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1. Presentazione della Relazione e indice 
 
La Relazione 2012 costituisce l’atto conclusivo dell’anno intermedio del Ciclo della Performance 
introdotto con il D.lgs 150/2009, noto come riforma Brunetta e rappresenta un decisivo 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; 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.  
 
Il primo anno di attuazione della Riforma, il 2011,  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. Ciò 
nonostante l’esperienza del 2011 è tornata utile perché ha consentito alla Camera di Commercio di 
Catanzaro, in una ottica di miglioramento continuo, di affinare le proprie strategie, rimodulare 
obiettivi e programma, attivare efficaci sistemi di monitoraggio, il tutto utilizzando anche nuove 
tecnologie informatiche che permettono l’estrapolazione di dati oggettivi e trasparenti. 
 
Ciò ha consentito anche all’O.I.V. di svolgere un lavoro 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 2012 

Il 2012 è stato un anno particolarmente complesso per l’economia internazionale. Il prodotto 
mondiale rallenta l’intensità della propria crescita in ragione delle incertezze dell’economia 
statunitense e dell’Area Euro che, nella seconda parte dell’anno, risultano sempre più marcate. I 
mercati finanziari registrano, dopo l’estate, una condizione di minore volatilità, legata alle misure 
prese dall’eurosistema ed al sentiment dei principali operatori, in miglioramento nonostante i rischi 
ancora in corso. 

Nei paesi comunitari si registra un arretramento della domanda interna, trascinata al ribasso 
dagli investimenti e da una spesa per consumi stagnante; solo il commercio internazionale risulta 
favorevole, ma pesa la scarsa tonicità degli scambi internazionali. 

La flessione dell’attività produttiva riguarda i principali paesi comunitari, alle prese con 
la rigidità del sistema creditizio e con la debolezza della domanda interna. Il 2012, per 
l’intera Area Euro si è rivelato recessivo (stima FMI: -0,4%). 
Il nostro Paese, in questo scenario, sconta il sovrapporsi di ritardi strutturali, squilibri di 

bilancio, scarsa produttività e recessione della domanda interna. 
La fase ciclica, in Italia, è stata recessiva a partire dall’ultimo trimestre 2011 e non si 

riscontrano inversioni di tendenza; anzi, gli ultimi trimestri del 2012 si sono rivelati particolarmente 
severi (PIL IV trimestre: -2,8%), determinando la contrazione del prodotto più elevata delle 
economie avanzate nel 2012 (IMF; PIL Italia 2012:-2,4%; valori concatenati base 2005). 

Nell’ambito della domanda aggregata, sia gli investimenti fissi che i consumi delle famiglie 
trascinano al ribasso la domanda interna. Dal lato degli investimenti si registra un clima d’opinione 
delle imprese molto incerto, nonché una disponibilità di risorse poco favorevole. La disponibilità di 
risorse finanziarie delle imprese, infatti, risulta condizionata da una elevata pressione fiscale, vendite 
in calo e rigidità creditizia che, ormai, dura dall’inizio della prima crisi finanziaria. A tal proposito, 
le commissioni bancarie, negli ultimi due anni, sono cresciute del 36% (Stima Università Bocconi); 
rilevante anche l’aumento dei tassi di interesse in alcune aree del nostro Paese. Tali fattori, oltre ad 
influenzare la propensione ad investire, determinano un modesto livello di produttività delle imprese, 
le quali utilizzano il credito soprattutto per affrontare la gestione corrente. Molto complessa appare 
la situazione in alcuni settori produttivi, come quello delle costruzioni e della relativa filiera. Il 
mercato delle compravendite è in rapida contrazione dal 2008 ed interessa numerose imprese di 
piccole dimensioni ed artigiane. La produzione industriale è in calo nell’ultimo biennio, con punte di 
flesso pari al -9,3% nell’agosto dello scorso anno (a marzo 2013: -5,2%. Fonte Istat). In questo 
contesto crescono le difficoltà delle famiglie. La spesa per consumi si rivela recessiva da sei 
trimestri; inoltre, cambiano i comportamenti di acquisto, sempre più orientati al risparmio ed alla 
riduzione degli sprechi. Nascono nuovi (o rinnovati) fenomeni, come i gruppi d’acquisto che si 
rivolgono direttamente ai produttori; il rapporto qualità/prezzo è ritornato centrale nelle transazioni. 
In ogni caso, tutti i settori soffrono; solo l’elettronica di consumo mantiene i livelli pregressi. 
Numerosi elementi concorrono a ridurre il livello dei consumi delle famiglie, tra cui la riduzione dei 
redditi pro capite, le spinte inflattive generate da elevati livelli di tassazione (pressione fiscale 
effettiva nel 2012: 55,5% del Pil. Fonte Istat), la crescita 
dei livelli di povertà relativa (8,4 milioni di individui) e quella assoluta (3,4 milioni), la riduzione del 
numero degli occupati e l’ingente utilizzo di ammortizzatori sociali. 
Per quanto concerne l’occupazione, a marzo 2013 il nostro Paese registra il livello più basso del 
numero di occupati che si è riscontrato nell’ultimo anno e mezzo (22,674 milioni); piuttosto modesta 
anche l’intensità lavorativa, ovvero il numero di ore lavorate. 
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La disoccupazione, peraltro, si rivela in crescita; a marzo 2013 il relativo tasso si attesta all’11,5%, 
con punte elevatissime nel segmento giovanile. Di conseguenza, si contrae il monte salari e si riduce 
la velocità e l’intensità dell’intero ciclo economico italiano. Le previsioni per il 2013 sono 
all’insegna di un nuovo anno recessivo. In ogni 
caso, se il risultato annuo del Pil avrà il “segno meno”, a partire dal terzo trimestre si potranno 
intravedere i primi segnali di crescita. 
 

 
 
2.1.2 – Le dinamiche dell’economia provinciale nel 2012 
 
Nello scenario economico nazionale, sempre più caratterizzato da elementi ostativi alla crescita, la 
provincia di Catanzaro sta attraversando una fase di complessità, derivante dal sovrapporsi degli 
effetti della crisi economica con fragilità intrinseche del sistema produttivo provinciale.  
Le caratteristiche del sistema economico della provincia contribuiscono a generare un percorso 
ciclico, in cui i fattori tipici del modello di sviluppo locale acuiscono il loro carattere ostativo alla 
crescita economica. 
Sul versante dell’offerta, si evidenzia come il sistema produttivo locale risulti ampiamente 
caratterizzato dalla piccola impresa, operante spesso in settori di mercato di prossimità e/o 
marginali. Inoltre, la sempre più consistente terziarizzazione di un tessuto produttivo composto in 
larga misura da piccole realtà produttive, impedisce di innescare quelle leve (grandi progetti di 
investimento, aggregazioni produttive, innovazione, ecc.) che favoriscono lo sviluppo endogeno e la 
crescita aggiuntiva di un’economia. 
In particolare, le imprese del commercio rappresentano il 38% del totale, circa 11 punti percentuali 
in più rispetto alla media nazionale (Italia: 27,1%). Spesso, tale settore rappresenta la porta di 
ingresso dei giovani al mercato del lavoro, attraverso fenomeni di auto imprenditoria. Tuttavia, 
sovente tali attività incontrano consistenti barriere allo sviluppo, tra cui la burocrazia e la necessaria 
liquidità per avviare iniziative capital intensive, in grado di accedere non passivamente ad idonei 
segmenti di mercato. 
In tale contesto, la complessità delle normative può favorire il mancato rispetto delle regole ed 
alimentare processi di marginalizzazione soprattutto per le imprese minori meno dotate di figure 
professionali. Nello specifico, sebbene Catanzaro1 sia la città italiana ove risulta più semplice 
avviare una iniziativa imprenditoriale in termini di rapporto costo/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: 1.301,8 giorni). 
Poste tali premesse e passando a considerare nel dettaglio i risultati economici, l’analisi settoriale 
della ricchezza prodotta mostra i tratti principali del modello di specializzazione produttiva 
provinciale che, analogamente al resto della Calabria, si presenta essenzialmente di tipo terziario. 
Nel 2011, i servizi concorrono per l’80,2% alla ricchezza prodotta, mentre decisamente contenuto è il 
contributo offerto dall’industria in senso stretto che registra un’incidenza sul totale della ricchezza 
provinciale pari al 6,7% (Italia: 18,5%). Inoltre, il peso di settori che mediamente presentano una 



                                                                        

    

6 

bassa intensità tecnologica, risultano più elevati rispetto alla media nazionale: l’incidenza del settore 
agricolo, infatti, raggiunge il 6,7% e quella delle costruzioni il 6,4%. 
Non stupisce, quindi, come il sistema produttivo locale, faccia fatica ad imprimere all’economia 
provinciale l’inversione di tendenza necessaria per riattivare una circolazione delle risorse ormai 
ingessata. Ciò, in periodi in cui la spesa degli enti locali è vincolata al patto di stabilità interno, 
quella nazionale alla politica di austerity ed il ciclo di programmazione 2007-2013 si rivela molto 
indietro negli indici di impegno e spesa. 
Le stime sull’andamento del valore aggiunto a prezzi correnti indicano come il 2012 sia nuovamente 
un anno recessivo (Catanzaro -1,4%; Italia: -0,8%), dopo un 2011 di particolare difficoltà 
(Catanzaro -2,6%; Italia +1,4%). Occorre, tuttavia, contestualizzare 
tali risultati. In ambito regionale, la provincia di Catanzaro, per lo meno nel 2012, mostra una 
maggior resilienza alla crisi, in relazione della rilevante presenza del settore pubblico che, per 
caratteristiche intrinseche, è un settore anelastico rispetto al ciclo. Il settore pubblico, sebbene generi 
flussi economici piuttosto rigidi, garantisce un discreto apporto alla creazione di ricchezza 
provinciale, attraverso la spesa per consumi delle famiglie che, nel quinquennio 2007-2011, si attesta 
al +3,7% nominale; un valore favorevole ma non certamente tale da compensare le dinamiche 
inflattive (mediamente il 2,5/3% l’anno). In merito ai flussi di risorse che hanno caratterizzato 
l’economia della provincia, risulta non secondaria la disamina delle dinamiche creditizie. 
 A fine 2012 si osserva, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, una riduzione dello 0,4% 
degli impieghi (Italia: -1,2%), mentre i depositi bancari si accrescono del +2,7% (Italia: +7%). Di 
conseguenza, il rapporto impieghi/depositi, pari al 99,5% a dicembre 2011, tende a rivelare una 
esposizione minore (dicembre 2012: 96,4%) segnalando un atteggiamento prudenziale da parte delle 
banche locali, motivato ovviamente dalla prosecuzione di una fase di instabilità sui mercati 
finanziari. Di fatto, tale rapporto risulta superiore a quello calabrese (88,7%) ma nettamente 
inferiore al dato nazionale (156,8%), segnalando una capacità del sistema creditizio provinciale di 
alimentare l’economia locale, in termini di immissione di risorse utili sotto forma di prestiti, senza 
generare eccessivi squilibri. 
Rispetto alla quota di impieghi destinati ad attività produttive, la provincia di Catanzaro si discosta 
dalla situazione regionale evidenziando un maggior peso rivestito dalle imprese (Catanzaro: 36,9%; 
Calabria: 34,2%). Tuttavia, l’assorbimento da parte delle imprese è meno importante, soprattutto 
con riferimento alle realtà di maggior dimensione, se raffrontato con il dato nazionale, pari al 
44,9%. Inoltre, nel 2012, cresce del +9,1% il numero di affidati (Italia: +5,2%). Rispetto allo 
scenario nazionale, nella struttura delle sofferenze per dimensione degli affidati, a Catanzaro sembra 
prevalere una maggiore diffusione sugli affidati più piccoli (famiglie consumatrici e famiglie 
produttrici), riducendo il rischio di crisi di sistema dovuta alla sofferenza di un grande prenditore. Di 
converso, ciò significa anche che, se le sofferenze sembrano essere appannaggio soprattutto di 
piccoli mutuatari, le azioni legali intraprese per recuperare il credito saranno, per costoro, 
probabilmente del tutto rovinose. In ogni caso, sia per effetto della rischiosità del territorio che per i 
modesti livelli medi di fido, il costo del denaro risulta particolarmente oneroso per le imprese (tassi a 
breve, dicembre 2012: Catanzaro 10%; Italia 7,8%). 
Entrando nel merito delle dinamiche del tessuto produttivo provinciale, nel 2012 quest’ultimo cresce 
di appena lo 0,1% (Italia:-0,7%). Considerando le variazioni percentuali per settore, si osserva come 
crescano in maniera significativa le imprese che operano nel settore della produzione e distribuzione 
di energia elettrica e gas (+25%); tassi di crescita favorevoli si registrano, inoltre, fra le imprese 
operanti nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione (+4%), attività di noleggio e agenzie di 
viaggi (+10%), attività immobiliari (10%) ed attività artistiche (+4%). In calo, invece, i settori 
caratteristici dell’economia locale: agricoltura (-2%); costruzioni (-1%). Soltanto le imprese attive 
nel commercio segnano una variazione positiva (+1%). 
 In un’ottica temporale di medio periodo, i tassi di variazione 2012/2009 tendono a confermare le 
dinamiche di breve periodo: si assiste, infatti, ad una contrazione del numero delle imprese operanti 
nel settore primario, nel manifatturiero e nell’edilizia. Viceversa, è possibile notare il 
consolidamento di settori meno caratteristici, con una conseguente crescita delle imprese in aree di 
operatività che potrebbero divenire i nuovi driver dell’economia provinciale: utilities energetiche 
(+149%), attività immobiliari (+38%), attività artistiche e di intrattenimento (+20%). 
Nel corso del 2012, le esportazioni della provincia di Catanzaro, con un valore di 111,9 milioni di 
euro, hanno contribuito in maniera significativa (30%) a determinare il valore delle esportazioni 
della Calabria. Inoltre, il tasso di variazione realizzato a livello provinciale nell’ultimo anno 
(+16%), risulta superiore a quello del resto del Paese (+3,6%). La provincia di Catanzaro, 
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comunque, risulta molto poco internazionalizzata come denota il peso dell’export sul valore aggiunto 
(Catanzaro 1,2%; Italia 27,4%). Inoltre, gli effetti della crisi economica non sembrano avere inciso 
sul riposizionamento geografico dei mercati di destinazione e provenienza dei flussi commerciali 
internazionali che interessano la provincia di Catanzaro. 
 L’export sui mercati europei, che assorbono il 91% del totale, si accresce, infatti, del 17,3% nel 
periodo considerato. Di conseguenza, il forte orientamento delle imprese locali verso il mercato 
europeo rappresenta un freno alla ricerca di nuovi mercati di sbocco, portando a trascurare quelli di 
economie emergenti come Brasile, Cina, Giappone ed India, dove, tra l’altro, nel 2012 si verifica una 
contrazione dei flussi di export. 
Chiaramente, le dinamiche sopra osservate si riflettono sul mercato del lavoro. In provincia di 
Catanzaro, tra il 2008 ed il 2012 la forza lavoro si è accresciuta del +9,8% (occupazione: +3,1%; 
disoccupazione: +51,7%). Osservando congiuntamente l’andamento della forza lavoro ed il tasso di 
disoccupazione si rileva come, nei periodi in cui decresce la forza lavoro, si assiste anche ad una 
diminuzione della disoccupazione. 
Ne deriva che il decremento della disoccupazione in provincia di Catanzaro, in alcuni periodi, è 
dovuto alla sola uscita di lavoratori dalla forza lavoro e non ad un effettivo incremento 
dell’occupazione, ciò in quanto per gli espulsi dal mercato del lavoro provinciale risulta molto 
difficile trovare una nuova collocazione lavorativa. 
Nella suddivisione del mercato del lavoro per genere, i tassi di occupazione/ disoccupazione del 2012 
continuano a mettere in rilievo una marginalizzazione del lavoro femminile. Nel 2012, a livello 
provinciale, il tasso di occupazione maschile è risultato pari al 59,9%, contro il 34,9% fatto 
registrare dalle donne: in sostanza, solo una donna su tre è occupata in provincia di Catanzaro, 
contro una media nazionale del 47,1%. Anche il tasso di disoccupazione penalizza maggiormente la 
componente femminile (23%) rispetto al dato nazionale (11,9%), traducendosi in una modesta 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro (in maniera analoga a quanto registrato a livello 
regionale). 
Le dinamiche dell’attività produttiva e del mercato del lavoro si riflettono in un livello delle ricchezza 
media distribuita (valore aggiunto pro capite) piuttosto contenuto, soprattutto se si pensa ad un 
Capoluogo di regione, pari al 77,2% della media nazionale nel 2011. 
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2.1.3.  La dinamica congiunturale del 2012 e le previsioni per il 2013 
 

Il progressivo deteriorarsi del ciclo economico ed il graduale spostamento degli effetti della crisi, 
partita dai mercati finanziari, sull’economia reale hanno fatto sì che anche le economie locali negli 
ultimi anni sperimentassero una perdurante recessione, caratterizzata dalla flessione dei principali 
indicatori congiunturali. 
Nello specifico, anche in provincia di Catanzaro, si è assistito ad una crescente contrazione delle 
attività e delle performance d’impresa. Considerando il periodo tra il 2009 ed il 2012, emerge come i 
tassi di variazione del fatturato siano rimasti sempre in area negativa. Nel 2009, il volume di affari 
ha fatto registrare una variazione su base annua del -12,4%. Una attenuazione di tali difficoltà si è 
verificata nel 2010, anno in cui l’andamento del fatturato è rimasto in area negativa, ma l’intensità 
della variazione è stata decisamente più moderata rispetto all’anno precedente (-6,2%). 
Nel 2012, l’intensità della contrazione del volume d’affari si è nuovamente rivelata a due cifre, 
facendo registrare una diminuzione del -13,2%. In particolare, produzione e fatturato sono gli 
indicatori che hanno sperimentato le flessioni più marcate rispetto all’anno precedente 
(rispettivamente -14,6% e -13,2%).  
Anche l’occupazione e il portafoglio ordini si sono mossi in area negativa, facendo registrare 
variazioni rispettivamente pari al -3,7% e -11,5%. Le difficoltà sono state riscontrate in tutti i settori 
dell’economia locale, tra questi la flessione più severa del fatturato si è avuta nel settore turistico 
della provincia (-21,1%); seguono trasporti ed il commercio, settori nei quali il volume d’affari si è 
attestato rispettivamente al -14,7% ed al -14,4% nel corso del 2012. L’industria manifatturiera locale 
è il settore nel quale si è assistito al calo del fatturato meno intenso nel 2012 (-10,3%). All’interno 
del manifatturiero, le imprese che svolgono attività metallurgiche, nel 2012, hanno visto il loro 
volume d’affari crescere del +1,7%, affermandosi come unico comparto ad aver realizzato 
una variazione positiva del fatturato. Al contrario, la meccanica risulta il comparto manifatturiero 
che ha registrato i risultati meno soddisfacenti, facendo registrare una contrazione del fatturato del -
14,6%.  
Anche il settore commerciale della provincia si caratterizza per aver riportato variazioni negative in 
doppia cifra del fatturato; tra i comparti, la distribuzione al dettaglio ha sofferto maggiormente nel 
corso del 2012, facendo registrare una flessione del fatturato del -15,3%, testimoniando, da un lato 
la contrazione della spesa delle famiglie, dall’altro le difficoltà delle imprese che operano 
esclusivamente sui mercati di prossimità. 
Tali dinamiche, si sono inevitabilmente ripercosse sulla forza lavoro, provocando una riduzione del 
numero di addetti interni alle imprese. La flessione più severa dell’occupazione è stata registrata nel 
settore dei trasporti (-9,4%). Significative fuoriuscire di personale sono state inoltre registrate anche 
nel settore primario, in cui l’occupazione è scesa del -7%. L’ambito produttivo in cui l’occupazione 
ha risentito meno del ciclo negativo è stato quello del terziario avanzato, in quest’ultimo settore gli 
addetti nel 2012 sono scesi del -1,9%. 
Per ciò che concerne gli investimenti, in via prioritaria emerge come nel 2012 sia diminuito il 
numero di imprenditori che ne ha effettuati. Infatti, mentre nel 2010 quasi un imprenditore su 5 aveva 
dichiarato di aver investito, nel 2012, tale quota è scesa al 14,7%. Dall’analisi dei flussi, emerge 
come nella larga parte dei settori considerati, le risorse impegnate a tale scopo dalle imprese 
risultano sostanzialmente stabili rispetto al 2011. Solo nelle costruzioni si assiste ad una variazione 
degli investimenti pari al +0,6%. Le principali finalità degli investimenti imprenditoriali sono la 
sostituzione delle attrezzature (opzione scelta dal 33,3% degli intervistati) e l’aumento della capacità 
produttiva (25%). Gli investimenti sono stati quindi orientati prioritariamente al ripristino degli 
impianti senza puntare ad una vera e propria funzione innovativa e all’aumento della competitività. 
Chiaramente, in periodi recessivi, l’incertezza e la riduzione dell’attività economica inducono gli 
imprenditori a rinviare spese consistenti ed espansioni in ambiti di attività ad elevato tasso di rischio. 
Esaminando le performance congiunturali secondo le diverse categorie di impresa, e livello 
dimensionale emerge come nel 2012 siano state le imprese meno strutturate a soffrire maggiormente 
gli effetti della congiuntura negativa. In particolare, nel 2012, le imprese con un numero di addetti 
minore di 9 registrano una flessione del fatturato pari al -14,3% a fronte del -9,4% osservato dalle 
imprese di maggior dimensione ( oltre 21 addetti ). 
Di andamento inverso si rivela l’occupazione, per la quale si osserva una flessione più intensa 
all’interno delle imprese con oltre 21 addetti (-9,1%); tuttavia, sono queste ultime imprese quelle che 
più scommettono su una futura ripresa, attraverso una dinamica di investimenti positiva (+1,5%). 
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Infine, le imprese artigiane hanno risentito maggiormente della congiuntura negativa rispetto alle 
altre. Il calo del fatturato per le prime è stato del -14,4%, mentre per le seconde del -12,5%. 
Viceversa per l’occupazione, la fuoriuscita di lavoratori dal settore artigiano è stata pari al -2,3%, 
più contenuta rispetta quella verificatasi tra le imprese non artigiane (-4,6%). 
Dalle previsioni formulate dagli imprenditori per il 2013 si evince come il sistema economico della 
provincia di Catanzaro sia caratterizzato da un clima economico poco favorevole. Le attese sulle 
dinamiche dei principali indicatori congiunturali, infatti, permangono in area negativa, anche se 
l’intensità ipotizzata si rivela meno severa rispetto a quella sperimentata nel corso del 2012. Gli 
imprenditori, pur manifestando un atteggiamento piuttosto cauto, esprimono scenari di ulteriore 
contrazione rispetto alla performance conseguita nel 2012 (produzione: -10,5%, ordini -7,3%, 
fatturato -8,0%, occupazione: -1,3%, investimenti: -0,1%).  
Nell’ambito dei settori economici, solo le imprese agricole affermano che la dinamica del fatturato 
torni in area positiva (+1,6%). Tra i settori nei quali le prospettive per il 2013 sono meno 
ottimistiche è possibile trovare il commercio, nel quale la variazione del volume d’affari attesa per il 
2013 è pari al -10,2%; seguono il terziario avanzato ed il turismo (rispettivamente pari a -9,3% e -
9%). Nel settore manifatturiero le imprese si attendono, per il 2013, un flessione del fatturato del -
8,3%; tra i comparti, la flessione del fatturato più intensa probabilmente sarà registrata nella 
meccanica (-11,3%). 
Nell’ambito del commercio invece, la riduzione del volume d’affari più intensa è attesa dagli 
operatori della grande distribuzione (-13,8%). Più ottimistiche sono le previsioni espresse dagli 
operatori del commercio all’ingrosso, secondo cui il fatturato varierà del -5%. Gli imprenditori della 
provincia, inoltre, prevedono che per il 2013, registreranno un ulteriore fuoriuscita di addetti in tutti 
i settori produttivi; le flessioni più marcate verranno probabilmente registrate nelle costruzioni (-
4,2%), nell’agricoltura (-2,3%) e nel turismo (-2,2%). 
Gli investimenti resteranno ancorati ai livelli del 2012 per larga parte degli imprenditori, solo nel 
settore agricolo si prospetta un incremento del +0,5% e nelle costruzioni dove gli imprenditori si 
aspettano che quest’ultimi scenderanno del -0,5%. 
I risultati per dimensione di impresa sono sostanzialmente in linea con i risultati relativi al 2012; 
sono le imprese di più piccole dimensioni a formulare le aspettative più severe per il 2013. La 
variazione del fatturato prospettata dalle imprese con meno di 9 addetti risulta pari al -9,8%, mentre 
nelle imprese con più di 21 addetti la flessione attesa risulta pari al -1,4%. Con riferimento 
all’occupazione interna alle imprese, le aspettative riflettono il medesimo andamento delle 
aspettative del fatturato, con le unità produttive di più contenute dimensioni che ipotizzano una 
fuoriuscita di personale pari al -1,7%, mentre quelle più grandi del -0,8%.  
Le previsioni per il 2013 formulate dagli artigiani si allineano con quelle espresse dagli imprenditori 
di più piccole dimensioni. Con riguardo al fatturato, gli artigiani prospettano un tasso di variazione 
pari al -9,8% mentre i non artigiani del -6,9%. Con riguardo all’occupazione, le aspettative delle due 
categorie risultano simili. 
 
2.1.4. - Le politiche per riattivare il circuito economico 

 
La crisi economica in atto sta accentuando la tendenza alla seleziona competitiva delle imprese 
richiedendo, sotto il profilo patrimoniale-organizzativo, un necessario ripensamento degli asset 
produttivi. Tra il 2009 ed il 2012, le ditte individuali, in provincia di Catanzaro, sono diminuite dello 
0,8%, in corrispondenza di un aumento delle società di persone (+0,9%) e, soprattutto, delle società 
di capitale (+5,7%). 
L’aumento di queste ultime, verificatosi ad un ritmo superiore a quello medio nazionale (+2,3%), 
testimonia chiaramente lo sforzo dell’imprenditoria locale, che cerca di adeguarsi alle necessità 
dettate dalle attuali condizioni di mercato, in cui concorrenza globale e scarsità di domanda 
innestano congiuntamente una sfida competitiva che richiede una maggiore solidità organizzativa, 
finanziaria e commerciale. Tuttavia, la sola crescita giuridica, non può essere sufficiente per 
garantire la sopravvivenza delle imprese nel complesso ambiente di mercato. In tal senso, i fattori di 
competitività da sostenere per le imprese sono rappresentati da: 
1) innovazione tecnologica (anche per il settore terziario); 
2) aggregazione tra imprese (filiere e reti di impresa per l’attivazione di progetti che abbiano una 
ricaduta diffusa tra le PMI); 
3) qualità e diffusione dei sistemi di certificazione (per essere maggiormente riconoscibili in termini 
di brand); 
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4) riduzione degli oneri burocratici per le imprese (per ridurre le diseconomie esterne); 
5) diffusione di cultura del management di impresa (per ridurre il rischio di default e la rischiosità 
creditizia del territorio). 
A livello territoriale, alcuni fattori specifici dell’assetto produttivo della provincia esercitano effetti 
negativi sulla competitività dal lato dell’offerta, ad iniziare da una dotazione infrastrutturale non 
ancora pienamente sviluppata. Mentre la dotazione aeroportuale è pari al 199,1% della media 
nazionale, permane un ampio gap nelle infrastrutture portuali (1,1% della media nazionale) e in 
quelle a rete. Rispetto a queste ultime, mentre la rete stradale risulta pari al 111% del dato 
nazionale, l’offerta ferroviaria - poco sviluppata ed inefficiente - si attesta all’87,4%. Ne deriva che il 
trasporto di merci e persone nella provincia è quasi esclusivamente affidato alla gomma. Sul versante 
delle infrastrutture di carattere economico, Catanzaro, con un indice complessivo pari al 92,3%, 
presenta una dotazione inferiore a quella di altre realtà calabresi. Il ruolo di capoluogo, quindi, non 
incide in maniera significativa su tale segmento infrastrutturale: la dotazione di servizi di banda 
larga, ad esempio, è pari al 78,3% della media nazionale, mentre i servizi per le imprese (R&S, 
servizi reali) risultano pari al 61,3%, determinando una modesta capacità di attrazione degli 
investimenti produttivi. 
Inoltre, nell’attuale scenario recessivo, caratterizzato da un calo dei consumi e della spesa pubblica, 
diventa sempre più stringente la necessità di mettere in campo nuove strategie di 
internazionalizzazione orientate, in particolare, verso i paesi a più eleva  
to tasso di crescita del PIL. Sarebbe quindi auspicabile un miglioramento dei servizi alle imprese ed 
adeguate azioni di networking che, tra l’altro, potrebbero favorire le scelte di internazionalizzazione 
delle imprese di minore dimensione, come quelle dell’agroalimentare che, pur incidendo per il 22% 
sul totale delle imprese manifatturiere, sono scarsamente internazionalizzate (nel corso del 2012 
l’export di tali imprese è risultato in contrazione). 
Inoltre, in un’ottica di integrazione delle filiere locali, il settore turistico provinciale evidenzia ampie 
potenzialità di sviluppo che, se adeguatamente valorizzate, potrebbero attivare interconnessioni 
settoriali (artigianato, agroindustria, servizi di trasporto, commercio tipico, ecc.).  
Nel 2011, la provincia di Catanzaro ha occupato il 78-esimo posto per indice di concentrazione 
turistica, con un rapporto tra il numero di arrivi sul totale della popolazione pari al 76,3% (Italia: 
174,6%). Rispetto all’indice di internazionalizzazione, dato dal rapporto tra arrivi stranieri sul totale 
degli arrivi, Catanzaro si colloca all’85-esimo posto della graduatoria nazionale con una 
percentuale del 17,2%, contro una media nazionale del 45,8%. Per quanto riguarda l’indice di 
permanenza media (5,3%), la 14-esima posizione lascia ipotizzare una tipologia di turismo di media 
durata e non del tipo “mordi e fuggi”; anche l’indice di qualità alberghiera (24,3%) risulta 
superiore al dato medio nazionale (16,5%), collocando la provincia al 35-esimo posto nella 
graduatoria nazionale. Ne deriva che i turisti potenzialmente attratti dal capoluogo calabrese 
trovano corrispondenza in una adeguata offerta qualitativa di posti letto. In altri termini, il turismo 
locale rivela ampie potenzialità di crescita. 
In sintesi, dunque, a livello territoriale, le politiche da porre in essere per favorire l’imprenditorialità 
e ridurre le diseconomie esterne dovrebbero ruotare attorno ai seguenti assi: 
- una migliore dotazione di infrastrutture, soprattutto di tipo “soft”, quali servizi alle imprese e 
banda larga; 
- tra i servizi alle imprese, l’internazionalizzazione riveste un carattere prioritario, soprattutto per 
quelle che in ambito alimentare concorrono a diffondere la ricchezza sul territorio; 
- miglioramento della capacità di attrazione turistica; 
- sviluppo di strategie di marketing territoriale ed attrazione di investimenti produttivi; 
- miglioramento del circuito del credito, soprattutto per le PMI e riduzione del costo del denaro; 
 
Un ultimo aspetto riguarda il mercato del lavoro, eccessivamente caratterizzato da elevate barriere 
all’ingresso, anche per professioni non qualificate. Spesso le difficoltà di accesso si tramutano in 
lavoro sommerso, che ostacola i processi di convergenza economica ed internazionalizzazione del 
territorio, oppure in nuove imprese. Queste ultime iniziative, fragili dal punto di vista patrimoniale e 
poco in grado di sostenere gli attuali standard di competitività, costituiscono un fattore di erosione 
del patrimonio delle famiglie. 
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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 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 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 ed 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. 

 

2.2.1. La Governance 

La  Governance dell’Ente camerale, in base ai principi introdotti già dal rinomato decreto 
Legislativo n. 29/   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.  
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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 quali 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.  
 
 
2.2.2. 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 da le seguenti 
valutazioni. 
 
1. 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  
 
2. 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 
 
 
3. 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 
 
a)  Il modello organizzativo 
Il vigente modello organizzativo è articolato secondo i seguenti Servizi: 
  
1. Servizio I°   
Unità Organizzativa : Segreteria – AA. GG. – Personale  
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2. Servizio II° 
Unità Organizzativa : Ragioneria e contabilità 
Unità Organizzativa : Gestione economica del personale – tributi 
Unità Organizzativa : Provveditorato  
 
3.  Servizio III° 
Unità Organizzativa : Registro imprese,  albi e ruoli  
 
4. Servizio IV°  
Unità Organizzativa : Statistica, studi e biblioteca 
Unità Organizzativa : Regolazione mercato e tutela della fede pubblica 
Unità Organizzativa: Metrologia, vigilanza e servizi ispettivi 
 
5. Servizio V°  
Unità Organizzativa : Ambiente 
 
6. 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 
 
1. Dirigente AREA A: 
• Segreteria – AA.GG. – Personale  
• Ragioneria  contabilità 
• Trattamento economico del personale  e tributi 

• Provveditorato 
• Promozione 
 
2. 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 organizzativo delle Posizioni Organizzative / Alte Professionalità 
 
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 all’aggiornamento continuo 
sia alle modalità con cui il know-how acquisito viene reso disponibile e trasferito all’intera struttura 
camerale 
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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 
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3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

 
3.1  I risultati raggiunti  

 
Nel riassumere i principali risultati del 2012 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 
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. 
 
Per l’anno 2012, per il quale, come previsto nel programma, è appena entrato a regime il nuovo 
sistema, la valutazione riguarderà esclusivamente due ambiti, mentre gli altri saranno via via 
implementati nel corso delle annualità successive:  

• Il grado di attuazione della strategia: tale "macro-ambito" consente, 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. 
La misurazione avviene principalmente sulla base degli indicatori presenti nel sistema Pareto. 
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 mediate, 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: 
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• 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 
 
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, riportando le valutazioni, sinteticamente riportate nelle proiezioni grafiche e nelle 
schede sintetiche allegate alla presente  relazione per farne parte integrante. 

 
 
3.3.1. 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 consiste 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. 

• KPI : aggiornamento dati pubblicati nella sezione trasparenza: 
 risultato conseguito – adempimenti previsti 20/ adempimenti realizzati 19 = 95% 
 

• KPI : tempi medi di pubblicazione delle delibere di Giunta e Consiglio:  
risultato conseguito -   giorni previsti/ giorni effettivi  =   7/5,76  = 100% 
 
VALORE :   95 + 100/ 2 =  195 /2 =  97,50  

b)  Obiettivo strategico “ Miglioramento della gestione delle risorse economiche, patrimoniali e 
finanziarie” : l’obiettivo triennale consiste nel miglioramento della gestione della liquidità, 
garantendo la solidità economico - finanziaria attraverso la predisposizione 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 : 
 risultato conseguito – target previsto 50,00 / target realizzato 36,73  =  73,47% 

• KPI  :  riduzione oneri di funzionamento : 
 risultato conseguito – oneri 2011 € 1.811.940 / oneri  2012 € 1.262.688  =  100% 

• KPI :  Rispettare i tempi di emissione dei ruoli : 
risultato conseguito : emissione ruoli 2009/2010  nei tempi previsti = 100% 
 
VALORE :  73,47  + 100 + 100 / 3 =   273,47/3  = 91,24 

c) Obiettivo strategico “Miglioramento dei livelli di qualità dei servizi anagrafici e di 
certificazione” : l’obiettivo triennale consiste 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 87,41%  = 100% 
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• KPI : Rapporto notifiche per posizioni cancellabili: 
 risultato raggiunto  - target atteso 90% / risultato conseguito  100%  = 100% 

 
• 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  104,68%  = 100%  
 
 VALORE :  100 + 100  + 100 + 100 / 4 =  400/4  =  100 

d) Obiettivo strategico “  Consolidamento dell’immagine camerale come soggetto attivo per la 
regolazione del mercato e la tutela della fede pubblica “  : L’obiettivo triennale consiste 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 9,16 gg = 100% 
 

• KPI : rapporto ordinanze / verbali sanzionatori : 
 risultato raggiunto – target atteso 90% / risultato effettivo 100% = 100% 
 

• KPI : tempo medio tra deposito istanze e I° incontro di mediazione : 
 risultato raggiunto – target atteso 30gg / risultato effettivo 20,7 gg = 100% 
 
VALORE :  100 + 100 + 100/3 =  300 /3 = 100 

Punteggio  Area Strategica “Competitività dell’Ente “ 

97,50 + 91,24 + 100 + 100/ 4 = 97,19  
 
Area Strategica “ Competitività delle imprese e del territorio”  
a) Obiettivo strategico “ Competitività del territorio e delle imprese” :  l’obiettivo triennale consiste 
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 sulla certificazione come leva di competitività : risultato 
raggiunto – target n. 50 imprese / partecipanti 15 =  30% 

•  KPI :  imprese partecipanti attività formative sul tema delle reti d’impresa :   
risultato raggiunto – target n. 10 imprese / partecipanti 3  =  30% 
 

• KPI : numero di iniziative promosse in tema di  internazionalizzazione : 
risultato raggiunto : iniziative programmate n.2 / iniziative realizzate n.1 = 50% 
 

VALORE :  30 + 30  + 50 / 3 =  110 /3 =  36,60  

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 = 100% 
 

• KPI : seminari e convegni in tema di innovazione :   
risultato raggiunto -  target atteso  n. 2 iniziative / iniziative realizzate n. 2 iniziative = 100% 
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•  KPI : seminari e convegni sull’accesso al credito  

risultato raggiunto -  target atteso  n. 2 iniziative / iniziative realizzate n. 2 iniziative = 100% 
    

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

Punteggio  Area Strategica “Competitività delle imprese e del territorio “  

 36,60 + 100 / 2 =  68,30  

 
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 i seguenti indicatori :  
 

Indicatori economico patrimoniali 2012 

nome algoritmo Val. 

 
Margine di struttura 

Immobilizzazioni/ patrimonio netto   
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 

92%  

Incidenza costi 
strutturali 

Oneri correnti - promozione/proventi correnti 
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 - d iritto annuale - diritti di segreteria)/proventi correnti 
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 

82%  

Incidenza degli oneri 
correnti sugli oneri 
totali 

Oneri correnti/Oneri totali 
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 

 
82%  

 

Incidenza oneri 
personale su oneri 
correnti totali 

oneri del personale /oneri correnti totali 
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 

 
96%  

 

Incidenza oneri di 
funzionamento su 
oneri correnti totali 

Oneri di funzionamento al netto di forme di lavoro flessibile/oneri correnti totali  
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  

90%  
 

Incidenza interventi 
economici 

interventi economici/oneri correnti  
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 

 
75%  

 

Incidenza 
ammortamenti ed 
accantonamenti 

ammortamenti ed accantonamenti/oneri correnti totali 
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  

 
75%  

 

 
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. I dati già 
ottimali nel 2010 e nel 2011  mostrano un ulteriore miglioramento nell’esercizio 2012. 
  
2) Incidenza costi di struttura : Misura, in valore percentuale, l'incidenza dei Costi di struttura 
rispetto ai Proventi correnti.  
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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.  
 
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. 
 
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.  
 
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. 
 
Dall’esame dei precedenti indicatori si rileva che gli obiettivi afferenti alla performance 
organizzativa dell’Ente si assestano su un livello  intermedio – 86,71 - rispetto al punteggio massimo 
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di 100,  ( 71/90 in linea con le aspettative ), migliorativo rispetto al risultato del 2011 ( 81,745 ) 
confermando quindi l’adeguata risposta della struttura alle esigenze dell’amministrazione. 
 
 
Nell’attuazione del Ciclo di Gestione della Performance, nel corso del 2012 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 2012 ,   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.  
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3.2 Albero della performance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Performance 

Miglioramento e semplificazione 

dei processi interni 

(dematerializzazione, procedure 

snelle, comunicazione  interna) 

 100 

 Ottimizzare l'intero processo di gestione delle fatture, 

dalla protocollazione al pagamento 
100 

 Garantire tempestività e correttezza negli adempimenti 

relativi alla gestione contabile dell'Ente 
100 

 Incrementare il livello di digitalizzazione dei processi 

interni per migliorare i flussi documentali 
100 

 
Garantire l'attuazione del piano occupazionale approvato 

dalla Giunta, completando il quadro delle assunzioni 
100 

 
Incrementare il livello di dematerializzazione dei 

documenti, pubblicando on-line tutti i documenti 

dell'albo cartaceo 

100 

Competitività 

dell’Ente 

 
Miglioramento dei tempi di pubblicazione delle delibere 

di Giunta e Consiglio attraverso una razionalizzazione del 

processo 

100 
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Area         Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Performance 

Miglioramento dei livelli di qualità 

dei servizi anagrafici all'utenza 
 100 

 

Migliorare la comunicazione verso l'utenza professionale 

e/o del personale interno al fine di ridurre il tasso di 

sospensione e di rifiuto 

100 

 
Miglioramento del tasso di evasione delle pratiche anche 

tramite un incremento dell'efficienza del servizio 
100 

 
Garantire l'attuazione dei nuovi adempimenti normativi 

relativi alla migrazione degli Albi al REA 
100 

 
Miglioramento dell'efficienza del Servizio in termini di 

tempi medi di accertamento violazioni 
100 

 

Miglioramento dell'efficienza del servizio relativamente al 

rilascio dei certificati per l'Agricoltura ed il Commercio 

Estero 

100 

 

Garantire la verifica delle posizioni del RI, al fine di 

effettuare le dovute cancellazioni d'ufficio necessarie alla 

pulitura del Registro 

100 

 
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 
98,32 

Competitività 

dell’Ente 

 Incrementare il numero di dispositivi SISTRI rilasciati n.v. 
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Area         Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo Performance 

Consolidamento dell'immagine 

camerale come soggetto attivo 

nell'ambito della Regolazione del 

Mercato 

 100 

 
Miglioramento della qualità del Servizio in termini di 

tempi medi di gestione dell'istanza di mediazione 

 

100 

 

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, strategico per la CCIAA, tramite la stipula di 

una convenzione con altre CCIAA, volta alla gestione del 

servizio in forma associata 

100 

 
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 

 

100 

Competitività 

dell’Ente 

 
Garantire la gestione corretta e puntuale del 

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

Miglioramento della trasparenza 

dell'Ente, della comunicazione 

esterna e del coinvolgimento degli 

stakeholder 

 97,50 

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 

 

97,50 



                                                                        

    
25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

100 

 
Supportare gli imprenditori e le imprenditrici nella 

definizione e valutazione della loro idea d'impresa 
65 

 

Valorizzare il capitale umano dell'imprenditorialità 

femminile, favorendo processi di ingresso nel mercato 

del lavoro anche incentivando forme di lavoro autonomo 

100 

 

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 

 36,60 

 

Favorire la penetrazione sui mercati internazionali delle 

imprese della provincia di Catanzaro, al fine di 

accrescerne la loro competitività all'estero 

50 

 

Migliorare il livello di conoscenza delle imprese 

sull'internazionalizzazione, da un punto di vista di 

normativa internazionale ed opportunità di sviluppo 

50 

 

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 

Competitività 

delle imprese 

e del 

territorio 

 

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 

 
Promuovere la progettualità delle imprese innovative, 

anche in ambito tecnologico 
100 
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Aree Strategiche 
 

Competiti vità dell'Ente (AS1.) Competiti vità del territorio e delle imprese (AS2.)

 50%  50% 

25% 75% 25% 75% 
 
 
 

0% 100% 0% 100% 
 

        
 

         

       

  97,19%     68,30%  
 

  Critico Da seguire con attenzione 
 

  In l inea con le aspettative      
 

        
 

        Performance  
 

 Area Strategica        
 

 Competitività dell'Ente (AS1.)      97,19%  
 

     
 

 Competitività del territorio e delle imprese (AS2.)  68,30%  
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Obiettivi Strategici 
 

Miglioramento della gestione delle risorse econom... Miglioramento dei livelli di qualità dei servizi anag... Consolidamento dell'immagine camerale come so... 
 
 
 

50%  50%   50% 

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

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

           

          
 

       

   91,24%    100,00%     100,00% 

Miglioramento della trasparenza dell'Ente, della co...       
 

 
 
 

50% 
 

25% 75% 
 
 
 

0% 100% 
 

97,50% 
 
 

Critico Da seguire con attenzione I n  li n e a  co n  l e  a s p e t t a t i v e 
 

  Performance 
Area Strategica Obiettivo Strategico  

Competitività dell'Ente (AS1.) Miglioramento della gestione delle risorse economiche, patri (OS1.) 91,24% 
   

 Miglioramento dei livelli di qualità dei servizi anagrafici (OS3.) 100,00% 
   

 Consolidamento dell'immagine camerale come soggetto attivo n (OS4.) 100,00% 
   

 Miglioramento della trasparenza dell'Ente, della comunicazio (OS5.) 97,50% 
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Obiettivi Strategici 
 

Sostenere l'imprenditorialità delle imprese giovanili... Competiti vità del territorio e delle imprese  (OS6.)

 50%  50% 

25% 75% 25% 75% 
 
 
 

0% 100% 0% 100% 
 

      
 

       

      

 100,00%    36,60%  
 

 Critico Da seguire con attenzione  
 

 In l inea con le aspettative     
 

 
  Performance 
Area Strategica Obiettivo Strategico  

Competitività del territorio e delle imprese (AS2.) Sostenere l'imprenditorialità delle imprese giovanili e femm (OS10.) 100,00% 
   

 Competitività del territorio e delle imprese (OS6.) 36,60% 
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Performance Indicatori 
 
       Peso   Performance   

 

          kpi   
 

  Area   Obiettivo Indicatore        
 

  Strategica  Strategico         
 

  Competitività  Miglioramento Rispetto dei  35, 00%  100,00%   
 

  dell'Ente  dei livelli di tempi di evasione        
 

  (AS1.)   qualità dei (5 giorni) delle        
 

     servizi pratiche Reg        
 

     anagrafici (KPISTD166)        
 

     (OS3.)     
      

Rapporto 
 
20, 00% 

 
100,00% 

  

      notif iche per        
 

      posizioni        
 

      cancellabili        
 

      (KPI19)        
 

      Rapporto verbali  15, 00%  100,00%   
 

      emessi/violazioni        
 

      accertate (KPI22)        
 

      Tasso evasione  30, 00%  100,00%   
 

      pratiche del        
 

      Servizio        
 

      Ambiente (KPI41)        
 

Area Strategica Competitività dell'Ente (AS1.) Obiettiv o Strat egico M igl ioram ent o dei liv e ll i d i qual it à  dei s erviz i anagraf ici (OS3.) 
 

          120,00% 
             

          
100,00%              

          
80,00%             

         Peso . 
         60,00%             

          
Perform anc e 

          kpi . 
 

          40,00%              

          
20,00%              

          
0,00%   

 Ris pett o dei t em pi Rapporto notif iche R apport o v erbal i   T as s o ev as ione 
 di ev as ione (5  per posiz ioni emessi/violaz ioni  pratiche del 

 

 giorn i ) del le cancellabili (KPI19) accertate (KPI22) Serv iz io Am bient e 
 

 pratic he R eg      (KPI41) 
 

 (KPISTD166)         
 

    Indicatore      
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Performance Indicatori 
 

   Peso Performance 
    kpi 
Area Obiettivo Indicatore   
Strategica Strategico    

Competitività Consolidamento Tempo medio 40,00% 100,00% 
dell'Ente dell'immagine evasione istanze   
(AS1.) camerale come cancellazione   

 soggetto attivo n protesti   

 (OS4.) (KPISTD78)   

  Rapporto 30,00% 100,00% 
  ordinanze/verbali   

  sanzionatori   

  (KPI28)   

  Tempo medio 30,00% 100,00% 
  deposito istanze -   

  I incontro   

  Mediazione   

  (KPI46)   

 
Area Strategica Competitività dell'Ente (AS1.) Obiettivo Strategico Consolidamento dell'immagine camerale come soggetto attivo n (OS4.) 

 

    
 120,00% 

    
 

    
 100,00%     
 

    
 80,00%    
 

   Peso . 
 

   
 60,00% 

   
 

    
Perf orm anc e 

 

    kpi . 
 

    
 40,00%     
 

    
 20,00% 

    
 

    
 0,00%
 

 T em po m edio ev as ione R apport o Tempo medio deposito 
 

 ist anz e c anc ellazione ordinanze/verbali istanze - I incontro 
 

 prot esti (KPI ST D 78) sanzionatori (KPI28) Mediazione (KPI46) 
 

  I nd ic at ore   
 



 

                                                        

   

    

    

    

36 
    

    

                        

    

  

 

Performance Indicatori 
 

   Peso Performance 
 

    kpi 
 

Area Obiettivo Indicatore   
 

Strategica Strategico    
 

Competitività Competitività Imprese partecipanti corsi di 34,00% 30,00% 
 

del territorio e del territorio e formazione: Certif icazione com   
 

delle imprese delle imprese (KPISTD51)   
 

(AS2.) (OS6.) 
 

  
Imprese partecipanti a corsi di 33,00% 30,00% 

 

  formazione/workshop/seminari   
 

  (KPISTD54)   
 

  Attività, workshop e seminari 33,00% 50,00% 
 

  realizzati sul tema dell'inter   
 

  (KPISTD57)   
 

 
Area Strategica Competitività del territorio e delle imprese (AS2.) Obiett ivo Strategico Competitività del territorio e delle imprese (OS6.) 

 

   
60,00%    

   
50,00% 

   

   
40,00% 

  

  Peso . 
  30,00% 
  

   
Perform anc e 

   kpi . 
 

   
20,00%    

   
10,00%    

   
0,00%    

Imprese partecipanti corsi di formazione: Attività, w orkshop e seminari realizzati sul tema 
 

Certif icazione com (KPISTD51) dell'inter (KPISTD57) 
 

  Indicatore 
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Performance Indicatori 

        Peso Performance  
 

         kpi  
 

    Area Obiettivo Indicatore     
 

    Strategica Strategico      
 

    Competitività Sostenere Numero Bandi  34,00% 100,00%  
 

    del territorio e l'imprenditorialità erogazione     
 

    delle imprese delle imprese Contributi/incentivi    
 

    (AS2.) giovanili e femm (KPI60)     
 

     (OS10.)   
 

      
Seminari e 

 
33,00% 100,00% 

  

      Convegni -     
 

      Innovazione     
 

      (KPI64)     
 

      Seminari e  33,00% 100,00%  
 

      Convegni -     
 

      Accesso al Credito    
 

      (KPI65)     
 

A
r
e
a C o m p et it ivit à  Obiettivo Sostenere       

 Strategica
del 

territorio Strategico
l 'imprenditorialità      

 

 e delle  delle imprese      
 

 imprese  giovanili e femm      
 

 (AS2.)  (OS10.)      
 

         
 

  
120, 00% 

        
 

         
 

  100, 00%         
 

         
 

  80,00%         
 

         
 

  60,00%         
 

         
 

  40,00%         
 

         
 

  20,00%         
 

         
 

  0,00%  
 

   N um ero Bandi  erogazione Seminar i e Convegni - Seminar i e Convegni -  
 

   Contributi/incentiv i Innovazione (KPI64) Accesso al Credito (KPI65)  
 

   (KPI60)      
 

     Indicatore    
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Sintesi Piano 

 
Obiettivi Indicatore Esito Peso  Target Consuntivo Performance Performance 

  validazione     KPI Obiettivo 

Competitività dell'Ente (AS1.) Kpi non definito   = 0,00%   97,19%
         

Miglioramento della gestione delle risorse Kpi non definito  0,25 = 0,00%   91,24%
economiche, patri (OS1.)         

 
Interventi economici per 
impresa attiva kpi validato 0,33 > 50,00 36,73 73,47%  

         

 Oneri di funzionamento kpi validato 0,34 <= 1.811.940,00 1.262.688,06 100,00%  
         

 Emissione Ruoli kpi validato 0,33 = 100,00 100,00 100,00%  
         

Miglioramento dei livelli di qualità dei 
servizi Kpi non definito  0,25 = 0,00%   100,00%
anagrafici (OS3.)         

 
Rispetto dei tempi di evasione 
(5 giorni) delle kpi validato 0,35 >= 75,00% 87,41% 100,00%  

 pratiche Registro Imprese        

 
Rapporto notif iche per posizioni 
cancellabili kpi validato 0,20 >= 90,00% 100,00% 100,00%  

         

 
Rapporto verbali 
emessi/violazioni accertate kpi validato 0,15 >= 90,00% 100,00% 100,00%  

         

 
Tasso evasione pratiche del 
Servizio Ambiente kpi validato 0,30 >= 90,00% 104,68% 100,00%  

         

Consolidamento dell'immagine camerale 
come Kpi non definito  0,25 = 0,00%   100,00%
soggetto attivo n (OS4.)         

 
Tempo medio evasione istanze 
cancellazione kpi validato 0,40 <= 15,00 9,16 100,00%  

 protesti        

 
Rapporto ordinanze/verbali 
sanzionatori kpi validato 0,30 >= 90,00% 129,27% 100,00%  

         

 
Tempo medio deposito istanze - 
I incontro kpi validato 0,30 <= 30,00 20,70 100,00%  

 Mediazione        

Miglioramento della trasparenza dell'Ente, 
della Kpi non definito  0,25 = 0,00%   97,50%
comunicazio (OS5.)         

 
Tempi medi di pubblicazione 
delle delibere di kpi validato 0,50 <= 7,00 5,76 100,00%  
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 Giunta e Consiglio        

 
Aggiornamento dati pubblicati 
nella sezione kpi validato 0,50 >= 20,00 19,00 95,00%  

 trasparenza        

Competitività del territorio e delle imprese 
(AS2.) Kpi non definito   = 0,00%   68,30%

         

Sostenere l'imprenditorialità delle imprese Kpi non definito  0,25 = 0,00%   100,00%
giovanili e femm (OS10.)         

 
Numero Bandi erogazione 
Contributi/incentivi kpi validato 0,34 >= 2,00 2,00 100,00%  

         

 
Seminari e Convegni - 
Innovazione kpi validato 0,33 >= 2,00 2,00 100,00%  

         

 
Seminari e Convegni - Accesso 
al Credito kpi validato 0,33 >= 2,00 2,00 100,00%  

         

Competitività del territorio e delle imprese 
(OS6.) Kpi non definito  0,25 = 0,00%   36,60%

         

 
Imprese partecipanti corsi di 
formazione: kpi validato 0,34 >= 50,00 15,00 30,00%  

 

Certif icazione come leva 
competitiva        

 Imprese partecipanti a corsi di kpi validato 0,33 >= 10,00 3,00 30,00%  

 

formazione/workshop/seminari 
sul tema delle reti di        

 impresa        

 
Attività, workshop e seminari 
realizzati sul tema kpi validato 0,33 >= 2,00 1,00 50,00%  

 dell'internazionalizzazione        
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3.3 Obiettivi e piani operativi 
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Programmi Indicatore Esito val idazione Peso Target Consuntivo

Performance 

KPI

Performance 

Obiettivo

Provveditorato ed Efficenza Interna (PR1.) Kpi non definito 0.00 = 0.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

Tempo medio inoltro fatture provveditorato 

(KPI37)

kpi validato 0.50 <= 10.00 8.00 100.00%

Tempo medio pagamento fatture ragioneria 

(KPI38)

kpi validato 0.50 <= 30.00 25.00 100.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

Rapporto scadenze rispettate Ragioneria (K PI39) kpi validato 1.00 >= 100.00% 100.00% 100.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

Report prodotti (KPI13) kpi validato 1.00 >= 4.00 4.00 100.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

Informatizzazione dell' atto d'acquisto (KPI14) kpi validato 0.50 <= 20120630 20120430 100.00%

Informatizzazione dell' ordine d' acquisto (KPI15) kpi validato 0.50 <= 20121231 20121031 100.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

Oneri di funzionamento (KPISTD91) kpi validato 0.50 <= 1.811.940.00 1.262.688.06 100.00%

Iniziative innovative (KPI47) kpi validato 0.50 >= 1.00 1.00 100.00%

Diritto annuale (PR2.) Kpi non definito 0.00 = 0.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

Emissione ruolo 2009 (KPI11) kpi validato 0.50 <= 30/06/2012 20120525 100.00%

Emissione ruolo 2010 (KPI12) kpi validato 0.50 <= 31/12/2012 20121210 100.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

Tempi medi istanze depositate (KPI29) kpi validato 1.00 <= 25.00 22.00 100.00%

Efficenza interna (PR3.) Kpi non definito 0.00 = 0.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

Rispetto dei tempi per l'elaborazione cedolini (KPI51) kpi validato 0.50 = 100.00 100.00 100.00%

Rispetto tempi elaborazioni fis cali e previdenziali 

(KPI52)

kpi validato 0.50 = 100.00 100.00 100.00%

Qualità dei servizi (PR4.) Kpi non definito 0.00 = 0.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

Rispetto dei tempi di  evasione (5 giorni) delle 

pratiche Reg (KPISTD166)

kpi validato 0.50 >= 75.00% 87.41% 100.00%

Volume di attività gestito dal personale addetto 

alla gestio (KPISTD171)

kpi non 

disponibile

0.50 >= 310.00 4.388.00 100.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

Rapporto istanze evase/istanze presentate (KPI21) kpi validato 1.00 >= 100.00% 100.00% 100.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

Rapporto verbali emessi/violazioni accertate 

(KPI22)

kpi validato 1.00 >= 100.00% 100.00% 100.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

Tempes tività rilascio certificati agricoltura e commercio 

es (KPI18)

kpi validato 1.00 >= 100.00% 100.00% 100.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

Rapporto notifiche per posizioni cancellabili 

(KPI19)

kpi validato 1.00 >= 100.00% 100.00% 100.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

Eventi Realizzati (KPI5) kpi validato 1.00 >= 5.00 5.00 100.00%

Qualità dei servizi gestione ambiente (PR5.) Kpi non definito 0.00 = 0.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

Iniziative di formazione (KPI30) kpi validato 0.50 > 1.00 3.00 100.00%

Rapporto richieste integrazioni documentali 

Servizio Ambient (KPI62)

kpi validato 0.50 <= 1.00 0.51 100.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 98.32%

Tasso evasione prat iche del Servizio Ambiente (KPI41) kpi validato 0.20 > 90.00% 104.68% 100.00%

Tempo medio evas ione pratiche del Servizio Ambiente 

Ordinari (KPI42)

kpi validato 0.20 <= 85.00 67.84 100.00%

Tempo medio evas ione pratiche del Servizio Ambiente 

Straordi (KPI43)

kpi validato 0.20 <= 25.00 26.68 93.30%

Effic ienza Gestione prat iche Servizio Ambiente (KPI61) kpi validato 0.20 >= 250.00 505.14 100.00%

Regolazione del mercato - Protest i e Sanz ioni (PR6.) Kpi non definito 0.00 = 0.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

Tempo medio evasione istanze cancel lazione 

protesti (KPISTD78)

kpi validato 1.00 <= 15.00 9.16 100.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

Rapporto ordinanze/verbali sanzionatori (KPI28) kpi validato 1.00 >= 100.00% 129.27% 100.00%

Regolazione del mercato - Vigilanza e Metrologia (PR7.) Kpi non definito 0.00 = 0.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

Compilazione Bozza Convenzioni (KPI26) kpi validato 1.00 <= 20120630 20120601 100.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

C ontrollo protocollo (KPI27) kpi validato 1.00 >= 50.00% 216.00% 100.00%

Regolazione del mercato - Mediazione (PR8.) Kpi non definito 0.00 = 0.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

Soddisfazione partecipanti (KPI25) kpi validato 0.34 >= 70.00% 135.71% 100.00%

Incontro mediatori (KPI3) kpi validato 0.33 >= 2.00 3.00 100.00%

Eventi  Realizzati (KPI5) kpi validato 0.33 >= 1.00 1.00 100.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

Tempo medio deposito istanze - I incontro Mediazione 

(KPI46)

kpi validato 1.00 <= 35.00 20.70 100.00%

Trasparenza ed eff icienz a interna (PR9.) Kpi non definito 0.00 = 0.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

Tempi medi  di pubblicazione delle delibere di 

Giunta e Consi (KPISTD206)

kpi validato 1.00 <= 7.00 5.76 100.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 97.50%

A ggiornamento del programma (KPI1) kpi validato 0.50 = 100.00 100.00 100.00%

Rapporto iniziative realizzate/iniziative previste (KPI20) kpi validato 0.50 >= 100.00% 95.00% 95.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

Rapporto atti pubblicati /atti da pubblicare 

(KPI40)

kpi validato 1.00 >= 90.00% 90.34% 100.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

A ssunzioni effettuate/ assunzioni previste (KPI16) kpi validato 1.00 >= 1.00 2.00 100.00%

Miglioramento dei tempi di pubbl icazione delle 

delibere di G (OO24.)

Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi 

alla (OO25.)

Incrementare il livello di dematerializzazione 

dei documenti (OO26.)

Garantire l'attuaz ione del piano occupazionale 

approvato dal (OO27.)

Mantenimento e  rafforzamento del Servizio di 

vigilanza e met (OO20.)

Garantire la realizzazione delle attività previste dal 

proto (OO21.)

Consolidare l'immagine dell'Ente Camerale 

come Organismo di (OO22.)

Miglioramento della qualità del Servizio in termini di 

tempi (OO23.)

Migliorare la comunicazione verso l'utenza 

professionale (Am (OO15.)

Miglioramento dell'ef fic ienza del servizio in termini di 

eva (OO16.)

Mantenimento degli  standard di efficienza 

realizzati nel 201 (OO18.)

Garantire la gestione corretta e puntuale del 

procedimento s (OO19.)

Miglioramento dell'efficienza del Servizio in 

termini di tem (OO12.)

Miglioramento dell'ef fic ienza del servizio 

relat ivamente al (OO13.)

Garantire  la verifica delle posizioni del RI, a l 

fine di eff (OO14.)

Migliorare la comunicazione verso l'utenza 

professionale e/o (OO9.)

Garantire l'ef fic ienza nella gestione delle istanze in 

autot (OO7.)

Migliorare l'efficienza nella gest ione dei flussi 

documental (OO8.)

Miglioramento del tasso di evasione delle 

pratiche anche tra (OO10.)

Garantire l'attuaz ione dei nuovi adempimenti 

normativi relat (OO11.)

Garantire  il presidio degli interventi  di 

manutenzione ordin (OO3.)

Incrementare il livello di digitalizzazione dei processi 

int (OO4.)

Incrementare il numero di  iniziative di 

qualificazione innov (OO5.)

Ridurre il tempo di emissione dei ruoli rispetto 

all 'anno di (OO6.)

Sintesi Operativa Piano

Ottimizzare l'intero processo di  gestione delle 

fatture, dal  (OO1.)

Garantire tempestività e correttezza negli 

adempimenti relat (OO2.)
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Innovazione (PR15.) Kpi non definito 0.00 = 0.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

Seminari  e Convegni - Innovazione (KPI64) kpi validato 1.00 >= 2.00 2.00 100.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

Pubblicazione del bando entro la scadenza (KPI6) kpi validato 1.00 <= 20120630 20120531 100.00%

Internaz ionalizzazione (PR17.) Kpi non definito 0.00 = 0.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 50.00%

Missioni all'estero realizzate (KPISTD61) kpi validato 1.00 >= 2.00 1.00 50.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 50.00%

Attività, workshop e seminari realizzati sul tema 

dell'inter (KPISTD57)

kpi validato 1.00 >= 2.00 1.00 50.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 83.33%

Imprese profilate (KPI48) kpi validato 1.00 >= 30.00 25.00 83.33%

Access o al credito (PR18.) Kpi non definito 0.00 = 0.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

Seminari  e Convegni - Accesso al Credito (KPI65) kpi validato 1.00 >= 2.00 2.00 100.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

Numero Bandi erogazione Contributi/incentivi (K PI60) kpi validato 1.00 >= 2.00 2.00 100.00%

Informaz ione conomica (PR10.) Kpi non definito 0.00 = 0.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

Numero Pubbl icazioni - attrattività del territorio 

della pro (KPI63)

kpi validato 1.00 >= 3.00 3.00 100.00%

Formaz ione (PR11.) Kpi non definito 0.00 = 0.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

Partecipanti eventi formativi  - Reti impresa 

(KPI55)

kpi validato 1.00 >= 3.00 3.00 100.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 65.00%

Seminari realizzati - Idea impresa (KPI56) kpi validato 0.50 >= 2.00 2.00 100.00%

Partecipanti coinvolti - Idea impresa (KPI57) kpi validato 0.50 > 50.00 15.00 30.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

Seminari  formativi ed informativi realizzati  - 

Imprenditoria (KPI58)

kpi validato 1.00 >= 3.00 3.00 100.00%

Turismo (PR16.) Kpi non definito 0.00 = 0.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00%

Missioni B2B (KPI59) misura validata 1.00 >= 2.00 1.00 50.00%

Kpi non definito 0.00 = 0.00% 100.00%

Operatori turis tic i (KPI49) kpi validato 0.50 > 62.00 62.00 100.00%

Pubblicazione del bando entro la scadenza (KPI6) kpi validato 0.50 <= 20120531 20120430 100.00%

Favorire gli operatori provinc iali nel riconosc imento 

dei ma (OO43.)

Sensibi lizzare gli operatori economici sulla 

tematica delle (OO29.)

Supportare gli imprenditori e le imprenditrici nella 

definiz (OO30.)

Valorizzare il capitale umano 

dell'imprenditorialità femmini (OO31.)

Promuovere l'immagine del made in Calabria 

sui mercati inter (OO42.)

Favorire la visibilità all'estero dei prodotti 

tradizionali (OO47.)

Accrescere la conoscenza delle imprese per 

l'accesso al cred (OO48.)

Sostenere la creaz ione d'impres a e/o ampliamento 

delle impre (OO49.)

Migliorare l'attrattivi tà del territorio della 

provincia di (OO28.)

Favorire la diffusione della cultura 

dell'innovazione (OO40.)

Promuovere la progettualità delle imprese innovative, 

anche (OO41.)

Favorire la penetrazione sui mercati 

internazional i (OO44.)

Migliorare il livello di conoscenza delle imprese 

sull' inter (OO45.)
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3.4 Obiettivi individuali 
 
 

Servizio  I° - Segreteria – Affari Generali - Personale 
 
Gli obiettivi operativi assegnati 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”. 
Per l’anno 2012 erano stati individuati nel programma  quattro obiettivi operativi: 
• Miglioramento dei tempi di pubblicazione della Delibere di Giunta e di Consiglio 
Come si evince dalla relazione del responsabile e dalla scheda di sintesi estrapolata dal sistema 
informatico Libranet, gli atti camerali, dopo la predisposizione delle relative delibere e la firma da 
parte del Segretario Generale e del Presidente, vengono immediatamente pubblicate sull’Albo On –
Line  e notificate agli Uffici competenti ed effettuate tutte le attività conseguenti. 
 I tempi medi di pubblicazione risultano di 5,76 giorni dall’adozione dell’atto a fronte di un target 
previsto di 7 giorni 
 
• Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi alla trasparenza 
In questo caso il riferimento è dato dal “piano della trasparenza” che viene aggiornato, anche in base 
all’evolversi normativo con cadenza annuale. L’obiettivo era quello di dare piena attuazione a tutti gli 
adempimenti previsti aggiornando tempestivamente la specifica sezione del sito “ trasparenza, 
valutazione e merito” con i dati previsti. Il target previsto era il 100% e si articolava in due specifiche 
azioni, l’aggiornamento del programma, realizzato al 100% e il rapporto tra iniziative programmate e 
azioni realizzate, che risulta realizzato al 95%, con una media, pertanto di 97,50%. 
 
• Incrementare il livello di dematerializzazione documentale 
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 del 90% era basato sull’indicatore dato dal rapporto tra gli 
atti pubblicati sul web e gli atti da pubblicare; il risultato finale di 90,34% rende atto del pieno 
raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 
 
• Garantire l’attuazione del piano occupazionale approvato dalla Giunta 
Appare evidente la logica alla base di questo obiettivo finalizzata a garantire all’Ente camerale, 
soprattutto alla luce delle mutevoli e sempre più stringenti norme di contenimento della spesa in 
materia di personale, la tempestiva e corretta attuazione degli indirizzi formulati dalla Giunta. 
Nell’anno 2012 peraltro la norma ha subito profondi cambiamenti per le Camere di Commercio 
determinando la necessità di azioni puntuali e incisive. Indicatore base era quello di procedere, a 
seguito della procedura concorsuale avviata, all’assunzione di 1 unità di personale a tempo 
indeterminato entro il 31 dicembre; in realtà si è provveduto all’assunzione di 2 unità di personale 
attingendo alla graduatoria già in essere per altra procedura concorsuale. 
 
Viene quindi effettuata una verifica a campione sulla gestione del sistema LegalCycle che, pur nella 
sua iniziale difficoltà, risulta avviato alla piena operabilità. 
Per quanto riguarda rapporti Annuali con organismi di controllo e statistici tutto viene  svolto nei 
termini, anche se aumentano continuamente le richieste di dati, informazioni e atti impegnando il 
personale in maniera costante. 

L’OIV procede 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. 

Il responsabile comunica che nel corso del 2012 è stata confermata  da parte dell’UNITER la 
certificazione di qualità anche al servizio I°; la procedura, espletate tutte le attività propedeutiche alla 
visita ispettiva tenutasi nel mese di dicembre, si è conclusa senza particolari rilievi o raccomandazioni.  
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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 2012 erano stati individuati  tre programmi specifici nei quali erano stati declinati diversi  
obiettivi operativi 
 

• Ottimizzare l’intero processo di gestione delle fatture, dalla protocollazione al pagamento 
L’obiettivo era articolato in due azioni afferenti ad 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, la seconda all’effettivo pagamento da parte della ragioneria entro 30 
giorni. I risultati estrapolati dal sistema XAC e Oracle danno un risultato medio di 8 giorni per il primo 
adempimento e di 25 giorni, come media, per il secondo. Il dato denota una incongruenza tra il target 
previsto nella scheda operativa ( 5 e 10 gg ) e quelli estrapolati dal sistema e presi a rapporto per la 
valutazione del risultato ( rispettivamente 10 e 30 gg ). 
 A tal proposito l’OIV rileva 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. Tale indicatore dovrà essere riformulato per il 
futuro. 
 
• 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..). Il target previsto non può essere pertanto soggetto a scostamenti; il 
risultato del 100% conferma la tempestività e correttezza degli adempimenti.  
 
• 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 rileva come sia altrettanto importante, 
oltre all’analisi e alla programmazione, l’effettiva e tempestiva effettuazione degli interventi 
conseguenti. 
 
• 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’informatizzazione degli 
atti d’acquisto da parte del Provveditorato entro il 30 giugno e l’informatizzazione dell’ordine di 
acquisto entro il 31 dicembre. Fonte dei dati il sistema XAC che ha confermato il rispetto delle 
scadenze previste. 
 
• Incrementare il numero di iniziative di qualificazione innovativa del patrimonio camerale 
volte a diminuire i costi di funzionamento dell’Ente 
L’obiettivo era articolato su due diverse azioni di cui la prima funzionale al raggiungimento del 
risultato della seconda; ossia attraverso interventi di innovazione occorreva abbattere o quantomeno 
contenere i costi di funzionamento. E’ stata realizzata la rete VOIP per la telefonia di base dell’Ente e 
si sono registrati risparmi consistenti sugli oneri di funzionamento, anche se il nesso di casualità sui 
due eventi non appare diretto, atteso che i benefici dell’utilizzo del nuovo sistema di telefonia potrà 
verificarsi sul medio termine.  
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• 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 interesse in funzione del maggior lasso di 
tempo intercorso tra l’anno di riferimento e l’emissione del ruolo. Certamente il riflesso economico che 
deriva dal rispetto della tempistica prevista nelle due azioni individuate, ossia l’emissione dei ruoli  
relativi agli esercizi 2009 e 2010, andrà rilevata nel tempo. 
 
• 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 nelle gestione delle istanze in autotutela e nel contempo di evitare l’insorgere di possibili 
contenziosi. La tempistica prevista appare rispettata  ma incongruente in quanto nel report è riportato 
un target di 25 giorni mentre nella scheda di assegnazione degli obiettivi di 10 giorni; occorrerà 
verificare l’impatto reale sul contenzioso per verificare anche l’efficacia dell’azione. 
 
• Migliorare l’efficienza nella gestione dei flussi documentali inerenti la gestione del personale. 
L’obiettivo riferito agli aspetti di natura economica era 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. Il target 
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”. 

• 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 mirava 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. Occorre verificare si 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. 
 

• Miglioramento del tasso di evasione delle pratiche anche tramite un incremento dell'efficienza del 
servizio. 

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 ( 87,41% ) e migliorando la produttività per FTE che 
a fronte di un target di 310 pratiche mensili si è assestato su una media di 361 per addetto, superando anche i 
livelli di media nazionale. Considerando che non risulta effettuato dal personale del servizio alcuno 
straordinario e che parte dello stesso è stato impegnato anche nelle rilevazioni censuarie nella seconda metà 
dell’anno, forse il dato appare contraddittorio con la lamentata carenza di personale; sarebbe, forse, opportuna 
anche una indagine qualitativa del servizio reso. 
 

• 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. Il lavoro ha imposto al 
RI un carico di lavoro aggiuntivo soprattutto in relazione ai due ruoli più consistenti, quello degli  Agenti di 
Commercio e  degli Agenti in affari in Mediazione  Soltanto nella parte finale dell’anno l’utenza ha 
cominciato ad adempiere a tale obbligo di legge e gli addetti al Servizio hanno raggiunto l’obbiettivo di 
evadere nei termini di legge il 100% delle istanze presentate. 

 
• Miglioramento dell'efficienza del Servizio in termini di tempi medi di accertamento violazioni. 



                                                                        

    

51 

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 2012 sono stati emessi ben 689 verbali di accertamento di 
violazione amministrative del Registro delle Imprese. Tutti i verbali sono stati emessi nel pieno rispetto dei 
termini previsti dalle norme. 

 
• 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 che, a seconda del soggetto giuridico in questione, ditte individuali, società etc.., 
comportano adempimenti, tempi e responsabilità differenti; procedure che risultano avviate per il 100% delle 
posizioni individuate. Anche per questo obiettivo è evidente come i risultati concreti potranno essere valutati 
in un arco temporale di medio periodo. 
 

• 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 2012 l’Ufficio 
Commercio con l’Estero ha rilasciato 122 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. 
 
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  
dell' immagine camerale come soggetto attivo nell'ambito della Regolazione del Mercato. 
 

• Mantenimento degli standard di efficienza realizzati nel 2011 relativamente alla cancellazione dei 
protesti 

Il Servizio si è impegnato a mantenere i brillanti standard di efficienza già conseguiti nello scorso esercizio 
che individuava il 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 poco superiore ai 9 giorni. 
 

• 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 2012. 
'Il Servizio si è impegnato  ad emettere un numero di ordinanze pari al numero di verbali dell'anno ed a 
smaltire l'arretrato 2011, producendo un risultato – 129% - superiore a quello programmato. 
 

• 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 anche in virtù delle nuove disposizione di legge sulla mediazione 
obbligatoria ( assicurazione auto e condomini ) che facevano ritenere assai probabile un consistente 
incremento delle istanze e quindi necessaria una profonda azione di formazione e accompagnamento. 
Nonostante siano state attivate azioni formative, si sia dato spazio a convenzioni con altri organismi 
accreditati e si sia proceduto a promuovere il servizio, i risultati in termini di gestione di conciliazioni è stato 
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mediocre, anche a causa della recente pronuncia di incostituzionalità della norma sulla mediazione 
obbligatoria. 
Le azioni svolte hanno comunque dimostrato una sostanziale soddisfazione dei professionisti partecipanti agli 
eventi di promozione e all’attività formativa. 
 

• Miglioramento della qualità del Servizio in termini di tempi medi di gestione dell' istanza di 
mediazione 

Questo obiettivo operativo era strettamente correlato al precedente e legato alle medesime motivazioni di 
fondo e 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. Il target previsto di 35 
giorni è stato ampiamente superato riportando una media di poco superiore ai 20 giorni.  
 

• Mantenimento e rafforzamento del Servizio di vigilanza e metrologia, strategico per la CCIAA, 
tramite la stipula di una convenzione con altre CCIAA, volta alla gestione del servizio in forma 
associata  

L’obiettivo nasceva dalla volontà, peraltro imposta dalla legge di riforma della 589/93, di svolgere alcuni 
servizi in forma associata, nella convinzione che ciò avrebbe comportato maggiori economie e anche più 
efficienza. Tuttavia il protocollo d’intesa stipulato con le consorelle Vibo e Crotone non ha sortito i risultati 
sperati. Si è avviato, comunque, un processo di coinvolgimento dell’Unione regionale che potrebbe dare i suoi 
frutti concreti nel prossimo futuro. E’ evidente come la sola sottoscrizione di una convenzione non possa 
essere considerato un risultato ma semmai un puro punto di partenza.  
 

• Garantire la realizzazione delle attività previste dal protocollo MISE - Unioncamere per la vigilanza 
dei prodotti 

Questo obiettivo, invero sfidante alla luce della necessaria propedeutica azione formativa del personale 
addetto, attesa la specificità dell’attività di vigilanza prevista, deriva dall’adesione della Camera al protocollo 
d’intesa MISE – Unioncamere finalizzato a garantire maggiori controlli su diversi prodotti in commercio ( 
giocattoli, materiale elettrico etc..). Il target posto a base dell’obiettivo, del 50% dei controlli previsti nella 
convenzione, è stato visibilmente superato anche se in termini assoluti non si può affermare che il lavoro sia 
stato svolto in modo capillare. 
 
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. 
 

• 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 una azione formativa tematica e l’avvio di nuovi rapporti con l’utenza, anche via 
web, 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. I target previsti sono stati raggiunti con 
la realizzazione di 3 iniziative formative e un diminuzione consistente delle pratiche sospese rispetto al 2011. 
 

• 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 
quattro azioni distinte ma strettamente connesse. Il primo obiettivo era dato dal rapporto tra le istanze 
pervenute e le istanze esaminate dalla Commissione; il target del 90% è stato superato portando ad una 
percentuale del 104,65% ossia non solo si è dato seguito al corrente ma si è proceduto a recuperare anche 
dell’arretrato. Il tempo medio si evasione delle pratiche – fissato al limite di 90 giorni – si è assestato a 67,84 
migliorando il trend del 2011 che riportava 85 giorni. 
Altro elemento di valutazione il tempo medio di evasione delle pratiche straordinarie che a fronte di un target 
previsto di 25 ha portato ad un risultato leggermente inferiore di 26,68 pari ad un dato percentuale del 
93,30%.  
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L’OIV esprime serie perplessità, non certo sull’impegno e la capacità professionali degli addetti al servizio, 
ma evidentemente sul sistema di rilevazione o quantomeno sugli indicatori posti a base della valutazione; 
risultava evidente infatti lo stato di disagio nel quale versava il servizio e che ha determinato, nel corso del 
2012, la necessità di ricorrere all’esternalizzazione di parte dei servizi ad Ecocerved, sul presupposto dei 
pesanti ritardi che l’attività della sezione scontava per rendere un servizio efficiente. Non solo ma a decorrere 
dal 2012, per le medesime motivazioni, si è inteso incrementare di 1/3 l’esternalizzazione, cosa che alla luce 
dei risultati conseguiti nel 2012 appare superfluo. L’OIV si riserva di verificare in corso di esercizio se 
l’impatto di nuove disposizioni normative in tema di gas fluorurati o di Sistri impattino sul servizio in modo 
tale da determinare la necessità di confermare anche per il 2014 l’esternalizzazione dei servizi nei termini 
definiti dall’attuale convenzione. 
 
 
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 responsabile dell’Ufficio Dr. Ripepe è 
andato anticipatamente in pensione e, per quanto si siano attivate immediatamente le procedure per la sua 
sostituzione, soltanto a fine anno si è potuto procedere alla nuova assunzione. Tale situazione ha contribuito a 
determinare, a fronte di un carico di lavoro pesante e di obiettivi strategici molto impegnativi, dei risultati non 
sempre in linea con i target sperati.  

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. 
 

• 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 – Reti d’impresa – Risparmio Energetico e 
trasferimento tecnologico ) finanziati  dall’accordo MISE – Unioncamere. 
 

• Internazionalizzazione 
Il programma di internazionalizzazione, invero declinato in maniera piuttosto ambiziosa, sulla scorta delle 
esperienze dei passati esercizi, è stato quello che, spesso per motivi non imputabili alla struttura, hanno avuto 
risultati non in linea con le aspettative. 
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 tradizionale, attraverso la profilazione delle stesse al fine della partecipazione a fiere  e 
manifestazioni di respiro internazionale. 
I primi due obiettivi sono stati realizzati al 50% ( è infatti fallita la programmata missione a Mosca e Varsavia 
per il limitato numero di adesioni da parte delle imprese ), mentre per quanto riguarda le imprese profilate su 
un target di 30 ne sono state profilate 25 con un risultato del 83,33%. 
 

• Accesso al credito 
Pur essendo stato posposta al 2013 l’iniziativa di maggior spessore, ossia quella relativa al finanziamento dei 
Confidi per favorire l’acceso al credito delle PMI per la quale era stato stanziato un milione di euro,  si sono 
sviluppate azioni per accrescere la conoscenza per le imprese del sistema di accesso al credito con 
l’organizzazione di specifici seminari e sono stati emenati due bandi per l’erogazione di contributi diretti. 
 

• 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 
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“Obiettivo Calabria”.  Nonostante non sia stata realizzata, per scelta politica, la tradizionale giornata 
dell’economia, si è provveduto, in linea con il target previsto, a n.3 pubblicazioni sull’attrattività del territorio. 
 

• 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. Soltanto l’indicatore relativo al numero dei soggetti partecipanti agli eventi formativi ( 15 rispetto 
ai 50 ipotizzati) identifica un elemento di negatività essendo tutti gli altri Kpi in linea con le attese. 
 

• Turismo 
In questo ambito il Servizio si è molto speso nel corso del 2012 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 “I^ Borsa del Turismo della Provincia di Catanzaro” che ha visto la presenza sul 
territorio di 18 tour operator provenienti non solo dall’Italia ma anche dagli USA e dal Canada.  Quanto al 
secondo sono state 62 le strutture ricettive qualificate da ISNART nel corso del consueto esame tra conferme 
e nuove assegnazioni. 
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4. Risorse, efficienza ed economicità 
 
In questo paragrafo si svilupperanno sinteticamente le informazioni rilevanti di carattere economico-
finanziario desumibili dal ciclo di bilancio, ad integrazione degli obiettivi e risultati riportati nei precedenti 
paragrafi.  
Occorre evidenziare i principali aspetti di natura prettamente economico – finanziario; è necessario a 
proposito ricordare come, in fase di assestamento del bilancio preventivo 2012, su proposta della Giunta, il 
nuovo Consiglio aveva inteso appostare  € 1.000.000 per favorire politiche di accesso al credito delle PMI 
della provincia.  
Ciò aveva determinato il superamento, puramente teorico, del principio del pareggio di bilancio che sarebbe 
stato, comunque, compensato 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.  
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 

 
L’avanzo economico d’esercizio pari ad €  913.861,83  registra un netto aumento rispetto a quello del 2011 ; 
lo sbalzo di quasi 350.000,00 euro è dovuto soprattutto, 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  € 
2.337.000,00. 
I proventi aumentano, pur a fronte della stabilità delle entrate per diritti di segreteria, a causa del nuovo 
calcolo del diritto annuale, che cresce di poco più di 150.000,00 euro e  dei contributi e trasferimenti che 
crescono di oltre € 86.000,00 ; 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. 
Gli oneri della gestione corrente subiscono un variazione in aumento per circa € 178.000,00   in particolare 
per la svalutazione crediti ( 2.337.951,67  euro), avendo subito le spese per interventi economici  un leggero 
aumento rispetto al 2011 ( circa euro 35.000,00) ; aumento anche delle spese di funzionamento,  dovuto ai 
nuovi processi di informatizzazione e telematizzazione dei servizi  ( Infocamere ) e del  costo del personale 
di oltre 38.000,00 euro, dovuto alla necessaria rimodulazione  degli accantonamenti per indennità di fine 
rapporto, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha annullato la norma di cui al DL 78/2010 
sulla rideterminazione del TFR.  
Nel corso del 2012 si è proceduto, poi,  all’immissione di n. 2 nuove unità di personale in servizio a fronte di 
altrettante cessazioni.   
 Come già sottolineato  ancora le spese per interventi economici si riassestano in € 1.170.888,45  di poco al 
di sopra della soglia di € 1.135.000,00  del 2011,  quindi in linea con i costi preventivati prima 
dell’assestamento ed evidenziando, pertanto, una migliore e attenta programmazione, fin dalla 
predisposizione del preventivo, delle iniziative promozionali.  Certamente una analisi più approfondita 
rivela, atteso il nuovo sistema contabile, come spesso gli interventi di maggior spessore ed incidenza sullo 
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sviluppo del territorio ed a favore delle imprese abbiano, soprattutto se legate a progetti di fondo perequativo 
e ancor più comunitari, una vita articolata su più esercizi finanziari e che pertanto spesso i risultati, anche in 
termini economici, si vedono sul medio termine. 
Tuttavia il dato dimostra una buona percentuale di incidenza delle “spese promozionali” rispetto agli oneri 
correnti  ( 25%), 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, per la seconda volta consecutiva  registra un risultato d’esercizio, se pur minimo, positivo. 
Sul piano delle immobilizzazioni, rimane sostanzialmente stabile il dato sulle immobilizzazioni materiali e 
immateriali così come quello sulle immobilizzazioni finanziarie, non essendo state effettuate operazioni in 
tal senso nel corso del 2012.  
 La cassa determina al 31/12/2012 un saldo positivo di  € 8.846580,00 con un incremento rispetto alla stessa 
data dell’esercizio 2011 di oltre € 600.000,00 ; di questi euro 94.980,00 risultano giacenti ancora presso 
conti correnti postali. 

 Il patrimonio netto cresce di oltre 900.000,00 Euro, come meglio spiegato nella nota integrativa,  
assestandosi a  € 16.460.566,61 ed il risultato della gestione corrente chiude con un avanzo di € 341.017,65. 
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5. Pari opportunità e bilancio di genere 
 
Nel 2012 la Camera di Commercio di Catanzaro  ha individuato specifici obiettivi in riferimento alle pari 
opportunità e al bilancio di genere, approvando il Piano triennale di azioni positive e avviando le procedure 
per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia, che sostituisce il Comitato per le Pari Opportunità.  
Entrambe le tematiche rappresentano delle aree di miglioramento delle quali l’ente ha tenuto conto nella 
definizione  delle priorità strategiche.  
Il piano di azioni positive, approvato quasi a conclusione dell’esercizio di riferimento, è un documento 
programmatorio che indica obiettivi e risultati attesi per riequilibrare eventuali situazioni di non equità di 
condizioni tra uomini e donne che lavorano nella Camera Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 
Catanzaro, alla cui realizzazione si è dato corso già nell’ultimo scorcio dell’anno.  
Il D.Lgs  n. 198 dell’11.4.2006, all’art. 48, prevedeva, infatti, azioni positive nella pubblica amministrazione 
per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna, abrogando al contempo pari norme del D.lgs 
n.196/2000 e Legge n. 125/1991 con il disposto dell’art. 57; in particolare, le azioni positive devono mirare 
al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
  - Condizioni di parità e pari opportunità per tutto il personale dell’Ente 
  - Uguaglianza sostanziale fra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità di lavoro e di sviluppo 
professionale 
  - Valorizzazione delle caratteristiche di genere. 
L’art. 19 del C.C.N.L. 14.09.2000 stabilisce: “Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una 
reale parità nell’ambito delle più ampie previsioni dell’art. 2, comma 6 della Legge 125/1991 e degli artt. 7, 
comma 1 e 61 del D. Lgs 29/93, saranno definiti, con la contrattazione decentrata integrativa, interventi che 
si concretizzino in “azioni positive” a favore delle lavoratrici”. 
Partendo dal presupposto che le discriminazioni possono manifestarsi in tutti i momenti della vita lavorativa 
e possono annidarsi nelle stesse regole che disciplinano l’organizzazione del lavoro e la gestione dei 
rapporti, si è ritenuto importante che la valutazione dell’effetto discriminatorio di una regola o di un criterio 
venga valutato a monte, ovvero prima che la regola o il criterio abbiano potuto produrre una 
discriminazione. 
Il Piano di azioni positive si propone di favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle 
posizioni gerarchiche ove esiste un divario fra generi e di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e 
nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate. Le azioni positive sono imperniate sulla 
regola espressa dell´uguaglianza sostanziale, regola che si basa sulla rilevanza delle differenze esistenti fra le 
persone di sesso diverso. Realizzare pari opportunità fra uomini e donne nel lavoro, quindi, significa 
eliminare le conseguenze sfavorevoli che derivano dall´esistenza di differenze. 
La funzione dell´azione positiva, intesa come strategia destinata a stabilire l´uguaglianza delle opportunità, 
grazie a misure che permettano di contrastare e correggere discriminazioni che sono il risultato di pratiche o 
di sistemi sociali, non si limita al campo del lavoro, anche se questo è l´ambito più di intervento. Azioni 
Positive possono essere svolte nel campo dell´informazione, della formazione professionale e in altri campi 
della vita sociale e civile. 
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. 
Il piano si sviluppa in obiettivi suddivisi a loro volta in progetti ed azioni positive. Per la realizzazione delle 
azioni positive, sono coinvolti tutti i settori dell'ente, ognuno per la parte di propria competenza. 
Nel periodo di vigenza del Piano, saranno raccolti pareri, osservazioni, suggerimenti da parte del personale 
dipendente, delle organizzazioni sindacali e dell'Amministrazione camerale, in modo da poterlo rendere 
dinamico ed effettivamente efficace. 
Si dà 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. 
Si dà atto inoltre che l’Ente garantisce la partecipazione a corsi formativi e di aggiornamento professionale 
alle proprie dipendenti, garantendo la proporzionalità rispetto alla loro presenza all’interno dell’Ente e 
adotta, inoltre, modalità organizzative idonee a favorirne la partecipazione consentendo la conciliazione tra 
vita professionale e vita familiare. 
 



                                                                        

    

58 

6. Il processo di redazione della Relazione sulla performance 
 
6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

 
 

 
 
 
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 P iano della Performance 2011, 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 P iano 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 non ha dato seguito ad una revisione del P iano ma soltanto ad un 
modifica di alcuni indicatori. 

- Sono stati probabilmente definiti ancora dei target poco sfidanti e, in taluni casi, non sono stati individuati, ma 
gli obiettivi sono stati necessariamente tarati in base alla, limitata, forza lavoro a disposizione dei diversi 
Servizi. 

- Alcuni indicatori non sono stati individuati correttamente, generando, al momento del calcolo della 
performance, alcune difficoltà, costringendo a valutazione di natura qualitativa, come tale meno rispettosa di 
parametri matematici. 
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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. 
- utilizzo di un sistema informatico predisposto da InfoCamere che agevola i riscontri e consente di estrapolare 

alcuni dati in maniera automatica dalle banche dati usate dagli uffici. 
 


		2013-07-18T13:23:47+0200
	InfoCamere - Firma digitale
	Maurizio Ferrara
	InfoCamere - Firma digitale


		2013-07-19T15:25:06+0200
	InfoCamere - Firma digitale
	ABRAMO PAOLO
	InfoCamere - Firma digitale




