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1. Presentazione della Relazione e indice 
 

La Relazione 2013 costituisce l’atto conclusivo del primo triennio del Ciclo della 
Performance introdotto con il D.lgs 150/2009, noto come riforma Brunetta e rappresenta un 
ulteriore passo in avanti nel consolidamento del processo di cambiamento in atto presso le 
pubbliche amministrazioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza. 
 
La Relazione rappresenta lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione illustra agli 
stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti in riferimento agli obiettivi declinati nel 
Piano della Performance 2011-2013, approvato con delibera di Giunta n.7 del 31/01/2011 e 
poi aggiornato con successivo atto n. 3 del 2/2/2012 e, infine, per l’anno 2013 con Delibera 
di Giunta n. 2 del 29/01/2013; nello specifico, la Relazione, come precisato dalla delibera 
Civit n.5/2012, “deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti 
rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli scostamenti 
registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare”. 
 
Il processo di adattamento relativo al tentativo di soddisfare i requisiti fondamentali previsti 
dal dlgs. 150/09, trova piena applicazione anche a seguito dell’approvazione, con delibera 
di Giunta n.70 del 20/12/2011,  del Sistema di Valutazione e Misurazione del personale, i cui 
criteri di base, mirano a un sistema che sia in grado di valorizzare, in chiave meritocratica, i 
contributi individuali e organizzativi al raggiungimento dei risultati.  
 
Dopo il primo anno di attuazione della Riforma, il 2011,  che ha rappresentato una sfida, 
non priva di difficoltà e criticità, non solo per i dirigenti ma anche per tutto il personale che 
a vario titolo è stato coinvolto nel processo di stesura del Piano, nella sua attuazione e nella 
Relazione sulla Performance, già l’esperienza maturata nel 2012, anche attraverso l’utilizzo 
di nuove tecnologie informatiche che permettono l’estrapolazione di dati oggettivi e 
trasparenti,  ha consentito alla Camera di Commercio di Catanzaro, in una ottica di 
miglioramento continuo, di definire le proprie strategie, rimodulare obiettivi e programma, 
attivare efficaci sistemi di monitoraggio; l’anno 2013, anno conclusivo del primo ciclo, ha 
consentito di affinare, già nella fase di programmazione, le metodologie per una più attenta 
individuazione degli Obiettivi Strategici, di rendere gli Obiettivi Operativi più coerenti e 
funzionali a quelli strategici e, soprattutto, di affinare il sistema degli indicatori di risultato ( 
KPI ), la loro attenta misurazione e la conseguente valutazione. 
 
Ciò ha consentito anche all’O.I.V. di svolgere un lavoro particolarmente  approfondito di 
monitoraggio e di verifica, di dare suggerimenti e muovere osservazioni, giungendo in 
conclusione a meglio rappresentare l’attività della Camera di Commercio, i cui risultati, 
peraltro confermati dagli atti contabili, possono essere considerati ancora una volta molto 
più che lusinghieri.  
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2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder 

esterni 
 
2.1 Il contesto esterno di riferimento 
 
Per l’analisi di dettaglio  del contesto esterno si rimanda al contenuto del rapporto provinciale 
sull’economia, predisposta a cura dell’Istituto G. Tagliacarne e  presentato nel corso della X^ 
Giornata dell’Economia lo scorso 14 giugno. del quale si riportano sinteticamente alcune 
interessati passaggi. 
 
2.1.1. L’economia internazionale e quella italiana nel 2013 
 
Nella seconda metà del 2013, il ciclo economico mondiale ha mostrato un rinnovato vigore 
(world output: +3% nel 2013), in virtù della situazione economica osservata nei paesi 
avanzati e delle dinamiche del commercio internazionale.  
Gli USA hanno marcato una crescita del Pil in ragione della ricostituzione delle scorte, di un 
portafoglio ordini più robusto e di consumi finali delle famiglie in ripresa. Anche la Gran 
Bretagna ha mostrato andamenti di imprese e famiglie favorevoli, mentre in Giappone, 
l’attività è tornata a crescere nel quarto trimestre; in entrambi i casi, i consumi interni hanno 
generato una crescita della domanda di beni durevoli e, quindi, di produzione industriale. 
Nello stesso semestre, in Cina si è registrata una crescita economica consistente, ma inferiore 
all’8%, favorita da esportazioni e misure di sostegno agli investimenti, mentre in India la 
svalutazione della moneta non ha generato forti accelerazioni. In due piazze molto rilevanti, 
come Russia e Brasile, il prodotto ha rallentato o ristagnato. 
Nel quarto trimestre 2013, si registra un ulteriore incremento del commercio mondiale, 
generando una crescita complessiva media annua pari al 2,7%, nonostante un tendenziale 
ribasso dei prezzi del brent. Conseguentemente, l’inflazione nei paesi avanzati è rimasta su 
livelli contenuti.  
Nell’area dell’euro, il prodotto interno ha osservato una contrazione nel 2013 (-0,4%), in 
ragione delle difficoltà interne dei paesi mediterranei. In tale ambito, si registra un modesto 
incremento dei consumi, delle scorte e degli investimenti, ma una flessione dell’export. 
Ancora una volta, in Germania si registra una crescita, seppur contenuta, del Pil (+0,5%), 
mentre la Francia torna a segnare un lieve incremento (+0,2%).  
Negli ultimi mesi dell’anno l’inflazione è scesa, raggiungendo i livelli più contenuti degli 
ultimi quattro anni; scendono i prezzi alla produzione che risentono dei prezzi dei beni 
intermedi ed energetici. 
Il miglioramento delle prospettive di crescita delle economie avanzate ha favorito, da 
novembre, un rialzo dei rendimenti a lungo termine e dei corsi azionari; dalla fine del terzo 
trimestre 2013, gli indici azionari dei principali paesi avanzati sono aumentati, grazie alle 
attese sulla ripresa del ciclo. 
Nel quarto trimestre del 2013 è proseguito il miglioramento delle condizioni dei mercati 
finanziari anche in Italia, che ha riguardato sia i titoli di Stato sia i mercati azionari e del 
debito privato. La stabilizzazione dell’economia italiana ed il consolidamento delle 
prospettive di crescita comunitaria hanno contribuito al miglioramento delle condizioni del 
mercato dei titoli di Stato italiani. 
Nell’estate 2013, l’Italia ha interrotto la spirale negativa che ormai durava dal III trimestre 
2011. L’attività produttiva, tuttavia, dopo il picco di novembre (+0,9%), torna in area 
negativa a dicembre (-1,2%), anche se le aspettative delle imprese rivelano un miglioramento 
del clima di opinione, anticipatore della ripresa degli investimenti.  
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Nei primi mesi del 2014, tuttavia sembra di nuovo attenuarsi la spinta propulsiva in quanto la 
produzione industriale dopo il buon risultato di gennaio (+1,2%) mostra una decrescita fino a 
tornare in area negativa a marzo (-0,4%). 
Tra le imprese più strutturate, si consolida comunque un clima meno pessimista, talché gli 
investimenti, dopo un lungo periodo di contrazione, tendono nel complesso a stabilizzarsi, in 
ragione della migliore condizione di liquidità (in parte dovuta ai pagamenti della PA); il 
dettaglio settoriale evidenzia una ripresa nel manifatturiero ed una perdurante contrazione nei 
servizi e nelle costruzioni. La spesa delle imprese si è ridotta, in particolare, nella com-
ponente dei mezzi di trasporto e nei beni strumentali.  
Nell’ambito delle costruzioni si registrano ancora significative difficoltà sia sul comparto 
residenziale (le compravendite risultano dimezzate rispetto al 2007), sia in quello dei lavori 
pubblici e delle opere civili, soggette ai rigori dei bilanci delle Pubbliche Amministrazioni.  
Per altro verso, l’export italiano, a dicembre 2013, ha registrato una moderata contrazione (-
0,1% nei 12 mesi); ciò è il riflesso delle difficoltà economiche osservate nei mercati interni 
dei nostri principali paesi partner. 
Un aspetto che occorre sottolineare nell’ambito dei processi di internazionalizzazione è 
legato all’attrazione di risorse monetarie; a tal proposito, dopo l’estate, gli investitori esteri, 
hanno mostrato interesse anche per i titoli azionari e per le obbligazioni emesse da banche e 
da società private.  
Nonostante il miglioramento del clima di fiducia delle imprese, sulla ripresa continuano a 
gravare la fragilità del mercato del lavoro, che frena l’espansione del reddito disponibile, e 
l’andamento del credito. A tal proposito, la raccolta al dettaglio del sistema bancario si 
conferma complessivamente solida, mentre i prestiti alle imprese si sono ulteriormente ridotti 
in misura rilevante (-5,5% a dicembre 2013 rispetto ai dodici mesi precedenti) e diminuisce 
anche l’erogazione di credito alle famiglie (-1,1%). Tali dinamiche riflettono la debolezza 
della domanda e delle politiche di offerta. Le banche italiane hanno migliorato ulteriormente 
la propria posizione patrimoniale, tuttavia, i prestiti al settore privato non finanziario hanno 
continuato a contrarsi.  
Il calo dei prestiti erogati è stato in generale più pronunciato nei confronti delle aziende che 
impiegano meno di 20 addetti ed, in particolare, verso i segmenti più rischiosi della clientela. 
Con riferimento ai mutui alle famiglie, la domanda è rimasta debole e l’offerta poco 
espansiva. Un segnale incoraggiante deriva dai flussi di nuove sofferenze che, nel terzo 
trimestre 2013, smettono di crescere (al netto dei fattori stagionali) dal secondo trimestre 
2011. Per altro verso, perdura insistentemente la debolezza della domanda interna, che 
risente delle difficoltà del mercato del lavoro e, conseguentemente, dell’andamento del 
reddito disponibile. 
Sul versante del mercato del lavoro, a marzo 2014 il numero di occupati è leggermente 
risalito posizionandosi sui livelli dell’estate 2013 a 22,4 milioni dopo le negative 
performance del 2013: l’indagine sulle Forze di Lavoro - Istat, infatti, evidenzia che, nel 
2013, l’occupazione è scesa del 2,1% rispetto a un anno prima (circa 480 mila persone in 
meno); la flessione ha continuato a interessare maggiormente i dipendenti a tempo 
determinato. Crescono, nell’anno, sia i disoccupati che le forze di lavoro; queste ultime 
soprattutto in ragione della componente femminile. Con ogni evidenza, la flessione degli 
occupati, la riduzione dell’intensità di lavoro (ore lavorate) ed un consistente ricorso agli 
ammortizzatori sociali si riflettono sul livello medio delle retribuzioni; nel caso delle famiglie 
monoreddito, ciò costringe le donne a ricercare un’occupazione aggiuntiva. A marzo 2014, il 
tasso di disoccupazione resta sui livelli di novembre 2013 a quota 12,7%, mentre la di-
soccupazione giovanile (15 - 29 anni) a fine 2013 si attesta al 32,3%, con situazioni 
particolarmente preoccupanti perle donne residenti nel Mezzogiorno. 
 Ne deriva un deterioramento progressivo del benessere economico complessivo, già 
particolarmente segnato da quattro anni di sostanziale recessione. Al 2012, infatti, il 12,7% 
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delle famiglie residenti in Italia (+1,6 punti percentuali sul 2011) e il 15,8% degli individui 
(+2,2 punti) si trova in condizione di povertà relativa. La povertà assoluta colpisce invece il 
6,8% delle famiglie e l’8% degli individui: i poveri in senso assoluto sono raddoppiati dal 
2005 e triplicati nelle regioni del Nord. La condizione di povertà è peggiorata per le famiglie 
numerose, con figli, soprattutto se minori, residenti nel Mezzogiorno. A tal proposito, il 
reddito delle famiglie cala del 7,3% ed un italiano su sei vive con meno di 640 euro netti al 
mese. Aumenta la concentrazione della ricchezza: il 10% della famiglie possiede il 46,6% del 
patrimonio.  
Nel 2013 la flessione dei consumi delle famiglie si attesta al 2,6% (-4% nel 2012), frenati 
dalla debolezza del reddito disponibile e dalle difficili condizioni del mercato del lavoro. 
All’aumento della spesa in beni semidurevoli si è contrapposto il calo di quella in beni non 
durevoli (alimentari -3,1%, abbigliamento -5,2) e in servii e, in misura più marcata, di beni 
durevoli. 
 Stanti tali dinamiche, l’inflazione al consumo è ulteriormente diminuita negli ultimi mesi del 
2013, attestandosi allo 0,7% sui dodici mesi in dicembre. L’impatto dell’aumento 
dell’aliquota ordinaria dell’IVA, introdotto lo scorso ottobre, sembra essere limitato; la 
debolezza del quadro inflazionistico si lega piuttosto a quella della domanda interna ed agli 
andamenti dei prezzi dei beni energetici.  
Da diverse fonti, si comprende come il 2014 rappresenti un anno di inversione ciclica per 
l’economia italiana. Il mutamento del contesto economico sarebbe indotto dal rafforzamento 
degli scambi internazionali. Inoltre, in relazione a tassi di interesse più contenuti di quanto 
atteso, nel 2014 si prefigura un irrobustimento della domanda interna e della dinamica degli 
investimenti. Tuttavia, la prolungata debolezza del mercato del lavoro, che recepirà nel 2015 
i riflessi dell’inversione del ciclo, continuerà a frenare i consumi delle famiglie.  
Complessivamente, il risultato di tali dinamiche si riflette in una flessione del Pil pari a -
1,9% nel 2013; si tratta di una flessione meno severa di quella osservata nel 2012 (-2,4%), 
ma comunque la peggiore tra i principali paesi partner che testimonia il perdurare di uno 
stato di debolezza economica. Si pensi che, negli ultimi sei anni, la ricchezza persa è 
nell’ordine di quasi 9 punti percentuali, riportando il livello del Pil al di sotto di quello del 
2000. L’agricoltura è l’unico settore che, nel 2013, ha registrato una crescita (+0,3%); al 
contrario, perdura inesorabilmente la flessione della ricchezza prodotta dall’industria (-3,2%) 
e dalle costruzioni (-5,9%); la flessione dei servizi è pari allo 0,9%. In tale contesto, la 
pressione fiscale (ammontare delle imposte e dei contributi sociali in rapporto al Pil) è stata 
pari al 43,8%, in diminuzione di 0,2 punti percentuali rispetto al 2012. 



 

                                                        

   

    

    

    

                        

    

  

 

2.1.2 – Le dinamiche dell’economia provinciale nel  2013 
 
Nel biennio 2012-2013 si è assistito ad un mutamento nella natura della fase recessiva in atto 
ormai dal 2009, con il passaggio da una fase internazionale – connessa all’andamento 
negativo dei mercati finanziari – ad una prevalentemente interna, caratterizzata dalla 
contrazione dei consumi che si è registrata con particolare intensità nel nostro Paese e, più in 
generale, nell’eurozona.  
Tale evoluzione ha comportato per la provincia di Catanzaro un inasprimento dell’impatto 
negativo del ciclo recessivo: se, infatti, lo scarso ricorso ai mercati finanziari e la debole 
apertura ai mercati esteri, che caratterizzano il sistema economico locale, avevano 
paradossalmente attutito gli effetti del crollo dei mercati finanziari, nella nuova fase 
recessiva, le stesse caratteristiche si sono rivelate ostative alla ricezione dei segnali di ripresa 
registrati, a livello mondiale, a partire dalla seconda metà del 2013. 
Ne consegue che nell’ultimo anno in provincia di Catanzaro si è osservata una contrazione 
della ricchezza prodotta (-1,7%) più accentuata rispetto al resto del Paese (-0,4%), dove il 
peso maggiore delle esportazioni ha permesso di compensare la debolezza dei consumi 
interni. Il dato rilevato a livello provinciale, inoltre, interrompe una fase in cui l’economia 
locale aveva manifestato tassi di crescita positivi e in controtendenza, sia rispetto alle altre 
province calabresi che alle dinamiche nazionali. Il grado di apertura internazionale 
dell’economia sembra configurarsi come un problema endemico della regione che – pur 
collocata in un Paese che ha nel made in Italy un punto di forza – non riesce a valorizzare le 
proprie produzioni, né tanto meno a renderle maggiormente appetibili sui mercati interna-
zionali. In provincia di Catanzaro, nell’ultimo anno il valore dell’export si è ridotto 
dell’11,8%, determinandone un decremento nel peso del valore aggiunto, passato dall’1,6% 
nel 2012 all’1,5% nel 2013. Si tratta di un’incidenza marginale che, se raffrontata con quella 
nazionale (27,8%), restituisce l’elevato spread di competitività dell’economia locale rispetto 
ad altre aree del Paese.  
Tra le ragioni del gap competitivo e delle performance negative registrate nel 2013 va 
annoverata l’esistenza di un sistema economico caratterizzato da limiti strutturali, che lo 
pongono a rischio marginalizzazione rispetto ai flussi economici nazionali ed internazionali, 
il quale non è stato in grado di produrre quegli “anticorpi” necessari a rispondere all’attuale 
fase di recessione. Il percorso di irrobustimento del sistema imprenditoriale è tutt’oggi in 
corso, ma presenta un ritardo rispetto al contesto nazionale. Se nel quinquennio 2009-2013 le 
società di capitale sono cresciute ad un tasso annuo del 5,3%, lo stock di imprese è ancora 
dominato da ditte individuali - che garantiscono effetti sistemici limitati - le quali continuano 
a rappresentare oltre i tre quarti del totale delle imprese attive. Le tendenze settoriali 
denotano, inoltre, dinamiche non convergenti rispetto ad un percorso di crescita e di inno-
vazione del sistema economico. Il settore industriale in senso stretto, ad esempio, continua a 
perdere rilevanza nel contesto produttivo locale, avendo ridotto, nel periodo 2009-2012, il 
proprio contributo alla produzione del valore aggiunto dal 15,2% al 14,1% (Italia: 24,9%). A 
risultare penalizzante è, in particolare, un comparto manifatturiero ampiamente ancorato a 
settori tradizionali a basso contenuto tecnologico: oltre il 60% delle imprese, infatti, è con-
centrato negli ambiti dell’alimentare, dei prodotti in metallo, dei prodotti in legno e della 
lavorazione dei minerali.  
Tra questi, soltanto il settore alimentare, connotato da una certa rigidità al ciclo economico, 
ha fatto rilevare nel 2013 una crescita nel numero di unità produttive (+2,6%), mentre, a 
livello complessivo, la contrazione intercorsa è dell’1,4% (performance comunque migliore 
del dato nazionale pari al -2,1%). A destare apprensione è, altresì, il contenuto livello di 
resistenza dei settori connessi alle nuove tecnologie, come evidenziato dal sensibile calo 
inerente al comparto delle apparecchiature elettriche (-9,8%), o dalla dinamica di medio 
periodo del comparto dell’elettronica, per il quale in cinque anni le unità aziendali si sono 
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ridotte di un quinto. Parallelamente, la perdita di competitività del settore industriale si 
traduce in una progressiva terziarizzazione del tessuto produttivo. 
Il settore dei servizi ha proseguito, anche nel 2013, la sua ascesa in termini di incidenza sulla 
ricchezza prodotta, giungendo a rappresentare l’83,3% del valore aggiunto provinciale 
(Italia: 73,8%). Tale dinamica presenta criticità, sia in termini di prospettive di crescita che di 
solidità delle iniziative imprenditoriali, in quanto gli investimenti si orientano, in prevalenza, 
verso attività di tipo commerciale ed hanno generalmente carattere autoimprenditoriale (il 
38,4% del totale delle aziende della provincia è di natura commerciale e, tra queste, ben 
l’82,4% ha la forma di ditta individuale). Si tratta di strutture che, da un lato, non permettono 
di innescare quelle leve che favoriscono lo sviluppo endogeno e la crescita aggiuntiva di 
un’economia e, dall’altro, presentano minime potenzialità rispetto ad un sistema globale che 
tende ad essere sempre più presidiato da attori della grande distribuzione e che attraverso l’e-
commerce allarga l’arena dei potenziali concorrenti ben oltre i limiti dati dalla prossimità 
territoriale.  
Un indicatore dello stato di debolezza in cui versa il sistema produttivo locale è 
rappresentato dall’evoluzione del numero di imprese che incorrono in uno stato critico re-
versibile (procedura concorsuale) o irreversibile (scioglimento/liquidazione). Nel 2013, le 
imprese locali oggetto di procedura concorsuale sono aumentate in misura marginale 
(+1,7%), mentre quelle in fase di scioglimento o liquidazione hanno fatto registrare una 
crescita del 9,2% (Italia: 4,5%). Tale dato sottintende come la fase più acuta della recessione 
abbia inciso più nel decretare la fine di esperienze imprenditoriali già penalizzate negli anni 
precedenti, che nel determinare un incremento considerevole di nuovi casi critici.  
Tra gli elementi alla base delle crescenti difficoltà in cui incorrono le imprese, va senz’altro 
annoverato il peggioramento delle condizioni di credito che, a Catanzaro, analogamente al 
resto del Paese, sono andate irrigidendosi con l’avanzare della crisi. Il tasso di interesse sui 
finanziamenti per cassa alle imprese ha superato la soglia del 10%, ponendosi di oltre due 
punti al di sopra della media nazionale. Per le imprese, il costo degli investimenti, necessari 
per crescere ed innovare, si rivela un fattore ostativo che complica ulteriormente il percorso 
di erosione del deficit competitivo con il resto del Paese.  
Gli effetti dell’elevato costo del denaro, oltre che in una riduzione degli investimenti, sem-
brano tradursi in un aumento di imprese che non sono più in grado di fronteggiare gli 
impegni presi con gli istituti di credito. L’aumento delle sofferenze nel 2013 è stato rilevato 
in tutte le categorie del sistema produttivo locale, con una incidenza più alta nel settore 
terziario (+8,1) - a conferma dei limiti strutturali esistenti - e in quello delle costruzioni 
(+14,1%), mentre più contenuta per le famiglie produttrici (+5,4%) e le attività industriali 
(+2,1%).  
Considerando le dinamiche recessive sotto il profilo reddituale, emerge come le famiglie 
della provincia abbiano visto il proprio reddito decrescere in maniera più intensa rispetto al 
resto del Paese. Tra il 2009 e il 2012, infatti, il reddito pro-capite per famiglia è sceso dal 
79,1% al 77% della media nazionale, riducendo di circa 400 euro il gap positivo con 
Cosenza. Non sorprende, dunque, che il 2012 abbia rappresentato l’avvio di una nuova fase 
di contrazione nella spesa pro-capite delle famiglie: l’indicatore, infatti, è tornato a flettere (-
1,5%), dopo che nel biennio 2010-2011 si era ritornati su livelli di spesa ante recessione. 
Tuttavia, il calo della spesa non ha determinato una inversione del trend che vede la 
provincia distanziarsi, seppur lentamente, da un modello di consumo incentrato sui consumi 
indispensabili e sulla compressione di quelli più voluttuari. Nel 2012 si è riscontrato, infatti, 
un ulteriore calo dell’incidenza della spesa alimentare e per il vestiario, a vantaggio delle 
altre tipologie di beni e servizi. 
In tale contesto, le conseguenze della recessione in corso si traducono in una severa 
contrazione delle opportunità occupazionali, in un’area che già prima della crisi faceva re-
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gistrare indici poco incoraggianti. Fra il 2009 e il 2013, Catanzaro ha scontato una perdita di 
quasi 20.000 occupati (-8,1%), a cui è corrisposto un aumento di oltre il 90% nel numero di 
disoccupati. Si delinea, quindi, uno scenario in cui meno della metà delle persone tra i 15 e i 
64 anni risulta occupato (43,7%), e in cui crescono coloro che rinunciano alla ricerca del 
lavoro in quanto scoraggiati. L’evoluzione del tasso di attività, che misura il rapporto tra i 
15-64enni disponibili a lavorare e il totale della popolazione nella medesima fascia di età, è 
emblematica di questo fenomeno: in un solo anno l’incidenza degli attivi è scesa dal 58,7% 
al 55,5%. Parallelamente il tasso di disoccupazione ha superato la soglia del 22%, 
distanziando ormai di 10 punti la media nazionale. A rendere ulteriormente difficile il quadro 
descritto, è la consistente incidenza di lavoratori non a tempo pieno, che rappresentano il 
42,4% del totale, nonché l’incremento di oltre il 50% delle ore autorizzate di cassa 
integrazione. 
In tale contesto emergenziale, a subire maggiormente le conseguenze della crisi, sono 
soprattutto le donne e i giovani, ossia quelle categorie che strutturalmente presentano più 
difficoltà ad entrare stabilmente nel mondo del lavoro. Il fenomeno di emarginazione che si 
sta venendo a creare, genera un costo altissimo per il sistema economico nel suo complesso, 
non solo in relazione ai costi sociali connessi all’esistenza di ampie fasce della popolazione 
senza reddito, ma anche in relazione al potenziale inespresso e che potrebbe, invece, alla luce 
dell’alto livello di istruzione delle nuove generazioni, immettere nel sistema nuova creatività 
e competenze innovative. 
Nel 2013, in provincia di Catanzaro, la partecipazione delle donne al mondo del lavoro si 
attesta ad appena un terzo della popolazione femminile tra i 15 e i 64 anni mostrando, altresì, 
un tasso di disoccupazione che supera il 24%. In ri- ferimento alla popolazione giovanile, 
l’incidenza dei disoccupati tra i 15-24enni ha raggiunto il 59,4% tra gli uomini e il 35,8% tra 
le donne, in una dinamica di medio periodo (2009-2013) che ha determinato l’aumento del 
tasso di disoccupazione, rispettivamente, dell’88% e del 5,9%. 
Una possibile risposta alla crisi occupazionale, nonché un’opportunità per lo sviluppo di 
nuove iniziative imprenditoriali, è rappresentata dalla valorizzazione del territorio a fi ni 
turistici. Sotto questo profilo Catanzaro, così come la Calabria, presenta un notevole ritardo 
rispetto ad altre aree del Paese - nonostante non manchino risorse naturali e cul- turali che 
potrebbero trasformare il territorio in un distretto turistico competitivo - ulteriormente 
accentuato dal periodo di recessione. Tra il 2009 e il 2012, il territorio provinciale è stato 
interessato da un notevole calo degli arrivi (-10,8%) e delle presenze (-14,4%), accrescendo, 
di oltre 100 punti, il differenziale con la media italiana rispetto all’indice di concentrazione 
turistica (rapporto tra arrivi e popolazione). Tra le cause della performance negativa va 
annoverata, soprattutto, la scarsa apertura al turismo internazionale, come evidenziato dalla 
bassa incidenza di visitatori stranieri, appena il 18,6% del totale nel 2012 (Italia: 47%). 
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2.1.3.  La dinamica congiunturale del 2013 e le previsioni per il 2014 
 
Come noto, gli effetti della crisi sull’economia reale hanno generato nelle economie locali 
una costante flessione dei principali indicatori congiunturali. Queste dinamiche sono ben 
visibili anche nella provincia di Catanzaro dove considerando il periodo tra il 2010 e il 2013, 
è possibile evidenziare come i tassi di variazione del fatturato siano sempre stati negativi, 
con valori nel 2012 e nel 2013 che si attestano intorno al -13,2%. 
In particolare le contrazioni maggiori, rispetto all’anno precedente, sono state registrate nei 
livelli di fatturato e di produzione, rispettivamente -13,2% e -13%. Anche il portafoglio 
ordini e i livelli occupazionali delle imprese continuano a risentire del perdurante 
rallentamento dell’economia con variazioni, rispetto all’anno precedente, rispettivamente 
pari al -12,2% e -5,7%.  
Le difficoltà sono state generalizzate e diffuse, riguardando tutti i settori dell’economia della 
provincia, tra cui in particolare il settore del terziario avanzato (-19,2%); seguono i trasporti 
(-14,5%) e i settori dell’industria manifatturiera e delle costruzioni che si attestano entrambi 
al -12,7%. Il settore che ha fatto registrare la contrazione più contenuta è il settore agricolo 
con “solo” un -5,2%. All’interno del settore manifatturiero anche il comparto metallurgico, 
che il precedente anno era stata l’unica nota positiva facendo registrare una crescita nel 
volume d’affari, ritorna in area negativa con una contrazione pari al -9,5%.  
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Anche il settore commerciale rimane conforme al generalizzato trend negativo facendo 
registrare variazioni totali, negative, a doppia cifra (-15,9%). In particolare è il comparto 
del commercio al dettaglio quello che ha risentito in maniera maggiore della perdurante 
stagnazione dell’economia (-18,3%), mentre resiste la grande distribuzione che si attesta 
intorno al -7,2%. 
Tra le diverse tipologie di imprese considerate nell’indagine si contraddistinguono per 
peggiore tenuta del volume d’affari le imprese con un numero di addetti da 1 a 9 con una 
contrazione del -17,7% e quelle artigiane che fanno registrare un -16,2%, mentre per 
quelle non artigiane il calo è stato del -11.9%. In controtendenza, tuttavia sono proprio le 
imprese artigiane quelle in cui si evidenzia la minor contrazione in termini occupazionali 
(-4,8%), dato che il livelli più elevati sono stati segnalati nelle imprese con oltre 21 
addetti e nelle imprese non artigiane. A livello settoriale è il terziario avanzato il settore 
in cui è stata registrata la flessione più marcata dell’occupazione (-13,5%), rispetto allo 
scorso anno nel quale era stato invece il settore che meno aveva risentito del ciclo 
negativo. Segue il settore del costruzioni (-11,3%), mentre la minor fuoriuscita di 
personale è stata rilevata nel settore dei trasporti con valori che si attestano intorno al -
2,3%. 
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All’interno di un quadro economico in cui la circolazione delle risorse risulta ingessata, 
chiaramente emerge un ulteriore decremento del numero di imprese che nel corso nel 2013 
hanno realizzato investimenti. Confrontando i dati, si evidenzia come la quota di imprese 
dedite ai nuovi investimenti sia scesa, rispetto al 2012, dal 14,7% al 12,6%. A livello 
settoriale non emergono sostanziali differenze con i livelli registrati nel 2012, con variazioni 
che rientrano nell’ordine di un punto percentuale. Solo nel settore agricolo si evidenzia un 
sostanziale incremento delle risorse destinate ai nuovi investimenti pari al 4,8%. Non si 
rilevano differenze significative tra le imprese, artigiane e non, con valori rispettivamente 
pari a 1% e 0,9%. Le principali finalità degli investimenti sono l’aumento della capacità 
operativa (48,3% delle imprese) e la sostituzione delle attrezzature (41,4%), mentre più 
contenuta è la percentuale di imprese che ha deciso di realizzare investimenti innovativi in 
ambito organizzativo ed operativo (20,7% e 3,4%). 
Emerge chiaramente come gli imprenditori siano stati orientanti soprattutto al ripristino degli 
impianti e della struttura esistente, e come sia marginale la volontà di questi ultimi, in un 
momento di recessione, caratterizzato da incertezza e sfiducia, di investire le proprie risorse 
in innovazioni, che se da un lato potrebbero rappresentare la soluzione per un recupero di 
competitività, attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, l’ingresso in nuovi mercati, riassetti 
organizzativi e produttivi, dall’altro sono comunque ambiti di attività caratterizzati da un 
elevato tasso di rischio. 
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Le Previsioni per il 2014 
 
Le previsioni formulate per il 2014 evidenziano come le attese degli imprenditori siano 
all’insegna di una congiuntura ancora complessa, ancorché meno severa rispetto al biennio 
2012 - 2013. Anche per il 2014, infatti, le prospettive sono quelle di un ulteriore contrazione 
di principali indicatori economici. In particolare si prevedono riduzioni dei livelli di : 
fatturato -7,9%, produzione -8%, portafoglio ordini -7,1%, occupati -2,9%. Una nota positiva 
è rappresentata dall’aspettativa sui nuovi investimenti che si presumono in crescita (+1%). 
 A livello settoriale le contrazioni maggiori sono previste per il settore dei trasporti dove si 
prevede che la riduzione del volume d’affari sarà pari al -13,5%. Seguono il terziario avan-
zato con -11,2%, il settore delle costruzioni e del commercio entrambi al -9,2%. Più 
ottimistiche sono le aspettative degli operatori turistici che prevedono una contrazione del 
volume d’affari del -4,8%. Nel settore manifatturiero la flessione attesa è del -6,1%, mentre 
analizzando i singoli comparti i più colpiti saranno quello chimico-farmaceutico (-15,6%), 
quello dei minerali non metalliferi/estratti (-12,7%) e quello del legno/mobili (-11,6%). 
Meno colpiti invece i comparti alimentari (-3,6%), abbigliamento (-2,6%) e metallurgico (-
1,6%). Relativamente al settore commerciale (-9,2% totale) la contrazione maggiore del 
volume d’affari è prevista per il comparto del commercio al dettaglio (-11,4%), mentre è in 
ripresa il comparto della grande distribuzione dove le attese sono positive, con livelli di 
crescita del +4,3%. A livello strutturale saranno ancora una volta le imprese di dimensione 
più piccola (1-9 addetti) a far registrare le contrazioni maggiori (-9,8%) con una marcata 
differenza rispetto alle previsioni per le imprese con addetti da 10 a 20 (-1,7%). Anche le 
imprese artigiane continueranno a vivere momenti più difficili rispetto alle altre imprese con 
livelli di riduzione del volume d’affari rispettivamente pari a -10,1% e -7%.  

 
 
Come conseguenza della flessione del volume d’affari prevista per il 2014, gli imprenditori 
della provincia ritengono che si registrerà un ulteriore deflusso di forza lavoro in tutti i settori 
produttivi, in particolare tale fenomeno interesserà il settore terziario dove si prevede una 
contrazione dei livelli occupazionali del -9,4%. Più contenuto il deflusso negli altri settori, 
con picchi minimi nel commercio e nell’industria manifatturiera (rispettivamente -1,1% e -
0,9%). A livello dimensionale saranno le imprese con oltre 21 addetti quelle interessate 
maggiormente dal fenomeno, mentre in controtendenza le imprese con addetti da 10 a 20, 
dove si prevede un, seppur lieve, rialzo (0,7%). Non si prevedono differenze significative tra 
imprese artigiane e non. Infine, il livello degli investimenti per il 2014 si prevede piuttosto 
stazionario, con riferimento ai valori 2013, con variazioni che oscillano dallo 0,3% del 
settore dei trasporti all’1% del settore delle costruzioni. Unica eccezione è rappresentata dal 
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settore agricolo, che si prevede possa confermarsi anche quest’anno come leader degli 
investimenti con un incremento, rispetto ai livelli 2013, del 4,1%. 
 

 
 
 
  
2.1.4. – Le azioni di contrasto alla recessione 
 
Da un punto di vista generale, si può ritenere che l’impatto della crisi sul sistema economico-
produttivo provinciale è stato quello di accentuare le criticità strutturali preesistenti. In tale 
senso, appare piuttosto anacronistico ritenere che il miglioramento dello scenario economico 
di base si traduca in un automatico take-off per il territorio, senza prima affrontare quelle 
criticità che hanno determinato il profondo gap tra Catanzaro e il resto del Paese. In tal 
senso, quindi, e cambiando prospettiva, la crisi può rivelarsi un’opportunità per ripensare il 
modello economico nel suo complesso, a patto che si individuino strumenti di policy 
orientati all’ammodernamento delle strutture produttive e alla valorizzazione del potenziale 
inespresso del territorio. In estrema sintesi, sono tre i macro-obiettivi che potranno essere 
perseguiti nel breve-medio periodo: 
 a) accrescimento della competitività del sistema produttivo;  
b) piena valorizzazione delle risorse ambientali e culturali del territorio;  
c) superamento delle barriere in entrata al mercato del lavoro.  
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A tal fine, stante la carenza di risorse ordinarie determinate dalla necessità di contrarre la 
spesa pubblica, risulterà determinante un uso mirato ed efficace dei fondi europei legati al 
ciclo di programmazione del prossimo settennio.  
Accrescere la competitività del sistema produttivo significa, innanzitutto, garantire la 
massima diffusione del sistema della conoscenza all’interno del territorio.  
Occorre incentivare un modello di innovazione centrato sulla cooperazione tra le imprese e 
tra le imprese e il settore della ricerca, promuovendo strumenti aggregativi quali, ad esempio, 
le reti di impresa, i poli di innovazione e i cluster. In questa prospettiva assume nuova 
centralità il ruolo delle Università e dei centri di ricerca del territorio, che devono mettere a 
disposizione delle unità produttive le proprie competenze, favorendo al contempo un 
raccordo tra mondo accademico e mondo del lavoro.  
Tale approccio sistemico presenta almeno tre importanti vantaggi: 
l’aggregazione delle competenze del territorio garantisce margini di sviluppo ben più ampi 
rispetto ad un modello basato su innovazioni incrementali intramuros;  
 la partecipazione in forma aggregata permette di accedere all’innovazione anche ai soggetti 
che generalmente non dispongono delle risorse, umane e finanziarie, per sostenere attività di 
ricerca;  
 tale modello può garantire effetti diffusivi sul territorio che possono attivare leve virtuose di 
stimolo per nuove innovazioni.  
 
La peculiarità del modello produttivo provinciale, principalmente incentrato su settori 
tradizionali e a bassa intensità tecnologica, richiede l’avvio di un processo di riconversione 
che accresca il peso dei settori connessi alle nuove tecnologie. Tale percorso può essere 
intrapreso a partire da azioni di sostegno alle start-up innovative, che possono realizzarsi 
anche attraverso il ricorso a strumenti (non tradizionali) di ingegneria finanziaria. Una valida 
ipotesi è rappresentata, ad esempio, nei primi anni di vita delle start-up, dalla partecipazione 
temporanea al capitale sociale di impresa da parte del soggetto pubblico (private equity).  
La spinta all’innovazione, oltre che attraverso la leva finanziaria, può realizzarsi mediante la 
valorizzazione dei brand delle imprese che implementano innovazioni di processo o di 
prodotto. In quest’ottica, occorre agire rafforzando e diffondendo ulteriormente il sistema 
delle certificazioni, al fine di dare adeguata evidenza, e quindi più credibilità sul mercato, ai 
relativi marchi.Risulta evidente che la realizzazione di investimenti, quindi anche di quelli 
innovativi, è frenata dall’irrigidirsi delle condizioni di accesso al credito. Il contesto locale (e 
non solo) si rivela sotto questo aspetto particolarmente critico, dato il costo del denaro che 
per le imprese ha superato il 10%, e l’aumento delle sofferenze, data la difficoltà a mantenere 
gli impegni presi con il settore creditizio. Ciò suggerisce la necessità di rafforzare il sistema 
di garanzia, fornendo alle imprese quegli strumenti in grado non solo di accedere ai 
finanziamenti, ma anche di ottenere delle condizioni di restituzione meno penalizzanti. 
L’azione pubblica può orientarsi in una duplice direzione: prevedendo la costituzione diretta 
di fondi di garanzia, co-garanzia o controgaranzia, oppure, in alternativa, intervenire a favore 
del sistema dei confidi, incentivandone l’adesione da parte delle aziende locali o 
rafforzandone direttamente il relativo fondo rischi.  
Un ulteriore, e ancor più penalizzante, elemento contestuale che frena lo sviluppo del sistema 
produttivo è rappresentato dalla carenza delle infrastrutture sia logistiche che economiche. 
Sotto il primo aspetto, i dati relativi al 2013 confermano una totale dipendenza dai trasporti 
su gomma - meno efficienti e sicuri - a seguito della inadeguatezza del sistema ferroviario 
locale. In particolare, l’indice di dotazione infrastrutturale ferroviario si attesta ad appena il 
68,9% della media italiana, a fronte del 113,7% della rete stradale. La parallela necessità di 
rendere più conveniente lo spostamento delle merci, sia a corto che a lungo raggio, nonché la 
necessità più generale di ridurre l’impatto ambientale delle attività produttive sul territorio, 
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suggeriscono la necessità di intercettare investimenti che avvantaggino l’ammodernamento 
della rete ferroviaria, al fine di determinare un’inversione nelle modalità di movimentazione 
dei beni. In questa prospettiva è necessario, altresì, lo sviluppo di sinergie con le principali 
infrastrutture portuali della regione, tale da garantire efficaci collegamenti intermodali. 
 Anche le infrastrutture economiche rappresentano un punto di debolezza che determinano 
una penalizzazione rispetto alle imprese di altre aree del Paese. Stenta a decollare lo sviluppo 
della banda larga, che raggiunge in provincia di Catanzaro un indice di dotazione di appena il 
78% della media nazionale. Tale gap è ancora più profondo se si considerano le strutture per 
le imprese, il cui indice di dotazione si ferma al 63,8%.Occorre, di conseguenza, realizzare 
programmi di sviluppo delle utilities per il mondo produttivo, non solo in un’ottica di rendere 
più competitive le imprese esistenti, ma anche per trasformare il territorio in un luogo più 
appetibile per la concentrazione di nuovi insediamenti. La crescita del sistema economico 
produttivo locale necessita, inoltre, di azioni volte a favorire una maggiore apertura 
all’estero, data l’incidenza piuttosto irrisoria dell’export sul valore aggiunto (1,5%). 
Premesso che la crescita delle esportazioni non può che essere conseguenza degli interventi 
di accrescimento della competitività sopra descritti, occorre, fin da subito, delineare delle 
nuove linee strategiche per l’internazionalizzazione del sistema provinciale. In tal senso, 
appare necessario individuare strumenti che assistano le imprese sia in termini finanziari - 
attraverso il finanziamento agevolato delle spese connesse alle azioni di 
internazionalizzazione (programmi di penetrazione commerciale, partecipazione a fiere, 
partecipazione a gare internazionali, ecc.) - che di competenza (studi di fattibilità, assistenza 
tecnica ecc.). In maniera speculare, occorre accrescere l’attenzione verso quei mercati extra-
europei (principalmente Russia, Asia orientale e Nord America) già caratterizzati da una fase 
di ripresa del ciclo economico. È opportuno, inoltre, superare l’eccessiva dipendenza com-
merciale da un solo Paese, diversificando il portafoglio dei paesi clienti. I dati sul commercio 
estero nel 2013, mostrano, infatti, come la Svizzera assorba quasi il 70% delle esportazioni 
provinciali. Nonostante si tratti di una realtà economica solida che, solo marginalmente ha 
risentito degli effetti negativi della crisi economica, una simile concentrazione espone 
l’economia locale al rischio di shock in caso di calo della domanda. La valorizzazione delle 
risorse ambientali e culturali del territorio rappresenta il secondo macro-obiettivo verso cui 
tendere. Si tratta di un target da conseguire in coerenza ed armonia con l’ammodernamento 
del settore produttivo, a partire dalla diffusione della “green economy”. Sostenere le imprese 
che decidono di riconvertire le proprie modalità operative nella prospettiva di una riduzione 
dell’impatto ambientale, rappresenta un fattore chiave nel percorso di incremento 
dell’attrattività economica della provincia. In tal senso, i dati a disposizione indicano che 
l’attenzione degli imprenditori della provincia è crescente, sebbene si abbia una visione 
ancora piuttosto limitata del concetto di green economy. Infatti, se nel quinquennio 2008-
2013 oltre un quarto delle aziende ha realizzato investimenti ascrivibili alla green economy, 
circa 8 su 10 si sono limitati a perseguire un consumo più efficiente delle risorse energetiche, 
senza intervenire né sul processo né sul prodotto. Occorre, quindi, parallelamente agli 
strumenti di sostegno, individuare azioni che informino più dettagliatamente sui vantaggi e le 
opportunità connesse alle innovazioni green, premurandosi di individuare sistemi di 
certificazione che diano piena evidenza delle aziende che presentano un profilo avanzato. 
Contemporaneamente è necessario contrastare la marginalizzazione del territorio dai flussi 
turistici, delineando una strategia promozionale che presenti le risorse del territorio nel suo 
complesso, superando il concetto di competizione tra località. Il punto di forza può essere 
rappresentato dalla possibilità di garantire un’offerta turistica diversificata, che sappia 
conciliare il classico turismo balneare con le opportunità di svago e cultura offerte dai 
principali centri abitati e dalle aree interne. Inoltre, devono essere ricercate sinergie con il 
sistema artigianale e dell’agroindustria, le cui produzioni possono rappresentare un fattore 
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distintivo. È evidente che per dare seguito a tale impostazione bisogna intervenire sul 
territorio, sia in un’ottica di bonifica e recupero delle aree inquinate o degradate, sia di 
sviluppo di infrastrutture e servizi che mettano effettiva mente in rete le attrazioni del 
territorio. In maniera analoga a quanto individuato per l’internazionalizzazione delle imprese, 
è necessario intercettare la domanda proveniente dai paesi extra-europei, in particolar modo 
in quelle aree emergenti del mondo dove la cultura del turismo si è sviluppata in anni recenti 
e promette ampi margini di crescita.  
Per quel che concerne l’azione di contrasto al problema occupazionale, che si configura come 
la più stringente emergenza del territorio, è auspicabile che si concretizzi secondo un binario 
parallelo al processo di ammodernamento del settore produttivo e di valorizzazione del 
territorio e delle sue produzioni. I settori innovativi, a partire dalla green economy, 
l’artigianato creativo e il turismo possono rappresentare ambiti in grado di assorbire nuova 
occupazione diretta ed indiretta, con particolare vantaggio per il target dei giovani e delle 
donne che, attualmente, soffrono più delle altre categorie la crisi occupazionale. Per questo 
motivo è auspicabile che gli investimenti nel campo della formazione siano orientati, 
principalmente, a definire figure professionali connesse a tali ambiti. Tale approccio dovreb-
be, inoltre, essere finalizzato ad incrementare la qualità delle iniziative imprenditoriali, che 
attualmente si concretizzano principalmente in investimenti autoimprenditoriali in ambito 
commerciale che, generalmente, si rivelano fragili dal punto di vista patrimoniale e non in 
grado di sostenere gli attuali standard di competitività.  
Infine, deve essere valutato il problema della rinuncia al lavoro da parte delle donne, 
evidenziato dal bassissimo tasso di attività femminile (41,4%). Tale aspetto, se può, almeno 
in parte, essere attribuito a fattori culturali, si spiega, sia con un segnale di scoraggiamento 
preventivo rispetto alle opportunità di trovare un impiego - tipico della crisi recessiva attuale 
e trasversale a tutte le categorie - sia con l’assenza di un sostegno pubblico, in termini 
economici e/o di infrastrutture e servizi per l’infanzia, finalizzato a permettere alle donne la 
conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Ne deriva che incrementare gli investimenti, 
materiali e immateriali, nei servizi connessi all’infanzia può rappresentare un valido 
strumento per favorire la crescita del tasso di occupazione femminile. deve essere valutato il 
problema della rinuncia al lavoro 
 
 2.1.5 Le indicazioni di sviluppo degli imprenditori  

 
Come più volte affermato nelle diverse edizioni dell’Osservatorio economico, la crisi 
economica tende ad accentuare la selezione competitiva, richiedendo l’implementazione di 
strategie efficaci per il recupero delle competitività. Tuttavia, in un clima di perdurante 
incertezza le prospettive degli operatori economici sul prossimo futuro rivelano un clima di 
opinione non particolarmente favorevole. L’indagine evidenzia come l’8,6% delle imprese 
intravede segnali di ripresa dell’economia, mentre il 90,8% ritiene che non vi siano elementi 
tali da far ritenere che si possa, almeno nel breve periodo, registrare una inversione della 
tendenza negativa che caratterizza il ciclo economico da ormai molto tempo. Il 2014 sarà 
ancora un anno difficile per l’economia della provincia di Catanzaro, infatti il 65,6% delle 
imprese ritiene che solo nel 2015 si potrà assistere ai primi segnali di ripresa dell’economia. 
Spostando l’oggetto d’analisi sui singoli settori, secondo le aspettative degli operatori eco-
nomici, quelli che mostrano le prospettive di crescita più incoraggianti sono: il settore 
dell’edilizia (secondo il 54,2% degli intervistati), il settore del turismo (secondo il 27,4% 
degli intervistati) da sempre punto fermo dell’intera economia provinciale e regionale ed il 
settore agricolo (secondo il 25,2% degli intervistati).  
Tuttavia è diffusa la convinzione che, affinché si possa instaurare un virtuoso percorso di 
crescita per l’economia provinciale sia necessario porre in essere una serie di riforme, sia di 
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breve periodo, ma soprattutto strutturali in grado di rinnovare e rilanciare il sistema 
economico locale.  
Tra i principali interventi di breve periodo ritenuti necessari dalle imprese catanzaresi:  
• snellimento delle procedure amministrative: sebbene Catanzaro sia la città italiana dove sia 
più semplice avviare una iniziativa imprenditoriale in termini di rapporto costi/tempi si 
riscontrano importanti impedimenti nella misura in cui occorrono 309 giorni per ottenere i 
permessi edilizi (Catanzaro è la seconda peggiore delle 13 città italiane esaminate: media 
230,5 giorni) e 1.427 giorni per la risoluzione di dispute commerciali (media 13 città italiane: 
1301,8 giorni);  
• potenziamento del sistema dei Confidi: la modesta strutturazione dei Confidi è un problema 
che riguarda l’intero meridione; infatti, a fronte di una più alta numerosità assoluta di questi 
operatori rispetto al nord del Paese, è possibile rilevare una molto più alta incidenza di 
Confidi di piccole dimensioni (con un volume di garanzia minore o uguale a 15 milioni di 
euro); condizione che incide negativamente sulla relativa capacità di apportare un valore 
aggiunto effettivo alla filiera delle garanzie, rendendo necessario un intenso processo di 
aggregazione e selezione affinché possano diventare realmente efficaci;  
• rimborso accelerato dei debiti della P.A.: esiste un netto gap tra le regioni per quanto 
riguarda il pagamento dei debiti che gli enti pubblici locali hanno accumulato con le imprese: 
su 1,5 miliardi di euro, solo 525 milioni sono effettivamente stati erogati ai fornitori in attesa 
del saldo delle fatture, nonostante il recepimento della Direttiva UE sui tempi certi di 
pagamento e nonostante le nuove strategie del Governo che muovono in questa direzione;  
• incentivazione dei livelli di liquidità dell’impresa: agevolazioni, co-finanziamenti, 
contributi e altri strumenti che possano garantire alle imprese la liquidità necessaria per 
promuovere processi di sviluppo che davvero rimettere in moto l’economia locale.  
Se si vogliono davvero porre in essere le condizioni per un concreto recupero della 
competitività delle imprese è necessario agire anche con interventi di tipo strutturale che 
possano incidere su quei fattori in grado di influenzare l’andamento dell’economia nel lungo 
periodo. In particolare, tra i principali interventi di lungo periodo auspicati dalle imprese:  
• potenziamento delle infrastrutture di collegamento viarie e ferroviarie (in particolare 
l’offerta ferroviaria risulta poco sviluppata ed inefficiente);  
• creazione di strumenti di supporto che possano favorire lo sviluppo dell’imprenditoria 
giovanile;  
• una migliore dotazione di infrastrutture di tipo “soft”, quali servizi alle imprese e banda 
larga;  
• miglioramento del sistema di formazione e orientamento professionale;  
• incentivazioni alla costituzione di reti d’impresa e aggregazioni per migliorare le 
interrelazioni tra le PMI. 
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2.2 L’amministrazione 
 
Attualmente le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono disciplinate 
dalla legge 29.12.1993 n. 580 "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura" per come modificata, da ultimo dal D.Lgs 23/2010. 
A norma di tale legge le Camere di Commercio hanno personalità giuridica pubblica e sono 
dotate di autonomia funzionale poiché possono emanare regolamenti, deliberati dall'organo 
"politico" dell'Ente, relativi alla propria organizzazione interna e alle materie concernenti la 
propria attività amministrativa.  
Sono enti locali non territoriali: locali in quanto agiscono in un ambito, la provincia, 
chiaramente delimitato; non territoriali perché non hanno potestà estesa a tutti i cittadini 
residenti nel territorio di competenza. 
Sono enti pubblici non economici in quanto non svolgono attività imprenditoriale di 
produzione di beni e servizi a scopo di profitto, ma hanno come obiettivo lo sviluppo 
dell'economia locale e l'assistenza alle varie categorie di operatori economici. 
La Camera di Commercio, organismo di cura, di coordinamento e di rappresentanza di 
interessi imprenditoriali, pertanto, è infatti un “Ente autonomo di diritto pubblico che svolge, 
in ambito provinciale, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo 
sviluppo nell'ambito dell'economia locale”, come sancito dall'art. 1 legge 580 del 29.12.93, di 
riordinamento degli Enti camerali. 
Accanto ai numerosi compiti d'istituto e all'opera di consulenza, di studio, di documentazione 
e di informazione economica, assume iniziative promozionali per l'agricoltura, l'industria, 
l'artigianato, il commercio, i trasporti ed il turismo. 
Svolge attività di consulenza e di servizio, cura la formazione e l'aggiornamento di 
imprenditori e quadri dirigenti delle aziende. Partecipa a varie iniziative volte ad allargare la 
base produttiva, ad ammodernare l'apparato economico provinciale, ad inserire nei circuiti 
mercantili più ampi le produzioni locali e a dotare il territorio delle necessarie infrastrutture. 
E' protagonista per la diffusione dell'innovazione organizzativa nelle imprese e per fornire 
servizi essenziali alle stesse per competere adeguatamente nel Mercato Unico Europeo. 
Da un punto di vista giuridico la Camera di Commercio si configura, quindi, come ente: 
pubblico, in quanto opera in forza di un'autorità o potestas publica (oltreché, ovviamente, con 
i normali strumenti del diritto privato); 
autonomo: la sua autonomia, prevista per legge, è di tipo statutario e regolamentare, 
finanziario, amministrativo; 
autarchico, perché emana atti amministrativi che hanno la stessa efficacia di quelli emessi 
dallo Stato; 
locale, in quanto opera nell'ambito di una circoscrizione di competenza, coincidente con il 
territorio provinciale; 
non territoriale, in quanto l'autorità dell'ente non si estende a tutti i soggetti di un determinato 
territorio, come nel caso invece delle Regioni, delle Province e dei Comuni; 
necessario: in quanto la sua istituzione è prevista da una fonte normativa primaria; 
non economico, in quanto il perseguimento di finalità di lucro non rientra fra i compiti della 
Camera di Commercio, la quale può esercitare attività economiche soltanto in misura 
marginale ed in modo funzionale al perseguimento degli obiettivi istituzionali; 
La Camera di Commercio, infine, può essere classificata come istituzione in quanto realizza 
una rappresentanza generale di interessi, a differenza della associazioni delle categorie 
produttive che perseguono l'interesse particolare degli associati. 
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2.2.1. La Governance 
 
La  Governance dell’Ente camerale, in base ai principi introdotti già dal rinomato decreto 
Legislativo n. 29/93 poi riformulato nel più ampio Decreto Legislativo 165/2001, è poggiata 
sul principio della separazione dei poteri e delle competenze tra la parte politica, costituita 
dagli organi Statutariamente previsti, Presidente, Consiglio e Giunta e parte amministrativo – 
gestionale, costituita dai vertici burocratici dell’Ente, Segretario Generale e Dirigenti, e dalla 
struttura organizzativa.  
PRESIDENTE - Paolo Abramo  
GIUNTA - Antonio Mauri (vice presidente),  Alberto Statti, Dario Lamanna, Francesco 
Viapiana 
CONSIGLIO - Settore Agricoltura: Mario Maiorana, Sandra Pascali, Alberto Statti 
Settore Artigianato: Antonio Mauri, Raffaele Mostaccioli, Rolando Salvatori 
Settore Commercio: Francesco Viapiana, Daniela Carrozza, Giuseppe Giglio, Agostino 
Lonetti, Pietro Tassone 
Settore Cooperazione: Giuseppe Pellegrino  
Settore Credito e Assicurazioni:    
Settore Industria: Paolo Abramo, Dario Lamanna, Daniele Rossi   
Settore Servizi alle Imprese: Pietro Gagliardi, Floriano Noto, Rosalbino Viterbo 
Settore Turismo: Antonio Gregoriano  
Associazioni dei Consumatori: Luigi Costa   
Organizzazioni Sindacali: Daniele Maria Cirianni 
COLLEGIO DEI REVISORI - Vito Galizia  (presidente) - Mario Antonini  - Marina 
Amato 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - Gregorio Tassone, Eugenio 
Mosca, Enzo Iacovino 
SEGRETARIO GENERALE: Maurizio Ferrara  
VICE SEGRETARIO GENERALE: Stefania Celestino  
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Completano il quadro, gli organi di controllo interni, quale il Collegio dei Revisori dei Conti,  
con competenza nelle funzioni di controllo ed indirizzo ed  in particolare, di  vigilanza sulla 
regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio, e l’Organismo 
Indipendente di Valutazione,  con competenza nell’attività di valutazione e controllo 
strategico, per il controllo sull’andamento dei servizi camerali e la valutazione delle 
prestazioni del Segretario Generale, nonché per tutte le altre funzioni ad esso rimesse dalla 
legge.  
Le relative competenze e funzioni sono riassunte nello Statuto e nel Regolamento 
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, reperibili sul sito camerale www.cz.camcom.it  
 
Le logiche alla base del  modello organizzativo 
La definizione dell'assetto organizzativo della Camera di Commercio spetta alla Giunta, su 
proposta del Segretario Generale, cui competono gli atti di organizzazione e gestione del 
personale. 
 I livelli di responsabilità della struttura organizzativa, comunque denominati, operano sulla 
base dell'individuazione delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, verificando 
ed adeguando costantemente l'azione amministrativa ed i servizi offerti ai bisogni e alla 
economicità. 
  
 Le logiche poste a base del modello organizzativo previsto dalla Giunta sono dettata dalle 
seguenti valutazioni. 
 
ORGANIZZAZIONE PIATTA : livelli gerarchico - decisionali organizzati con la struttura su 
quattro livelli mediante la reintroduzione delle Posizioni Organizzative e attraverso il 
rafforzamento del ruolo di Responsabile del Procedimento: 
Segretario Generale 
Dirigenti 
Posizioni Organizzative – Capi servizio  
Responsabili Unità Organizzative  
 
VALORIZZAZIONE DI ALCUNE COMPETENZE CHIAVE PER  
l’AMMINISTRAZIONE: valorizzazione di alcune competenze professionali la cui valenza è  
funzionale   alle tradizionali competenze camerali. La struttura della organizzazione della 
Camera si basa  su due dimensioni: 
La prima, in grado di assicurare il presidio delle funzioni istituzionali e dei procedimenti 
attraverso cui si esplicano 
La seconda, in grado di assicurare il presidio di alcune competenze chiave a supporto 
dell’operatività dell’intera camera 
 
DIFFUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ: a seguito della reintroduzione dei capi Servizio 
e quindi di un ulteriore livello gerarchico, il rapporto tra dirigenti e responsabili di Servizio 
diventa diretto. Esso pertanto richiede che quanti ricoprono il ruolo di  Posizione 
Organizzativa , esercitino in maniera piena ed autonoma tale ruolo nel senso di: 
Autonomia nell’organizzazione dei processi operativi di supporto ad un determinato 
procedimento 
Responsabilità degli outcome del procedimento in termini di correttezza formale e 
sostanziale, ma anche assicurazione di determinati standard quali-quantitativi di performance 
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a) Il modello organizzativo 
 

Il vigente modello organizzativo è articolato secondo i seguenti Servizi:  
Servizio I°   
Unità Organizzativa : Segreteria – AA. GG. – Personale  
Servizio II° 
Unità Organizzativa : Ragioneria e contabilità 
Unità Organizzativa : Gestione economica del personale – tributi 
Unità Organizzativa : Provveditorato  
Servizio III° 
Unità Organizzativa : Registro imprese,  albi e ruoli  
Servizio IV°  
Unità Organizzativa : Statistica, studi e biblioteca 
Unità Organizzativa : Regolazione mercato e tutela della fede pubblica 
Unità Organizzativa: Metrologia, vigilanza e servizi ispettivi 
Servizio V°  
Unità Organizzativa : Ambiente 
Servizio VI°  
Unità Organizzativa : Promozione 
Le attività di “Promozione” sono affidate ad una Unità Organizzativa in coordinamento con 
l’Azienda Speciale. 
 
L’Ufficio Legale rimane in staff sotto la diretta responsabilità del Segretario Generale. 
 
b)   Le attribuzioni di responsabilità 
 
Dirigente AREA A: 
Segreteria – AA.GG. – Personale  
Ragioneria  contabilità 
Trattamento economico del personale  e tributi 
Provveditorato 
Promozione 
 
Dirigente AREA B: 
Registro imprese, albi, ruoli e sanzioni 
Metrologia, vigilanza e servizi ispettivi 
Ambiente - albo gestori rifiuti 
Regolazione mercato e tutela fede pubblica 
Statistica, studi e informazione economica 
 
c) Il ruolo  delle Posizioni Organizzative  
 
E’ stato pensato un nuovo  modello organizzativo che ha determinato il ruolo, le 
responsabilità e le attribuzioni dei vertici amministrativi dell’Ente per l’individuazione, 
rispetto alle aree di competenza professionale presidiate, dei bisogni delle rispettive aree (per 
ciascuno dei procedimenti complessi individuati) e delle modalità con cui essi possono essere 
soddisfatti. 
Le stesse, acquisendo la diretta responsabilità dei servizi, hanno la responsabilità di 
presidiare alla perfezione le rispettive aree di competenza ponendo molta attenzione sia 
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all’aggiornamento continuo sia alle modalità con cui il know-how acquisito viene reso 
disponibile e trasferito all’intera struttura camerale 
 
Le modalità con cui i Responsabili dei Servizi assicurano il presidio delle attività operative 
sono: 
Coordinamento organizzativo dei propri collaboratori 
Assegnazione delle attività e degli obiettivi operativi 
Verifica dell’adeguatezza del dimensionamento delle risorse 
Supporto al dirigente in fase di pianificazione  
Monitoraggio e valutazione delle perfomance dei processi alla base dei procedimenti di cui si 
è responsabili  
Realizzazione di progetti di innovazione e di miglioramento 
Supporto individuale ai colleghi per il trasferimento di competenze e di know-how 
                                        

ORGANIGRAMMA
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2.3  I risultati raggiunti 
 
Nel riassumere i principali risultati del 2013 si è scelto di riportare in forma sintetica i  
risultati di maggiore rilevanza per i cittadini e gli stakeholder seguendo i criteri di 
efficienza, efficacia ed economicità, principi base della gestione di un ente pubblico.  
 
Il principale elemento di novità rispetto al tradizionale esame degli obiettivi è stato 
introdotto, da qualche tempo, attraverso la c.d. valutazione della “performance 

organizzativa dell’Ente”; processo che in base a quanto previsto dal nuovo sistema di 
misurazione e valutazione  richiede un approccio multidimensionale che integri i criteri di 
efficienza, efficacia ed economicità, con un costante riferimento alla qualità dei servizi ed 
alla soddisfazione dell’utenza. Obiettivo della valutazione non è soltanto comprendere se 
l’Ente ha raggiunto i propri obiettivi, ma anche se gli obiettivi che l’Ente si è dato sono stati 
in grado di creare valore aggiunto per i propri portatori di interessi e per il territorio di 
riferimento. 

Il processo di valutazione avviene tramite un confronto del valore assunto dagli indicatori 
prescelti rispetto ai rispettivi target definiti in sede di pianificazione strategica e 
programmazione operativa (% di raggiungimento del risultato atteso). 
 
La performance organizzativa viene valutata considerando l’andamento della performance 
in relazione ai 5 ambiti indicati nella delibera 104 della CIVIT e già oggetto dell’attività di 
monitoraggio e controllo di gestione: 
� Grado di attuazione della strategia; 
� Portafoglio delle attività e dei servizi; 
� Salute dell’amministrazione; 
� Impatto dell’azione amministrativa - outcome; 
� Il confronto con le altre amministrazioni – benchmarking. 
 
L’anno 2013 si arricchisce, come previsto nella strategia di graduale implementazione del 
sistema, in aggiunta ai due ambiti già verificati in passato, di un terzo step relativo al 
benchmarking, ossia al confronto con le altre amministrazioni, sulla base di una 
approfondita indagine di customer satisfaction , realizzata da Retecamere, alla quale si 
rimanda per approfondimenti ( www.cz.camcom.it ), mentre gli altri due saranno via via 
implementati nel corso delle annualità successive. 
 
Pertanto nel 2013 la performance dell’Ente è basata su: 
 
•  Il grado di attuazione della strategia: scopo di tale "macro-ambito" è consentire, 
attraverso le modalità esplicitate nel Sistema, di rappresentare ex ante quali sono le priorità 
dell'amministrazione e di valutare ex post se l'amministrazione ha saputo tradurre i propri 
obiettivi strategici in risultati in linea con quanto previsto. La misurazione avviene sugli 
indicatori relativi agli obiettivi strategici fissati nel piano della performance 
•  Lo stato di salute dell'amministrazione serve a garantire che lo svolgimento delle 
attività e l'erogazione dei servizi avvenga in condizioni ottimali. A tal fine, il Sistema deve 
essere strutturato in modo tale da consentire di valutare ex ante ed ex post se:  
a) l'amministrazione è in grado effettivamente di raggiungere i propri obiettivi, garantendo 
un utilizzo equilibrato delle risorse, lo sviluppo delle competenze e dell' organizzazione, il 
miglioramento delle relazioni con interlocutori e portatori di interesse;  
b) i processi interni di supporto - i quali rendono possibile il funzionamento 
dell'amministrazione - raggiungono adeguati livelli di efficienza ed efficacia. 
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La misurazione avviene principalmente sulla base degli indicatori presenti nel sistema 
Pareto.  
•  Il benchmarketing : ossia il confronto con altre amministrazioni, in base a cluster 
nazionali e dimensionali, derivante da una indagine di Customer Satisfaction realizzata nel 
corso del 2013  con il supporto di Retecamere. 
 
Il processo di valutazione avviene tramite un confronto del valore assunto dagli indicatori 
prescelti rispetto ai rispettivi target definiti in sede di pianificazione strategica e 
programmazione operativa (% di raggiungimento del risultato atteso). 
 
Con riferimento a ciascuno dei suddetti ambiti di analisi, si procede con l’analisi dei risultati 
e con l’esplicitazione di una valutazione di sintesi, avvalendosi del nuovo sistema 
informatico messo a punto da Infocamere che consente: 
 
•  sia la determinazione di un indicatore sintetico calcolato come media aritmetica delle 
performance prodotte da ciascuno dei KPI selezionati per rappresentare in quel determinato 
ambito la performance dell’Ente: 

Performance Ambito-n = Performance Indicatore1+ Performance Indicatore2 +⋯ Performance IndicatoreN / 

N 
Dove per ogni indicatore: 
Performance Indicatore = (Risultato conseguito / Target) x 100 
 
 
•  sia l’esplicitazione di una valutazione qualitativa che, oltre a considerare il mero 
dato che scaturisce dal calcolo precedente, prenda anche in considerazione i fattori e le 
condizioni che hanno determinato quel risultato, contestualizzandolo allo specifico di quella 
organizzazione.  
 
La Performance Organizzativa è esplicitata adottando la seguente scala di valutazione 
qualitativa: 
� 0% e 40%, se il livello di performance risulta molto al di sotto delle aspettative  
� 41% e 59%, se il livello di performance risulta parzialmente al di sotto delle 
aspettative  
� 60% e 90%, se il livello di performance risulta in linea con le aspettative  
� 91% e 100%, se il livello di performance risulta al di sopra delle aspettative 
 
E’ opportuno ricordare che ai fini dell’erogazione della “produttività collettiva” pari al 
30% del valore complessivo delle risorse destinate alla incentivazione del personale, nonché 
per la successiva erogazione delle indennità di risultato della Dirigenza e delle Posizioni 
organizzative e per la produttività individuale del personale – pari al 70% del valore 
complessivo delle risorse -  è necessario un risultato delle performance organizzativa non 
inferiore al 60%, ossia, quantomeno, sulla base dei valori sopra individuati, “in linea con le 
aspettative”.  
La “performance organizzativa” avrà altresì un impatto importante ( 40%) a livello di 
valutazione del Segretario Generale. 
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Fatta questa doverosa ricostruzione l’O.I.V. sulla base della documentazione acquisita e 
delle relazioni del Segretario Generale e del Dirigente dell’Area B, ha effettuato la 
valutazione dei due ambiti definiti sulla base delle schede strategiche allegate al Piano delle 
Performance e agli indicatori previsti, nonché sulla base delle risultanze dell’indagine di 
“customer satisfaction” riportando le valutazioni, sinteticamente riportate nelle proiezioni 
grafiche e nelle schede sintetiche allegate alla presente  relazione per farne parte integrante. 

 

GRADO DI ATTUAZIONE 
DELLA STRATEGIA 

Piano 
della performance 

KPI strategici  definiti nel piano triennale della 
performance 

STATO DI SALUTE 
DELL’ENTE 

Sistema Pareto 

KPI di funzionamento 
KPI di equilibrio economico-patrimoniale- 
finanziario 
KPI del fondo perequativo  
KPI di struttura 
KPI di Customer Satisfaction e di People 
Satisfaction 

BENCHMARKING Customer Satisfaction 
KPI di cluster nazionali 
KPI di soddisfazione 

 
2.3.1. Il grado di attuazione della strategia 
 
     Area Strategica “Competitività dell’Ente “ 

a) Obiettivo Strategico “Miglioramento della trasparenza dell’Ente e della comunicazione“ 
: l’obiettivo triennale consisteva attraverso la pubblicazione sul sito delle principali 
informazioni sull’attività camerale, nell’aumentare il coinvolgimento degli stakeholder 
istituzionali e delle imprese, incrementare i processi di comunicazione istituzionale per far 
conoscere maggiormente i programmi dell'Ente, adottare sistemi di valutazione più 
meritocratici, promuovere l'iniziativa camerale, dematerializzare e migliorare i processi 
interni: 

•  KPI : aggiornamento dati pubblicati nella sezione trasparenza: riferimento 
“MagellanoPA” al 31/12/2013, come certificato dall’OIV in data 22 gennaio 2014.  
 risultato conseguito – adempimenti previsti 34/ adempimenti realizzati 30 = 89 % 
 
•  KPI : tempi medi di pubblicazione delle delibere di Giunta e Consiglio: riferimento 
LegalWorkAct 
risultato conseguito -   giorni previsti/ giorni effettivi  =   7/5,13  = 100% 
 
•  KPI : Incremento del  livello di dematerializzazione dei documenti  on line e adozione 
metodi di comunicazione telematica – riferimento sito camerale – atti on web 
- risultato conseguito -   documenti pubblicati 628/ documenti da pubblicare 636 = 
98,74% 
- risultato conseguito -   totale comunicazioni 462/ comunicazioni telematiche  364  =   
78,78% > 70% target previsto   = 100% 
 
VALORE :   89 + 100 + 99,37/ 3 =  288,37 /2 =  96,12 

b)  Obiettivo strategico “ Miglioramento della gestione delle risorse economiche, 
patrimoniali e finanziarie”: l’obiettivo triennale consisteva nel miglioramento della gestione 
della liquidità, garantendo la solidità economico - finanziaria attraverso la predisposizione 
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di uno strumento di monitoraggio e pianificazione finanziaria, nella  valorizzazione del 
patrimonio camerale e nel  miglioramento della gestione dei crediti da Diritto Annuale. 
                                                              
•  KPI :  interventi economici per impresa attiva : n. 38.899/2.389.723,61 = € 61,43 
 risultato conseguito – target previsto ( 2.467.947,50/38.800) = € 65,00 / target realizzato 
61,43  =   94,50 
 
•  KPI  :  riduzione oneri di funzionamento : target previsto oneri 2013< 2012 
 risultato conseguito – oneri 2012 € 1 .666.705,95/ oneri  2013  €  1.598.094,72  =  100% 
 
•  KPI :  Rispettare i tempi di emissione dei ruoli : target previsto emissione ruolo 
2011si/no 
risultato conseguito : emissione ruolo 2011  nei tempi previsti = 100% 
 
VALORE :  94,50  +  100 + 100 / 3 =   294,50/3  = 98,16 

c) Obiettivo strategico “Miglioramento dei livelli di qualità dei servizi anagrafici e di 
certificazione” : l’obiettivo triennale consisteva nel migliorare i livelli di servizio in termini 
di tempi di evasione, tasso di sospensione, tasso di rifiuto, qualità delle informazioni, 
semplicità di accesso (Registro Imprese, Albo Gestori Ambientali, Albi e Ruoli, Agricoltura, 
Commercio estero e Registro Protesti), tasso di cancellazioni d'ufficio (solo per Registro 
Imprese). 

•  KPI : Tempi medi di evasione pratiche Registro Imprese ( 5 giorni ):  
risultato raggiunto – target atteso 75% / risultato conseguito 88,20%  =  95,28% 
 
•  KPI : Rapporto notifiche per posizioni cancellabili: 
 risultato raggiunto  - target atteso 90% / risultato conseguito  100%  = 100% 
 
•  KPI : Garantire il caricamento nei termini di legge delle Pec presentate al Registro 
delle Imprese da parte delle Ditte Individuali  
 risultato raggiunto  - target atteso 100%  entro 5 gg/  risultato conseguito  50%   = 50% 
 
•  KPI : Rapporto verbali emessi/ violazioni accertate: 
 risultato raggiunto  - target atteso 90% / risultato conseguito  100%  = 100% 
 
•  KPI : Tasso di evasione pratiche servizio ambiente : 
risultato raggiunto - target atteso 90% / risultato conseguito  117%  = 100%  
 
 VALORE :  95,28  + 100  + 50 + 100 + 100/ 4 =  445,28/5  =  89,06 

d) Obiettivo strategico “  Consolidamento dell’immagine camerale come soggetto attivo per 
la regolazione del mercato e la tutela della fede pubblica “ : L’obiettivo triennale consisteva 
nel diventare un soggetto che opera nell'ambito della Mediazione Civile e Commerciale con 
un ruolo di primo piano e di rafforzare le attività di ispezione e controllo garantendo la 
tutela del consumatore e della fede pubblica 

•  KPI :  tempi medi di evasione istanze cancellazione protesti: 
risultato raggiunto – target atteso 15gg / risultato effettivo 8  gg media dalla registrazione 
alla determinazione di cui il 58,9% entro 10 gg e il  38,3 tra 11gg e 20 gg ed il 2,8 oltre 10 
gg = 90% 
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•  KPI : rapporto ordinanze / verbali sanzionatori : 
 risultato raggiunto n. 901 – target atteso 100%  di 826 / risultato effettivo 100% = 100% 
 
•  KPI : tempo medio tra deposito istanze e I° incontro di mediazione : 
 risultato raggiunto – target atteso 25gg / risultato effettivo 12  gg = 100% 
 

VALORE :  90 + 100 + 100/3 =  290 /3 =  96,67 

Punteggio  Area Strategica “Competitività dell’Ente “ 

96,12 + 98,16  + 89,06 +  96,67/ 4 = 95,00 

 

Area Strategica “Competitività delle imprese e del territorio”  

a) Obiettivo strategico “ Competitività del territorio e delle imprese” :  l’obiettivo triennale 
consisteva nell’innalzare il livello di internazionalizzazione del sistema delle imprese, 
nell’incrementare l'attrattività del territorio,  migliorare la managerialità delle imprese e 
favorirne l'aggregazione, sostenere la produttività del sistema economico-produttivo locale 
attraverso attività di qualificazione dell'offerta. 

•  KPI :  imprese partecipanti attività formative “idea d’impresa” come leva di 
competitività : risultato raggiunto – target > 15 / partecipanti 114 =  100% 

•   KPI :  imprese partecipanti attività formative sul tema delle reti d’impresa :   
risultato raggiunto – target n. 3 imprese / partecipanti 4  =  100% 
 
•  KPI : numero di iniziative promosse in tema di  internazionalizzazione : 
risultato raggiunto : iniziative programmate n.2 / iniziative realizzate n.4 = 100% 

 

VALORE :  100 + 100  + 100 / 3 =  300 /3 =  100  

b) Obiettivo strategico “ Sostenere l’imprenditorialità delle imprese, giovanili e femminili “ 
: l’obiettivo triennale consiste   favorire l'accesso al credito delle imprese anche attraverso 
la diffusione di una cultura sulla finanza sostenibile, favorire la neo imprenditorialità 
giovanile e femminile, rafforzare le imprese esistenti per ridurre la mortalità imprenditoriale 
locale, nonchè nel promuovere e favorire l'introduzione di processi innovativi. 

•  KPI : numero bandi di erogazione contributi/incentivi:  
risultato raggiunto -  target atteso  n. 2 iniziative / iniziative realizzate n. 2 iniziative = 90% 
 
•  KPI : seminari e convegni in tema di innovazione :   
risultato raggiunto -  target atteso  n. 2 iniziative / iniziative realizzate n. 4 iniziative = 100% 
 
•  KPI : seminari e convegni sull’accesso al credito :   
risultato raggiunto -  target atteso  n. 2 iniziative / iniziative realizzate n. 3  iniziative = 
100% 
    

VALORE :   90 + 100 + 100/3 =  290 /3 = 96,67 

Punteggio  Area Strategica “Competitività delle imprese e del territorio “ 

 100 + 96,67 / 2 =  98,34 
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2.3.2. Stato di salute dell’Ente  
 
Per quanto riguarda il secondo ambito “ stato di salute dell’Ente” , definito nel nuovo sistema di 
misurazione e valutazione relativo alla “performance organizzativa” , sono stati oggetto di esame, 
comparato con gli anni precedenti,  i seguenti indicatori :  
 
 

nome algoritmo Valutazione 

Margine di struttura 

Immobilizzazioni/ patrimonio netto   
Anno 2013 = 9.247.117,59/15.995.573,93 = 0,58 
Anno 2012 = 9.406.203,85/ 16.566,61 = 0,57 
Anno 2011 = 9.358.604,55/15.546.704,78 = 0,60 

Anno 2010 = 9.327.231,80/14.982.135,80 = 0,62 

 

 

91% 

Incidenza costi 
strutturali 

Oneri correnti - promozione/proventi correnti 
Anno 2013 = 3.519.343,06/1.921.248,34 = 0,47 
Anno 2012 = 4.697.756,86 – 1.170.888,45 / 7.504.753,34 = 0,47 
Anno 2011 = 4.532.115,71 – 1.135.467,43/7.259.487,53 = 0,47  
Anno 2010 = 4.788.839,00 - 1.373.754,06/ 7.704.005,32 = 0,44  

95% 

Capacità di generare 
proventi 

( proventi correnti - diritto annuale - diritti di segreteria)/proventi correnti 
Anno 2013 = 7.523.154,54 -5.534.170,74 - 1.119.767.62 / 7.523.154,54 = 0,12 
Anno 2012 = 7.504.753,34 – 5.560.057,77 – 1.086.838,87 / 7.504.753,34 = 0,11 
Anno 2011 = 7.259.497,53 – 5.404.225,3 – 1.108.803,55/ 7.259.497,53 = 0,10  
Anno 2010 = 7.704.005,32 – 5.362.898,60 – 1.109.378,44/ 7.704.005,32 = 0,16 

 
85% 

Incidenza degli oneri 
correnti sugli oneri 
totali 

Oneri correnti/Oneri totali 
Anno 2013 = 5.909.066,67/8.286.691,41 = 0,71 
Anno 2012 = 4.697.756,86/ 7.163.735,69 = 0,66 
Anno 2011 = 4.532.115,71/ 6.740.466,18 = 0,67 

Anno 2010 = 4.788.839,00/ 6.773.219,68 = 0,70 

 

85% 

Incidenza oneri 
personale su oneri 
correnti totali  

oneri del personale /oneri correnti totali 
Anno 2013 = 1.921.248,34 / 8.286.691,41 = 0,23 
Anno 2012 = 1.860.162,46 / 7.163.735,69 = 0,26  
Anno 2011 = 1.821.744,58/6.740.466,18 =  0,27  
Anno 2010 = 1.888.769,44/ 6.773.219,68 = 0,28 

 

98% 

Incidenza oneri di 
funzionamento su 
oneri correnti totali 

Oneri di funzionamento al netto di forme di lavoro flessibile/oneri correnti totali  
Anno 2013 = 5.845.397,03 / 8.286.691,41 = 0,71 
Anno 2012 = 4.608.930,67 / 7.163.735,69 = 0,64 
Anno 2011 = 4.427465,54/6.740.466,18 = 0,65 
Anno 2010 = 4.678.839/6.773.219,68 =  0,69  

 

88% 

Incidenza interventi 
economici 

interventi economici/oneri correnti  
Anno 2013 = 2.389.723,61 / 5.909.066,67 = 0,40 
Anno 2012 = 1.170.888,45 / 4.697,756,86 = 0,25 

Anno 2011 =1.135.467,43/4.532.115,71 = 0,25  
Anno 2010 = 1.373.754,06/ 4.678839 = 0,28 

 

95% 

Incidenza 
ammortamenti ed 
accantonamenti 

ammortamenti ed accantonamenti/oneri correnti totali 
Anno 2013 = 2.377.624,74 / 8.286.691,41 = 0,29 
Anno 2012 = 2.465.978,83/ 7.163.735,69 = 0,34  
Anno 2011 = 2.208.350,47/6.740.466,18 =  0,33 
Anno 2010 =  1.984.380,50/ 6.773.219,68 = 0,29  

 

80% 
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1) Margine di struttura : Misura, in valore percentuale,  la capacità della Camera di commercio di finanziare 
le attività di lungo periodo interamente con capitale proprio.  
In generale è auspicabile un valore inferiore al 100%: valori superiori potrebbero però essere giustificati da 
forti Investimenti che abbiano comportato il ricorso al capitale di credito. Il dato 2013, pressoché invariato, 
conferma i livelli già ottimali degli anni pregressi 
 

 
 
 
2) Incidenza costi di struttura : Misura, in valore percentuale, l'incidenza dei Costi di struttura rispetto ai 
Proventi correnti.  
Un valore prossimo o superiore al 100% evidenzia una scarsa o nulla capacità di poter destinare risorse 
correnti per interventi economici. E’ un'indicazione da valutare tenendo conto dell'apporto della gestione 
finanziaria (che potrebbe essere di rilievo), della composizione dei Proventi correnti e degli Oneri correnti, 
delle strategie poste in essere. Il risultato conferma una buona capacità di destinare risorse correnti ad 
interventi di promozione economica, confermando i valori del 2011.  
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3) Capacità di generare proventi : Misura, in valore percentuale, quanta parte dei Proventi correnti è stata 
generata dalla Camera di commercio oltre alle entrate da Diritto annuale e da Diritti di segreteria.  
E' indice della capacità della Camera di commercio di generare "altri proventi" correnti oltre le entrate 
provenienti dal Diritto annuale e dai Diritti di segreteria. Il dato dimostra, confermando, sostanzialmente 
quello del 2011, come le principali entrate camerali siano ormai legate soprattutto al diritto annuale ed ai 
diritti di segreteria. 

 
 
4) Incidenza degli oneri correnti : Misura, in valore percentuale,  l’incidenza degli Oneri correnti rispetto agli 
Oneri totali.  
Difficile generalizzare individuando dei parametri di riferimento che prescindano dalle contingenze, i valori 
ottenuti andranno inoltre valutati considerando congiuntamente la struttura dell'Attivo e le strategie poste in 
essere dalla Camera di commercio. E' importante però tener conto anche della composizione degli Oneri totali, 
che potrebbe contenere dei valori anomali della gestione straordinaria 
Il dato  conferma, pur migliorandolo leggermente, i risultati del 2010 e del 2011, dando il senso di una ormai 
consolidata e stabile distribuzione degli oneri. 
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5) Incidenza degli oneri di personale: Misura l’incidenza, in valore percentuale,  degli Oneri del personale sul 
totale degli Oneri Correnti.  
In generale, minore è l'incidenza degli oneri per il Personale sul totale degli Oneri correnti più la Camera di 
commercio ha utilizzato risorse per finanziare Interventi economici e Oneri di funzionamento 
Il dato, peraltro in leggera discesa rispetto al 2011, conferma la limitata incidenza del costo del personale, pur 
aumentando come valore assoluto. 
 

 
 
 
6) Incidenza degli oneri di funzionamento: Misura l’incidenza, in valore percentuale  degli Oneri di 
funzionamento, al netto degli oneri per il lavoro flessibile, sul totale degli Oneri correnti.  
 In generale, anche per gli oneri di Funzionamento (considerati "variabili"), al netto dei costi da lavoro 
flessibile, minore è l'incidenza sul totale degli Oneri correnti più la Camera di commercio ha potuto destinare 
risorse per il finanziamento di interventi diretti alle imprese. 
Anche questo dato, in diminuzione rispetto all’esercizio precedente, conferma l’attenzione dell’ente al 
contenimento dei costi di funzionamento.  
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7) Incidenza degli interventi economici :  Misura, in termini percentuali,  l’incidenza degli Interventi economici 
sul totale degli Oneri correnti.  
In generale, maggiore è l'incidenza degli Interventi economici sul totale degli Oneri correnti più la Camera di 
commercio ha utilizzato risorse per finanziare interventi diretti alle imprese 
Il dato, confermando i risultati del 2011, evidenzia una buona percentuale di risorse destinate alle attività 
economiche rispetto ai costi complessivi. 
 

 
 
8) Incidenza di Ammortamenti e accantonamenti : Misura, in termini percentuali,  l’incidenza di Ammortamenti 
e accantonamenti  sul totale degli Oneri correnti.  
In generale, minore è l'incidenza degli oneri correnti "fissi" sul totale degli Oneri correnti più l’Ente camerale 
può liberare risorse per poter finanziare gli Interventi economici. Per un'analisi corretta il valore rilevato 
dovrebbe essere messo in relazione alla politica degli investimenti attuata dalla Camera di commercio. 
Il dato, a causa delle nuove politiche di investimento dell’ente, determina un valore stabile nel tempo, con una 
leggera crescita per il 2012. 
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2.3.3.  Il Benchmarking 
 
Per quanto riguarda il terzo ambito “Benchmarking “ l’analisi riguarda il posizionamento 
della Camera di Commercio rispetto ad un confronto nazionale e l’analisi di diversi servizi 
con una valutazione di : 
•  Buono    = 91/100 
•  Discreto = 71/90 
•  Sufficiente = 41/70 
•  Insufficiente = 0/40  
 
Il confronto nazionale altera in positivo o negativo il risultato della valutazione dei servizi  
valutando lo scostamento percentuale, in più o in meno, rispetto al posizionamento 
dell’indicatore maggiore in termini di valutazione positiva.   
Di seguito si riporta la tabella sintetica di valutazione approvata dall’Organismo 
Indipendente di Valutazione che prevede anche l’assegnazione di un punteggio espresso in 
100/mi. 
 
 

Indicatore Valore CCIAA 

Valore medio 

nazionale  

 

 

 

 

Punteggio 

Immagine della CCIAA presso gli 

utenti 56,7 buono 50,4  buono  97,3

Servizi erogati     

amministrativi e di regolazione 54,7 buono  59,8 buono 85,9

studi, analisi e promozione 68,3 buono 79,6 buono  80,7

Sito camerale  45,4 buono 51,8 buono 84,6

Personale      

cortesia e rispetto v/s utente  59,9 buono  72,2 buono 78,7

chiarezza informazioni  47,8 discreto 53,6 buono 65,2

risoluzione problemi 54,3 discreto 47,3 buono 78

tempistica 41,1 discreto 46,7 buono 64,5

preparazione tecnica 46,8 buono 53,1 buono 84,7

servizio allo sportello 37,7 buono 53,8 buono 74,9

Modulistica     

reperibilità 36,6 buono 46,6 buono 81

comprensibilità  41,0 buono 44,4 buono 87,6

Centralino  59,6 buono  56,5 buono 93,9

Relazioni con il pubblico 59,9 buono  64,9 buono 86

Funzionamento generale  47,2 discreto 45,7 discreto 72,5

   81,03
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Sulla base, pertanto, di quanto sopra, sono stati definiti i seguenti risultati di performance   
 
Grado di attuazione della strategia :  98,34%  

 
 “Miglioramento della trasparenza dell’Ente e della comunicazione“  
 96,12 
 “ Miglioramento  gestione delle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie” 
 98,16    
 “Miglioramento dei livelli di qualità dei servizi anagrafici e di certificazione”  
 89,06 
 “Consolidamento dell’immagine camerale come soggetto attivo per la 
    regolazione del mercato e la tutela della fede pubblica“    
 96,67 
  Competitività del territorio e delle imprese”      
 100,00 
 “Sostenere l’imprenditorialità delle imprese, giovanili e femminili“   
 96,67 
 

Stato di salute dell’Ente :   89,63 %  

 

•  Margine di struttura     91% 

•  Incidenza costi di struttura    95% 

•  Capacità di generare proventi   85% 

•  Incidenza degli oneri correnti   85% 

•  Incidenza degli oneri di personale   98% 

•  Incidenza degli oneri di funzionamento  88% 

•  Incidenza degli interventi economici   95% 

•  Incidenza di Ammortamenti e accantonamenti 80% 

 
Customer Satisfaction : 81,03  

 

Risultati di Performance dell’Ente =  98,34 + 89,63 +  81,03  =   269 / 3 = 89,67 

 
 L’O.I.V, ha verificato che gli obiettivi afferenti alla performance organizzativa 
dell’Ente si assestano su un livello  piuttosto elevato  – 89,67 - rispetto al punteggio massimo 
di 100,  ( 71/90 in linea con le aspettative - nel coefficiente quasi al massimo ), migliorativo 
rispetto al risultato del 2011 ( 81,745 ) e del 2012 (86,71) confermando quindi la sempre più 
adeguata risposta della struttura alle esigenze dell’amministrazione. 
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La definizione di tale punteggio, oltre che costituire per i Dirigenti, riferimento per la 
valutazione della loro performance individuale, consente, ai sensi del vigente sistema  di 
misurazione e valutazione, essendo stato superato il limite di sbarramento del 60%,  di 
attribuire ai collaboratori e alle “posizioni organizzative” la c.d.  produttività collettiva 
(POE), finanziata con il 30% della totalità delle risorse disponibili per la produttività 
nell’ambito di ciascun Fondo.  
   
Nell’attuazione del Ciclo di Gestione della Performance, nel corso del 2013 è stato fatto un 
grande lavoro di miglioramento dell’impianto del sistema che può essere sintetizzate come 
segue: 
 
-Obiettivi, KPI e loro misurazione: Un particolare elemento di criticità è stato rappresentato 
dal difficile equilibrio fra obiettivo raggiungibile e sfidante, ciò si è tradotto nella difficoltà 
di definire un target per i differenti obiettivi, come testimonia l’alberatura del piano 2011- 
come proposta al punto successivo nella quale è evidente che la gran parte degli obiettivi 
hanno avuto esito positivo. È stato messo, quindi, in atto un processo di affinamento 
progressivo della qualità degli obiettivi, degli indicatori già nel Piano delle Performance 
2013 ,   ulteriormente perfezionato nell’ambito del sistema di monitoraggio che ha 
consentito di effettuare  alcune modifiche al fine di garantire il perseguimento di risultati di 
performance maggiormente  sfidanti.  
Si è messo mano peraltro ad un nuovo sistema di gestione informatica del Ciclo delle 
Performance che consente di acquisire gran parte dei dati di monitoraggio e di consuntivo 
direttamente dalle banche dati esistenti e quindi di garantire la correttezza e tracciabilità 
degli stessi e una integrazione di tutti i flussi informativi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

                                                        

   

    

    

    

                        

    

  

 

 

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

 
3.1 Albero della performance 
 
 

 
 

Area         Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Performance 

Miglioramento e semplificazione dei processi interni 

(dematerializzazione, procedure snelle, 

comunicazione  interna) 

 93,33 

 
Ottimizzare l'intero processo di gestione delle fatture, 

dalla protocollazione al pagamento 
90 

 
Garantire tempestività e correttezza negli 

adempimenti relativi alla gestione contabile dell'Ente 
90 

 
Incrementare il livello di digitalizzazione dei processi 

interni per migliorare i flussi documentali 
95 

 

Garantire l'attuazione del piano occupazionale 

approvato dalla Giunta, completando il quadro delle 

assunzioni 

90 

 

Incrementare il livello di dematerializzazione dei 

documenti, pubblicando on-line tutti i documenti 

dell'albo cartaceo 

99 

Competitività 

dell’Ente 

 

Miglioramento dei tempi di pubblicazione delle 

delibere di Giunta e Consiglio attraverso una 

razionalizzazione del processo 

96 
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Area         Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Performance 

 

Miglioramento della gestione delle risorse 

economiche, patrimoniali e finanziarie dell'Ente  98,16 

 
Garantire il presidio degli interventi di manutenzione 
ordinaria tramite periodici interventi di monitoraggio 

90 

 

Incrementare il numero di iniziative di qualificazione 
innovative del patrimonio camerale volte a diminuire i 
costi di funzionamento dell'Ente 

75 

 

Ridurre il tempo di emissione dei ruoli rispetto all'anno 
di generazione del credito 

 
90 

Competitività 

dell’Ente 

 
Garantire l'efficienza nella gestione delle istanze in 
autotutela presentate all'ufficio 

80 

Area         Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Performance 

Miglioramento della trasparenza dell'Ente, della 

comunicazione esterna e del coinvolgimento degli 

stakeholder 

 96,12 

Competitività 

dell’Ente 

 

Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi 

alla trasparenza, tramite l'attuazione delle iniziative 

definite all'interno del Programma Triennale per la 

trasparenza e l'integrità 

 

94,50 
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Area         Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Performance 

Miglioramento dei livelli di qualità dei servizi 

anagrafici all'utenza 
 89,06 

 

Migliorare la comunicazione verso l'utenza 

professionale e/o del personale interno al fine di 

ridurre il tasso di sospensione e di rifiuto 

80 

 

Miglioramento del tasso di evasione delle pratiche 

anche tramite un incremento dell'efficienza del 

servizio 

96 

 
Garantire l'attuazione dei nuovi adempimenti 

normativi relativi alla migrazione degli Albi al REA 
88 

 
Miglioramento dell'efficienza del Servizio in termini di 

tempi medi di accertamento violazioni 
90 

 

Miglioramento dell'efficienza del servizio 

relativamente al rilascio dei certificati per l'Agricoltura 

ed il Commercio Estero 

90 

 

Garantire la verifica delle posizioni del RI, al fine di 

effettuare le dovute cancellazioni d'ufficio necessarie 

alla pulitura del Registro 

90 

 
Migliorare la comunicazione verso l'utenza 

professionale (Ambiente) e la qualità del Servizio 
100 

 
Miglioramento dell'efficienza del servizio in termini di 

evasione delle pratiche ambiente 
96 

Competitività 

dell’Ente 

 
Evasione arretrato in termini di istanze variazione 
mezzi 

73 
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Area         Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Performance 

Consolidamento dell'immagine camerale come 

soggetto attivo nell'ambito della Regolazione del 

Mercato 

 96,67 

 
Miglioramento della qualità del Servizio in termini di 

tempi medi di gestione dell'istanza di mediazione 

 

88 

 

Consolidare l'immagine dell'Ente Camerale  come 

Organismo di Mediazione attraverso un'attività di 

informazione e promozione del Servizio, di 

aggiornamento professionale dei mediatori 

 

100 

 

 

 
Mantenimento e rafforzamento del Servizio di 

vigilanza e metrologia legale 
68 

 
Garantire la realizzazione delle attività previste dal 

protocollo Unioncamere per la vigilanza dei prodotti 

 

100 

 
Mantenimento degli standard di efficienza realizzati 

nel 2011 relativamente alla cancellazione dei protesti 

 

90 

Competitività 

dell’Ente 

 
Garantire la gestione corretta e puntuale del 

procedimento sanzionatorio ai sensi della L. 689/81 
90 
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Area         Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Performance 

Sostenere la competitività del territorio e delle 

imprese favorendo lo sviluppo della qualità 

dell'offerta ricettiva al fine di migliorare l'attrattività 

del territorio da un punto di vista turistico 

 100 

 

Migliorare l'attrattività del territorio della provincia di 

Catanzaro attraverso il consolidamento 

dell'informazione economica 

100 

 

Sensibilizzare gli operatori economici sulla tematica 

delle reti di impresa, coinvolgendo un numero sempre 

crescente di imprese nei programmi camerali 

95 

 
Supportare gli imprenditori e le imprenditrici nella 

definizione e valutazione della loro idea d'impresa 
95 

 

Valorizzare il capitale umano dell'imprenditorialità 

femminile, favorendo processi di ingresso nel mercato 

del lavoro anche incentivando forme di lavoro 

autonomo 

90 

 

Promuovere l'immagine del made in Calabria sui 

mercati internazionali per incrementare l'attrattività 

del territorio da un punto di vista turistico 

100 

Competitività 

delle imprese 

e del 

territorio 

 

Favorire gli operatori provinciali nel riconoscimento 

dei marchi di qualità, al fine di promuovere il tessuto 

turistico provinciale 

100 
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Area         Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Performance 

Sostenere l'imprenditorialità delle imprese, in 

particolar modo giovanili e femminili, agevolando 

l'accesso al credito ed incentivando forme di 

internazionalizzazione ed innovazione 

 96,67 

 

Favorire la penetrazione sui mercati internazionali 

delle imprese della provincia di Catanzaro, al fine di 

accrescerne la loro competitività all'estero 

100 

 

Migliorare il livello di conoscenza delle imprese 

sull'internazionalizzazione, da un punto di vista di 

normativa internazionale ed opportunità di sviluppo 

90 

 

Favorire la visibilità all'estero dei prodotti tradizionali 

e non della provincia di Catanzaro, attraverso azioni di 

scouting commerciale e degustazioni 

83,33 

 

Accrescere la conoscenza delle imprese sulle 

opportunità di finanziamento in essere, in particolare 

agevolazioni e forme di accesso al credito 

(microcredito e microimpresa) 

100 

 

Sostenere la creazione d'impresa e/o l'ampliamento 

delle imprese esistenti attraverso l'erogazione di 

contributi in conto interessi 

100 

 
Favorire la diffusione della cultura dell'innovazione 

presso i giovani imprenditori 
100 

Competitività 

delle imprese 

e del territorio 

 
Promuovere la progettualità delle imprese innovative, 

anche in ambito tecnologico 
100 
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3.2 Obiettivi strategici 
Questo paragrafo contiene un focus sui risultati ottenuti dall’Ente relativamente agli obiettivi strategici. Si precisa che 

a causa della mancata definizione nel Piano della performance 2011-2013 di target annuali per tutti gli obiettivi 
strategici, è stato considerato come valore target il dato 2011.  
 
 
Aree Strategiche 
 

Competitività dell'Ente (AS1.) Competitività delle imprese (AS2.)

       50%  50% 

25%          75% 25%     75%
 
 
 

0% 100% 0% 100% 
 

         

         
       
        95,00%             98,34%   

     
        

 

        
 

 Area Strategica      Performance  
 

 

 

Competitività dell'Ente (AS1.)     95,00  
 

     
 

 

 

Competitività del territorio e delle imprese 

(AS2.)  98,34  
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Obiettivi Strategici 
 
 

50% 50%  50% 

25% 75% 25% 75% 25%      75%
 
 
 
 

 
 
 
50%     50% 
 
25%  75%   25%  75% 
 
 

 
0%  100%   0%  100% 
 
96,12%                                               93,33 
 

Miglioramento della trasparenza  
dell'Ente, della comunicazione e  
rapporti con gli stakeholder. 

 
 

Miglioramento e semplificazione 
dei processi interni (dematerializzazione, 
procedure snelle, comunicazione 
 
 

   
   
   

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       0% 100%                      0%                                100%           0%                                 100% 
 

          

         
 

       

   98,16%   89,06% 96,67%    
 

 
Miglioramento della gestione delle
risorse economiche, finanziarie e
patrimoniali    

Miglioramento dei livelli di qualità de
servizi anagrafici e di certificazione..

Consolidamento dell'immagine  Ente come
soggetto attivo nella regolazione del mercato e
tutela della fede pubblica...    

Critico Da seguire con attenzione   In linea con le aspettative 
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Area Strategica Obiettivo Strategico   Performance  

Competitività dell'Ente (AS1.) 

Miglioramento della gestione delle risorse economiche,  

patrimoniali e finanziarie (OS1.) 

  98,16%

 

Miglioramento dei livelli di qualità dei servizi anagrafici e di 

certificazione (OS3.) 

  89,06%

 

Consolidamento dell'immagine camerale come soggetto attivo 
per la regolazione del mercato e la tutela della fede pubblica 

(OS4.) 

  96,67%

 

Miglioramento della trasparenza dell'Ente, della 

comunicazione e dei rapporti con gli stakeholder (OS5.) 

 

  96,12%

 

Miglioramento e semplificazione dei processi interni 

(dematerializzazione, procedure snelle, comunicazione 
 

  93,33%
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Obiettivi Strategici 
 

Sostenere l'imprenditorialità delle
imprese giovanili e femminili.

     Competitività del territorio e
delle imprese  (OS6.)

 

          50%            50% 

25%           75%               25%               75%
 
 
 

0% 100% 0% 100%
 

       

      
 

      

        96,67%    100,00% 
 

 Critico Da seguire con attenzione 
 

 In linea con le aspettative     
 

 

Area Strategica Obiettivo Strategico   Performance 

 

Competitività del territorio e delle imprese 

(AS2.) 

Sostenere l'imprenditorialità delle imprese, giovanili e femminili 

(OS10.) 

  96,67%

 Competitività del territorio e delle imprese (OS6.) 

   

  100,00%

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                        

   

    

    

    

                        

    

  

 

3.3 Obiettivi e piani operativi 
 
Servizio  I° - Segreteria – Affari Generali - Personale 

 
I n. 4 obiettivi operativi assegnati per il 2013 al Servizio I° afferiscono tutti all’area strategica 
della “Competitività dell’Ente” e concorrono all’obiettivo strategico “Miglioramento della 
trasparenza, della comunicazione e dell’efficienza interna”. 
 
OBIETTIVO N.1) Miglioramento dei tempi di pubblicazione delle delibere di Giunta e 

Consiglio attraverso una razionalizzazione del processo. 
 
   Il target dell’obiettivo era quello di  pubblicare sia le delibere della Giunta che le 
delibere del Consiglio entro 7 giorni dall’adozione del provvedimento; come si evince dalla 
relazione del responsabile del Servizio e dalla scheda di sintesi estrapolata dal sistema 
informatico, l’obiettivo è stato pienamente raggiunto, nonostante le difficoltà riscontrate 
nell’utilizzo del nuovo sistema di gestione delle delibere LWA, adottato dal luglio 2013,  che 
ha eliminato completamente il cartaceo ed ha sostituito la firma autografa con la firma 
digitale. 
  Il calcolo delle giornate intercorse dalla data dell’ emanazione della delibera  e la 
data della pubblicazione è stata fatta con entrambi i sistemi, fino a giugno con il vecchio 
sistema Libranet e da luglio a dicembre con LWA; per l’elaborazione della percentuale  sono 
stati presi in considerazione i soli giorni lavorativi, che alla data del 31/12/2013 riportano una 
media pari a 5,10 che rispetto all’anno 2012,  la cui media era di 5,75, evidenzia un lieve 
miglioramento. 
 Ciò nonostante la complessità di un procedimento che porta dall’elaborazione della 
proposta, all’approvazione formale in Giunta o Consiglio, alla predisposizione delle delibera 
definitiva, alla numerazione e alla sottoscrizione digitale ( qualora non occorressero 
correzioni ) del Segretario Generale prima e del Presidente poi, ed infine alla pubblicazione, 
e che prevede una serie di passaggi che, spesso, coinvolgono soggetti esterni al Servizio I° 
sui quali è difficile imprimere una ulteriore accelerazione.  
 I tempi medi di pubblicazione risultano di 5,1 giorni dall’adozione dell’atto a fronte 
di un target previsto di 7 giorni 
 
OBIETTIVO 2) Garantire il rispetto degli obblighi normativi rispetto alla trasparenza, 

tramite l’attuazione delle iniziative definite all’interno del Programma Triennale per la 

trasparenza e l’Integrità  
 
 Dalla relazione del Capo Servizio e dal monitoraggio continuo, dalle verifiche 
effettuate periodicamente dall’OIV e dalle attestazioni pubblicate, sinteticamente desumibili 
dal sito Ministeriale della Funzione Pubblica “MagellanoPA”, che verifica lo stato di 
attuazione della normativa sulla trasparenza da parte della Pubblica Amministrazione, si 
evince che il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è stato aggiornato 
tempestivamente con delibera di Giunta n. 13 del 26/03/2013 e sono stati pubblicati quasi 
tutti i dati previsti nell’allegato alla citata delibera, nel  rispetto dei  termini stabiliti. 
 Nella relazione si rappresenta che i dati di competenza del servizio I° sono stati tutti 
pubblicati nei modi e nei termini stabiliti, i dati mancanti attengono ad altri servizi della 
Camera o a soggetti esterni ( situazione patrimoniale dei Consiglieri ) per cui la mancata 
pubblicazione non è imputabile  al Servizio I°; per questa ragione si è inteso estendere dal 
2014 l’obbiettivo della “trasparenza” a tutti i Servizi camerali. 
 Nel corso del 2013 le maggiori difficoltà sono state determinate dal fatto che la 
disciplina relativa agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 
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parte delle pubbliche amministrazione ha subito delle trasformazioni, la materia infatti è stata 
caratterizzata dall’adozione del D. Lgs 33/2013 che ha riunito in un unico corpo tutte le 
disposizioni riguardanti la materia.   
 Il Servizio ha provveduto ad adeguare la sezione relativa alla Trasparenza secondo il 
nuovo dettato normativo, implementandola con tutte le informazioni previste dal sopracitato 
Decreto, dati ulteriori rispetto  a quanto previsto dal nostro Piano per la Trasparenza;  il 
lavoro per la realizzazione della nuova sezione è stato notevole, ma ha ottenuto 
riconoscimenti sulla stampa locale, che ha elogiato la Camera di Commercio la quale si è 
posizionata nei primi posti della Classifica stilata dalla Funzione Pubblica  attraverso la 
Bussola di Magellano che verifica lo stato di attuazione della normativa sulla trasparenza da 
parte della Pubblica Amministrazione. 
 Inoltre in base a specifiche verifiche richieste dalla Civit, oggi A.N.AC., l’Organismo 
Indipendente di Valutazione è stato chiamato a verificare e certificare l’avvenuto rispetto dei 
parametri di completezza, correttezza e accessibilità ad alcuni dei dati pubblicati 
nell’apposita sezione “amministrazione trasparente”, con riferimento ad un primo 
monitoraggio a tutto il 30 settembre 2013 e ad un secondo alla data del 31 dicembre 2013; in 
entrambi i casi l’OIV ha certificato il rispetto dei parametri previsti. 
L’obiettivo era quello di dare piena attuazione a tutti gli adempimenti previsti aggiornando 
tempestivamente la specifica sezione del sito “ amministrazione trasparente” con i dati 
previsti. Il target previsto era il 100% e si articolava in due specifiche azioni, 
l’aggiornamento del programma e la completezza dei dati; il risultato, comunque molto 
positivo, è stato dell’94,50%. 
 

OBIETTIVO N.3 ) Incrementare il livello di dematerializzazione dei documenti, 

pubblicando on line tutti i documenti dell’Albo cartaceo e adottando metodi di 

comunicazione telematica 
 
  Ormai è consolidata la pubblicazione all’albo on line, in sostituzione dell’albo 
cartaceo, di tutti gli atti di competenza non soltanto del Servizio I°, ma di tutta la Camera.  
 Delibere e Determinazioni, attraverso il sistema -  fino a giugno Libranet, ora LWA -  
sono stati pubblicati  on line nella sezione “Atti on Web”; l’ufficio, inoltre, ha pubblicato gli 
atti, sia  di competenza camerale che quelli inviati da altri Enti, soltanto attraverso l’albo on 
line collocato nel sito camerale, abolendo completamente la pubblicazione degli atti 
attraverso l’albo cartaceo e invitando tutti gli Enti a provvedere all’inoltro della 
documentazione ( avvisi, bandi etc..) in modalità telematiche. 
 Quasi tutte le comunicazioni  sia agli organi, sia ai dipendenti ( trasmissione di 
delibere e di determinazioni, ordini  e comunicazioni di servizio ), sia agli utenti esterni, 
avvengono tramite posta elettronica certificata; il cartaceo viene trasmesso solamente quando 
il destinatario non è dotato di posta elettronica e neppure di posta elettronica certificata  e la 
nota deve avere certezza dell’avvenuta ricezione. 
•  risultato conseguito -   documenti pubblicati 628/ documenti da pubblicare 636 = 
98,74% 
•  risultato conseguito -   totale comunicazioni 462/ comunicazioni telematiche  364  =   
78,78% > 70% target previsto  - risultato = 100% 
Questo obiettivo mira a evolvere il sistema organizzativo verso un uso sempre più diffuso 
dell’informatica, della posta elettronica e in genere della dematerializzazione di tutta la 
documentazione camerale. Il target previsto sul primo indicatore era del 100% basato sul 
rapporto tra gli atti pubblicati sul web e gli atti da pubblicare e dal 70% per quanto attiene 
alla comunicazioni telematiche;  il risultato finale di 99,37% rende atto del pieno 
raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 
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OBIETTIVO 4) Garantire l'attuazione del piano occupazionale approvato dalla Giunta 

completando il quadro delle assunzioni 

 
 Occorre premettere che già nella predisposizione del Piano Occupazionale per il 
2013, si è dovuto tener conto della mutata disciplina introdotta dal comma 102 dell’art.4 
della Legge di Stabilità  n.183/2011 che ha esteso anche agli Enti camerali, e alle sue aziende 
Speciali ( comma 103 ), le disposizioni introdotte dal D.L. n°78/2010, convertito, con 
modifiche, nella Legge n°122/2010 con riferimento all’assunzione di personale a tempo 
determinato ed ai rapporti di lavoro flessile in genere e, da ultimo, del D.L. 6 luglio 2012 n. 
95 meglio noto come “Spending Review”. 
La relazione del Capo Servizio evidenzia come, già a monte dell’attuazione, intenso sia stato 
il lavoro di “adeguamento”  del piano occupazionale per il 2013, ad esito del quale, viste le 
nuove percentuali di “turn over” possibili,   non erano state previste  assunzioni a tempo 
indeterminato. 
Per quanto riguarda invece eventuali rapporti a tempo determinato, le disposizioni di cui alla 
Legge di stabilità n. 183/2011 hanno introdotto sostanziali novità per le Camere di 
Commercio in merito al possibile ricorso al lavoro flessibile.  
Il comma 102 dell’art.4  ha esteso, infatti, anche alle Camere di commercio i limiti di spesa 
previsti dall’articolo 9, comma 28, del DL 78/2010. Conseguentemente, la Camere ha potuto 
avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50% della spesa sostenuta per le 
stesse finalità nell'anno 2009; ciò è avvenuto mediante  l’utilizzo delle graduatorie in essere 
approvate  a seguito di selezione pubblica effettuata  nel 2012. 
 Le risorse economiche a disposizione della Camera, pari appunto al 50% delle somme 
spese allo stesso titolo nell’anno 2009, sono state utilizzate integralmente oltre che per 
l’utilizzo di due unità ( per sei mesi )  di contratti stipulati nel 2012, anche mediante la nuova 
assunzione di due  unità di personale a tempo determinato nel 2013, una di categoria D e una 
di categoria C.  
 E’ stata portata a termine la selezione relativa all’avviso di mobilità esterna volontaria 
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 per la copertura di n. 3 posti di categoria C a tempo 
indeterminato di cui n.2 al profilo     professionale  “Assistente ai servizi specialistici e di 
rete” e n.1 al profilo professionale “Assistente ai servizi amministrativi e di supporto” 
bandita nel 2012;  la Camera ha proceduto alla valutazione dei curriculum dei partecipanti 
onde verificare la corrispondenza e/o compatibilità dei profili ed ha attivato i necessari 
colloqui attitudinali con i candidati selezionati. 
Il procedimento è stato portato a termine con l’approvazione entro l’anno 2013 della 
graduatoria e con l’avvio della procedura conseguente ( richiesta nulla osta )  per 
l’immissione nei ruoli della Camera di Commercio delle persone selezionate. 
L’OIV ha proceduto alla verifica circa il rispetto delle procedure e dei termini relativamente 
alle comunicazioni dei permessi sindacali e circa la compilazione e trasmissione on-line 
dell’Osservatorio camerale e constata correttezza e tempestività dell’adempimento, 
esprimendo una valutazione del 100% dell’obiettivo raggiunto. 
 
 
Servizio  II° -  Affari economico – finanziari ,  Tributi , Provveditorato 

 
Gli obiettivi operativi assegnati al Servizio II° afferiscono tutti all’area strategica della 
“Competitività dell’Ente” e concorrono all’obiettivo strategico “Miglioramento della 
gestione delle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie della Camera di Commercio” 
Per l’anno 2013 erano stati individuati  tre programmi specifici nei quali erano stati declinati 
diversi  obiettivi operativi 
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OBIETTIVO 1) Ottimizzare l’intero processo di gestione delle fatture, dalla 

protocollazione al pagamento 

 
L’obiettivo era articolato in tre azioni afferenti a due Unità Organizzative differenti; la prima 
relativa alla fase di lavorazione da parte del Provveditorato e successivo inoltro per il 
pagamento, per il quale era previsto un target di 10 giorni, ( dalla protocollazione alla 
registrazione ), la seconda all’effettivo pagamento da parte della ragioneria entro ulteriori 10 
giorni. La verifica poi era distinta in fatture “imprese”, “professionisti” e “contributi”; i 
risultati estrapolati dal sistema XAC e Oracle danno un risultato medio, dalla protocollazione 
alla registrazione, di poco superiore ai 4 gg di media per le prime due tipologie e di 9,3 giorni 
per la terza. Per il pagamento si registrano tempi medi   diversificati per le tre tipologie, 
restando nei termini complessivi di 30gg ( dalla protocollazione all’effettiva liquidazione )  e 
di 28,20 giorni, come media; tuttavia risultano oltre media ( 38,90 gg ) i tempi medi di 
pagamento delle fatture “imprese” con punte anche superiori ai 100 gg. Il dato, comunque in 
miglioramento rispetto all’anno precedente, analizzato nel dettaglio, evidenzia termini troppo 
dilatati nella fase che va dall’approvazione alla creazione del mandato, soprattutto con 
riferimento alle fatture relative alla società di sistema ( Ecocerved, Infocamere etc. ).  
Pur ritenendo l’obiettivo, per come formulato, soddisfatto, si invita e sottolinea la necessità di 
abbattere sensibilmente tale tempistica che si attesta a un media di 19,72 gg per le fatture 
professionisti e a 26,14 gg per i contributi, nonostante, come sottolineato nella relazione, la 
differenza tra i tempi medi della registrazione dei “contributi” rispetto alle altre fattispecie, è 
dovuta alla diversa gestione degli stessi, in quanto nella maggior parte dei casi, a seguito 
delle decisioni adottate di volta in volta dalla Giunta Camerale, è necessario variare 
l’architettura impostata relativamente agli impegni del conto 330001 “Promozione”, e ciò 
non consente in taluni casi l’immediata gestione dei documenti fiscali relativi, che devono 
comunque prima attendere le relative prenotazioni di budget. 
A tal proposito l’OIV ha rilevato che, pur essendo questo secondo dato significativo del 
raggiungimento dell’obiettivo, norme imperative impongono alle P.A. il pagamento entro 30 
giorni e la media pur positiva non garantisce questo adempimento di legge per ogni 
pagamento. 
 
OBIETTIVO 2)  Ottimizzare l'intero processo di gestione degli incassi  

 
Anche questo obiettivo era afferente alla gestione delle diverse tipologie di incassi, dai conti 
correnti postali, dai modelli F24 e dai ruoli. 
Quanto ai primi l’obiettivo coinvolge due unità organizzative, il Provveditorato per la fase di 
registrazione e la Ragioneria per la successiva emissione della reversale. Il target previsto era 
di 10gg per ciascuna delle due fasi. Dalla relazione si evince che la registrazione degli incassi 
ricevuti a mezzo conto corrente postale avviene attraverso il sistema informatico XAC, 
caricati manualmente dall’operatore. L’attività viene svolta a seguito della ricezione 
dell’estratto conto postale o a volte, al fine di essere più celeri, estrapolando i dati 
direttamente dal servizio on line delle Poste. Ciò pur consentendo una notevole riduzione dei 
tempi di registrazione rispetto all’anno precedente, per come si può evincere dall’allegato 
foglio excel, per come estrapolato dal sistema XAC ( a fine 2012 i giorni medi intercorrenti 
tra la data E/C e la registrazione erano pari a 52,51) , per l’anno 2013, sono pari a 25,80. La 
fase di mera emissione, dalla registrazione, del pagamento si attesta invece in 4,43 gg di 
media. 
Per quanto riguarda gli incassi dai ruoli dalla informazione sul sistema Rendiweb alla 
reversale ( gg 8,75 ) e dai modelli F24, dal versamento alla reversale ( 4,71 gg ), si 
mantengono ben al di sotto del target di 10 gg previsto.  
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OBIETTIVO 3) Garantire tempestività e correttezza negli adempimenti relativi alla 

gestione contabile 

 
Gli uffici economico finanziari sono soggetti, per loro stessa natura, al rispetto scrupoloso di 
adempimenti e tempistiche ben definite, spesso assoggettate, in caso di inosservanza, 
all’applicazione di sanzioni disciplinari ed economiche. In quest’ambito rientrano i rapporti 
con gli organismi di controllo ( Collegio dei Revisori, Corte dei Conti ), con i Ministeri 
Vigilanti (conto annuale/ anagrafe delle prestazioni ) e con le stesse organizzazioni di sistema 
( Fondo Perequativo Unioncamere, Osservatorio camerale  etc..). 
Di rilievo l’obbligo del rispetto delle scadenze per gli adempimenti fiscali e tributari (IVA, 
IRAP etc..), e per il versamento dell’imposta di bollo. Il target previsto non può essere 
pertanto soggetto a scostamenti; il risultato  conferma la tempestività e correttezza degli 
adempimenti.  
 
OBIETTIVO 4) Garantire il presidio degli interventi di manutenzione ordinaria 

dell’immobile tramite periodici interventi di monitoraggio 

 
L’attività di gestione della manutenzione ordinaria appare sempre più condizionata dalle 
disposizioni di finanza pubblica che impongono restrizioni consistenti, determinando, ancor 
più, la necessità di interventi programmati e non estemporanei. Da qui l’individuazione, 
quale obiettivo operativo, di predisporre dei report periodici sullo stato di manutenzione e 
quindi la corretta calendarizzazione degli interventi.  Il target prevedeva n. 4 report, tutti 
realizzati. L’OIV ha rilevato come sia altrettanto importante, oltre all’analisi e alla 
programmazione, l’effettiva e tempestiva effettuazione degli interventi conseguenti. 
 
OBIETTIVO 5) Incrementare il livello di digitalizzazione dei processi interni per 

migliorare i flussi documentali 

 
La finalità dell’obiettivo, funzionale alla maggiore trasparenza e rapidità dell’azione degli 
uffici economico – finanziari, si sostanziava in due azioni  specifiche di pari peso, 
l’utilizzazione di sistemi informatizzati (Consip, Me.PA ) per gli  atti d’acquisto da parte del 
Provveditorato, e la predisposizione del format relativo agli adempimenti di 
“Amministrazione Aperta”, garantendo la realizzazione dei documenti necessari alla 
pubblicazione. Nel corso dell’anno  si è continuato alla pubblicazione dei dati, in sinergia con 
l’Ufficio Segreteria, al fine di poter liquidare le somme spettanti ai beneficiari. 
Inoltre si è provveduto ad adeguare il format secondo le norme previste dal D.Lgs 33/2013 
per la parte di competenza, al fine di ottemperare anche agli obblighi previsti dall’AVCP in 
materia di pubblicazione dei dati relativi ai bandi e procedure di gara. 
 
OBIETTIVO 6) Incrementare il numero di iniziative di qualificazione innovativa del 

patrimonio camerale volte a diminuire i costi di funzionamento dell’Ente 

 
L’obiettivo, dopo i recenti interventi ( VOIP ) innovativi, lasciava, anche per i forti vincoli 
normativi, poco spazio ad ulteriori iniziative. Ciononostante, dopo aver valutato la non 
convenienza della realizzazione dell’impianto fotovoltaico in relazione alla produzione 
potenziale possibile, nel medesimo ambito è stato proposto di effettuare un relamping 
dell’intero edificio, al fine di ridurre i consumi elettrici per l’illuminazione di oltre l’80% 
rispetto a quelli attuali. La proposta non è stata attuata in quanto rientrante nella 
manutenzione straordinaria dell’immobile; e poiché i costi relativi a tale capitolo di spesa, 
essendo soggetti a vincoli di finanza pubblica, possono essere effettuati entro certi limiti 
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prestabiliti, per l’esercizio 2013 è stato intendimento dell’Amministrazione utilizzare il 
montante disponibile per altri interventi. Si è cercato comunque di valutare, anche, se tale 
intervento, oltre all’eventuale risparmio energetico, avrebbe migliorato la sicurezza sui 
luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 in riferimento alla luminosità ottimale per le 
stanze adibite all’ufficio, in modo tale da poter eventualmente derogare ai vincoli di spesa. 
Tuttavia a seguito di apposita rilevazione effettuata dal R.S.P.P. della Camera, non sono 
emersi elementi tali da giustificare l’intervento necessario per adeguare i luoghi di lavoro ai 
sensi del già citato D.Lgs 81/2008. Comunque il lavoro di analisi è stato effettuato e qualora 
rinvenissero le relative risorse l’intervento potrebbe essere effettuato. 
L’O.I.V ha ritenuto che l’obiettivo, nonostante l’impegno dell’Ufficio, non possa 
considerarsi pienamente realizzato.  
 
OBIETTIVO 7) Ridurre il tempo di emissione dei ruoli rispetto all’anno di generazione 

del credito 

 
Le analisi fatte negli anni decorsi hanno evidenziato un decremento degli incassi per mancato 
pagamento del diritto annuale e delle relative sanzioni e interessi in funzione del maggior 
lasso di tempo intercorso tra l’anno di riferimento e l’emissione del ruolo. In quest’ottica, pur 
ritenendo che  il riflesso economico che deriva dal rispetto della tempistica prevista 
nell’azione individuata, ossia l’emissione dei ruoli  relativi all’esercizio 2011, andrà rilevata 
nel tempo, l’obiettivo appare rispettato 
 
OBIETTIVO 8 ) Garantire l’efficienza nella gestione delle istanze in autotutela 

presentate all’ufficio 

 
Questo obiettivo appare strettamente correlato al precedente nell’ottica di garantire un 
servizio snello ed efficiente nella gestione delle istanze in autotutela e nel contempo di 
evitare l’insorgere di possibili contenziosi. La tempistica prevista ( 20 gg )  appare rispettata, 
riportando una media di poco superiore ai 16 gg, pur evidenziando casi, isolati, di 
superamento del termine di 30 gg previsti per la conclusione del procedimento; occorrerà 
verificare l’impatto reale sul contenzioso e capire quanti siano stati i reali provvedimenti di 
sgravio anche per avere maggiore contezza della correttezza nell’emissione di ruoli depurati 
dalle situazioni di non debenza.  
Tuttavia dall’esame della procedura attivata, il sistema  risulta poco  funzionale e trasparente  
in quanto pur a fronte di un provvedimento telematico ( sul sito di Equitalia ) di 
cancellazione del tributo tempestivo ( come risulta dai dati sopra riportati ),  non viene data 
formale comunicazione al ricorrente dell’accettazione della istanza, tanto da ingenerare 
anche la possibilità di un ricorso alla Commissione Tributaria. Tale comunicazione viene 
infatti resa solo in caso di mancato o parziale accoglimento dell’istanza. Non solo quanto la 
determinazione del Segretario Generale di “sgravio” viene  adottata con una tempistica 
dilatata ( in due sedute all’anno – luglio e novembre ) e come ratifica del provvedimento di 
autotutela – informatico – già adottato. Il provvedimento definito non viene, peraltro, 
notificato ai ricorrenti.  
Quindi nella sostanza se si tiene conto dei tempi intercorrenti dal deposito dell’istanza di 
autotutela ( data protocollo generale ) alla data del provvedimento ( Determinazione del 
Segretario Generale ) la tempistica prevista non appare congrua.  
Peraltro il numero delle istanze in autotutela per le quali si procede allo sgravio è ormai così 
limitato che appare necessario adottare tempestivamente le relative Determinazioni e darne 
pronta notificazione alle parti interessate. 
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OBIETTIVO 9) Migliorare l’efficienza nella gestione dei flussi documentali inerenti la 

gestione del personale. 

 
L’obiettivo, finalizzato a rendere più rapida e trasparente l’azione dell’ufficio sia nella 
elaborazione puntuale dei cedolini stipendiali e la loro notificazione telematica al personale, 
sia il pieno rispetto delle conseguenti scadenze fiscali e previdenziali, presupponeva una 
formazione specifica per il personale neo assunto, al fine di consentirgli una gestione il più 
possibile autonoma delle diverse fasi operative. Il programma previsto è stato pienamente 
rispettato. 
 
 
Servizio III° - Registro Imprese, Albi e Ruoli 
 
Le attività rimesse alla responsabilità del Servizio III°, pur rientrando nell’alveo dell’area 
strategica “Competitività dell’Ente” si collocano, rispetto  alle due precedentemente 
esaminate che afferiscono ai c.d. servizi interni e di supporto, in un rapporto diretto con le 
imprese rientrando nell’obiettivo strategico del “Miglioramento del livello di qualità dei 
servizi anagrafici all’utenza”. 
 
OBIETTIVO 1) Migliorare la comunicazione verso l’utenza professionale e/o del 

personale interno al fine di ridurre il tasso di sospensione e di rifiuto.  
 
L’obiettivo mira a realizzare un programma di iniziative di formazione e comunicazione 
all’utenza professionale e/o al personale interno al fine di ridurre il tasso di sospensione e di 
rifiuto delle pratiche del Registro delle Imprese. Il target  previsto di  5 eventi formativi nel 
corso dell’anno, tra azioni a favore degli utenti esterni e momenti formativi interni è stato 
realizzato. Al fine di migliorare la comunicazione con gli Utenti si è prestata molta 
attenzione nell’aggiornare le pagine web del sito istituzionale della Camera di Commercio 
inserendo costantemente delle news sulle principali novità normative e sui principali 
adempimenti in scadenza. Delle specifiche mail informative sui principali adempimenti sono 
state in questi mesi indirizzate agli ordini professionali ed alle associazioni di categoria. 
L’OIV ha ritenuto che, al fine di meglio giudicare gli effetti dell’azione svolta dal servizio, 
occorresse verificare se ciò abbia determinato, magari nel medio periodo, una effettiva 
diminuzione dei tassi di sospensione o di rifiuto,  reale obiettivo assegnato e di cui la 
relazione del responsabile nulla dice. 
Pertanto in assenza di tali dati, comparabili con quelli degli anni precedenti, l’OIV ha 
proceduto all’estrazione e all’analisi dei tabulati di cui al sistema informatico “Priamo” da 
cui ha potuto verificare che a fronte di un numero complessivo di 24.815 pratiche pervenute 
4.482 abbiano subito almeno una sospensione con una percentuale quindi di poco superiore 
al 17%  a fronte di una percentuale di sospensione di oltre il 24% dell’anno 2012 ( su una 
base di 13.442 pratiche ). Quindi nonostante un considerevole aumento delle pratiche 
pervenute ( di cui oltre 9.500 relative alla PEC ),  il tasso di sospensione è visibilmente 
diminuito; se si analizzano invece i soli dati Registro Imprese – escludendo le pratiche PEC, 
sulle quali evidentemente si è maggiormente incentrata l’attività formativo – informativa, il 
dato peggiora rispetto al 2012; infatti a fronte di un numero di 9467 pratiche del 2012 quelle 
con almeno una sospensione sono state 2.534 ( 26,67% ) , mentre per l’anno 2013 su 9.783 
ben 3.040 sospensioni ( 31,07%). Segno che gli eventi formativi e l’assistenza, anche via 
web, non hanno prodotto gli effetti sperati, anche se rimangono alte in assoluto le percentuali 
delle pratiche lavorate entro i 5 giorni.  
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OBIETTIVO 2) Miglioramento del tasso di evasione delle pratiche anche tramite un 

incremento dell'efficienza del servizio. 

 
Dalla relazione del responsabile e dai dati riportati, si evince che il Servizio è riuscito  a 
garantire un livello di azione efficiente, innalzando la percentuale delle istanze evase nel 
termine di 5 giorni ben al di sopra del 75% previsto ( 88,20% ) e migliorando la produttività 
per FTE che a fronte di un target di 320 pratiche mensili si è assestato su una media di 568 
per addetto, superando anche i livelli di media nazionale. Considerando il numero limitato di 
unità di personale ( 3,5 ) che si sono dedicate all’obiettivo e che non risulta effettuato dal 
personale del servizio alcuno straordinario, l’OIV, avvalendosi del sistema “Priamo” ha 
inteso approfondire i dati proposti. 
L’obiettivo del caricamento risulta, peraltro, assegnato ad un numero maggiore di dipendenti 
rispetto ai 3,5 indicati. 
Un esame analitico dei dati indica un tempo medio di lavorazione delle pratiche – a 
prescindere dalla loro tipologia e, quindi, comprese le PEC – di 8,9 gg, mentre le pratiche 
lavorate nel termine di 5 giorni risultano il 73,4% , entro i 10 gg,  l’80,9 %. Se si escludono 
le PEC la cui analisi attiene ad altro specifico obiettivo, si torna al dato sopra riportato 
dell’88,20% nel termine di 5 gg , salvo che per le pratiche relative all’Albo Artigiani ( 
iscrizioni, modifiche e cancellazioni ) per le quali il dato percentuale si abbassa sotto il 75%.  
Il dato, comunque positivo, appare contraddittorio con la puntuale lamentata carenza di 
personale; sarebbe, forse, opportuna anche una indagine qualitativa e non meramente 
quantitativa del servizio reso. 
Tuttavia, per come strutturato, l’obiettivo può ritenersi soddisfatto. 
 
OBIETTIVO 3) Garantire l'attuazione dei nuovi adempimenti normativi relativi alla 

migrazione degli Albi al REA 

 
L’obiettivo era finalizzato ad assorbire, senza particolari traumi, l'abolizione degli Albi,  
imposti da recenti disposizioni normative, e la conseguente migrazione delle relative 
posizioni al REA. Nella relazione del Responsabile viene evidenziato che particolarmente 
complessa si è rilevata l’istruttoria e la successiva evasione delle pratiche ex Albi e Ruoli, ma 
che nonostante ciò l’ufficio del registro delle imprese ha evaso nei termini di cinque giorni la 
quasi totalità delle pratiche caricate. Nel corso del 2013 le pratiche relative alla Direttiva 
Servizi hanno superato il migliaio e la percentuale di caricamento delle stesse nei termini 
fissati dalla legge sfiora il 98%, una cifra molto alta se si considera che molte di queste 
pratiche si sono concentrate in prossimità della scadenza fissata al 30 settembre 2013.  
 
OBIETTIVO 4) Miglioramento dell'efficienza del Servizio in termini di tempi medi di 

accertamento violazioni. 

 
Obiettivo previsto era il miglioramento dell'efficienza del servizio in termini di verbali 
emessi per le violazioni afferenti alla gestione delle pratiche relative al Registro delle 
Imprese. Il target previsto era del 100% e nel rispetto dei termini. Nel corso del 2013 
risultano essere stati emessi ben 993 verbali di accertamento di violazione amministrative del 
Registro delle Imprese, ossia il 100% rispetto alla violazioni accertate. Tutti i verbali sono 
stati emessi nel pieno rispetto dei termini previsti dalle norme. 
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OBIETTIVO 5) Garantire la verifica delle posizioni del RI, al fine di effettuare le 

dovute cancellazioni d'ufficio necessarie alla pulitura del Registro. 

 
L'attività di verifica delle posizioni individuate quali cancellabili  dal Registro delle Imprese 
non essenziale esclusivamente  ai fini della pulitura del Registro e quindi di fornire una 
rappresentazione coerente e corrispondente al  reale tessuto produttivo del territorio ma  è 
un'attività fondamentale  ai fini di un'adeguata gestione del Diritto Annuale e di tutto ciò che 
ne consegue.  
Risulta evidente che l’obiettivo era limitato all’individuazione delle posizioni cancellabili ed 
all’attivazione delle relative procedure ( n. 88 posizioni ); l’Ufficio ha attivato le procedure di 
cancellazione d’ufficio sia per ditte individuali e società di persone (Dpr 247/2008) che per le 
società di capitali (ex art. 2490 del C.C. per le Srl e Spa in liquidazione). L’ufficio ha curato 
inoltre la cancellazione delle cooperative sciolte senza nomina del liquidatore da parte del 
Ministero dello sviluppo economico. 
Anche per questo obiettivo è evidente come i risultati concreti potranno essere valutati in un 
arco temporale di medio periodo. 
 
OBIETTIVO 6) Miglioramento dell'efficienza del servizio relativamente al rilascio dei 

certificati per l'Agricoltura ed il Commercio Estero 

 
L’obiettivo di migliorare i tempi medi di evasione delle istanze relative all'Ufficio 
Agricoltura e all'Ufficio Commercio Estero era articolato attraverso un programma di 
formazione del personale interno e un miglioramento delle informazioni presenti sul sito 
Internet, ciò al fine di facilitare l’utente nella predisposizione della relativa documentazione. 
Il target prevedeva il rilascio entro 3gg dei certificati Agricoltura e Commercio Estero; 
quanto al primo settore ci si è limitati a informative tramite il sito, essendo di fatto le Camere 
di Commercio state spogliate di diverse competenze, invece nel corso del 2013 l’Ufficio 
Commercio con l’Estero ha rilasciato 190 documenti tra certificati d’origine e carnet Ata; 
tutti i documenti sono stati rilasciati entro tre giorni nel pieno rispetto del risultato fissato 
dall’obiettivo. 
 

OBIETTIVO 7) Garantire il caricamento nei termini di legge delle Pec presentate al 

Registro delle Imprese da parte delle Ditte Individuali 

 
Dalla relazione del Responsabile si evince che nel corso del 2013 l’Ufficio del Registro 
Imprese è stato fortemente impegnato nel garantire il caricamento delle comunicazioni della 
posta elettronica certificata da parte delle ditte individuali. Il numero di Pec trasmesse dalle 
imprese è stato di oltre 9500, quasi tutte trasmesse in prossimità della scadenza fissata al 30 
giugno 2013.  
Nello stesso periodo l’Ufficio ha dovuto sostenere lo sforzo di intensificare il rilascio dei 
dispositivi di firma digitale necessari per la spedizione delle Pec, e in alcune giornate si è 
reso necessario aprire fino a quattro postazioni di rilascio di Smart Card. Per questo motivo 
l’Ufficio del Registro delle Imprese è riuscito a caricare nei termini di legge poco più del 
50% delle Pec presentate dalle ditte individuali e in ogni caso ad evadere tutte le istanze nel 
volgere di poche settimane. 
I dati estratti dal sistema evidenziano un numero elevato di PEC comunica rilasciate sulle 
istanze presentate ( 9.531 su 9.732 ) con una percentuale del 97,9 %, con un tempo medio di 
evasione di 16,5 giorni; mentre quelle evase nel termine di 5 giorni sono il 45,5%, entro 10 
gg il 54,3%,  oltre i 10 gg il 40,7%.  
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L’OIV, pur con tutte le giustificazioni riportate nella relazione da parte del Responsabile, 
nelle medesima misura in cui, per altri obiettivi, veniva evidenziata la non perfetta coerenza 
del dato al reale obiettivo proposto, si è limitato all’evidenza di un dato quantitativo assestato 
al massimo al 54,30%. Sul piano qualitativo atteso il numero minimo di sospensioni 316, pari 
a poco più del 3,3% , il risultato appare più che soddisfacente. 
 

Servizio IV° - Statistica – Regolazione del mercato – Metrico 

 
 Gli obiettivi operativi assegnati al Servizio IV° , pur composito nelle sue diverse 
Unità Organizzative, afferiscono tutti al complesso sistema di tutela della fede pubblica e 
regolazione del mercato, che pur costituendo attività nuove rispetto alle funzioni 
tradizionalmente proprie delle Camere, ne costituiscono il valore aggiunto. Da questa 
considerazione la volontà di riportare a livello strategico l’obiettivo di consolidare 
l’immagine camerale come soggetto attivo nell'ambito della Regolazione del Mercato. 
 
OBIETTIVO 1) Mantenimento degli standard di efficienza realizzati nel 2012 

relativamente alla cancellazione dei protesti 

 
Il Servizio si è impegnato a mantenere i brillanti standard di efficienza già conseguiti nello 
scorso esercizio che individuava in 15 giorni il termine per la conclusione delle procedure di 
cancellazione dei protesti, pur a fronte di un termine normativo di 20 gg. Il riscontro riporta 
un tempo medio di 8 giorni, migliorativo rispetto al target già elevato del 2012 di 9 gg. ma 
relativo non soltanto alle pratiche di cancellazione. 
Tuttavia l’analisi analitica delle procedure di cancellazione che l’OIV ha commissionato alla 
struttura di supporto evidenziano dati difformi e una procedura poco fluida. 
Dall’esame dell’estratto del protocollo generale risulta, infatti, che solo una parte delle 
istanze di cancellazione – probabilmente quelle arrivate a mezzo servizio postale – viene 
protocollata e trasmessa via “legalcycle” al reparto. Una buona parte invece – quelle ricevute 
allo sportello – vengono annotate su un registro di protocollo interno e poi caricate sul 
sistema informatico. 
Le Determinazioni Dirigenziali riportano la data di protocollazione dell’istanza di 
cancellazione ( talvolta quello generale, talvolta quello interno ) ma la media dei giorni 
risultante da tale data alla determinazione è di 15 giorni e non di 8; occorre indubbiamente 
rivedere tutta la procedura. 
In ogni caso il termine di 15 gg appare rispettato.  
 
OBIETTIVO 2) Garantire la gestione corretta e puntuale del procedimento 

sanzionatorio ai sensi della L. 689/81 

 
L'indicatore misura la capacità del Servizio di gestire efficacemente tutti i verbali prodotti nel 
corso del 2013. 'Il Servizio si è impegnato  ad emettere un numero di ordinanze pari al 
numero di verbali dell'anno ed a smaltire l'arretrato 2012, producendo un risultato – 109% - 
superiore a quello programmato, essendo state emanate n. 901 ordinanze a fronte di 826 
verbali emessi nell’anno. 
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OBIETTIVO 3) Consolidare l'immagine dell'Ente Camerale  come Organismo di 

Mediazione attraverso un'attività di informazione e promozione del Servizio, di 

aggiornamento professionale dei mediatori 

 
Questo obiettivo era stato ritenuto strategico nonostante l’alternarsi di disposizione di legge 
sulla mediazione obbligatoria, che hanno determinato prima una flessione e poi una ripresa 
delle attività. 
Proprio questa situazione aveva determinato l’Ufficio a proporre una intensa attività di 
informazione e promozione del servizio da un lato e una costante attività di aggiornamento 
professionale dei mediatori dall’altro. 
Si è conseguentemente messo mano al Regolamento di mediazione per aggiornare i contenuti 
ed avviato 4 incontri formativi/informativi con i mediatori iscritti e uno aperto alla 
partecipazione degli Ordini professionali degli Avvocati e dei Commercialisti, che ha 
registrato oltre 100 presenze. Le azioni svolte hanno comunque dimostrato una sostanziale 
soddisfazione dei professionisti partecipanti agli eventi di promozione e all’attività 
formativa. 
Sul piano della comunicazione è stato pubblicato sul sito uno studio “La Nuova Mediazione”  
e l’ente ha anche partecipato alla Settimana della conciliazione (giugno 2013) offrendo nel corso 
dell’anno formule di esenzione dal pagamento delle spese di avvio e di tariffe della procedura di 
media/conciliazione 
 
OBIETTIVO 4) Miglioramento della qualità del Servizio in termini di tempi medi di 

gestione dell'istanza di mediazione 

 
Questo obiettivo operativo, strettamente correlato al precedente e legato alle medesime 
motivazioni di fondo,  era finalizzato a migliorare l’efficienza del servizio in termine di 
riduzione dei tempi di gestione delle procedure di conciliazione, dalla presentazione 
dell’istanza al verbale di chiusura e all’attivazione delle procedure di conciliazione on-line.  
Il target previsto di 25 giorni è stato superato riportando una media di poco superiore ai 20 
giorni; tuttavia le procedure telematiche sono state attivate  limitatamente al 75% delle 
istanze presentate ( 180/240 ) e non si è fatto ricorso a forme di pagamento via POS.  
 
OBIETTIVO 5) Mantenimento e rafforzamento del Servizio di vigilanza e metrologia, 

strategico per la CCIAA, con rafforzamento delle attività ispettive e con la 

collaborazione di altri organi accertatori 

 
Questo obiettivo generale era articolato in due distinte ma correlate fasi; la prima quella di 
garantire gli impegni assunti dall’adesione al protocollo d’intesa MISE – Unioncamere 
finalizzato a garantire maggiori controlli su diversi prodotti in commercio (giocattoli, 
materiale elettrico etc..). Il secondo finalizzato al coinvolgimento nelle azioni di 
accertamento di altri organi accertatori. 
L’esercizio 2013 è stato fortemente condizionato dalla ripetute assenze dal Servizio da parte 
del Responsabile, unico addetto all’Unità Organizzativa fino al mese di agosto e poi 
coadiuvato da altro dipendente di recente formazione. Il servizio si è quindi concentrato 
praticamente nell’ultimo periodo dell’anno riuscendo ad evadere soltanto agli standard 
minimi previsti nel richiamato protocollo d’intesa.  
Peraltro nessun sopralluogo è stato realizzato con altri organi accertatori ( rispetto alle 3 
previste), con i quali si è organizzata esclusivamente una sessione formativa e di 
coordinamento. 
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Servizio V° - Ambiente 
 
 Gli obiettivi operativi assegnati al servizio ambiente sono stati concentrati nell’ambito 
strategico del “Miglioramento del livello di qualità dei servizi anagrafici all’utenza”, 
concentrandosi in maniera specifica sulle attività della Sezione Regionale dell’Albo Gestori 
Ambientali. 
 
OBIETTIVO 1) Migliorare la comunicazione verso l'utenza professionale (Ambiente) e 

la qualità del Servizio 

 
Tale obiettivo si articolava su azioni coordinate fra loro e finalizzate alla realizzazione di un 
programma di iniziative di formazione e comunicazione all'utenza professionale mirate a 
migliorare la qualità del servizio. Il target prevedeva almeno tre azioni formative tematiche e 
l’avvio di nuovi rapporti con l’utenza, sia via web, sia ampliando il servizio di “sportello 
telefonico”,  al fine di ridurre il rapporto tra le istanze presentate e le richieste di integrazione 
documentale deliberate dalla Commissione; lo scopo evidente di fornire assistenza e 
consulenza onde consentire alle istanze di non trovare ostacoli nella fase istruttoria e arrivare 
nei termini a buon fine. Dopo lo sforzo organizzativo degli anni precedenti i target previsti 
sono stati raggiunti con la realizzazione di 6 iniziative formative, l’ampliamento dell’orario 
di ricevimento telefonico e l’aggiornamento costante del sito web per la sezione dedicata. Il 
risultato è stato una diminuzione consistente delle pratiche sospese rispetto al 2012. 
 
OBIETTIVO 2) Miglioramento dell'efficienza del servizio in termini di evasione delle 

pratiche ambiente 

 
Obiettivo strettamente correlato al primo e funzionale a verificare l’efficienza del servizio, 
era articolato in varie azioni distinte ma strettamente connesse, tutte funzionali ad abbattere i 
tempi di risposta.  Il primo obiettivo era dato dal rapporto tra le istanze pervenute e le istanze 
esaminate dalla Commissione; il target del 90% è stato ampiamente superato portando ad una 
percentuale del 117% ossia non solo si è dato seguito al corrente ma si è proceduto a 
recuperare anche dell’arretrato. Il tempo medio di evasione delle pratiche ordinarie – fissato 
al limite di 90 giorni – si è assestato a 65 gg migliorando il trend del 2012 che riportava 
67,84 giorni. 
Per le procedure semplificate è stato rispettato l’obiettivo di mantenersi al di sotto dei 25gg 
con un risultato di 24 gg. 
Altri elementi di valutazione, il numero di delibere di richiesta di integrazioni documentali 
che nel 2013 è stata di 180, comunque inferiore al target del 2012 dove avevano superato le 
280, ed il rapporto tra il numero delle partiche complessivamente lavorate ed il numero delle 
risorse umane impiegate. I report di Ecocerved ripartano un dato migliorativo quasi del 300% 
rispetto al precedente esercizio, anche se conteggia anche le istanze per il Registri di Gas.   
 
OBIETTIVO 3) Evasione arretrato istanze variazioni mezzi 

 
Tale obiettivo nasceva dall’esigenza, contingente e non più rinviabile, di eliminare il 
consistente arretrato in merito alle molteplici istanze di variazione mezzi giacenti alla data 
del 31/12/2012. 
Il target era quello di recuperare almeno il 50% dell’arretrato, il risultato raggiunto si attesta 
al 73% con 323 pratiche sanate sulle 583 presenti.  
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Servizio VI° - Promozione e Azienda speciale 
 
La disamina delle attività del Servizio Promozione è strettamente correlata con le azioni 
dell’Azienda Speciale soprattutto in considerazione che nell’anno di riferimento, il nuovo 
responsabile dell’Ufficio Dr.ssa Gigliotti, ha assunto anche la veste di coordinatore delle 
attività dell’Azienda. Tale situazione ha consentito, pur a fronte di un carico di lavoro 
pesante e di obiettivi strategici molto impegnativi, di conseguire risultati lusinghieri spesso al 
di sopra dei target ipotizzati.    
Come in premessa già accennato le azioni afferenti a questo servizio si sono mosse in 
direzione della seconda area strategica “Competitività delle imprese e del territorio” , 
articolata a sua volta su due obiettivi strategici “sostenere l’imprenditorialità delle imprese”, 
in particolare quelle giovanile e  femminili attraverso processi di internazionalizzazione, 
innovazione e facilitandone l’accesso al credito, e “sostenere la crescita delle imprese e dei 
territori” attraverso azioni formative, di informazione economica e di sostegno al turismo. 
 

OBIETTIVO 1) Innovazione 

 
Il programma di innovazione si articolava su due incisive azioni , la prima nel favorire la 
diffusione della cultura dell’innovazione, attraverso seminari o convegni sul tema, la seconda 
nel promuovere la progettualità delle imprese innovative anche attraverso l’emanazione di 
specifici bandi. Entrambi gli obiettivi sono stati pienamente realizzati anche grazie a precisi 
progetti ( WINNER II° – Reti d’impresa – Risparmio Energetico e trasferimento tecnologico 
) finanziati  dall’accordo MISE – Unioncamere. Sono stati realizzati eventi formativi ed 
informativi ( n.4 seminari ) e gestiti due specifici bandi uno nell’ambito dello stesso progetto 
Winner e l’altro con riferimento ai Confidi. 
 
OBIETTIVO 2)  Internazionalizzazione 

 
Il programma di internazionalizzazione, invero declinato in maniera piuttosto ambiziosa, 
sulla scorta delle esperienze dei passati esercizi, è stato quello che ha avuto maggiore 
impulso essendosi superati i pur impegnativi target previsti.  
Le azioni promosse dall’azienda speciale miravano a favorire la penetrazione sui mercati 
esteri attraverso specifiche missioni, nel migliorare il livello di conoscenza da parte delle 
imprese del complesso sistema dell’internazionalizzazione, attraverso workshop, seminari e 
incontri mirati sul tema e favorire la visibilità all’estero dei prodotti tradizionali, attraverso la 
profilazione delle stesse al fine della partecipazione a fiere  e manifestazioni di respiro 
internazionale. 
I primi due obiettivi sono stati realizzati, il primo al 200% ( sono state realizzate 4 azioni 
mirate all’estero rispetto alle 2 programmate, il secondo al 166% essendo stati organizzati tre 
seminari-  paese rispetto ai  2 programmati. Per quanto riguarda le imprese profilate su un 
target di 30 ne sono state profilate 35 con un risultato superiore al 100%. 
 
OBIETTIVO 3) Accesso al credito 

 
E’ stata realizzata l’iniziativa di maggior spessore programmata dall’Ente, ossia quella 
relativa al finanziamento dei Confidi per favorire l’acceso al credito delle PMI per la quale è 
stato erogato, dopo l’emanazione dell’apposito bando e la capillare  istruttoria,  un milione di 
euro; si sono contemporaneamente sviluppate azioni per accrescere la conoscenza per le 
imprese del sistema di accesso al credito con l’organizzazione di 3 specifici seminari ed  è 
stato  emanato un ulteriore bando  per l’erogazione di contributi diretti ( Winner 2 ).  
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OBIETTIVO 4) Informazione economica 
 
Costante è ormai l’azione della Camera volta all’informazione economica attraverso la 
realizzazione e la pubblicazione di studi e ricerche di carattere specifico che si affiancano alla 
tradizionale rivista bimensile “Obiettivo Calabria”.  Oltre alla tradizionale giornata 
dell’economia, durante la quale si sono illustrati gli esiti dell’Osservatorio Provinciale 
sull’economia, si è provveduto, in linea con il target previsto, a ulteriori 2 pubblicazioni sugli 
“effetti dei fenomeni illegali sullo sviluppo del territorio” e sul ”Rapporto sull’economia del 
mare”.  
 
OBIETTIVO 5) Formazione 

 
Intesa è come sempre l’azione formativa svolta dalla Camera, nella triplice direzione di 
sensibilizzare gli imprenditori sulle tematiche di maggior interesse, supportarli nella 
conoscenza e nelle conseguenti azioni e quindi valorizzare il capitale umano, soprattutto con 
azioni a favore dei giovani e dell’imprenditorialità femminile ( Winner 2 ). Anche 
l’indicatore relativo al numero dei soggetti partecipanti agli eventi formativi  identifica un 
elemento di leggera positività . 
 
OBIETTIVO 6) Turismo 

 
In questo ambito il Servizio si è molto speso nel corso del 2013 con azioni incisive e 
produttive finalizzate a promuovere l’immagine del made in Calabria sui mercati esteri e 
favorire gli operatori della provincia nel riconoscimento del marchio di qualità “Ospitalità 
Italiana”. Quanto al primo obiettivo da segnalare la riuscitissima manifestazione “II^ Borsa 
del Turismo della Provincia di Catanzaro” che ha visto la presenza sul territorio di 23 tour 
operator provenienti non solo dall’Italia ma anche da Germania, Spagna, Russia e Nuova 
Zelanda, nonché altre 4 iniziative, 2  di incoming ( Canda e Germania – itinerari federiciani )  
e di 2 di outgoing ( Madrid e Sidney ). Quanto al secondo sono state 19 le strutture ricettive 
qualificate da ISNART nell’ambito di un più ampio progetto gestito da Unioncamere 
Calabria. Di rilievo anche il progetto sulla “Dieta Mediterranea “ che si è realizzata 
attraverso iniziative in Italia, in occasione della manifestazione “Food & Beverage” o 
all’estero, con seminari specifici in Australia e EAU e una manifestazione, congiunta, con le 
Camere di Commercio di Crotone e Vibo, di degustazione svoltasi in Germania, a 
Francoforte e Berlino. 
 
Per quanto riguarda l’intensa attività di promozione svolta in collaborazione con l’Azienda 
Speciale “PromoCatanzaro” si riporta in allegato il documento predisposto dall’Unità 
Organizzativa.  
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4. Risorse, efficienza ed economicità 
 
In questo paragrafo si sviluppano sinteticamente le informazioni rilevanti di carattere 
economico-finanziario desumibili dal ciclo di bilancio, ad integrazione degli obiettivi e 
risultati riportati nei precedenti paragrafi e partendo dalla relazione sulla gestione esplicitata 
in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo 2013. 
Occorre innanzitutto ricordare come,  il Consiglio aveva inteso riproporre nel 2013 la somma 
di € 1.000.000 per favorire politiche di accesso al credito delle PMI della provincia, non 
utilizzati nel 2012. Ciò aveva determinato il superamento consapevole, in fase di previsione, 
del principio del pareggio di bilancio che sarebbe stato, comunque, compensato parzialmente 
dal ricorso all’utilizzo degli avanzi patrimonializzati dell’ultimo esercizio.    
I risultati di bilancio tuttavia hanno confermato la capacità dell’ente camerale di 
autofinanziarsi e quindi l’elevato grado di autonomia finanziaria raggiunta, portando ad un 
disavanzo finale molto inferiore a quello previsto. 
I brillanti risultati raggiunti nell’ambito di ciascun obiettivo programmatico stabilito sono 
evidenziati dal raffronto dei valori accertati nella gestione caratterizzante a fine esercizio 
rispetto ai valori attesi, riportati nei seguenti schemi che evidenziano una crescita costante 
dell’Ente:  
 
 
Anno Attività Passività Conti/spese Ricavi/entrate Risultato di 

esercizio 
2006 13.772.111,11 6.159,278,45 5.330.788,95 5.546.464,55 215.675,60 
2007 13.298.078,10 4.805.995,08 5.202.198,23 5.462.351,65 260.153,43 
2008 14.418.003,26 4.728.126,24 6.214.234,12 7.202.714,37 988.480,25 
2009 18.420.465,60 4.519.431,99 5.414.511,73 7.091.987,98 1.677.476,25 
2010 19.659.164,12 4.677.028,32 6.773.219,68 7.704.005,32 930.785,64 
2011 20.545.066,65 4.998.361,77 6.740.466,18 7.259.497,53 519.031,35 
2012 21.332.132,26 4.871.565,65 7.163.735,69 7.504.753,34 341.017,65 
2013 20.978.166,50 4.679.300,12 8.288.426,37 7.523.154,54    - 765.271,83 

 
Il disavanzo  economico d’esercizio pari ad € 466.727,64  registra una netta inversione di 
tendenza rispetto agli ultimi anni, come ben evidenziato nel prospetto; la differenza è dovuta 
oltre che al citato investimento di € 1.000.000 sul credito, anche, come meglio specificato 
nella nota integrativa, all’incidenza del sistema di imputazione del diritto annuale, che, 
secondo i nuovi principi contabili, viene appostato, tenendo conto di nuovi criteri di 
imputazione della svalutazione crediti che impatta per oltre  €  2.251.109,66 
I proventi aumentano di poco più di € 18.400,00 ,  a causa di una parziale compensazione   
delle maggiori entrate per diritti di segreteria  ( + 32.928,75 ) con il diritto annuale, che 
diminuisce  di circa 25.887,00 euro e  dei contributi e trasferimenti che crescono di oltre € 
45.420,00 e di una diminuzione delle variazioni delle rimanenze ; ciò nonostante la ormai 
consueta mancata erogazione  del contributo del Fondo Perequativo strutturale per rigidità di 
bilancio non ricorrendo, ormai dal 2010, le condizioni di squilibrio economico finanziario 
previste per ottenere il contributo. 
Pur essendo allo studio da parte di Unioncamere un diverso meccanismo di ripartizione delle 
risorse tramite il Fondo Perequativo strutturale appare incongruo, nonostante il disavanzo 
economico registrato, che per l’anno 2014 la Camera di Catanzaro ritorni eleggibile al 
finanziamento per effetto di una politica di investimento delle risorse patrimonializzate. 
 Gli oneri della gestione corrente subiscono un variazione in aumento di € 
1.124.690,68   in parte per la svalutazione crediti (  2.251.109,66  euro), ma soprattutto per  
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le spese in interventi economici  che registrano un forte  aumento rispetto al 2012 (   euro  
1.218.835,16) ; diminuiscono  le spese di funzionamento (- 68.611,23 )  compensate dal  
quasi paritetico aumento del costo del personale di 61.085,88 euro, dovuto alla necessaria 
rimodulazione  degli accantonamenti per indennità di fine rapporto servizio e al reintegro nel 
posto di lavoro di una unità licenziata nel 2008 a causa di sentenza del Tribunale del Lavoro.  
Nel corso del 2013 a causa del parziale blocco del turnover, a fronte di due cessazioni dal 
servizio non si è potuto procedere  all’immissione di  nuove unità di personale; si è pertanto 
fatto ricorso, nei limiti consentiti dalla legge, a personale a tempo determinato e confermato 
il ricorso all’esternalizzazione del servizio di supporto all’Albo gestori ambientali, con oneri 
a carico del Ministero dell’Ambiente. 
 Come già sottolineato  ancora le spese per interventi economici si riassestano in €  
2.389.723,61  quasi raddoppiando la somma  di € 1.170.888,45  del 2012, a causa soprattutto 
del versamento al Fondo di garanzia dei Confidi di € 1.000.000.  
Il dato, anche se condizionato dal richiamato intervento “una tantum”, dimostra una 
elevatissima percentuale di incidenza delle “spese promozionali” rispetto agli oneri correnti  ( 
40%), segno evidente dell’attenzione sempre maggiore della Camera alle  politiche di 
sviluppo del territorio e delle imprese e dell’impulso dato nel settore specifico dalla sempre 
più penetrante azione dell’azienda speciale “Promocatanzaro”. 
Al proposito occorre evidenziare con soddisfazione che il bilancio dell’Azienda Speciale, 
parte integrante di quello camerale, anche quest’anno registra un risultato d’esercizio 
positivo. 
           Sul piano delle immobilizzazioni, rimane sostanzialmente stabile il dato sulle 
immobilizzazioni materiali e immateriali ; aumentano le immobilizzazioni finanziarie causa 
la rivalutazione delle quote di partecipazione nel Comalca. 
  La cassa determina al 31/12/2013 un saldo positivo di  €  8.285.735,19 con un  
decremento   rispetto alla stessa data dell’esercizio 2012  di oltre € 600.000,00  attesa la 
politica adottata di utilizzo delle risorse patrimonializzate. 
 Il patrimonio netto diminuisce, come meglio spiegato nella nota integrativa,  
assestandosi a  €  16.298.866,38 ed il risultato della gestione corrente chiude con un 
disavanzo di €  466.727,64. 
 Quanto agli indicatori economico patrimoniali si rimanda a quanto riportato nella 
tabella relativa alla “performance dell’Ente”  per quanto riguarda l’ambito “stato di salute 
dell’Ente”.   
 
Si riportano i dati più significativi segnalati dal Collegio dei Revisori dei Conti nella 
relazione di accompagnamento del bilancio consuntivo 2014. 
 
Conto economico    2012                         2013 
A) Proventi correnti: 
 -diritto annuale        5.560.057,77    5.534.170,74 
 -diritti di segreteria        1.086.838,87       1.119.767,62 
 -contributi, trasferimenti ed  
 altre entrate            793.823,59       839.244,78 
 -proventi da gestione di beni e 
         servizi               37.489,81         36.112,35 
 -variazioni delle rimanenze             26.543,30                    6.140,95- 
 Totale proventi correnti      7.504.753,34     7.523.154,54 
B) Oneri correnti:                                                 -
personale               1.860.162,46     1.921.248,34 
 -funzionamento        1.666.705,95     1.598.094,72 
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 -interventi economici        1.170.888,45              2.389.723,61 
 -ammortamenti ed  accanto- 
  namenti        2.465.978,83     2.379.359,70 
Totale oneri correnti              7.163.735,69     8.288.426,37 
Risultato della gestione corrente                341.017,65        765.271,83 - 
C) Gestione finanziaria              63.735,67                 27.321,49 
D) Gestione straordinaria            521.431,71        334.881,26  
E) Rettifiche di valore attività finanziarie    12.323,20 -          63.658,56 - 
Avanzo/Disavanzo economico  
di esercizio                          913.861,83               466.727,64 - 

              ========               ======== 
 

Situazione patrimoniale 
Attivo             31.12.20012      31.12.2013 
Immobilizzazioni: 
 -immateriali     6.024,07            2.400,53 
 -materiali         2.169.177,95     2.113.142,45 
 -finanziarie         7.231.001,83     7.434.867,06 
Circolante: 
 -rimanenze              26.543,30             20.402,35 
 -crediti di funzionamento          2.939.257,26     3.071.807,18 
 -disponibilità liquide        8.941.471,45             8.334.947,57 
Ratei e risconti attivi             18.656,40                       599,36 
 Totale attivo      21.332.132,26           20.978.166,50 
Passivo 
B) Debiti di finanziamento                      =               = 
C) Trattamento di fine rapporto        2.084.467,31              2.058.888,80 
D) Debiti di funzionamento         2.756.556,57              2.589.869,55 
E) Fondi per rischi ed oneri              30.541,77                   30.541,77 
F) Ratei e risconti passivi             =         -                      =         -    
 Totale passivo          4.871.565,65        4.679.300,12 
A) Patrimonio netto: 
-al fine del precedente esercizio      13.086.122,39            13.999.984,22 
-risultato della gestione             913.861,83           466.727,64 - 
-riserva da partecipazioni          2.460.582,39              2.765.609,80 
           16.460.566,61           16.298.866,38 
Totale a pareggio             21.332.132,26      20.978.166,50 
  
L’indicazione di alcune entità numeriche, configuranti aspetti specifici del quadro di 
riferimento complessivo, consente di realizzare oggettiva conferma su quanto esposto:  
        
 -il risultato della gestione caratteristica, espunti  
i costi per interventi economici, ammonta ad………………€.      1.624.451,78 + 
-il fondo di cassa al 31 dicembre 2013  
(Banca e Poste) è di ……………………………………….. ”        8. 334.947,57 
-il patrimonio netto al 31 dicembre 2013 ammonta ad...…. ..”      16.298.866,38  
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5. Pari opportunità e bilancio di genere 
 
Nel 2011 la Camera di Commercio di Catanzaro non ha individuato obiettivi in riferimento 
alle pari opportunità e al bilancio di genere. Entrambe le tematiche hanno rappresentato delle 
aree di miglioramento delle quali l’ente ha tenuto conto nella definizione  delle priorità 
strategiche fin dall’esercizio successivo, durante il quale è stato approvato con Delibera n. 71 
del 21/12/2012, e a valere per l’anno 2013, il c.d. “Piano Triennale di azioni positive” L’Ente 
pur avendo da sempre adottato politiche atte a garantire piena parità e pari opportunità di 
genere eliminando ogni possibile ostacolo, anche in termini di flessibilità dell’orario di 
lavoro, ad una totale integrazione nel lavoro tra uomini e donne, non aveva mai formalizzato 
uno specifico documento in tal senso, ai sensi del D.Lgs 198/2006 “ Codice delle Pari 
Opportunità tra uomo e donna” che all’art. 48 prescrive che siano redatti dalle PP.AA.  Piani 
triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto 
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e 
donne.  
L'organizzazione della Camera Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Catanzaro 
vede una forte presenza femminile, per questo è necessaria, nella gestione del personale, 
un’attenzione particolare e l'attivazione di strumenti per promuovere le reali pari opportunità 
come fatto significativo di rilevanza strategica. A tal fine, è stato elaborato il  Piano triennale 
di azioni positive che si sviluppa in obiettivi suddivisi a loro volta in progetti ed azioni 
positive, per la realizzazione delle quali sono stati  coinvolti, già a decorrere dall’esercizio 
2013  tutti i settori dell'ente, ognuno per la parte di propria competenza. 
L’ analisi dell’attuale situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato 
presentava il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratrici : 
DONNE N. 19 
UOMINI N. 17 
DIPENDENTI N. 36 oltre a Segretario generale/direttore 
DIRIGENTI: Uomini n.1 – Donne n.1 
RESPONSABILI SERVIZI : Uomini: 3 – Donne n.2 
 
Il Piano ha dato atto che non occorre favorire il riequilibrio della presenza femminile ai sensi 
dell’ art. 48, comma 1, del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198, in quanto sussiste un divario fra i 
generi inferiore a due terzi ed anzi, la presenza femminile supera quella maschile sia in 
termini numerici che di livello contrattuale. 
Nel corso del 2013 l’Ente ha  garantito  la partecipazione a corsi formativi e di 
aggiornamento professionale alle proprie dipendenti, garantendo la proporzionalità rispetto 
alla loro presenza all’interno dell’Ente. 
Si  sono adottate, inoltre, modalità organizzative idonee a favorirne la partecipazione 
consentendo la conciliazione tra vita professionale e vita familiare. 
  
5.1.  Gli Obiettivi del Piano di Azioni Positive  

 
Il  piano si pone come obiettivi: 
1) usufruire del potenziale femminile per valorizzare la missione dell’Ente 
2) rimuovere eventuali ostacoli che impediscano la realizzazione di pari opportunità nel 
lavoro per garantire il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle posizioni in cui 
sono sottorappresentate 
3) favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali attraverso 
azioni che prendano in considerazione sistematicamente le differenze, le condizioni e le 
esigenze di donne e uomini all'interno dell'organizzazione, ponendo al centro dell'attenzione 
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la persona contemperando le esigenze dell'Ente con quelle delle dipendenti e dei dipendenti, 
dei cittadini e delle cittadine 
4) attivare specifici percorsi di reinserimento nell’ambiente di lavoro del personale al rientro 
dal congedo per maternità/paternità  
5) promuovere la cultura di genere attraverso il miglioramento della comunicazione e della 
diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità 
 
Le azioni messe in campo sono state:  
 1) Usufruire del potenziale femminile per valorizzare la missione dell’Ente 
• Azione positiva: è stata promossa la partecipazione delle donne alle iniziative di 
formazione interna ed esterna 
• Azione positiva: non è stato garantito il sostegno al reinserimento lavorativo delle giovani 
donne in maternità e con responsabilità di cura nei primi anni di vita del bambino per 
mancanza del verificarsi di tali eventi; è stato invece agevolato il rientro al lavoro per le 
dipendenti e i dipendenti dopo periodi di assenza prolungata (almeno sei mesi), in aspettativa 
per congedi familiari maternità od altro. 
• Azione positiva: non è stato necessario incentivare la crescita professionale e di carriera 
per riequilibrare eventuali situazioni e posizioni lavorative in quanto le donne sono 
paritariamente rappresentate. 
 

2) Rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità nel 

lavoro per garantire il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle posizioni in 
cui sono sottorappresentate. 
* Azione positiva: Costituzione con Determinazione del Segretario Generale n. 143 del 
13/11/2013 del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” all’interno dell’ente, con l’obiettivo di 
prestare attenzione alle tematiche inerenti alle problematiche femminili ed ai conseguenti 
aspetti relativi all'organizzazione di lavoro, alla formazione, alla motivazione ed alla 
predisposizione di reali opportunità di crescita professionale e culturale inteso a favorire tutte 
le iniziative per realizzare pari condizioni tra uomo e donna nell'ambiente di lavoro.  
Ai sensi dell’art. 57, comma 1, dell’art.57 del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165, il Comitato Unico 
di Garanzia, che assorbe in un unico organismo il Comitato Pari opportunità e il Comitato 
paritetico sul fenomeno del mobbing, è stato costituito, in maniera tale da garantire la 
presenza paritaria di entrambi i generi, da un componente designato da ciascuna delle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un 
pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, che ne ha nominato, anche, il Presidente, 
nella persona del Vice Segretario Generale D.ssa Stefania Celestino. 
• Azione positiva: è stato approvato ai sensi dell’art. 54 comma 5 del D.lgs 165/2001 il 
Codice di Condotta dei dipendenti camerali, in attuazione della Legge n. 62/2013, mentre lo  
specifico codice contro le molestie sessuali ed il mobbing ai sensi dell'articolo 19, comma 3, 
lettera d) del C.C.N.L. 14 settembre 2000 e delle vigenti direttive europee, è in fase di studio 
da parte del C.U.G.. 
• Azione positiva: In caso di selezione pubblica di personale, verranno esaminati 
preventivamente i Bandi al fine di prevenire un eventuale impatto discriminatorio degli atti 
dell’amministrazione. 
• Azione positiva: Sarà riservato alle donne, salva motivata impossibilita, almeno un terzo 
dei posti di componente delle commissioni di concorso. 
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3) Favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali 

attraverso azioni che prendano in considerazioni sistematicamente le differenze, le 

condizioni e le esigenze di donne e uomini all'interno dell'organizzazione, ponendo al 

centro l'attenzione alla persona contemperando le esigenze dell'Ente con quelle delle 

dipendenti e dei dipendenti: 

- disciplina forme di flessibilità lavorativa 

- flessibilità orario 

 

• Azione positiva: migliorare l’efficienza organizzativa delle forme di flessibilità dell´orario 
già introdotte (es. part-time) e degli altri strumenti di conciliazione (congedi parentali, di cura 
e formativi); valorizzazione del part-time come strumento di flessibilità nell’organizzazione 
del lavoro, con particolare riguardo a quelle situazioni ove si presenta un problema di 
handicap. L'ufficio personale assicura tempestività e rispetto della normativa nella gestione 
delle richieste di part time inoltrate dai dipendenti. 
• Azione positiva: Flessibilità di orario, permessi, aspettative e congedi. Viene favorita, 
anche attraverso una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di 
lavoro, l'equilibrio e la conciliazione tra le responsabilità familiari e professionali. 
• Azione positiva: Viene promossa pari opportunità tra donne e uomini in condizioni di 
difficoltà o svantaggio al fine di trovare una soluzione che permetta di poter meglio 
conciliare la vita professionale con la vita familiare laddove possono esistere problematiche 
legate non solo alla genitorialità ma anche ad altri fattori. 
Migliorare la qualità del lavoro e potenziare, quindi, le capacità di lavoratrici e lavoratori 
mediante l'utilizzo di tempi più flessibili. L'Ente assicura a ciascun dipendente la possibilità 
di usufruire di un orario flessibile in entrata ed in uscita. 
Inoltre particolari necessità di tipo familiare o personale vengono valutate e risolte nel 
rispetto di un equilibrio fra esigenze dell’Amministrazione e richieste dei dipendenti. 
Ferma restando la disciplina dei C.C.N.L. e del Regolamento della Camera Commercio 
Industria Artigianato Agricoltura di Catanzaro sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
saranno attivate forme di consultazione al fine di individuare tipologie flessibili dell’orario di 
lavoro, che consentano di conciliare l’attività lavorativa delle donne con gli impegni di 
carattere familiare. 
Inoltre particolari necessità di tipo familiare o personale vengono valutate e risolte nel 
rispetto di un equilibrio fra le esigenze dell'Amministrazione e le richieste dei dipendenti. 
L'ufficio personale raccoglie le informazioni e la normativa riferita ai permessi relativi 
all'orario di lavoro per favorirne la conoscenza e la fruizione da parte dei dipendenti e delle 
dipendenti. 
 

 

4) Attivare specifici percorsi di reinserimento nell’ambiente di lavoro del personale al 

rientro dal congedo per maternità/paternità: 

 

• Azione positiva: l’Ente supporta adeguatamente il reinserimento operativo al rientro dal 
congedo per maternità/paternità attraverso l’introduzione di iniziative di accoglienza e 
orientamento professionale per le donne che rientrano dalla maternità o che siano state 
assenti per un lungo periodo, anche mediante opportune forme di affiancamento lavorativo e 
di aggiornamento e formazione, soprattutto in considerazione delle eventuali modificazioni 
intervenute nel contesto normativo ed organizzativo. 
 

 

 



                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                    

  

                                                                        

    

68 

5) Promuovere la cultura di genere attraverso il miglioramento della comunicazione e 

della diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità: 

 

• Azioni positive: Pubblicazione e diffusione del Pubblicazione e diffusione del Piano di 
Azioni Positive : il piano è pubblicato all'Albo On Line dell'ente, sul sito internet in sezione 
accessibile a tutti i dipendenti. 
 
Nel periodo di vigenza, presso l'ufficio personale saranno raccolti pareri, osservazioni, 
suggerimenti e le possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente 
per il successivo inoltro al Comitato Unico di Garanzia, in modo da poter procedere, alla 
scadenza, ad un aggiornamento adeguato. 
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6. Il processo di redazione della Relazione sulla performance 
 
6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 
 
Il processo relativo all’intero Ciclo della Performance della Camera di Commercio di 
Catanzaro, prevede a vario titolo e con diverse competenze la compartecipazione di diversi 
attori e una articolazione temporale ben definita. 
Il procedimento apre con la predisposizione del Piano della Performance ( entro il mese di 
gennaio ) che vede la compartecipazione dei massimi livelli dirigenziali e dei funzionari 
Responsabili dei Servizi e la concertazione, quanto a obiettivi, strategici e operativi, e 
parametri di valutazione con l’O.I.V.; quindi il documento viene approvato dalla Giunta 
camerale. Segue la fase di assegnazione degli obiettivi e di monitoraggio dello stato di 
realizzazione da parte dei Dirigenti e dell’OIV.  
Quindi approvato il consuntivo dell’anno di riferimento da parte del Consiglio camerale ( 
entro il mese di aprile ), viene predisposta la Relazione sulla Performance, atto conclusivo 
del Ciclo che vede coinvolti, come esemplificato nel grafico che segue, dai Responsabili 
degli uffici, ai Dirigenti, dal Segretario generale, che ne cura la redazione finale alla Giunta 
camerale che l’approva, per finire all’O.I.V. che non si limita ad una mera formale 
validazione, ma accompagna con verifiche e valutazioni di merito tutta la fase di 
predisposizione. 
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6.2 Punti di forza e debolezza del ciclo di gestione della performance 

 
Di seguito vengono individuati i punti di debolezza e di forza rilevati nell’esame del ciclo 
della performance, a partire dal ciclo della programmazione con l’adozione del Piano della 
Performance 2011/2013, all’applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della 
Camera , alla fase finale della rendicontazione dei risultati ottenuti con la Relazione sulla 
Performance.  
 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
- Il Piano della Performance 2011 presentava, un’articolazione eccessivamente 
dettagliata di aree e obiettivi, per tale ragione già nel Piano 2012 si è proceduto ad una 
semplificazione dell’albero della Perfomance.  
- L’attività di monitoraggio effettuato ha dato seguito ad una revisione del Piano  
- Sono stati probabilmente definiti dei target poco sfidanti e, in taluni casi, non sono 
stati individuati; 
- Alcuni indicatori non sono stati individuati correttamente, generando, al momento del 
calcolo della performance, alcune difficoltà; 
 
 
PUNTI DI FORZA  
- una  visione globale e complessa dell’intero ciclo della performance e quindi  dei 
risultati raggiunti in termini di performance e della valutazione in termini di performance di 
struttura e individuale ,  
- adozione da parte di tutto il personale delle logiche che animano la riforma Brunetta, 
e comportamento orientato alla definizione e condivisione degli obiettivi e dei risultati 
individuali ma anche di Ente.  
- maggiore trasparenza nei confronti degli stakeholder esterni e verso l’interno della 
struttura mediante inserimento e consultazione delle informazioni sul sito camerale 
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