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1. Presentazione della Relazione e indice 
 

La Relazione sulla Performance relativa all’anno 2018, costituisce il primo reale rendiconto 

dell’avviato nuovo ciclo a seguito dell’insediamento dei nuovi Organi e del profondo processo di 

cambiamento in atto presso le pubbliche amministrazioni, che vede anche il sistema camerale 

oggetto di una profonda riforma; pur ispirata a principi di  razionalizzazione, efficienza e 

trasparenza, la riforma in atto rischia, probabilmente anche a causa della pendenza di ricorsi che 

ne hanno messo in dubbio finanche la piena legittimità costituzionale,  di incidere negativamente, 

anche per ii pesante impatto legato ai forti tagli sul diritto annuale, disposti dal D.L 90/2014 

convertito nella legge n. 114/2014 e successivamente confermato anche per gli anni 2018 e seguenti,  

principale fonte di entrata  delle Camere di Commercio, in termini di ottimizzazione della 

produttività e capacità di mantenere gli elevati standard faticosamente conquistati. 

 

L’anno appena trascorso, oltre ad essere caratterizzato dalla conferma del  taglio del 50% delle 

entrate per diritto annuale, è stato segnato da uno scenario mutevole e, allo stato, non ancora 

definito; aveva infatti segnato l’avvio del nuovo processo di accorpamento “ex lege”, ai sensi del 

DM 16 febbraio 2018,   in attuazione  del D.Lgs 219/2016, tra le Camere di Commercio di 

Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, culminato, dopo il ricorso proposto da queste ultime, con una 

Ordinanza di sospensione datata 1 agosto 2018, da parte del Consiglio di Stato ed un rinvio al 

merito dinnanzi al TAR Lazio fissato per il 25 settembre 2019.   

Contestualmente tutto l’anno 2018 è stato caratterizzato dalla contestata legittimità 

dell’insediamento del Consiglio camerale e delle conseguenti nomine del Presidente e della Giunta.  

L’accavallarsi, infatti, di disposizioni normative non coordinate e spesso contrastanti, ha 

determinato che l’insediamento del Consiglio della Camera di Commercio di Catanzaro fosse 

ritardato e che frattempo Ministero e Regione non lo ritenessero  legittimo ai sensi del I° comma 

dell’art.4 del primo DM 8 agosto 2017 di attuazione della legge di riforma, che prevedeva, per gli 

Enti in fase di accorpamento, la sospensione delle procedure di rinnovo dei Consigli in corso. 

Nonostante il piccolo Ente si trovasse schiacciato tra  due mostri tentacolari ( Regione e Ministero ) 

e non trovasse sostegno dalla stessa Unioncamere nazionale, la caparbia e convinta azione di tutti 

gli attori coinvolti, la presa di posizione forte del Segretario Generale e, soprattutto, la piena 

convinzione di agire nel rispetto delle norme e nell’interesse della Camera di Commercio di 

Catanzaro, hanno consentito che si ristabilisse la gestione democratica dell’Ente; posizione 

rafforzata prima dalla sentenza n.261/2017 della Corte Costituzionale che, accogliendo, almeno in 

parte, il ricorso di alcune Regione, dichiarava l’incostituzionalità dell’art 3 comma 4° del Decreto 

Legislativo n. 219/2016 in quanto non prevedeva l’intesa con le Regioni sul testo del decreto 

attuativo, travolgendo così anche il citato DM 8/8/2017, successivamente, dopo la riproposizione 

del medesimo Decreto in data 16 febbraio 2018, con la già richiamata Ordinanza del Consiglio di 

Stato. 

Non solo, ma a fronte di un ulteriore maldestro e tardivo tentativo della Regione Calabria di 

mantenere un Commissario straordinario di propria emanazione alla guida della Camera di 

Commercio, di cui al DPGR n. 117 del 23 ottobre 2018, l’Ente camerale otteneva,  prima da parte 

del TAR Calabria in data 19 dicembre 2018 e poi con la recente ordinanza del Consiglio di Stato 

del 21 marzo u.s., la sospensiva del decreto regionale ed il pieno riconoscimento della legittimità 

dell’insediamento e dell’operato dei nuovi Organi. 
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Oggi l’ente è pienamente rappresentata nei suoi ricostituiti organi e potrà affrontare una eventuale 

ripresa della  procedura di accorpamento alla pari con le altre due Camere interessate; nel 

contempo è riuscita, pur tra mille difficoltà, a portare avanti una gestione improntata al 

contenimento dei costi ma altresì allo sviluppo delle imprese  e del territorio, destinando alla 

“promozione economica” maggiori risorse e garantendo l’efficacia dei servizi istituzionali.  

Il Piano della Performance 2018, ma evidentemente tutta le gestione dell’Ente nel 2018 è stata 

fortemente condizionata da questi accadimenti, tanto che, il Consiglio ha dovuto, tra i suoi primi 

atti, mettere mano alla relazione previsionale e programmatica, approvata, a suo tempo,  dal 

Commissario Straordinario e  preso atto delle mutate situazioni, rimodulare nel Piano per il 2018 i 

propri obiettivi strategici. 

La riduzione delle risorse derivanti dall’abbattimento del 50% del diritto annuale, è stato, anche 

per il 2018, secondo anno di una programmazione triennale, caratterizzato dall’approvazione da 

parte del MISE di due progetti “Punto Impresa digitale” e “Orientamento al lavoro e alle 

professioni” che hanno consentito di incrementare del 20% la quota del diritto annuale a carico 

delle imprese,  da destinare alla realizzazione degli stessi. 

Ma con grande sacrificio sono state portate aventi anche le azioni di semplificazione, sviluppo 

telematico dei processi, dematerializzazione per le quali sono stati necessari costanti 

aggiornamenti, a fronte di risorse strumentali, finanziarie e umane sempre meno presenti. 

Peraltro proprio la ripresa procedura di accorpamento prima e poi quella di consolidamento e 

messa a regime  degli organi camerali, erano stati considerati di così importante impatto e rilievo 

da essere assurti  a “obiettivo strategico” dell’Ente. 

 

La Relazione tende a rappresentare, quindi, quest’anno, più che 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, soprattutto ove si raffrontino i dati con quelli degli 

anni precedenti, lo sforzo enorme di tutta la struttura, a partire dai vertici, in una situazione in 

continua evoluzione, come sopra brevemente descritta, per mantenere, comunque, un significativo 

standard di efficienza, evidenziando a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti 

rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti 

registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive  adottate. . 

 

Sul piano prettamente tecnico c’è da rilevare come il processo di adattamento relativo al tentativo 

di soddisfare i requisiti fondamentali previsti dal D.lgs. 150/09, aveva trovato 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, recentemente integrato, quanto alle progressioni 

orizzontali, con Delibera di Giunta n. 47 del 1/12/2015  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; Sistema che è stato recentemente adeguato alle disposizioni di cui al 

Decreto Legislativo n. 75/2017.  

 

L’anno 2018 ha rappresentato, quindi,  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 
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del Piano, nella sua attuazione e nella Relazione sulla Performance; già l’esperienza maturata negli 

ultimi anni, anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie informatiche che permettono 

l’estrapolazione di dati oggettivi e trasparenti,  aveva consentito alla Camera di Commercio di 

Catanzaro, in una ottica di miglioramento continuo, di definire le proprie strategie, rimodulare 

obiettivi e programma, attivare efficaci sistemi di monitoraggio; l’anno 2018 pur nella ovvia 

rimodulazione del Piano determinata dalle strategie dei nuovi Organi, ha consentito, dunque,  di 

selezionare ulteriormente, già nella fase di programmazione, le metodologie per una più attenta 

individuazione degli Obiettivi Strategici, di rendere gli Obiettivi Operativi più coerenti e funzionali 

a quelli strategici e, soprattutto, di affinare il sistema degli indicatori di risultato ( KPI ), la loro 

attenta misurazione e la conseguente valutazione. 

 

Ciò ha consentito anche all’O.I.V., recentemente rinnovato, di svolgere un lavoro particolarmente  

approfondito di monitoraggio e di verifica, di dare suggerimenti e muovere osservazioni, giungendo 

in conclusione a meglio rappresentare l’attività della Camera di Commercio, i cui risultati, peraltro 

confermati dagli atti contabili, possono essere considerati, ancora una volta e nonostante tutto, 

molto più che lusinghieri.  

 
Certamente ci si appresta ad affrontare un futuro incerto, sia sul piano dello scenario economico e 

del contesto esterno di riferimento, sia sul piano strettamente organizzativo; situazione che non 

consente di ipotizzare strategie di programmazione di lungo termine e quindi di mettere in piedi 

ulteriori obiettivi di miglioramento ed efficienza, anche a causa della continua riduzione della 

dotazione organica e dal divieto di poter far ricorso al turn over.   

 

L’auspicio è che il processo di autoriforma, i previsti eventuali accorpamenti e la razionalizzazione 

delle strutture e della governance camerale in atto, possano sortire gli effetti sperati e quindi si 

possa riprendere ad offrire servizi istituzionali ispirati a concetti di maggiore semplificazione, ma 

sempre più competitivi e garantire alle imprese del territorio quella assistenza necessaria a favorire 

processi di sviluppo, internazionalizzazione, innovazione e professionalizzazione che il mercato 

globale ormai richiede. 
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2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni 
 

2.1 Il contesto esterno di riferimento 

 

La necessaria rimodulazione dei programmi conseguente alla riduzione delle risorse disponibili, non 

ha consentito alla Camera di realizzare l’annuale Giornata dell’Economia, durante la quale veniva 

esplicitata l’analisi di dettaglio  del contesto esterno; né, tantomeno è stato affidato all’Istituto G. 

Tagliacarne il compito di redigere, seppur in maniera sintetica, il consueto rapporto provinciale 

sull’economia,  utile ad inquadrare, in un momento nel quale la crisi non può dirsi superata, gli 

elementi di positività e quelli di debolezza che contraddistinguono ancora il panorama 

internazionale, quello nazionale e quello più prettamente locale.  

Pertanto il presente capitolo ripropone quanto evidenziato nel “Piano delle Performance 2019”, 

recentemente predisposto e approvato dalla Camera di Commercio che ben tratteggia il contesto 

esterno in cui si trovano ad operare gli Enti camerali.  

 

2.1.1 - Lo scenario economico nazionale ed internazionale 
 

La crescita dell’economia globale e del commercio internazionale, già avviati lo scorso anno,  

aumentano i ritmi, seppur con qualche differenza a livello geografico. Negli Stati Uniti l’espansione 

prosegue, a tassi di crescita rilevanti rispetto gli ultimi anni, registrando nel   2018, un incremento 

del PIL + 2,9%, il massimo da 13 anni a questa parte, trainata dai tagli fiscali e soprattutto dalle 

spese per la Difesa salita del 3,4%. L’aumento del reddito disponibile ( oltre 44.000 dollari a 

famiglia) continua a supportare la dinamica positiva dei consumi privati, determinando anche un 

continua diminuzione del tasso di disoccupazione. Le prospettive parlano di un trend in crescita 

anche per i prossimi mesi. Il patrimonio finanziario medio continua ad essere il più alto del mondo 

superando la somma di $ 176.000 per famiglia. 

La politica protezionistica degli Stati Uniti, ha esteso forti restrizioni  a tutti i principali partner 

economici, adducendo motivi di sicurezza nazionale, il governo statunitense ha poi imposto nuove 

tariffe che colpiscono le importazioni dalla Cina per un valore pari a circa metà del totale importato 

(250 miliardi di dollari su poco più di 500); quest’ultima ha reagito introducendo misure restrittive 

su 110 miliardi di dollari di importazioni dagli Stati Uniti. 

Questa situazione ha indotto l’U.E. il Canada ed il Messico a reagire ed infine sottoscrivere accordi 

di libero scambio con gli USA. 

Le prospettive di crescita dell’economia internazionale rimangono, tuttavia, positive, anche se nelle 

economie dei paesi emergenti l’incertezza è in aumento. L’indicatore anticipatore dell’attività 

economica elaborato dal Conference Board,   ha confermato il trend positivo dei mesi precedenti. A 

settembre, sono venuti segnali positivi anche dall’indice di fiducia dei consumatori. Secondo i dati 

del Central Plan Bureau, nel mese di luglio il commercio mondiale ha segnato una crescita 

congiunturale degli scambi (+1,1% rispetto a giugno), per effetto di una lieve flessione del 

commercio in volume dei paesi avanzati (-0,5%) più che compensata dalla decisa accelerazione 

delle economie emergenti (+3,4%). A settembre, rispetto al mese precedente, l’euro si è deprezzato 

del’1,1% nei confronti del dollaro, confermando la tendenza iniziata nel secondo trimestre 

dell’anno. Nello stesso mese le quotazioni del Brent sono aumentate significativamente (+9,4%) 

raggiungendo in media i 78,9 dollari al barile.  

Nel complesso i segnali sono positivi ma si collocano all’interno di un quadro di elevata incertezza 

e di potenziale riduzione dell’efficacia dei tradizionali canali di trasmissione degli impulsi di 

crescita da un paese all’altro. Nell’area euro la crescita economica è proseguita nel 2018 ad un 

ritmo congiunturale più moderato rispetto a quelli registrati nel 2017 (+0,4% nel secondo trimestre), 

in un contesto di progressivo miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro (8,1% il tasso 

di disoccupazione ad agosto). Gli indicatori anticipatori del ciclo economico forniscono segnali non 
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omogenei. Nel mese di settembre l’Economic Sentiment Indicator (ESI) ha registrato un lieve 

peggioramento rispetto al mese precedente, per effetto dei giudizi negativi dei consumatori e delle 

imprese manifatturiere, mentre l’indicatore anticipatore euro-Coin è rimasto stabile dopo gli 

andamenti negativi dei mesi precedenti. 

Nei paesi emergenti, invece, l’andamento è stato influenzato dalle recenti posizioni assunte 

dall’Opec e dalla Russia di estendere l'accordo sul controllo della produzione di greggio a tutto il 

2018 con l’obiettivo di assorbire il forte eccesso di offerta presente sui mercati. I dati del Central 

Plan Bureau indicano una pausa degli scambi internazionali, come sintesi dell’andamento positivo 

del commercio in volume per le economie emergenti (+0,8%) e della decelerazione delle economie 

avanzate (-0,6%). Nei primi nove mesi dell’anno il commercio mondiale ha evidenziato una crescita 

sostenuta rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+3,8%).  

Nell’area euro prosegue la fase espansiva seppure in presenza di una leggera decelerazione (+0,6% 

la stima preliminare del Pil relativa al terzo trimestre rispetto a +0,7% del secondo). Ad ottobre il 

tasso di disoccupazione si è attestato all’8,8%, registrando un miglioramento rispetto al mese 

precedente. Gli indicatori anticipatori e coincidenti del ciclo economico continuano a fornire segnali 

positivi. Nel mese di novembre l’Economic Sentiment Indicator si conferma in miglioramento.  Gli 

indicatori del clima di fiducia delle imprese si rafforzano nel settore manifatturiero e, in misura 

maggiore, nelle costruzioni. Anche le aspettative dei consumatori confermano una tendenza positiva 

per il quarto mese consecutivo, mantenendosi su livelli più elevati rispetto ai primi mesi dell’anno. 

Nel mese di novembre l’indicatore anticipatore euro-Coin continua a migliorare, attestandosi sui 

livelli più alti dell’ultimo periodo, sostenuto dalla fiducia dei mercati e dal consolidamento del ciclo 

economico. A novembre, il tasso di cambio dell’euro nei confronti del dollaro è diminuito (-0,2%) 

frenando la tendenza all’apprezzamento emersa nei primi mesi dell’anno. Le quotazioni del Brent 

mantengono una dinamica positiva (+8,7%) attestandosi in media al valore di 62,6 dollari al barile 

(da 57,6 di ottobre). 

Nel mercato del lavoro europeo proseguono i segnali positivi. Il tasso di disoccupazione si è ridotto 

attestandosi al livello più basso da agosto 2011; l’inflazione sui dodici mesi dell’anno si è attestata 

su valori nulli. Per questo il Consiglio Direttivo della BCE ha adottato alcune misure per favorire la 

ripresa dell’inflazione su valori prossimi al 2 per cento. I tassi di interesse ufficiali sono stati 

confermati nella loro riduzione  e il programma di acquisto di attività è stato rafforzato (Expanded 

Asset Purchase Programme, APP); per favorire l’afflusso di credito a famiglie e imprese  sono state  

introdotte, già a partire dal mese di giugno, quattro nuove operazioni mirate di rifinanziamento a più 

lungo termine a condizioni estremamente vantaggiose 

L’economia italiana prosegue la lenta ripresa avviata procedendo a ritmi più sostenuti,  riportando 

nel 2018 un aumento congiunturale dello 0,9%, e consolidando la fase espansiva dei mesi 

precedenti,  sostenuta sia dall’aumento della spesa delle famiglie ( + 0,6% )  sia dall’accelerazione 

degli investimenti; gli investimenti fissi lordi, hanno segnato una forte accelerazione (+3,4% in 

termini congiunturali) caratterizzata dalla spesa per macchine, attrezzature e altri prodotti (+6,0%) 

mentre gli investimenti in mezzi di trasporto hanno registrato un aumento più contenuto (+1,9%) e 

quelli in costruzioni hanno mostrato solo un lieve miglioramento (+0,3%). 

 Anche il contributo della domanda  estera  ha registrato una dinamica positiva a seguito 

dell’incremento sia delle importazioni di beni e servizi (+2,3%) sia delle esportazioni (+1,9%), in 

significativa accelerazione dopo il rallentamento nel secondo trimestre. I consumi finali nazionali 

continuano ad aumentare con una intensità in linea con quella dei trimestri precedenti (+0,3%   

rispetto a +0,2%).  Dal punto di vista dell’offerta, il prodotto interno lordo ha sperimentato un lieve 

incremento sia nei servizi sia, dopo anni di stagnazione, anche nel settore edile. 

Nel terzo trimestre, il valore aggiunto dell’industria in senso stretto ha segnato un forte incremento 

(+1,6%). Nel settore dei servizi si conferma il proseguimento della fase di decelerazione del valore 

aggiunto (+0,1% rispetto a +0,3% ) che sintetizza la diminuzione dell’attività in quasi tutti i 

comparti ad eccezione del commercio, trasporto e alloggio e delle attività immobiliari (+0,3% per 
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entrambi i settori). La fase di crescita della produzione manifatturiera e dei servizi continua a 

interessare la maggior parte dei comparti.  

 L’espansione dei consumi finali nazionali è stata guidata dall’aumento della spesa delle famiglie 

residenti (+0,3%) e, in misura minore, da quella delle Amministrazioni Pubbliche (+0,1%). Tra le 

componenti della spesa delle famiglie, i beni durevoli hanno segnato una dinamica positiva (+2,3% 

la variazione congiunturale) dopo il calo registrato nel secondo trimestre mentre i consumi di servizi 

rallentano (+0,2% rispetto a +0,7% del secondo trimestre).  

La fotografia del mercato del lavoro rimane inalterata rispetto al periodo precedente: il tasso di 

occupazione, quello di disoccupazione e quello di inattività si mantengono sullo stesso livello dei 

mesi scorsi . Nella media del trimestre agosto-ottobre il tasso occupazione è aumentato rispetto al 

trimestre precedente (+0,2 punti percentuali) mentre sono diminuiti sia il tasso di disoccupazione 

sia quello di inattività (-0,1 punti percentuali per entrambi). L’attuale fase di tonicità del mercato 

del lavoro è accompagnata dal forte incremento delle ore lavorate. Per i prossimi mesi le prospettive 

del mercato del lavoro mantengono un orientamento positivo.  

Le attese delle imprese per l’occupazione nei prossimi 3 mesi si mantengono su livelli 

complessivamente positivi per l’industria e i servizi mentre prosegue la fase negativa delle 

costruzioni. 

A novembre l’inflazione rallenta per il terzo mese consecutivo. Nonostante le pressioni al rialzo 

degli energetici per i recenti rincari del petrolio, l’indice dei prezzi al consumo (NIC) registra un 

tasso tendenziale (+0,9%), inferiore di un punto percentuale rispetto al massimo di aprile scorso 

(+1,9%); le spinte esterne al rialzo sono state controbilanciate da una stabilità dei fattori 

inflazionistici interni. Anche la core inflation segnala una nuova decelerazione (+0,4%), 

confermando la distanza rispetto alla misura totale (0,5 punti percentuali in meno). L’invarianza 

registrata nell’area dell’euro dall’inflazione di fondo (+1,1% come in ottobre) ha ampliato la 

divergenza con la dinamica italiana portando a 0,7 punti percentuali il livello del differenziale a 

nostro vantaggio, il valore storicamente più elevato. Tra le principali componenti, prosegue il 

rallentamento tendenziale dei prezzi dei servizi mentre i beni industriali non energetici confermano 

una variazione annua nulla in linea con la tendenza dell’ultimo anno. Alla debole dinamica inflativa 

della componente di fondo sembrano contribuire anche gli effetti della concorrenza e dei 

cambiamenti produttivi che hanno causato una riduzione dei costi. A questi fattori si affianca il 

rallentamento delle spese per i beni non energetici importati a seguito dell’apprezzamento dell’ 

euro. A settembre la crescita annua dei prezzi all’importazione per i beni di consumo non alimentari 

è scesa (+0,7% da +0,9% in agosto).  

In una prospettiva di breve termine, l’indice del clima di fiducia dei consumatori ha segnato una 

diminuzione determinata prevalentemente dal peggioramento dei giudizi sulla componente 

economica e futura. Seppure in diminuzione, il livello dell’indice si mantiene vicino ai livelli 

massimi segnati negli ultimi 3 mesi. L’indice composito del clima di fiducia delle imprese si attesta 

su livelli elevati, segnando comunque una lieve diminuzione rispetto a ottobre, determinata 

prevalentemente dal peggioramento espresso dalle imprese del commercio al dettaglio. A novembre 

continuano a migliorare i giudizi sugli ordini nella manifattura, nelle costruzioni e nei servizi di 

mercato. L’elevata diffusione della fase espansiva tra i settori produttivi, le aspettative positive sia 

sull’evoluzione del mercato del lavoro sia sugli ordini, trovano riscontro nell’evoluzione 

dell’indicatore anticipatore, che continua ad aumentare confermando il rafforzamento delle 

prospettive di crescita a breve termine. 

 

 

2.1.2 – Le traiettorie di sviluppo in Calabria 
 
L’anno 2015 è stato definito da politici, economisti, intellettuali e stakeholders come l’anno della 

ripresa. I fatti però hanno dimostrato come la ripresa in particolare nel nostro Paese e nei vari 
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contesti territoriali sia stata sostanzialmente debole e come i consumi privati e gli investimenti 

abbiano stentato a decollare. La crescita complessiva del valore aggiunto a prezzi correnti 

(comprensiva quindi dei fenomeni inflattivi) è stata infatti contenuta in Italia  ed  è stata trainata in 

particolare dalla domanda di beni e servizi attivata dall’estero: le esportazioni sono, infatti, cresciute 

del 3,8%. In questo contesto il territorio calabrese ha presentato una minor dinamicità nella 

creazione di ricchezza evidenziando una variazione del valore aggiunto prodotto pari a +0,9 punti 

percentuali. 

Solo nel 2016 si è registrato una apprezzabile fase di ripresa; il tessuto imprenditoriale appare 

essere vivo e reattivo componendosi, secondo i dati di fonte Infocamere, al terzo trimestre del 2017, 

di oltre 185.000  unità e registrando, rispetto all’analogo periodo del 2017, un lusinghiero 

incremento di oltre 500 unità a fronte di una crescita media del Mezzogiorno e dell’Italia molto più 

contenuto. Tale incremento conferma, inoltre, quanto già di positivo si era registrato nel corso del 

2016  quando l’incremento delle imprese calabresi era stato di 1,3 punti percentuali anche in questo 

caso maggiore degli altri contesti di riferimento. 

 Va poi segnalata a livello settoriale la crescita del comparto agricolo, nella prima parte del 2017, 

con una dinamica in Calabria in netta controtendenza rispetto al Mezzogiorno e al Paese. Le 

imprese agricole calabresi attive  presentano un incremento dell’1,7%, passando da 30.654  del 

luglio  2016 a 31.087 del primo semestre 2017; nel Sud ed in Italia, invece, si registrano nel settore 

primario cali rispettivamente pari a 0,4 punti percentuali ed a 0,6 punti.  

Un tessuto di impresa quindi che si irrobustisce grazie anche e soprattutto al contributo 

dell’imprenditoria straniera che in Calabria cresce anno dopo anno e che mostra un incremento 

maggiore rispetto alla media del Paese ; la tendenza positiva sperimentata dall’imprenditoria 

straniera riesce, inoltre, a compensare l’erosione della base imprenditoriale provocata dalla chiusura 

delle imprese giovanili e di quelle artigiane. 

Considerando poi i fattori di contesto che connotano il territorio calabrese si segnalano in 

particolare taluni elementi di positività che concernono in primis aspetti ambientali. Si evidenzia, 

infatti, come risulti rilevante l’impegno dimostrato nel contenimento della produzione di rifiuti 

solidi urbani; la produzione pro capite di rifiuti ammonta in Calabria a 410,3 kg nell’ultimo anno 

esaminato a fronte dei 443,2 Kg del Mezzogiorno. Inoltre, pur su livelli ancora contenuti va 

comunque segnalato l’impegno crescente dimostrato nei confronti della raccolta differenziata dei 

rifiuti prodotti. Rispetto al totale dei rifiuti urbani, in Calabria si differenzia poco meno del 20%, 

registrando un incremento del +3,8% rispetto al 2013.  

Segnali positivi arrivano poi dal comparto turistico, risorsa strategica per l’economia del Paese e 

anche del territorio calabrese. Gli ultimi dati sugli arrivi stranieri di Fonte Banca d’Italia (ex U.I.C.), 

confermano infatti nei primi nove mesi del 2017 un consistente  trend positivo di incremento dei 

viaggiatori stranieri. In base a stime provvisorie dell’Osservatorio sul turismo della Regione 

Calabria, nei primi otto mesi dell’anno le presenze di turisti in regione sarebbero cresciute del 5,5 

per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. L’incremento avrebbe riguardato 

sia la componente nazionale sia quella estera. 

Da evidenziare, tuttavia, che Il numero di passeggeri negli aeroporti calabresi nei primi otto mesi 

dell’anno ha subito un brusco calo. Tale dinamica è riconducibile alla riduzione dei flussi 

nell’aeroporto di Reggio Calabria (-24 per cento) e alla chiusura, da novembre 2016, dell’aeroporto 

di Crotone. È lievemente aumentato invece il traffico nell’aeroporto di Lamezia Terme (0,9 per 

cento), dove alla riduzione della componente nazionale si è contrapposta la forte crescita dei 

passeggeri su voli. 

Passando ad esaminare altri fattori di contesto va sottolineato va sottolineato come un elemento 

ostativo alla ripresa è rintracciabile nella pressione tributaria su famiglie e imprese che continua ad 

essere particolarmente consistente nel Paese e nei vari contesti territoriali, come evidenziato dalle 

principali statistiche nazionali ed internazionali. 
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Anche il sistema bancario può contribuire ad avviare un percorso di ripresa dell’economia 

calabrese, ad esempio riducendo il costo dei finanziamenti alle famiglie e alle imprese che ancora 

oggi è tra i più alti del Paese. Il costo del credito si è lievemente ridotto. Nel secondo trimestre 

2017, i tassi di interesse medi sui prestiti a breve termine si sono attestati al 7,4 per cento, quelli 

sulle nuove erogazioni a medio e lungo termine al 3,0 per cento. Il divario rispetto ai tassi applicati 

alle imprese italiane è rimasto invariato e particolarmente elevato per i tassi a breve termine.  

Il ruolo del sistema bancario e soprattutto della Pubblica Amministrazione risulta più che mai 

strategico per invertire un percorso di declino. Soprattutto la PA è un attore chiave del processo di 

“inversione di rotta” in quanto se da un lato agiscono sulla competitività del tessuto di impresa i 

costi della burocrazia a carico delle PMI, dall’altro il sostegno alle imprese espresso da contributi, 

trasferimenti, incentivi ed altre azioni può coadiuvare il sistema imprenditoriale a recuperare 

margini di produttività, soprattutto in chiave di implementazione di processi di 

commercializzazione su mercati esteri dinamici, fattore questo che ancora oggi risulta essere un 

potenziale non sfruttato dal sistema produttivo calabrese.  

Nel primo semestre del 2017, le esportazioni di merci hanno continuato ad aumentare. Le vendite 

sono aumentate a prezzi correnti dell’8,3 per cento rispetto al periodo corrispondente dell’anno 

precedente. Vi ha inciso il contributo positivo dei comparti dell’agroalimentare, dei prodotti chimici 

e dei macchinari. Con riferimento alle aree di destinazione, la crescita delle vendite ha interessato 

tutti i principali mercati di sbocco, in particolare i paesi dell’Unione Europea dove si concentra 

circa il 45 per cento delle vendite all’estero.  L’export in Calabria rimane comunque limitato in 

rapporto al PIL, nonostante, infatti, si registrino buone performance di export   nel territorio 

calabrese negli ultimi anni, la consistenza assoluta dei flussi di beni e servizi della Calabria appare 

ancora distante dagli altri contesti meridionali. D’altra parte il solo export non può aiutare le 

imprese locali a recuperare il gap in termini di competitività con i principali competitors europei se 

la domanda interna rimane debole; la spinta esportativa oltretutto non migliora necessariamente la 

capacità produttiva né fa crescere significativamente la propensione agli investimenti, oltre a non 

risolvere il problema della disoccupazione. 

 

 

 

2.1.3.  Il mercato del lavoro 

Analizzando il grado di scolarizzazione della popolazione calabrese si evince come sia nettamente 

cresciuta negli anni la popolazione in possesso di una laurea o di titoli superiori. Negli ultimi anni 

sono circa 200 mila gli individui con più di 25 anni che hanno conseguito tale titolo di studio, con 

un incremento rispetto al 2010 di circa 20 punti percentuali, a fronte di una crescita media del 

Mezzogiorno del 16,5%. 

Sul piano occupazionale va, invece, sottolineato come il livello occupazionale complessivo 

calabrese pur in leggera  crescita ( + 1,95)  resta inferiore alla media del Mezzogiorno e a quella del 

Paese ( -10%), fattore questo di debolezza strutturale anche rispetto alla realtà media meridionale. 

L’espansione, comune a tutti i comparti, è stata trainata dai servizi, in particolare da quelli 

commerciali e turistici. 

 Anche le dinamiche della disoccupazione evidenziano le maggiori criticità del territorio calabrese. 

Il tasso di disoccupazione nei primi mesi del 2017 pur in calo rispetto all’analogo periodo del 2016  

(si passa dal 24,6% del 2016 al 22,4% del 2017 ) ) resta comunque più alto del contesto meridionale 

di oltre 4 punti percentuali.  Il ricorso agli ammortizzatori sociali si è ridimensionato. Secondo i dati 

dell’INPS, nei primi sei mesi del 2017 le ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni (CIG) sono 

diminuite del 31,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
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L’occupazione è cresciuta sia nel segmento maschile (1,4 per cento), sia in quello femminile (2,8 

per cento). L’aumento si è concentrato nella componente degli autonomi (6,6 per cento), a fronte di 

una dinamica più debole di quella alle dipendenze (0,3 per cento). Con riferimento al lavoro 

dipendente, in base ai dati amministrativi diffusi dall’INPS e riferiti ai rapporti di lavoro nel settore 

privato non agricolo, la quota dei nuovi contratti a tempo indeterminato sul totale delle posizioni 

avviate è ancora diminuita, a favore soprattutto delle posizioni a termine. 

Il tasso di occupazione delle persone con 15-64 anni di età è aumentato al 40,7 per cento (era 40,4 

al quarto semestre del 2016. Le persone in cerca di occupazione si sono ridotte significativamente. 

Va poi sottolineato come il livello di partecipazione al mercato del lavoro è nel territorio calabrese 

più basso rispetto a quanto si evidenzia nel contesto medio meridionale. Infatti, il tasso di attività, 

dato dal rapporto tra la popolazione attiva e la popolazione residente, è assestato  in Calabria su  una 

media per del  52,%; inoltre, risulta di oltre 13 punti inferiore rispetto alla media nazionale. 

L’insieme di queste dinamiche fa si che il tasso di disoccupazione in Calabria si attesti nel secondo 

trimestre  2017  al 21,5%, registrando un decremento di oltre 4 punti rispetto al 2015, anno in cui 

era pari al 25,1%. Si tratta di un valore superiore ai livelli di disoccupazione presenti nel 

Mezzogiorno (19,4%) e che risulta significativamente più alto rispetto alla media nazionale 

(11,9%). Nonostante gli elevati livelli di disoccupazione, il mercato del lavoro sembra in grado di 

offrire qualche opportunità ai lavoratori qualificati. Difatti, il tasso di disoccupazione calcolato in 

riferimento ai soli possessori di un titolo universitario si attesta in Calabria nel 2017 in calo  rispetto 

al 17,2% del 2014. 

 

2.1.4. Le dinamiche dell’economia provinciale  
 

Già dall’anno 2015 si sono evidenziati  leggeri segnali di ripresa che, tuttavia, per il nostro territorio 

potranno determinare effetti positivi soltanto nel medio termine. 

Tra le ragioni del gap competitivo e delle performance negative registrate negli ultimi anni va 

annoverata l’esistenza di un sistema economico caratterizzato da limiti strutturali, che lo pongono a 

rischio marginalizzazione rispetto ai flussi economici nazionali ed internazionali, il quale non è 

stato in grado di produrre quegli “anticorpi” necessari a rispondere all’attuale fase di recessione. Il 

percorso di irrobustimento del sistema imprenditoriale è tutt’oggi in corso, ma presenta un ritardo 

rispetto al contesto nazionale. Se nel quinquennio 2009-2013 le società di capitale sono cresciute ad 

un tasso annuo del 5,3%, lo stock di imprese è ancora dominato da ditte individuali - che 

garantiscono effetti sistemici limitati - le quali continuano a rappresentare oltre i tre quarti del totale 

delle imprese attive ( 74,6% in provincia di Catanzaro ).  

La Provincia di Catanzaro presenta infatti un tasso di natalità imprenditoriale, animato in particolare 

dall’area urbana di Catanzaro, pari al 4,8% , valore che supera il dato medio della regione Calabria ( 

4,4%) e del Paese nel suo complesso ( 4,5%), posizionandosi al 26mo posto nella graduatoria delle 

provincie italiane. Fa riscontro un tasso di mortalità di circa il 3,6% di poco superiore al dato 

regionale ( 3,3% ) ma inferiore al valore medio nazionale che riporta un 3,9%, collocando la 

provincia di Catanzaro al 92mo posto nel panorama generale con un calo tendenziale dell’ 1,7% 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Il tasso di sviluppo imprenditoriale, allineato con quello regionale ( 1,2% per l’area urbana e 1,1% 

nel resto dei Comuni della Provincia), supera di quattro decimi di punto il dato nazionale ( 0,8%) 

pur registrando una lieve contrazione rispetto al 2016, collocando la Provincia al 17esimo posto nel 

relativo ranking delle provincie italiane.  

Con un indice pari a 0,884, diminuito dello 0,5% rispetto al dato 2015/201, la provincia di 

Catanzaro presenta una concentrazione delle nazionalità della popolazione straniera inferiore alla 

media della regione Calabria ( 0,904 ) ma leggermente al di sopra del dato Italia ( 0,882 ) 

collocandosi al 44esimo posto nella graduatoria provinciale; occupa l’87esimo posto per l’incidenza 
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di occupati stranieri sul totale degli occupati – 5,7% - a fronte di una incidenza pari al 6,7% a livello 

regionale e al 10,5% su base nazionale. 

Il livello di inquadramento medio degli occupati dipendenti in provincia di Catanzaro ( 1,6) è 

analogo al dato registrato in Calabria e di poco più basso di quello medio nazionale ( 1,64 ). Tale 

indicatore segna una decremento rispetto al 2015 del 2,9% e colloca Catanzaro al 50esimo posto 

nazionale. 

Per quanto attiene all’export Catanzaro, con dati assoluti assai ridotti, presenta un indice di 

concentrazione per destinazione ( 0,882 ) superiore sia a quello regionale ( 0,824) che a quello 

nazionale ( 0,865 ) presentando quindi una attitudine a rapportarsi a più mercati internazionali  ( 23 

esimo posto); quanto all’indice di concentrazione per merce vanta valori ancor più  alti ( 0,908 ) 

della regione ( 0,845)  e dell’Italia ( 0,654 ) tendendo quindi a rapportarsi ad una minore varietà di 

merci. Infatti la percentuale di export verso i 10 Paesi maggiormente presenti in termini di presenza 

straniere è pari al 2,4%, quota che raggiunge il 7,4% in Calabria ed il 7,2% in Italia. Rispetto al 

primo semestre del 2016 tale quota si è ridotta di oltre il 30% a fronte di un aumento su scala 

nazionale di circa il 6%. Nella relativa graduatoria la provincia occupa uno degli ultimi posti, il 

107esimo. 

La provincia di Catanzaro presenta una intensità delle compravendite del mercato immobiliare 

residenziale leggermente superiore alla media regionale ( 0,87 contro 0,83 ), ma al disotto di quanto 

rilevato in media nel Paese ( 1,56 ), pur sperimentando rispetto all’ultimo biennio una certa vitalità ( 

+ 22,6% ) che tuttavia non la schioda dall’89esimo posto nella graduatoria nazionale. 

Il valore aggiunto in Agricoltura, silvicultura e pesca si attesta a 291 milioni di euro correnti, pari al 

4,9% della ricchezza complessiva prodotta in provincia di Catanzaro nel 2016, quota che si ferma al 

2,1% a livello di Paese. Rispetto al 2015 ha subito una contrazione dell’8,0% a fronte di un calo del 

5,4% su base nazionale e occupa oggi il 45esimo posto nella graduatoria provinciale. 

L’industria manifatturiera genera una ricchezza pari a 457 milioni di euro, il 7,5% del valore 

aggiunto prodotto in Provincia, di oltre dieci punti perecebtuali in meno rispetto al valore medio 

nazionale ( 19,3%), pur avendo registrato nell’ultimo anno un incremento del 5,8%, quindi 

maggiore dell’incremento medio del Paese ( 3,4%). Catanzaro si colloca tra gli ultimi posti a livello 

di classifica nazionale. 

Il settore delle costruzioni, reduce da una pesante crisi, realizza un valore aggiunto di 340 milioni di 

euro, pari al 5,6 % dell’economia provinciale, rilevando un incremento della ricchezza prodotta 

dall’ediliza, nell’ultimo anno, dell’1,4%. 

L’industria contribuisce con il 13,1% alla formazione del valore aggiunto prodotto in provincia di 

Catanzaro, quota che si attesta invece al 24,1% a livello nazionale, con un valore assoluto di 797,4 

milioni di euro ed una posizioni arretrata ( 88esimo psoto ) tra le provincie italiane. Ciò pur 

registrando, rispetto al 2015 un aumento del 3,9% rispetto all’aumento del 3,00% registrato  in 

Italia. 

Il valore aggiunto del terziario ammonta ad oltre 5 miliardi di euro a prezzi correnti, rappresentando 

oltre l’82% della ricchezza  totale generata in provincia ( 73,8% il dato nazionale ) con il 65esimo 

posto nazionale.  La ricchezza complessivamente prodotta è di quasi 6,1 miliardi di euro ( 72esimo 

posto nazionale ) con un incremento, nell’ultimo anno,  dello 0,6%, rispetto all’1,5% nazionale. 

Il valore aggiunto pro – capite e di 16,8 mila euro, superiore al dato medio regionale ( 15 mila ) ma 

decisamente inferiore al dato medio nazionale che si attesta a 24,7 mila euro; la provincia occupa 

soltanto l’81esimo posto, registrando, a fronte di un aumento del valore aggiunto pro - capite del 

Paese dell’1,7%, solo un aumento dell’0,8%.  

Su questi valori l’incidenza del valore aggiunto prodotto dal sistema Culturale e Creativo si attesta 

al 3,5% sul totale dell’economia provinciale, di poco superiore al dato regionale ( 3,2% ) ma 

inferiore nettamente al dato Paese, pari al 6%. Il dato, che registra una lieve contrazione ( - 0,8%) 

negli ultimi dodici mesi, riporta Catanzaro all’80esimo posto nella graduatoria nazionale. 
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La Calabria mette a segno una variazione positiva sia delle imprese registrate ( + 1%), -  Catanzaro 

+ 1,09%,  che di quelle attive ( +0,6%), - Catanzaro + 0,5%, in controtendenza rispetto ai dati 

nazionali. La crescita delle imprese attive è attribuibile quasi interamente a settori come il 

commercio e le riparazioni (+0,5%), i servizi alla persona di vario genere, ma anche al turismo 

(+1%). 

Le tendenze settoriali sopra esaminate denotano, inoltre, dinamiche non convergenti rispetto ad un 

percorso di crescita e di innovazione del sistema economico. Il settore industriale in senso stretto, 

ad esempio, continua a perdere rilevanza nel contesto produttivo locale, avendo ridotto, il proprio 

contributo alla produzione del valore aggiunto  A risultare penalizzante è, in particolare, un 

comparto manifatturiero ampiamente ancorato a settori tradizionali a basso contenuto tecnologico: 

oltre il 60% delle imprese, infatti, è concentrato negli ambiti dell’alimentare, dei prodotti in metallo, 

dei prodotti in legno e della lavorazione dei minerali. Tra questi, soltanto il settore alimentare, 

connotato da una certa rigidità al ciclo economico, ha fatto rilevare una crescita nel numero di unità 

produttive (+2,6%). A destare apprensione è, altresì, il contenuto livello di resistenza dei settori 

connessi alle nuove tecnologie, come evidenziato dal sensibile calo inerente al comparto delle 

apparecchiature elettriche o dalla dinamica di medio periodo del comparto dell’elettronica, per il 

quale in cinque anni le unità aziendali si sono ridotte di un quinto. 

Parallelamente, la perdita di competitività del settore industriale si traduce in una progressiva 

terziarizzazione del tessuto produttivo. Il settore dei servizi. come visto, ha proseguito la sua ascesa 

in termini di incidenza sulla ricchezza prodotta, giungendo a rappresentare l’82% del valore 

aggiunto provinciale (Italia: 73,8%). Tale dinamica presenta criticità, sia in termini di prospettive di 

crescita che di solidità delle iniziative imprenditoriali, in quanto gli investimenti si orientano, in 

prevalenza, verso attività di tipo commerciale ed hanno generalmente carattere autoimprenditoriale  

(il 38,4% del totale delle aziende della provincia è di natura commerciale e, tra queste, ben l’82,4% 

ha la forma di ditta individuale). Si tratta di strutture che, da un lato, non permettono di innescare 

quelle leve che favoriscono lo sviluppo endogeno e la crescita aggiuntiva di un’economia e, 

dall’altro, presentano minime potenzialità rispetto ad un sistema globale che tende ad essere sempre 

più presidiato da attori della grande distribuzione e che attraverso l’e-commerce allarga l’arena dei 

potenziali concorrenti ben oltre i limiti dati dalla prossimità territoriale. 

Un indicatore dello stato di debolezza in cui versa il sistema produttivo locale è rappresentato, 

anche, dall’evoluzione del numero di imprese che incorrono in uno stato critico reversibile 

(procedura concorsuale) o irreversibile (scioglimento/ liquidazione). Nel 2016, nella provincia di 

Catanzaro le imprese locali oggetto di procedura concorsuale sono diminuite rispetto agli anni 

pregressi, così come  quelle in fase di scioglimento o liquidazione che hanno fatto registrare una 

diminuzione importante; ciò in assoluta controtendenza rispetto alle altre provincie calabresi, che 

riportano, con esclusione di Crotone, percentuali in crescita. Tale dato sottintende come la fase più 

acuta della recessione abbia, forse,  finito di decretare la fine di esperienze imprenditoriali già 

penalizzate negli anni precedenti, che avevano portato  un incremento considerevole di nuovi casi 

critici. 

Tra gli elementi alla base delle crescenti difficoltà in cui incorrono le imprese, va senz’altro 

annoverato il peggioramento delle condizioni del credito che, a Catanzaro, analogamente al resto 

del Paese, sono andate irrigidendosi con l’avanzare della crisi. Il tasso di interesse sui finanziamenti 

per cassa alle imprese sfiora ormai la soglia del 10%, ponendosi di oltre tre punti al di sopra della 

media nazionale ( 6,27%). 

Per le imprese, il costo degli investimenti, necessari per crescere ed innovare, si rivela un fattore 

ostativo che complica ulteriormente il percorso di erosione del deficit competitivo con il resto del 

Paese. Gli effetti dell’elevato costo del denaro, oltre che in una riduzione degli investimenti, 

sembrano tradursi in un aumento di imprese che non sono più in grado di fronteggiare gli impegni 

presi con gli istituti di credito. L’aumento delle sofferenze negli ultimi anni è stato rilevato in tutte 

le categorie del sistema produttivo locale, con una incidenza più alta nel settore terziario a conferma 
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dei limiti strutturali esistenti - e in quello delle costruzioni, mentre più contenuta per le famiglie 

produttrici e le attività industriali.  

In tale contesto, le conseguenze della recessione ancora non completamente assorbite, si traducono 

in una leggera ripresa delle opportunità occupazionali, in un’area che già prima della crisi faceva 

registrare indici poco incoraggianti. A rendere ulteriormente difficile il quadro descritto, è la 

consistente incidenza di lavoratori non a tempo pieno, che rappresentano il 42,4% del totale, nonché 

l’incremento di oltre il 50% delle ore autorizzate di cassa integrazione. In tale contesto 

emergenziale, a subire maggiormente le conseguenze della crisi, sono soprattutto le donne e i 

giovani, ossia quelle categorie che strutturalmente presentano più difficoltà ad entrare stabilmente 

nel mondo del lavoro. Il fenomeno di emarginazione che si sta venendo a creare, genera un costo 

altissimo per il sistema economico nel suo complesso, non solo in relazione ai costi sociali connessi  

all’esistenza di ampie fasce della popolazione senza reddito, ma anche in relazione al potenziale 

inespresso e che potrebbe, invece, alla luce dell’alto livello di istruzione delle nuove generazioni, 

immettere nel sistema nuova creatività e competenze innovative.   

Nel 2015, in provincia di Catanzaro, la partecipazione delle donne al mondo del lavoro si attesta ad 

appena un terzo della popolazione femminile tra i 15 e i 64 anni mostrando, altresì, un tasso di 

disoccupazione che supera il 24%. In riferimento alla popolazione giovanile, l’incidenza dei 

disoccupati tra i 15-24enni ha raggiunto il 59,4% tra gli uomini e il 35,8% tra le donne, in una 

dinamica di medio periodo (2009-2013) che ha determinato l’aumento del tasso di disoccupazione, 

rispettivamente, dell’88% e del 5,9%. Una possibile risposta alla crisi occupazionale, nonché 

un’opportunità per lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, è rappresentata dalla 

valorizzazione del territorio a fini turistici. Sotto questo profilo Catanzaro, così come la Calabria, 

presenta un notevole ritardo rispetto ad altre aree del Paese - nonostante non manchino risorse 

naturali e culturali che potrebbero trasformare il territorio in un distretto turistico competitivo - 

ulteriormente accentuato dal periodo di recessione. Dopo la crisi degli ultimi anni, il territorio 

provinciale è stato interessato da un discreto aumento degli arrivi e delle presenze, pur mantenendo 

elevato  il differenziale con la media italiana rispetto all’indice di concentrazione turistica (rapporto 

tra arrivi e popolazione). Rimane, quindi,  tra gli elementi di negatività, soprattutto, la scarsa 

apertura al turismo internazionale rispetto al dato nazionale. 

 

 

 

 

2.1. 5.   Le azioni di contrasto alla recessione 

 

Da un punto di vista generale, si può ritenere che l’impatto della crisi sul sistema economico-

produttivo provinciale, pur apparentemente superato,  è stato quello di accentuare le criticità 

strutturali preesistenti. In tale senso, appare piuttosto anacronistico ritenere che il miglioramento 

dello scenario economico di base si traduca in un automatico take-off per il territorio, senza prima 

affrontare quelle criticità che hanno determinato il profondo gap tra Catanzaro e il resto del Paese. 

In tal senso, quindi, e cambiando prospettiva, la crisi può rivelarsi un’opportunità per ripensare il 

modello economico nel suo complesso, a patto che si individuino strumenti di policy orientati 

all’ammodernamento delle strutture produttive e alla valorizzazione del potenziale inespresso del 

territorio. In estrema sintesi, sono tre i macro-obiettivi che potranno essere perseguiti nel breve-

medio periodo: 

a) accrescimento della competitività del sistema produttivo; 

b) piena valorizzazione delle risorse ambientali e culturali del territorio; 

c) superamento delle barriere in entrata al mercato del lavoro. 

A tal fine, stante la carenza di risorse ordinarie determinate dalla necessità di contrarre la spesa 

pubblica, risulterà determinante un uso mirato ed efficace dei fondi europei legati al ciclo di 
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programmazione dell’attuale settennio 2014/2010, purtroppo ormai a metà del periodo di 

riferimento, senza aver prodotto risultati concreti. Accrescere la competitività del sistema 

produttivo significa, innanzitutto, garantire la massima diffusione del sistema della conoscenza 

all’interno del territorio. Occorre incentivare un modello di innovazione centrato sulla cooperazione 

tra le imprese e tra le imprese e il settore della ricerca, promuovendo strumenti aggregativi quali, ad 

esempio, le reti di impresa, i poli di innovazione e i cluster.  

In questa prospettiva possono assumere nuova centralità il ruolo delle Università e dei centri di 

ricerca del territorio, che devono mettere a disposizione delle unità produttive le proprie 

competenze, favorendo al contempo un raccordo tra mondo accademico e mondo del lavoro. Tale 

approccio sistemico presenta almeno tre importanti vantaggi: 

I) l’aggregazione delle competenze del territorio garantisce margini di sviluppo ben più ampi 

rispetto ad un modello basato su innovazioni incrementali intramuros; 

II) la partecipazione in forma aggregata permette di accedere all’innovazione anche ai soggetti 

che generalmente non dispongono delle risorse, umane e finanziarie, per sostenere 

attività di ricerca; 

III)  tale modello può garantire effetti diffusivi sul territorio che possono attivare leve virtuose di 

stimolo per nuove innovazioni. 

La peculiarità del modello produttivo provinciale, principalmente incentrato su settori tradizionali e 

a bassa intensità tecnologica, richiede l’avvio di un processo di riconversione che accresca il peso 

dei settori connessi alle nuove tecnologie. Tale percorso può essere intrapreso a partire da azioni di 

sostegno alle start-up innovative, che possono realizzarsi anche attraverso il ricorso a strumenti (non 

tradizionali) di ingegneria finanziaria. Una valida ipotesi è rappresentata, ad esempio, nei primi anni 

di vita delle startup, dalla partecipazione temporanea al capitale sociale di impresa da parte del 

soggetto pubblico (private equity). La spinta all’innovazione, oltre che attraverso la leva finanziaria, 

può realizzarsi mediante la valorizzazione dei brand delle imprese che implementano innovazioni di 

processo o di prodotto. In quest’ottica, occorre agire rafforzando e diffondendo ulteriormente il 

sistema delle certificazioni, al fine di dare adeguata evidenza, e quindi più credibilità sul mercato, ai 

relativi marchi. Risulta evidente che la realizzazione di investimenti, quindi anche di quelli 

innovativi, è frenata dall’irrigidirsi delle condizioni di accesso al credito. Il contesto locale (e non 

solo) si rivela sotto questo aspetto particolarmente critico, dato il costo del denaro che per le 

imprese è vicino al 10%, e l’aumento delle sofferenze, data la difficoltà a mantenere gli impegni 

presi con il settore creditizio. Ciò suggerisce la necessità di rafforzare il sistema di garanzia, 

fornendo alle imprese quegli strumenti in grado non solo di accedere ai finanziamenti, ma anche di 

ottenere delle condizioni di restituzione  meno penalizzanti. L’azione pubblica può orientarsi in una 

duplice direzione: prevedendo la costituzione diretta di fondi di garanzia, co-garanzia o 

controgaranzia, oppure, in alternativa, intervenire a favore del sistema dei confidi, incentivandone 

l’adesione da parte delle aziende  locali o rafforzandone direttamente il relativo fondo rischi.  

Un ulteriore, e ancor più penalizzante, elemento contestuale che frena lo sviluppo del sistema 

produttivo è rappresentato dalla carenza delle infrastrutture sia logistiche che economiche. Sotto il 

primo aspetto, i dati relativi al 2016  confermano una totale dipendenza dai trasporti su gomma - 

meno efficienti e sicuri - a seguito della inadeguatezza del sistema ferroviario locale. In particolare, 

l’indice di dotazione infrastrutturale ferroviario si attesta ad appena il 68,9% della media italiana, a 

fronte del 113,7% della rete stradale. 

La parallela necessità di rendere più conveniente lo spostamento delle merci, sia a corto che a lungo 

raggio, nonché la necessità più generale di ridurre l’impatto ambientale delle attività produttive sul 

territorio, suggeriscono la necessità di intercettare investimenti che avvantaggino 

l’ammodernamento della rete ferroviaria, al fine di determinare un’inversione nelle modalità di 

movimentazione dei beni.  

In questa prospettiva è necessario, altresì, lo sviluppo di sinergie con le principali infrastrutture 

portuali della regione, tale da garantire efficaci collegamenti intermodali. Anche le infrastrutture 
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economiche rappresentano un punto di debolezza che determinano una penalizzazione rispetto alle 

imprese di altre aree del Paese. Stenta a decollare lo sviluppo della banda larga, che raggiunge in 

provincia di Catanzaro un indice di dotazione di appena il 78% della media nazionale. Tale gap è 

ancora più profondo se si considerano le strutture per le imprese, il cui indice di dotazione si ferma 

al 63,8%. Occorre, di conseguenza, realizzare programmi di sviluppo delle utilities per il mondo 

produttivo, non solo in un’ottica di rendere più competitive le imprese esistenti, ma anche per 

trasformare il territorio in un luogo più appetibile per la concentrazione di nuovi insediamenti. 

La crescita del sistema economico produttivo locale necessita, inoltre, di azioni volte a favorire una 

maggiore apertura all’estero, data l’incidenza piuttosto irrisoria dell’export sul valore aggiunto 

(1,5%). Premesso che la crescita delle esportazioni non può che essere conseguenza degli interventi 

di accrescimento della competitività sopra descritti, occorre, fin da subito, delineare delle nuove 

linee strategiche per l’internazionalizzazione del sistema provinciale. 

In tal senso, appare necessario individuare strumenti che assistano le imprese sia in termini 

finanziari - attraverso il finanziamento agevolato delle spese connesse alle azioni di 

internazionalizzazione (programmi di penetrazione commerciale, partecipazione a fiere, 

partecipazione a gare internazionali, ecc.) - che di competenza (studi di fattibilità, assistenza tecnica 

ecc.). In maniera speculare, occorre accrescere l’attenzione verso quei mercati extra-europei 

(principalmente Russia, Asia orientale e Nord America) già caratterizzati da una fase di ripresa del 

ciclo economico. È opportuno, inoltre, superare l’eccessiva dipendenza commerciale da un solo 

Paese, diversificando il portafoglio dei paesi clienti.  

La valorizzazione delle risorse ambientali e culturali del territorio rappresenta il secondo macro-

obiettivo verso cui tendere. Si tratta di un target da conseguire in coerenza ed armonia con 

l’ammodernamento del settore produttivo, a partire dalla diffusione della “green economy”. 

Sostenere le imprese che decidono di riconvertire le proprie modalità operative nella prospettiva di 

una riduzione dell’impatto ambientale, rappresenta un fattore chiave nel percorso di incremento 

dell’attrattività economica della provincia. In tal senso, i dati a disposizione indicano che 

l’attenzione degli imprenditori della provincia è crescente, sebbene si abbia una visione ancora 

piuttosto limitata del concetto di green economy. Infatti, se nel quinquennio 2008-2013 oltre un 

quarto delle aziende ha realizzato investimenti ascrivibili alla green economy, circa 8 su 10 si sono 

limitate a perseguire un consumo più efficiente delle risorse energetiche, senza intervenire né sul 

processo né sul prodotto. Occorre, quindi, parallelamente agli strumenti di sostegno, individuare 

azioni che informino più dettagliatamente sui vantaggi e le opportunità connesse alle innovazioni 

green, premurandosi di individuare sistemi di certificazione che diano piena evidenza delle aziende 

che presentano un profilo avanzato. Contemporaneamente è necessario contrastare la 

marginalizzazione del territorio dai flussi turistici, delineando una strategia promozionale che 

presenti le risorse del territorio nel suo complesso, superando il concetto di competizione tra 

località. Il punto di forza può essere rappresentato dalla possibilità di garantire un’offerta turistica 

diversificata, che sappia conciliare il classico turismo balneare con le opportunità di svago e cultura 

offerte dai principali centri abitati e dalle aree interne. Inoltre, devono essere ricercate sinergie con 

il sistema artigianale e dell’agroindustria, le cui produzioni possono rappresentare un fattore 

distintivo. È evidente che per dare seguito a tale impostazione bisogna intervenire sul territorio, sia 

in un’ottica di bonifica e recupero delle aree inquinate o degradate, sia di sviluppo di infrastrutture e 

servizi che mettano effettivamente i rete le attrazioni del territorio.    

In maniera analoga a quanto individuato per l’internazionalizzazione delle imprese, è necessario 

intercettare la domanda proveniente dai paesi extra-europei, in particolar modo in quelle aree 

emergenti del mondo dove la cultura del turismo si è sviluppata in anni recenti e promette ampi 

margini di crescita. 

Per quel che concerne l’azione di contrasto al problema occupazionale, che si configura come la più 

stringente emergenza del territorio, è auspicabile che si concretizzi secondo un binario parallelo al 

processo di ammodernamento del settore produttivo e di valorizzazione del territorio e delle sue 
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produzioni. I settori innovativi, a partire dalla green economy, l’artigianato creativo e il turismo 

possono rappresentare ambiti in grado di assorbire nuova occupazione diretta ed indiretta, con 

particolare vantaggio per il target dei giovani e delle donne che, attualmente, soffrono più delle altre 

categorie la crisi occupazionale. Per questo motivo è auspicabile che gli investimenti nel campo 

della formazione siano orientati, principalmente, a definire figure professionali connesse a tali 

ambiti. Tale approccio dovrebbe, inoltre, essere finalizzato ad incrementare la qualità delle 

iniziative imprenditoriali, che attualmente si concretizzano  principalmente in investimenti 

autoimprenditoriali in ambito commerciale che, generalmente, si rivelano fragili dal punto di vista 

patrimoniale e non in grado di sostenere gli attuali standard di competitività.  

Infine, deve essere valutato il problema della rinuncia al lavoro da parte delle donne, evidenziato 

dal bassissimo tasso di attività femminile (41,4%). Tale aspetto, se può, almeno in parte, essere 

attribuito a fattori culturali, si spiega, sia con un segnale di scoraggiamento preventivo rispetto alle  

opportunità di trovare un impiego - tipico della crisi recessiva attuale e trasversale a tutte le 

categorie - sia con l’assenza di un sostegno pubblico, in termini economici e/o di infrastrutture e 

servizi per l’infanzia, finalizzato a permettere alle donne la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. 

Ne deriva che incrementare gli investimenti, materiali e immateriali, nei servizi connessi 

all’infanzia può rappresentare un valido strumento per favorire la crescita del tasso di occupazione 

femminile. 

 

2.1.6.. Le politiche per riattivare il circuito economico 

Come evidenziato la  crisi economica appena superata ha determinato una maggiore selezione 

competitiva, richiedendo l’implementazione di strategie efficaci per il recupero delle competitività. 

Tuttavia, pur in un clima di perdurante incertezza, le prospettive degli operatori economici sul 

prossimo futuro rivelano un clima di maggiore fiducia. L’indagine evidenzia come l’8,6% delle 

imprese intravede segnali di ripresa dell’economia, mentre il 90,8% ritiene che non vi siano 

elementi tali da far ritenere che si possa, almeno nel breve periodo, registrare una inversione della 

tendenza negativa che caratterizza il ciclo economico da ormai molto tempo. Il 2015 è stato ancora 

un anno difficile per l’economia della provincia di Catanzaro, che solo nel 2016  ha rivelato deboli 

segnali di ripresa dell’economia. Spostando l’oggetto  d’analisi sui singoli settori, secondo le 

aspettative degli operatori economici, quelli che mostrano le prospettive di crescita più 

incoraggianti sono: il settore dell’edilizia, il settore del turismo, da sempre punto fermo dell’intera 

economia provinciale e regionale ed il settore agricolo. Tuttavia è diffusa la convinzione che, 

affinché si possa instaurare un virtuoso percorso di crescita per l’economia provinciale sia 

necessario porre in essere una serie di riforme, sia di breve periodo, ma soprattutto strutturali in 

grado di rinnovare e rilanciare il sistema economico locale. 

 Tra i principali interventi di breve periodo ritenuti necessari dalle imprese catanzaresi: 

• snellimento delle procedure amministrative: sebbene Catanzaro sia la città italiana dove sia più 

semplice avviare una iniziativa imprenditoriale in termini di rapporto costi/tempi si riscontrano 

importanti impedimenti nella misura in cui occorrono 309 giorni per ottenere i permessi edilizi 

(Catanzaro è la seconda peggiore delle 13 città italiane esaminate: media 230,5 giorni) e 1.427 

giorni per la risoluzione di dispute commerciali (media 13 città italiane: 1301,8 giorni); 

• potenziamento e ristrutturazione del sistema dei Credito: la modesta strutturazione dei Confidi è 

un problema che riguarda l’intero meridione; infatti, a fronte di una più alta numerosità assoluta di 

questi operatori rispetto al nord del Paese, è possibile rilevare una molto più alta incidenza di 

Confidi di piccole dimensioni (con un volume di garanzia minore o uguale a 15 milioni di euro); 

condizione che incide negativamente sulla relativa capacità di apportare un valore aggiunto effettivo 

alla filiera delle garanzie, rendendo necessario un intenso processo di aggregazione e selezione 

affinché possano diventare realmente efficaci; 
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• rimborso accelerato dei debiti della P.A.: esiste un netto  gap tra le regioni per quanto riguarda il 

pagamento dei debiti che gli enti pubblici locali hanno accumulato con le imprese: su 1,5 miliardi di 

euro, solo 525 milioni sono effettivamente stati erogati ai fornitori in attesa del saldo delle fatture, 

nonostante il recepimento della Direttiva UE sui  tempi certi di pagamento e nonostante le nuove 

strategie del Governo che muovono in questa direzione; 

• incentivazione dei livelli di liquidità dell’impresa: agevolazioni, co-finanziamenti, contributi e 

altri strumenti che possano garantire alle imprese la liquidità necessaria per promuovere processi di 

sviluppo che possano davvero rimettere in moto l’economia locale. 

Se si vogliono davvero porre in essere le condizioni per un concreto recupero della competitività 

delle imprese è necessario agire anche con interventi di tipo strutturale che possano incidere su quei 

fattori in grado di influenzare l’andamento dell’economia nel lungo periodo. In particolare, tra i 

principali interventi di lungo periodo auspicati dalle imprese: 

• potenziamento delle infrastrutture di collegamento viarie e ferroviarie (in particolare l’offerta 

ferroviaria risulta poco sviluppata ed inefficiente); 

• creazione di strumenti di supporto che possano favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile; 

• una migliore dotazione di infrastrutture di tipo “soft”, quali i servizi alle imprese e banda larga; 

• miglioramento del sistema di formazione e orientamento professionale; 

• incentivazioni alla costituzione di reti d’impresa e aggregazioni per migliorare le interrelazioni tra 

le PMI. 

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. 

 

2.1.7   Il ruolo della Camera di Commercio  

 Quanto sopra evidenziato sembrerebbe individuare, attraverso l’analisi economica dei dati 

del territorio,  la strategia operativa della Camera di Commercio per contribuire a riattivare un ciclo 

economico virtuoso che consenta alle imprese ed al territorio tutto di conseguire margini di 

miglioramento che possano renderle competitive in un sistema sempre più globalizzato. 

 A ben vedere, tuttavia, le possibilità che il sistema camerale possa continuare a svolgere il 

ruolo di propulsore dell’economia locale appiano oggi sempre più limitate; ad una normativa assai 

penalizzante in termini di disponibilità di risorse s,i aggiungono infatti le più recenti disposizioni, di 

cui ai Decreti legislativi di riforma della Pubblica Amministrazione, e in particolare il D.lgs n. 

219/2016 di riforma del sistema camerale, che sembrano confinare in compiti marginali le funzioni 

camerali, soprattutto laddove prevede l’obbligo del cofinanziamento.  Come potranno  le Camere, 

attraverso le loro Aziende e le Unioni Regionali, svolgere le funzioni di promozione del territorio e 

delle economie locali;  accrescerne la competitività, favorire l’accesso al credito, supportare 

l’internazionalizzazione, promuovere l’innovazione e il trasferimento tecnologico, cooperare con le 

istituzioni scolastiche e le Università in materia di alternanza scuola lavoro e per l’orientamento al 
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lavoro e alle professioni, ma anche semplicemente realizzare osservatori dell’economia locale e 

diffondere l’informazione economica sulla base delle banche dati possedute, sarà sempre più 

difficile. 

La stessa analisi che precede, infatti,  estratto dal più articolato lavoro di approfondimento 

dell’economia locale che verrà presentato a giugno,, non costituisce un mero adempimento 

burocratico, ma la sintesi dei dati e delle proiezioni che connaturano il territorio  in tutte le più 

svariate sfaccettature e che guidano la “performance” dell’Ente;  lavoro di studio e analisi che serve 

a programmare azioni di sviluppo e indirizzare strategie di promozione non solo della Camera di 

Commercio, ma anche e soprattutto da pare di quegli Enti deputati, quali le Regioni, a questi 

specifici compiti.  

Ovviamente tutto quel che segue non può non tenere conto di questo processo di riforma e 

quindi della rimodulazione delle funzioni delle Camere, per le quali anche l’analisi del contesto 

interno non può che risultare in aggiornamento. 

 

 
    2.1.8  Conclusioni  
 

Sulla base del quadro sinteticamente sopra descritto si possono trarre la seguenti conclusioni in 

merito ai punti di forza e ai punti di debolezza del sistema economico provinciale. 

 

Punti di forza e andamenti favorevoli 

 Migliore posizionamento generale della provincia rispetto alle altre della regione  

 Crescita del numero di imprese  

 Crescita delle società di capitali  

 Crescita delle cooperative  

 Contenuta erosione ditte individuali  

 In crescita le imprese giovanili di agricoltura e commercio  

 Crescono le imprese straniere  

 Imprese economia del mare  

 Riduzione di procedure concorsuale e di scioglimenti e liquidazioni  

 Catanzaro: prima in Italia per facilità di avviare un’impresa (Doing Business 

International) 

 Crescita dell’occupazione, per lo più in agricoltura   e nelle costruzioni   

 Si riduce la disoccupazione   

 Eccellente andamento della spesa turistica internazionale   

 Potenzialità turistiche inespresse soprattutto sui mercati esteri  

 

 

 

Punti di debolezza e andamenti negativi 

 Recessione del valore aggiunto prodotto   

 Elevata incidenza della PA sul valore aggiunto complessivo  e delle piccole imprese   
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 Elevato potenziale economico inespresso: ridotta immissione di depositi    e contenuto 

numero di ore lavorate    

 Perdurano le difficoltà per le imprese delle costruzioni   dell’industria   e 

dell’artigianato   

 Flessione delle imprese giovanili   

 Start up innovative   

 Battuta d’arresto delle esportazioni   

 Vuoti imprenditoriali nell’industria alimentare e nell’high tech (elevati valori 

dell’import) 

 Si riducono gli impieghi bancari   

 Crescono le sofferenze   

 Flessione della ricchezza per abitante   

 

 

 

 
 

 



 

                                                        

   

 
 
 
      
 
  

 

2.2 L’amministrazione 

 

Come già più volte sottolineato il sistema camerale sta attraversando un momento di  profonda 

riorganizzazione, in parte imposto dai tagli alle entrate per diritto annuale determinate del Decreto 

90/2014, ma sostanzialmente avviato dal Decreto di riforma delle Camere di Commercio n. 

219/2016 in attuazione della Legge delega n. 124/2015 di riforma della Pubblica Amministrazione. 

Non essendo ad oggi definiti tutti i decreti attuativi e riferendosi la relazione sulla Performance 

all’esercizio 2018, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in tale anno hanno 

continuano ad essere disciplinate prevalentemente dalla vecchia 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,  essendo ancora in fase attuativa diverse disposizioni. 

A norma di tale legge, ma ciò non è intaccato dalla riforma in atto, le Camere di Commercio hanno 

personalità giuridica pubblica e sono dotate di autonomia funzionale poiché possono emanare 

regolamenti, deliberati dall'organo "politico" dell'Ente, relativi alla propria organizzazione interna e 

alle materie concernenti la propria attività amministrativa.  

Sono enti locali non territoriali: locali in quanto agiscono in un ambito, la provincia, chiaramente 

delimitato, anche se oggi le circoscrizioni di competenza – a seguito degli accorpamenti – non 

coincidono necessariamente con il territorio provinciale; non territoriali perché non hanno potestà 

estesa a tutti i cittadini residenti nel territorio di competenza. 

Sono enti pubblici non economici in quanto non svolgono attività imprenditoriale di produzione di 

beni e servizi a scopo di profitto, ma hanno come obiettivo lo sviluppo dell'economia locale e 

l'assistenza alle varie categorie di operatori economici. 

La Camera di Commercio, organismo di cura, di coordinamento e di rappresentanza di interessi 

imprenditoriali, pertanto, è infatti un “Ente autonomo di diritto pubblico che svolge, in ambito 

provinciale, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo 

nell'ambito dell'economia locale”, come sancito dall'art. 1 legge 580 del 29.12.93, di riordinamento 

degli Enti camerali. 

Il processo di accorpamento, oggi sospeso, pur individuando Enti con competenza estesa a diversi 

territori, non perderà i riferimenti territoriali mantenendo un riferimento di prossimità con le imprese 

che, nel tempo, ha garantito l’efficienza e l’efficacia dell’azione camerale.  

La riforma rivede la tradizionale mission delle Camere di Commercio; mission caratterizzatasi, negli 

anni, oltre che per i numerosi compiti d'istituto e all'opera di consulenza, di studio, di 

documentazione e di informazione economica, per le più disparate iniziative promozionali per 

l'agricoltura, l'industria, l'artigianato, il commercio, i trasporti ed il turismo. 

Così come per l’attività di consulenza e di servizio, la formazione e l'aggiornamento di imprenditori 

e quadri dirigenti delle aziende. Si è poi distinta  per la diffusione dell'innovazione organizzativa 

nelle imprese e per fornire servizi essenziali alle stesse per competere adeguatamente sui mercati 

internazionali. 

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 ( o più ) 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; 
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 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. 29/93 poi riformulato nel più ampio Decreto Legislativo 165/2001 e dai successivi 

aggiornamenti,  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. La Governance, è bene sottolinearlo, è uno degli elementi 

che è stata oggetto di maggiore attenzione nella legge di riforma, pertanto è prevedibile che nel giro 

di qualche anno, o a seguito della riforma o a seguito dei previsti accorpamenti, che dovrebbero 

garantire una equa ripartizione territoriale dei Consiglieri, si assisterà ad una profondo mutamento. 

Occorre sottolineare che a seguito del prolungarsi della procedure di accorpamento,  poi stoppate 

dalla decisione del Consiglio di Stato del 1 agosto 2018, e dopo un travagliato iter amministrativo, in 

data 28 novembre è stato ricostituito il Consiglio camerale che, ai sensi del D.lgs 219/2016 è 

composto da 19 Consiglieri ( di cui 4 oggi dimissionari )  mentre la Giunta da 5 componenti oltre al 

Presidente. 

Anche il Collegio dei Revisori dei Conti è stato solo recentemente ricostituito 

 

PRESIDENTE : Daniele Rossi 

GIUNTA :  Daniele Rossi, Saverio Nisticò, Vincenzo Bifano, Tommasina Lucchetti, Stefania 

Oliverio, Walter Placida 

CONSIGLIO: Daniele Rossi, Saverio Nisticò, Vincenzo Bifano, Tommasina Lucchetti, Stefania 

Oliverio, Pietro Bozzo ( dimissionario ), Francescantonio Chirillo, Francesco Viapiana, Pietro Falvo 

( dimissionario ),, Massimo Stirparo ( dimissionario ),, Fortunato Palmieri, Floriano Noto, Angela 

Robbe ( dimissionaria ) , Gerlando Cuffaro, Raffaella Zinzi, Caterina Froio, Cesare Francesco 

Antonio Cristofaro, Raffaele Mammoliti, Walter Placida 

COLLEGIO DEI REVISORI – Elio Oselli  (presidente) – Antonio Argirò  - Marina Amato 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – Marco Correggia ( Presidente ) , Rocco 

Reina, Maurizio De Filippo ( dimissionario ). 

SEGRETARIO GENERALE: Maurizio Ferrara  

VICE SEGRETARIO GENERALE: Stefania Celestino  

 

Completano il quadro, gli organi di controllo interni, quale il Collegio dei Revisori dei Conti,  con 

competenza nelle funzioni di controllo ed indirizzo ed  in particolare, di  vigilanza sulla regolarità 

contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio, e l’Organismo Indipendente di 

Valutazione,  con competenza nell’attività di valutazione e controllo strategico, per il controllo 

sull’andamento dei servizi camerali e la valutazione delle prestazioni del Segretario Generale, 

nonché per tutte le altre funzioni ad esso rimesse dalla legge.  

Le relative competenze e funzioni sono riassunte nello Statuto e nel Regolamento 

sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, reperibili sul sito camerale www.cz.camcom.it  

http://www.cz.camcom.it/
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a) 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, che saranno, ovviamente 

oggetto di revisione a seguito della definizione del processo di accorpamento,  sono dettata dalle 

seguenti valutazioni. 

 ORGANIZZAZIONE PIATTA : livelli gerarchico - decisionali organizzati con la struttura su 

quattro livelli mediante la reintroduzione delle Posizioni Organizzative e attraverso il 

rafforzamento del ruolo di Responsabile del Procedimento: 

- Segretario Generale 

- Dirigenti 

- Posizioni Organizzative – Capi servizio  

- Responsabili Unità Organizzative  

 VALORIZZAZIONE DI ALCUNE COMPETENZE CHIAVE PER  

l’AMMINISTRAZIONE: valorizzazione di alcune competenze professionali la cui valenza è  

funzionale   alle tradizionali competenze camerali,  articolata  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 
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 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 

 

b) Il modello organizzativo 

 

Il vigente modello organizzativo, pur da ripensare in ottica accorpamento, è oggi ancora articolato 

secondo i seguenti Servizi:  

Servizio I°   

Unità Organizzativa : Segreteria – AA. GG. – Personale  

Servizio II° 

Unità Organizzativa : Ragioneria e contabilità 

Unità Organizzativa : Gestione economica del personale – tributi 

Unità Organizzativa : Provveditorato  

Servizio III° 

Unità Organizzativa : Registro imprese,  albi e ruoli  

Servizio IV°  

Unità Organizzativa : Statistica, studi e biblioteca 

Unità Organizzativa : Regolazione mercato e tutela della fede pubblica 

Unità Organizzativa : Metrologia, vigilanza e servizi ispettivi 

Servizio V°  

Unità Organizzativa : Ambiente 

Servizio VI°  

Unità Organizzativa : Promozione 

Le attività di “Promozione” sono affidate ad una Unità Organizzativa in coordinamento con 

l’Azienda Speciale. 

L’Ufficio Legale rimane in staff sotto la diretta responsabilità del Segretario Generale. 

 

b) Le attribuzioni di responsabilità 

Dirigente AREA A: 

Segreteria – AA.GG. – Personale  

Ragioneria  contabilità 

Trattamento economico del personale  e tributi 

Provveditorato 

Promozione 

Dirigente AREA B: 

Registro imprese, albi, ruoli e sanzioni 

Metrologia, vigilanza e servizi ispettivi 

Ambiente - albo gestori rifiuti 

Regolazione mercato e tutela fede pubblica 

Statistica, studi e informazione economica 
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d) Il ruolo  delle Posizioni Organizzative  

 

E’ stato pensato un nuovo  modello organizzativo che ha determinato il ruolo, le responsabilità e le 

attribuzioni dei vertici amministrativi dell’Ente per l’individuazione, rispetto alle aree di competenza 

professionale presidiate, dei bisogni delle rispettive aree (per ciascuno dei procedimenti complessi 

individuati) e delle modalità con cui essi possono essere soddisfatti. 

Le stesse, acquisendo la diretta responsabilità dei servizi, hanno la responsabilità di presidiare alla 

perfezione le rispettive aree di competenza ponendo molta attenzione sia all’aggiornamento continuo 

sia alle modalità con cui il know-how acquisito viene reso disponibile e trasferito all’intera struttura 

camerale 

Le modalità con cui i Responsabili dei Servizi assicurano il presidio delle attività operative sono: 

- Coordinamento organizzativo dei propri collaboratori 

- Assegnazione delle attività e degli obiettivi operativi 

- Verifica dell’adeguatezza del dimensionamento delle risorse 

- Supporto al dirigente in fase di pianificazione  

- Monitoraggio e valutazione delle perfomance dei processi alla base dei procedimenti di 

cui si è responsabili  

- Realizzazione di progetti di innovazione e di miglioramento 

- Supporto individuale ai colleghi per il trasferimento di competenze e di know-how 

 

ORGANIGRAMMA
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2.3  I risultati raggiunti 

 

Nel riassumere i principali risultati del 2018 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; si tratta di risultati, peraltro, 

certificati dalle stesse relazioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione e dalle quali sono 

tratte, talvolta in maniera piena, commenti e valutazioni. 

 

Il principale elemento di novità rispetto al tradizionale esame degli obiettivi è stato introdotto, già 

da qualche tempo, attraverso la c.d. valutazione della “performance organizzativa dell’Ente”; 

processo che, in base a quanto previsto dal vigente 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, secondo il sistema adottato dall’Ente, viene valutata considerando 

l’andamento della performance in relazione a  3 degli ambiti indicati nella delibera 104 della 

CIVIT, oggi A.N.AC. e già oggetto dell’attività di monitoraggio e controllo di gestione: 

 Grado di attuazione della strategia; 

 Salute dell’amministrazione; 

 Portafoglio delle attività e dei servizi; 

 Impatto dell’azione amministrativa - outcome; 

 Il confronto con le altre amministrazioni – benchmarking. 

 

Già da qualche anno l’analisi, inizialmente limitata ai primi due ambiti, si è  arricchita, come 

previsto nella strategia di graduale implementazione del sistema, di un terzo step relativo al 

benchmarking, ossia al confronto con le altre amministrazioni, sulla base di una approfondita 

indagine di customer satisfaction , alla quale si rimanda per approfondimenti ( www.cz.camcom.it ), 

mentre gli altri due saranno via via implementati nel corso delle annualità successive, laddove la 

fonte dei dati, il sistema PARETO, venga allineato alle annualità in esame. 

Già dall’anno 2018, su input dell’OIV, si è ritenuto di assegnare ai tre ambiti previsti un peso 

diverso in funzione dell’importanza di ciascun obiettivo. 

 

Pertanto nel 2018  la performance dell’Ente è basata su: 

 

 Il grado di attuazione della strategia: scopo di tale "macro-ambito" è consentire, attraverso 

le modalità esplicitate nel Sistema, di rappresentare ex ante quali sono le priorità 

dell'amministrazione e di valutare ex post se l'amministrazione ha saputo tradurre i propri obiettivi 

strategici in risultati in linea con quanto previsto. La misurazione avviene sugli indicatori relativi 

agli obiettivi strategici fissati nel piano della performance e vale un peso del 40% del totale. 

 

 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 è stato strutturato in 

modo tale da consentire di valutare ex ante ed ex post se:  

http://www.cz.camcom.it/
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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 e vale 

un peso del 40% del totale.  

 

 Il benchmarking : in base ad una indagine di Customer Satisfaction realizzata anche per il 2018 

è possibile   una verifica sul trend storico al fine di valutare se sono state messe in atto azioni di 

miglioramento per quegli ambiti non perfettamente allineati e vale un peso del 20% del totale.  

 

Il processo di valutazione è avvenuto 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 è proceduto con l’analisi dei risultati e 

con l’esplicitazione di una valutazione di sintesi, avvalendosi, anche, dell’estrapolazioni  dei  dati  

dai sistemi informatici messi a punto da Infocamere che consente: 

 

 sia la determinazione di un indicatore sintetico calcolato come media aritmetica delle 

performance prodotte da ciascuno dei KPI selezionati per rappresentare in quel determinato ambito 

la performance dell’Ente: 

 

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

Dove per ogni indicatore: 

Performance Indicatore = (Risultato conseguito / Target) x 100 

 

 

 sia l’esplicitazione di una valutazione qualitativa che, oltre a considerare il mero dato che 

scaturisce dal calcolo precedente, prende anche in considerazione i fattori e le condizioni che hanno 

determinato quel risultato, contestualizzandolo allo specifico di quella organizzazione.  

 

La Performance Organizzativa è esplicitata adottando la seguente scala di valutazione qualitativa: 

 0% e 40%, se il livello di performance risulta molto al di sotto delle aspettative  

 41% e 59%, se il livello di performance risulta parzialmente al di sotto delle aspettative  

 60% e 90%, se il livello di performance risulta in linea con le aspettative  

 91% e 100%, se il livello di performance risulta al di sopra delle aspettative 

 

E’ opportuno ricordare che ai fini dell’erogazione della “produttività collettiva” pari al 30% del 

valore complessivo delle risorse destinate alla incentivazione del personale, nonché per la 

successiva erogazione delle indennità di risultato della Dirigenza e delle Posizioni organizzative e 

per la produttività individuale del personale – pari al 70% del valore complessivo delle risorse -  è 

necessario un risultato delle performance organizzativa non inferiore al 60%, ossia, quantomeno, 

sulla base dei valori sopra individuati, “in linea con le aspettative”.  

La “performance organizzativa” avrà altresì un impatto importante ( 40%) a livello di valutazione 

individuale dell’operato del  Segretario Generale. 

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 
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indicatori previsti, nonché sulla base delle risultanze dell’indagine di “customer satisfaction” 

riportando le valutazioni, sinteticamente riportate nelle proiezioni grafiche e nelle schede sintetiche 

allegate alla presente  relazione per farne parte integrante. 

 

GRADO DI ATTUAZIONE 

DELLA STRATEGIA 

Piano 

della performance 

KPI strategici  definiti nel piano triennale della 

performance 

STATO DI SALUTE 

DELL’ENTE 
Sistema Pareto 

KPI di funzionamento 

KPI di equilibrio economico-patrimoniale- finanziario 

KPI del fondo perequativo  

KPI di struttura 

BENCHMARKING Customer Satisfaction 
KPI di cluster storici 

KPI di soddisfazione 

 

 
 
2.3.1. Il grado di attuazione della strategia 
 
Il Piano delle Performance 2018  individuava tre “Aree Strategiche” di pari valore; le singole aree 

strategiche racchiudono a loro volta obiettivi strategici, che per mezzo di piani e programmi 

pluriennali, vengono tradotti in obiettivi operativi da realizzarsi per mezzo di un piano di azioni. 

Viene di seguito riportato l’albero della performance. 

Il grado di attuazione della strategia è sinteticamente riportato nei dati acquisiti dagli uffici e che 

vengono, tuttavia, come di seguito esplicitati, obiettivo per obiettivo. 

Occorre ricordare che al momento dell’adozione del Piano non erano ancora noti tutti i risultati 

relativi all’esercizio 2017, per cui il riferimento al target molto spesso riporta gli ultimi dati noti, 

ossia  quelli del 2016° semplicemente un obiettivo di miglioramento del dato dell’ultimo anno. Ciò 

non leva che in fase di valutazione finale il dato 2017, nel frattempo acquisito, possa consentire 

una analisi più appropriata per capire, anche tramite mera rappresentazione grafica, l’andamento 

storico dell’indicatore. 

 

     Area Strategica “Competitività dell’Ente “ 

a) Obiettivo Strategico: “Miglioramento della trasparenza dell’Ente, della 

comunicazione esterna e del coinvolgimento degli stakeholder” 

 

 Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi all'anticorruzione e trasparenza 

tramite l'adozione, il monitoraggio e la realizzazione delle azioni previste nel Piano 
KPI : Tempestività, correttezza e completezza dell'aggiornamento del processo di anticorruzione: rispetto della 

tempistica  40% ; monitoraggio 30%; azioni 30% - risultato atteso >2016  ( 90%) – valore 2017 = 94,2% 

Risultato atteso: tempestività dell’adozione – entro il 31 gennaio 2018 – Risultato conseguito: approvato con 

Delibera della Giunta camerale n. 8 del 29 gennaio 2018 

Risultato atteso: Monitoraggio  al 30 giugno da parte di tutti i Servizi – Risultato conseguito : monitoraggio 

effettuato su tutti i servizi 

Risultato atteso:  rispetto PTPCT :   verifiche a campione su aree di rischio a maggior impatto e probabilità: 

adozione della relazione annuale 2018 in data 21/01/2019  

Risultato atteso > 90% - Risultato Obiettivo:  ( 92*40% ) 36,8 + ( 100*30%) 30 + ( 94* 30%) 28,2  = 96,8 

superiore alle aspettative 
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 Adottare e dare attuazione al nuovo Piano di comunicazione dell’Ente 
KPI : Tempestività, correttezza e completezza delle azioni di comunicazione: Approvazione del Piano, Avvio 

della rivista on line, avvio della comunicazione tramite social media, rinnovo del Sito 

Risultato atteso: adozione nuovo Piano di comunicazione – peso 20% :  risultato conseguito – Piano adottato 

con delibera di Giunta n. 11 del 29 gennaio 2018 

Risultato atteso : utilizzo social – peso 20% : risultato conseguito – apertura pagina Facebook dal 1/3/2018 

con 900 utenti quotidiani – diffusione post e storie si Instagram: 40 ricerche medie settimanali con incremento 

medio +5 followers settimanali 

Risultato atteso: avvio rivista on – line -  peso 30% : risultato conseguito – da marzo 2018 in linea magazine 

camerale “Calabria Focus” con pubblicazionedi circa 150 articoli e 3900 sessioni di lettura 

Risultato atteso: rinnovo del sito e incremento utenti : risultato conseguito : n. 143.565 utenti ( da 10 paesi ) e 

n. 496.422 pagine visitate rispetto alle 267.000 del 2017 

 

 
Risultato atteso: 90% - risultato conseguito: (  90*20%) 18 + ( 92* 20%) 18,4 +( 94*30%) 28,2 + ( 94*30%) 

28,2 = 92,80 superiore alle aspettative 

 

Valore Obiettivo strategico A =  96,8 + 92,80 =  189,60/2 =  94,80  

 

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. Tale obiettivo deve 

esser letto anche con riferimento alla specifica voce “salute dell’amministrazione” con il quale 

ha diversi punti di contatto. 
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 KPI : percentuale di incasso di diritto annuale alla scadenza: Totale Diritto Annuale incassato entro la 

scadenza nell'anno n/ voce di conto economico A1 diritto annuale al netto del valore degli interessi e delle 

sanzioni:  risultato atteso > 62,00%   –  risultato 2017 = 55.4%  = risultato conseguito  54,64%  = in linea 

con le aspettative 88% 

 

 KPI : Grado di rispetto dello standard di 30 giorni per il pagamento delle fatture passive - La percentuale di 

fatture passive pagate entro 30 giorni nell’anno – risultato atteso > 90% - risultato conseguito = 86,36% in 

linea con le aspettative 

 KPI :Tempo medio di pagamento delle fatture passive - sommatoria giorni che intercorrono tra la data del 

ricevimento e la data del mandato di pagamento delle fatture passive pagate nell'anno /N° di fatture passive 

pagate nell'anno – risultato atteso <20gg – risultato conseguito  16,55 gg  = 92%  superiore alle aspettative 

 
  KPI: Margine di struttura finanziaria : La capacità dell'Ente camerale di far fronte ai debiti a breve                                                                                                                                                                                                                                                     

termine (ossia quelli con scadenza entro 12 mesi) mediante liquidità disponibile o crediti a breve termine - 

Attivo circolante - Passivo a breve/ Passivo a breve = risultato atteso >  250   - risultato conseguito =  477,02 

% = 96 superiore alle aspettative 

 

  KPI: Equilibrio economico della gestione corrente: L'incidenza degli Oneri correnti rispetto ai Proventi 

correnti - Oneri correnti/Proventi correnti – risultato atteso < 96,06 – risultato conseguito 106,72 = 84 in 

linea con le aspettative 

 
  KPI: Incidenza dei costi strutturali : L'incidenza dei Costi di struttura rispetto ai Proventi correnti - Oneri 

correnti – Interventi economici/proventi correnti – risultato atteso < 100 % - risultato conseguito 94,72% = 

94 superiore alle aspettative 

 

 KPI:  Capacità di generare proventi extra diritto annuale e diritti di segreteria - Proventi correnti - (Entrate 

da diritto annuale -  diritti di  segreteria )/ proventi correnti -  risultato atteso > 8,54% -  

risultato conseguito 4.489.851,41/4830.890,95 = ( 7,13% )  = 82 in linea con le aspettative                                

 

 KPI: Incidenza dei Proventi correnti sui Proventi totali  - Proventi correnti/Proventi totali- risultato atteso > 

91,27 % - risultato conseguito  = 4.830.890.95/ 5.337.376,91 = 90,51% = 90 in linea con le aspettative 
 

 KPI: Incidenza degli Oneri correnti sugli Oneri totali - Oneri correnti/ oneri totali – risultato atteso <90% 

risultato conseguito  = € 3.256.682,07/5.157.624,13 =  98,09 = 86 in linea con le aspettative 

 

 KPI : Economicità dei servizi – rapporto tra i proventi generati dalla Camera rispetto agli oneri operativi - 

Proventi correnti - (Diritto annuale + diritti di segreteria ) / oneri operativi – risultato atteso > 9% - ( 

risultato 2017 = 14,27% )  

risultato conseguito 341.129, 54/ 2.674.760,95 =  7 %  = 90%   in linea con le aspettative                        

 KPI: Efficienza di struttura - L'incidenza dei costi delle aree, che hanno la competenza                                                                                                                                                                                                                                                                                         

sulla guida e sul funzionamento della Camera di commercio,                                                                                                                                                                                                                                                                     

rispetto agli Oneri correnti - Oneri correnti delle F.I. A e B/Oneri correnti – risultato atteso < 64%  - risultato 

conseguito  54% = 94 superiore alle aspettative 

Valore Obiettivo strategico B =  88 + 86 + 92 + 96 + 84 + 94 + 82 + 90 + 86 + 90 +  94  =  

982/11 =  89,27   

 

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) etc. 
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 KPI : Tempi medi di evasione pratiche Registro Imprese ( 5 giorni ):  evase nei 5 gg - target atteso > 90 (  

2015 = 90.60 % ) – ( 2016  96,29% ) – ( 2017  94,40% - ) 

Risultato conseguito 2018 = 18025/16663 = 92,50% 

 

 KPI : Tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese - Tempi medi (gg) di 

lavorazione delle pratiche telematiche    protocolli ) Registro Imprese -                                                                                                                                                                                                                                                            

Risultato atteso < 7,6  gg  / risultato conseguito  2016 = 5,95  risultato conseguito 2017 =  8,40  

Risultato conseguito 2018 = 8,3 gg = 88% 

 

 KPI:  Tasso di sospensione delle pratiche Registro Imprese - Percentuale pratiche sospese su numero pratiche 

- Risultato atteso < 20,00% - risultato  2016 = 19,76 - risultato 2017 = 18,6%   

Risultato conseguito 2018 =   3433/18424 = 18,60 = 88% 

 

 KPI : Tasso di evasione pratiche servizio ambiente :risultato raggiunto - n° istanze di iscrizione, modificazione 

o cancellazione gestite entro 60 gg nell'anno -  target atteso 90% entro 60gg/ risultato conseguito 2016 = 

99,87  - risultato conseguito 2017 = 100% 

Risultato conseguito 2018 = 1090/1090= 100% = 94% 

 

 KPI: Istituzione presso l'Ufficio Registro Imprese dello sportello di Assistenza Qualificata alle Imprese A.Q.I. 

e predisposizione documentazione per Start – Up- Risultato atteso SI/NO 

Risultato raggiunto SI – numero start –up costituite 6 = 90% 

 

 KPI: Semplificazione dei processi amministrativi: numero processi interni dematerializzati/ numero processi 

totali - Risultato atteso >90% - documenti pubblicato on – line 415/429 = 96,73%;  comunicazioni telematiche 

su comunicazioni totali 533/538 = 99,07% 

Risultato raggiunto 96,73 + 99,07 / 2 = 97,90 % 

 

Valore Obiettivo strategico C =  92,50 + 88 + 88 + 94 +  90 + 97,90 = 550,40/6 = 91,73 

 

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 : rapporto ordinanze / verbali sanzionatori : N° di verbali di accertamento istruiti nell'anno "n"/ N* 

verbali di accertamento ricevuti dagli organi di vigilanza esterni e interni nell'anno "n" + verbali "pendenti" 

al 1/1 dell'anno -  target atteso > 94,89%   –   

Risultato raggiunto n. 517/560  = 100% = 92% 

 

 KPI :   Livello di diffusione del servizio di Conciliazioni/Mediazioni: La % delle imprese che hanno usufruito 

del servizio camerale di mediazione e conciliazione -   target atteso > 0,5%    –  risultato 2017 = 0,49% 

Risultato raggiunto 87/29690*1000=  0,29% = 1,79% = 78% 

 

 KPI: Diffusione delle visite metrologiche e ispettive di controllo sul tessuto economico provinciale - La % di 

visite effettuare rispetto agli utenti metrici - Target atteso  > 0,91%  -  risultato 2016 = 0,91%  risultato 

effettivo = 29*100/8000 =  1,37% 

Risultato  raggiunto = 1,37% = 90% 
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 KPI : Rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze per                                                                                                                                                                                                                                                          

cancellazioni e annotazioni protesti - Risultato atteso 100%   < 5 gg - Risultato 2016 = 4 gg ( dalla data di 

registrazione ) = 227 entro 5 gg 

Risultato raggiunto = 5gg = 90% 

  

 KPI : istituzione dell’Organismo per la gestione della Crisi da sovra indebitamento previo riconoscimento da 

parte del Ministero della Giustizia: Risultato atteso : Riconoscimento e attivazione corsi per gestori entro 30 

giugno 2018. 

Risultato raggiunto: iscrizione in data 31 luglio 2018 – n. 16 gestori iscritti su 34 formati = 92% 

 

Valore Obiettivo strategico D = 92 + 78 + 90 + 90 + 92 = 442/5 = 88,40  

 

Punteggio  Area Strategica “Competitività dell’Ente  “ 

94,71 + 89,27 + 91,73 + 88,40  =  364,11/4 =  91,03 

 

Area Strategica “ Competitività delle imprese e del territorio”  

 

a) Obiettivo strategico :  Supporto alla creazione d'impresa e start-up 

L’obiettivo consiste nel migliorare il trend temporale degli utenti/imprese che hanno fatto 

accesso nell'anno "n" ai punti-sportelli nuova impresa con riferimento all'anno precedente 

 

 KPI :   Volume di accessi ai punti/sportelli nuova impresa con riferimento al bacino di riferimento   - 

Risultato atteso  numero accessi/ imprese attive /1000 = risultato atteso > 0,42% ( 181  ) = Risultato 

raggiunto = 200=  5,7% = 92,44% 

 

Valore Obiettivo strategico A = 92,44 

 

b) Obiettivo strategico :  Preparazione delle imprese ai mercati internazionali 

L’obiettivo consiste nel migliorare il trend temporale delle imprese che hanno partecipato ad 

iniziative di accompagnamento ai mercati esteri  con riferimento all'anno precedente 

 

 KPI : numero di imprese coinvolte in iniziative di  internazionalizzazione / numero imprese attive /1000 

risultato atteso  0,20%   

Risultato raggiunto = n.20*100/29690 = 0,67% = 82% 

 

 KPI : numero di imprese che hanno goduto di assistenza o formazione in tema di internazionalizzazione 

rispetto all’anno 2016 –risultato atteso  > 46  - 

Risultato raggiunto = 37  =  78,43%% 

 

Valore Obiettivo strategico B = 82 + 78,43 = 160,43/2 = 80,22 
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c) Obiettivo strategico :  Sostegno alla competitività delle imprese e del territorio in tema di 

ambiente, cultura e turismo 

 L’obiettivo consiste nel migliorare il trend temporale delle imprese che hanno partecipato ad 

iniziative di valorizzazione del territorio, dell'ambiente, culturale e del turismo  nell'anno "n" con 

riferimento all’anno precedente 

 

 KPI : imprese che hanno partecipato ad iniziative di valorizzazione del territorio, dell'ambiente, 

culturale e del turismo  nell'anno "n". Il trend nell’anno "n" è valutato con riferimento all'anno  2016 = 

Risultato atteso >  14  

Risultato raggiunto = 19 = 100% 

 

Valore Obiettivo strategico C =  100 

 

d) Obiettivo strategico :  Promozione dei processi di digitalizzazione aziendale e di 

qualificazione dei prodotti 

L’obiettivo consiste nell’aumentare il numero delle imprese coinvolte in processi di innovazione 

e digitalizzazione rispetto all’anno precedente 

 

 KPI : Migliorare il livello di digitalizzazione delle imprese ; > 20% il numero di imprese coinvolte nel 

progetto di digitalizzazione nell'anno anche tramite il rilascio di dispositivi telematici/ N. imprese iscritte al 

R.I. – numero imprese coinvolte 2017 = 100  

Risultato 148 = + 48% = 100% 

 

Valore Obiettivo strategico D = 100 

 

e) Obiettivo strategico :  Assistenza, informazione e formazione alle imprese, finalizzate 

all'innovazione e all'accesso al credito 

L’obiettivo consiste nell’incrementare il numero di imprese/utenti che hanno 
partecipato ad iniziative di formazione-informazione finalizzate all'innovazione e all'accesso 
al credito nell'anno "n" o a percorsi di alternanza scuola lavoro rispetto all'anno precedente 

  KPI : numero di aziende/soggetti  che hanno partecipato ad iniziative di formazione e informazione/ imprese 

attive/ 1000 =    risultato atteso  > 0,136 per mille 

Risultato raggiunto = 161= 0,184  per mille = 94% 

 

 KPI : numero di tirocini di alternanza scuola lavoro realizzati e di studenti coinvolti   rispetto all’anno 2017 =    

risultato atteso  > 45 

Risultato raggiunto = n.22 tirocini x n. 5 studenti ( media ) = 110 = 100% 

 

Valore Obiettivo strategico E = 94 + 100 = 190/2 = 97 

 

    f) Obiettivo strategico :  Capacità di programmare ed investire in “interventi economici” 

    L’obiettivo vuole evidenziare la capacità dell’Ente di impegnare risorse per interventi 

economici in attività a favore delle imprese e del territorio 
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 KPI : interventi economici per impresa attiva – rapporto tra le somme di cui all’apposito stanziamento 

effettivamente spese/ imprese attive > 10 €  

Risultato raggiunto = 581.921,12 / 20690 = € 20,81  = 100%  

 

 KPI : Incidenza % dei contributi erogati direttamente alle imprese sul totale del valore degli interventi - 

Risorse consuntivate (liquidate di competenza ) su interventi diretti a favore delle imprese previa emanazione di 

specifici disciplinari nell'anno "n"/ Voce di Conto Economico: B.8 interventi economici Risultato atteso  = > 

5% 

Risultato raggiunto = € 150.100/581.921,12 = 15,62 %= 100%  

 

 KPI : Grado di utilizzo delle risorse stanziate su interventi diretti a favore delle imprese erogati previa 

emanazione di specifici disciplinari- rapporto tra risorse liquidate su appositi bandi/ risorse stanziate-  

Risultato atteso 90% -  

Risultato raggiunto = € 99.000 + 51.100 = € 150.100 = utilizzate 129.926 =   86,56%  

 

Obiettivo strategico F = 100 + 100 + 86,56 = 286,56/3 = 95,52 

 

Area Strategica “ Competitività delle imprese e del territorio”  

Punteggio = 92,44 + 80,2 + 100 + 100 + 97 + 95,52 =  565,16/6 = 94,16  

 

Area Strategica “ Procedure di accorpamento/Rinnovo Organi  ”  

 

a) Obiettivo strategico “1) Assicurare il rispetto degli adempimenti e delle scadenze conseguenti 

alla ricostituzione degli Organi della Camera di Commercio di Catanzaro  

 

 KPI : Adozione secondo le tempistiche previste di tutti gli atti obbligatori: Piano Performance – PTPCT – 

Bilancio consuntivo 2017 – Relazione Performance 2017 - RPP 2019 – Bilancio preventivo 2019 –  

Risultato atteso: rispetto degli adempimenti, della tempistica e tempestiva pubblicazione 

Risultati raggiunti: Piano Performance e PTPCT approvati dalla Giunta il 29/1/2018 – termine 31/1/2018 

Bilancio consuntivo 2017 approvato dal Consiglio 21/05/2018- termine 30 giugno 2018  Bilancio preventivo 

2019 approvato dal Consiglio il 18/12/2018  - termine 31/12/2018 – RPP 2019 approvata dal Consiglio il 

30/10/2018 – termine 31 ottobre  2018 – Relazione Perfomance 2017 approvata dalla Giunta il 21/05/2018 

termine 30 giugno 2018- 

Risultato conseguito : ( 90*20%) 18 + ( 96*20%) 19,2 + ( 90* 20% ) 18 + ( 90*20%) 18 + ( 94*20%) 19,2 = 

92,40 

 

Valore Obiettivo strategico A = 92,40  

 

b) Obiettivo strategico “2) Riavvio delle procedure di accorpamento 

Avvio delle procedure di accorpamento garantendo la corretta e tempestiva adozione di tutti gli 

atti e azioni propedeutici. 
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L’obiettivo  derivava da quanto previsto dal D.lgs 219/2016 di riforma del sistema camerale che 

rimandava, dopo la dichiarata incostituzionalità del DM MISE 8 agosto 2017, all’emanazione di 

un nuovo DM, che sanate le illeggitimità del precedente, riavviasse le procedure perchè venisse 

istituita  la nuova Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, con DM 

16/02/2018 è stato avviato il nuovo processo di accorpamento e  nominato Commissario ad Acta 

nella persona del Segretario Generale dell’Ente catanzarese demandandogli una serie di funzioni 

e incombenze, tra le quali avviare immediatamente, tramite pubblicazione di apposito avviso sui 

siti delle Camere interessate, le procedure di partecipazione da parte delle associazioni di 

categoria. 

La procedura è stata poi nuovamente sospesa a causa dell’Ordinanza del Consiglio di Stato del 

31 luglio 2018.  

 

 KPI : Predisposizione della norma Statutaria e pubblicazione dell'avviso ( entro il 1 marzo) e della 

documentazione di corredo  sui  siti delle Camere di Commercio interessate  - 

Prima fase :  risultato atteso SI/NO – adozione della norma Statutaria e trasmissione alle Camere ed alle 

Associazioni di categoria: risultato conseguito adozione con determina del Commissario ad Acta n.1 del 1 

marzo 2018  trasmesso in pari data agli interessati e pubblicazione in pari data di apposito avviso di avvio 

delle procedure sui siti della Camere di Commercio interessate. 

Risultato conseguito = 96% 

 

 KPI : Svolgimento adempimenti amministrativi, organizzativi, finanziari e tecnologici necessari all'eventuale 

processo di accorpamento: Tempestiva istruttoria formale ed eventuale richiesta documentazione integrativa e 

trasmissione alla Regione Calabria:   
Prima fese: avvio procedure istruttorie ( verbale n.1 del 8 maggio 2017,) chiusura prima istruttoria ( verbale 

n.5 del 6 giugno 2017 ) = risultato gg  

Seconda fase : richiesta integrazione alle Associazioni di categoria ( 23 giugno 2018 )  e verifica completezza 

formale della documentzione. 

La procedura è stata quindi sospesa prima della terza fase ( verifica a campione sulla documentazione 

prodotta ) causa Ordinanza di sospensiva del Consiglio di Stato del 31 luglio 2018. 

Risultato conseguito non valutabile 

 

Valore Obiettivo strategico B = 96  

 

Area Strategica “ Procedure di accorpamento/Rinnovo Organi  ” 

Punteggio = 92,40 + 96 = 188,40/2 =  94,20  
 

Area Strategica “Competitività dell’Ente  “ =  91,03 

Area Strategica “Competitività delle imprese e del territorio “  = 94,16 

Area Strategica “Procedure di accorpamento “  =  94,20 

 
91,03 + 94,16 + 94,20= 279,39/ 3 = 93,13 
 

VALORE GRADO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA =  93,13 
 
PESO INDICATORE : 93,13*40% = 37,25 
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2.3.2. Stato di salute dell’Ente  
 

Per quanto riguarda il secondo ambito “ stato di salute dell’Ente” , definito nel nuovo sistema di 

misurazione e valutazione relativo alla “performance organizzativa”, sono stati oggetto di esame i 

seguenti indicatori: 

 

Nome Algoritmo valutazione 

 

Margine di struttura 

 

Immobilizzazioni/ patrimonio netto  

Anno 2018 = 9.219.964,43/16.405.830,81= 0,56  

Anno 2017 = 9.307.258,09/16.336.868,51 = 0,57  

Anno 2016 = 9.475.918,48/16.277.910,41 = 0,58 

Anno 2015 = 9.261.565,14/16.354.365,30 = 0.57 

Anno 2014 = 9.506.028,82/16.157.670,48 = 0,59 

Anno 2013 = 9.247.117,59/15.995.573,93 = 0,58 

Anno 2012 = 9.406.203,85/ 16.566,61 = 0,57 

Anno 2011 = 9.358.604,55/15.546.704,78 = 0,60 

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

 

 

 

96% 

Incidenza costi 

strutturali 

 

Oneri correnti - promozione/proventi correnti 

Anno 2018 = 2.674.760,95/4.830.980,95 = 0,55 

Anno 2017 = 2.531.459,81/4.807.948,36 = 0,53 

Anno 2016 = 2.582.684,58/4.866.151,19 = 0,53 

Anno 2015 = 3.015.357,31/5.236.434,68 = 0,58  

Anno 2014 = 3.354.659,76/7.262.831,58 = 0,46 

Anno 2013 = 3.519.343,06/1.921.248,34 = 0,47 

Anno 2012 = 4.697.756,86 – 1.170.888,45 / 7.504.753,34 = 0,47 

Anno 2011 = 4.532.115,71 – 1.135.467,43/7.259.487,53 = 0,47  

Anno 2010 = 4.788.839,00 - 1.373.754,06/ 7.704.005,32 = 0,44  

 

 

92% 

Capacità di 

generare proventi 

 

( proventi correnti - diritto annuale - diritti di segreteria)/proventi correnti 

Anno 2018 = 4.830.980,95 - 3.379.809,08 - 1.110.042,33 /4.830.980,95 = 

0,071 

Ann0 2017 = 4.807.948,36 - 3.437.399,3 - 1.075.059,42 /4.807.948,36 =    

0,061 
Anno 2016 = 4.866.151,19 - 3.662.667,75 - 1.033.085,03 / 4.866.151,19 = 

0,085 

Anno 2015 =  5236.434,68- 3.662.667,75 – 1.033.085,03 / 5.236.434,68 = 0,10 

Anno 2014 = 7.262.831,58 - 5.539.063,11 - 1.027.881.64 /7.262.831,58 = 0,10 

Anno 2013 = 7.523.154,54 -5.534.170,74 - 1.119.767.62 / 7.523.154,54 = 0,12 

Anno 2012 = 7.504.753,34 – 5.560.057,77 – 1.086.838,87 / 7.504.753,34 = 

0,11 
Anno 2011 = 7.259.497,53 – 5.404.225,3 – 1.108.803,55/ 7.259.497,53 = 0,10  

Anno 2010 = 7.704.005,32 – 5.362.898,60 – 1.109.378,44/ 7.704.005,32 = 

0,16 

 

 

 

82% 

Incidenza degli 

oneri correnti sugli 

oneri totali 

Oneri correnti/Oneri totali 

Anno 2018 = 3.256.682,07/5.157.624,13 = 0,63 

Anno 2017 = 2.897.791,45/4.899.201,01 = 0,59 

Anno 2016 = 3.070.767,99/5.162.735,57 = 0,59 

Anno 2015 = 3.524.004,15/5.681.103,59 = 0,62 

Anno 2014 = 4.992.950,49/7.689.096,30 = 0,65 

Anno 2013 = 5.909.066,67/8.286.691,41 = 0,71 

Anno 2012 = 4.697.756,86/ 7.163.735,69 = 0,66 

Anno 2011 = 4.532.115,71/ 6.740.466,18 = 0,67 

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

 

 

86% 

 

 

 

Incidenza oneri 

personale su oneri 

correnti totali  

oneri del personale /oneri correnti totali 

Anno 2018 = 1.625.367,78 /5.157.624,13 = 0,32 

Anno 2017 = 1.512.491,42/4.899.201,01 = 0,31 

Anno 2016 = 1.580.890,94 / 5.162.735,57 = 0,31 

Anno 2015 = 1.624.660,93/ 5.681.103,59 =  0,29  

Anno 2014 = 1.744.722,88 / 7.689.096,30 = 0,23 

 

 

90% 
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Anno 2013 = 1.921.248,34 / 8.286.691,41 = 0,23 

Anno 2012 = 1.860.162,46 / 7.163.735,69 = 0,26  

Anno 2011 = 1.821.744,58/6.740.466,18 =  0,27  

Anno 2010 = 1.888.769,44/ 6.773.219,68 = 0,28 

Incidenza oneri di 

funzionamento su 

oneri correnti totali  

 

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

totali  

Anno 2018 = 3.256.682,07 /5.157.624,13 = 0,63 

Anno 2017 =  2.897.791,45 / 4.899.201,01 = 0,59 

Anno 2016 = 3.070.767,99 / 5.162.735,57 = 0,59 

Anno 2015 = 3.497.294,90/5.681.103,59 = 0,61  

Anno 2014 = 4.936.505,34 / 7.689.096,30 = 0,64 

Anno 2013 = 5.845.397,03 / 8.286.691,41 = 0,71 

Anno 2012 = 4.608.930,67 / 7.163.735,69 = 0,64 

Anno 2011 = 4.427465,54/6.740.466,18 = 0,65 

Anno 2010 = 4.678.839/6.773.219,68 =  0,69  

 

 

90% 

Incidenza interventi 

economici 

 

interventi economici/oneri correnti  

Anno 2018 = 581.921,12 /3.256.682,07 = 0,18 

Anno 2017 = 366.331,64 / 2.897.791,45 = 0,16 

Anno 2016 = 488.083,41 / 3.070.767,99 = 0,16 

Anno 2015 = 508.646,84/ 3.524.004,15 = 0,14 

Anno 2014 = 1.638.290,73 / 4.992.950,49 = 0,33 

Anno 2013 = 2.389.723,61 / 5.909.066,67 = 0,40 

Anno 2012 = 1.170.888,45 / 4.697,756,86 = 0,25 

Anno 2011 =1.135.467,43/4.532.115,71 = 0,25  

Anno 2010 = 1.373.754,06/ 4.678839 = 0,28 

 

 

88% 

Incidenza 

ammortamenti ed 

accantonamenti 

ammortamenti ed accantonamenti/oneri correnti totali 

Anno 2018 = 3.256.682,07 /5.157.624,13 = 0,63 

Anno 2017 = 2.001.409,56 / 4.899.201,01 = 0,41 

Anno 2016 =  2.091.967,58 / 5.162.735,57 = 0,41 

Anno 2015 =  2.157.099,44/ 5.681.103/59 = 0,38 

Anno 2014 = 2.696.145,81 / 7.689.096,30 = 0,35 

Anno 2013 = 2.377.624,74 / 8.286.691,41 = 0,29 

Anno 2012 = 2.465.978,83/ 7.163.735,69 = 0,34  

Anno 2011 = 2.208.350,47/6.740.466,18 =  0,33 

Anno 2010 =  1.984.380,50/ 6.773.219,68 = 0,29  

 

 

82% 

 

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 degli ultimi anni 
sono pressoché confermati nel 2018 stabilizzatosi su valori del 56%   
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2) Incidenza costi di struttura : Misura, in valore percentuale, l'incidenza dei Costi di struttura 

rispetto ai Proventi correnti.  
Un valore prossimo o superiore al 100% evidenzia una scarsa o nulla capacità di poter destinare risorse 
correnti per interventi economici. E’ un'indicazione da valutare tenendo conto dell'apporto della gestione 
finanziaria (che potrebbe essere di rilievo), della composizione dei Proventi correnti e degli Oneri correnti, 
delle strategie poste in essere. Il risultato del 55%, per quanto superiore ai valori consolidati degli ultimi due, 
nonostante l’ulteriore diminuzione dei proventi correnti per la riduzione del 50% delle entrate per diritto 
annui, ed evidenzia un buon risultato pur a fronte di una minore capacità di destinare risorse correnti ad 
interventi di promozione economica. 
A  fronte di un  risultato atteso < 100%  l’indicatore registra un valore del 94,72%% - al di sopra delle 
aspettative.  
 

 
 

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 pari al 0,71% , incidendo la riduzione delle 
entrate da diritto annuale sia sul numeratore che sul denominatore, pur in leggera crescita, conferma 
sostanzialmente il trend dell’ultimo anno, dimostra come le principali entrate camerali siano ancora  legate 
soprattutto al diritto annuale ed ai diritti di segreteria e la Camera stenti a trovare ulteriori forme di 
finanziamento. 
A  fronte di un  risultato atteso > 8,54%  l’indicatore registra un valore del  7,1% - al di sotto delle aspettative.  
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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 – 63% -  pur leggermente superiore, conferma i risultati degli anni precedenti, dando il senso di una 
ormai consolidata e stabile distribuzione degli oneri. 
Il dato atteso >90% è stato superato attestandosi al 98,08% - al di sopra, quindi delle aspettative.  

 

 
 

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 del 32%, pur riportando valori assoluti ottimali, risulta in leggera ascesa rispetto al dato 2016 e 2017, 
in quanto pur essendo il numero del personale, in assoluto, in costante discesa, nel corso dell’esercizio è 
stato approvato, dopo anni di blocco, il nuovo CCNL che ha determinato aumenti stipendiali e 
corresponsione di arretrati. Viene pertanto confermato un buon risultato, in linea con le aspettative 
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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, di poco superiore al 63%, pur derivante dal rapporto di valori complessivamente 
entrambi ridotti, conferma l’attenzione dell’ente al progressivo contenimento dei costi di funzionamento e 
porta ad un risultato in linea con le aspettative.   
 

 
 

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, fortemente condizionato dalla riduzione delle entrate per diritto annuo che ha pesantemente influito   
in sede di bilancio sull’ammontare delle risorse destinate alle attività economiche, dimostra come la 
nonostante la penalizzazione , abbia destinato e utilizzato  per la “promozione” maggiori risorse, la cui 
incidenza,  rispetto ai costi complessivi degli ultimi anni, assestandosi a poco più del 18%, anche se lontano 
dai tempi quando il diritto annuale veniva corrisposto al 100%.  
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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 della richiamata incidenza delle nuove politiche di investimento dell’ente, conferma un valore 
in crescita , dovuto, peraltro, alla consistente riduzione degli oneri correnti totali. 

 
 

 

 
Stato di salute dell’Ente :   83,87 %  

 

 Margine di struttura     96% 

 Incidenza costi di struttura     92% 

 Capacità di generare proventi    82% 

 Incidenza degli oneri correnti    86% 

 Incidenza degli oneri di personale    90% 

 Incidenza degli oneri di funzionamento   90% 

 Incidenza degli interventi economici   88% 

 Incidenza di Ammortamenti e accantonamenti  82% 

 

VALORE STATO DI SALUTE DELL’ENTE =  89,50 
 

PESO INDICATORE : 89,50*40% = 35,80 
 
2.3.3.  Il Benchmarking 
 

Per quanto riguarda il terzo ambito “Benchmarking “ l’analisi riguarda il posizionamento della 

Camera di Commercio, non tanto  rispetto ad un confronto nazionale i cui dati non sono 

aggiornati, quanto con riferimento al confronto, per voci omogenee, con gli anni precedenti. Infatti 

l’indagine di “customer satisfaction” è stata realizzata  i primi mesi dell’anno 2017 e quindi i 

ripetuta, tramite applicazione “google” nel  passato esercizio. 
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Possono essere quindi adottate le valutazioni complessive che per opportunità si riportano. 

 

La valutazione assegnata  sarà: 

 Ottimo   = 91/100 

 Buono = 71/90 

 Sufficiente = 41/70 

 Insufficiente = 0/40  

 

Indicatore Valore CCIAA 
 

Punteggio 

Immagine della CCIAA presso gli utenti 46,9 buono 

 
 

86 

Servizi erogati 
 

90,40 

Le sedi della Camera sono facilmente raggiungibili  48,1 buono  -   9,6 scarso 82 

Confort degli ambienti ( ampiezza, luminosità, sala attesa ) 61,5 buono  -   1,9 scarso 84 

La segnaletica interna risulta chiara e riconoscibile  70,6 ottimo  -  11,8 buono 94 

Velocità del servizio ( compresa attesa agli sportelli )  54,9 ottimo  -  9,8 sufficiente 92 

Cortesia e disponibilità rispetto v/s utente   78,8 ottimo  -  22,2 buono 96 

Competenza e capacità di generare fiducia del personale  69,2 ottimo  -  30,8 buono 94 

Flessibilità e assistenza nella risoluzione dei  problemi  55,8 ottimo  -  3,8 sufficiente 91 

Tempistica delle informazioni  richieste  56,9 ottimo  -  1,8 scarso 90 

Completezza e qualità delle informazioni e del materiale  50,0 ottimo  -  11,5 sufficiente 91 

Comunicazione  
 

87,60 

Modalità di comunicazione con gli utenti ( efficienza )  42,3 ottimo  -  1,8 scarso 92 

Sito Internet – fruibilità , aggiornamento e utilità   43,1 buono – 27,5 sufficiente 84 

Comunicazione telefonica   41,2 ottimo  -  11,8 scarso 86 

Comunicazione via e.mail   52,9 ottimo  -  1,8 scarso 90 

Comunicazione via PEC  39,2 ottimo  -  1,8 scarso 86 

Modulistica e documentazione  88 

Modulistica chiara e di facile comprensione   55,8 buono –   9,6  sufficiente 86 

Adeguati  documenti associati alla fruizione dei servizi  51,9 buono –   15,4  sufficiente 84 

Tempo impiegato per  l’evasione della pratica/richiesta   59,6 ottimo -  11,5 sufficiente 90 

Servizi erogati bene ( senza ritornarci più volte )   53,8 ottimo  -  2,0 sufficiente 92 

Giudizio complessivo sui servizi erogati   53,8 ottimo  -  3,9 sufficiente 92 

 Media  88,90 

 

VALORE “CUSTOMER SATISFACTION”  DELL’ENTE =  88,90  

PESO INDICATORE : 88,90*20% = 17,78 
 

2.3.4. PERFORMANCE DELL’ENTE  

- Grado di attuazione della strategia = 37,25 
- Stato di salute dell’ente = 35,80  
- Customer Satisfacion _ 17,78  
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Performance dell’Ente =  37,25 + 35,80 + 17,78 = 90,83 
 

  L’Organismo Indipendente di valutazione, pertanto, verifica che gli obiettivi afferenti alla 

performance organizzativa dell’Ente si assestano su un livello per la prima volta sopra i 90 punti, 

pari a 90,83 rispetto al punteggio massimo di 100,  ( 91/100) quindi  superiore alle aspettative,-  

pur se al limite minimo del coefficiente richiesto - , in netto aumento rispetto al trend degli ultimi 

anni, 2015 ( 84,15% ), 2016 ( 87,30) e 2017 ( 86,67). Il dato,   in   considerazione dell’impatto 

negativo dell’aumento del taglio delle risorse da diritto annuale di cui al DL 90/2014 ( - 50% 

rispetto al 2014 ), i cui effetti si sono  principalmente riscontrati negli aspetti economico finanziari 

e nelle attività promozionali, conferma, in un anno sempre più condizionato dai venti di “riforma”, 

la più che adeguata risposta della struttura, coinvolta peraltro direttamente nelle procedure di 

accorpamento  e  di rinnovo del Consiglio,  alle esigenze dell’amministrazione. 

 

 

 
 

 

 

La definizione di tale punteggio, oltre che costituire per l’Ente la sintetica riconduzione ad una 

percentuale di realizzazione i propri obiettivi strategici, costituisce per  i Dirigenti, riferimento per 

la valutazione della loro performance individuale, e consente, ai sensi del vigente sistema  di 

misurazione e valutazione, essendo stato superato il limite di sbarramento del 60%,  di attribuire ai 

collaboratori e alle “posizioni organizzative” la c.d.  produttività collettiva (POE), finanziata con il 

30% della totalità delle risorse disponibili per la produttività nell’ambito di ciascun Fondo.  

   

Nell’attuazione del Ciclo di Gestione della Performance, anche nel corso del 2018  è stato fatto un 

grande lavoro di miglioramento dell’impianto del sistema che può essere sintetizzate come segue: 
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-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 delle prime versioni del piano - 

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 dal Piano delle Performance 2017, 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 del Ciclo delle Performance che consente 

di acquisire gran parte dei dati di monitoraggio e di consuntivo direttamente dalle banche dati 

esistenti e quindi di garantire la correttezza e tracciabilità degli stessi e una integrazione di tutti i 

flussi informativi.  

 
 

 
 



 

                                                        

   

 
 
 
      
 
  

 

 

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 
 
3.1 Albero della performance  - Sintesi del Piano Strategico 

  
 

        Area Strategica " Competitività 
dell'Ente"         

Obiettivo  Indicatore 
Esito 

validazione Peso 
 

Target Consuntivo 
Performanc

e KPI 
Performance 

Obiettivo 

a)      Miglioramento della trasparenza 
dell’Ente, della comunicazione esterna e 
del coinvolgimento degli “stakeholders” 

              

94,80 

  
Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi 
all'anticorruzione, la trasparenza e l’integrità  tramite 
l'adozione, il monitoraggio e la realizzazione delle azioni 
previste nel Piano 

 
 
kpi validato 0,50 > 90% 96,80 96,80% 

  

Adottare e dare attuazione al nuovo Piano di comunicazione 
dell’Ente 
 

 
 
kpi validato 0,50 >= 90% 92,80 92,80% 

  

b) Miglioramento della gestione delle 
risorse economiche, patrimoniali e 
finanziarie”:  

              

89,27 

  
Percentuale di incasso di diritto annuale alla scadenza 
 

kpi validato 0,9 >= 55,40 54,64% 88% 
  

  

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

kpi validato 0,9 >= 90% 86,36% 86,36% 

  

  
Tempo medio di pagamento delle fatture passive  
 

kpi validato 0,9 < 20 gg 16,55 gg 92% 
  

   
Margine di struttura finanziaria  
 

kpi validato 0,9 >= 320% 477,02% 96% 
  

  
Equilibrio economico della gestione corrente 
 

kpi validato 0,9 < 
 

96,06% 
106,72% 84% 
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Incidenza dei costi strutturali  kpi validato 0,9 < 100% 94,72% 94% 

  

  
Capacità di generare proventi extra diritto annuale e diritti di 
segreteria  

kpi validato 0,9 > 8,54% 7.13% 82% 
  

  
Incidenza dei Proventi correnti sui Proventi totali   
 

kpi validato 0,9 > 91,27% 90,51% 90% 
  

  
Incidenza degli Oneri correnti sugli Oneri totali  
 

kpi validato 0,9 <  90% 98,097% 86% 
  

  Economicità dei servizi  kpi validato 0,9 > 9% 7% 90%   

  Efficienza di struttura  kpi validato 0,9 <  64%       54% 94%   

c) Miglioramento dei livelli di qualità dei 
servizi anagrafici e di certificazione” - 
semplificazione 

              

91,73 

  

Tempi medi di evasione pratiche Registro Imprese  
 

kpi validato 0,17 > 90,00 92,50% 92,50% 

  

Tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche 
Registro Imprese  
 

kpi validato 0,17 <  7,6 gg 8,3 gg 88% 

  

  

Tasso di sospensione delle pratiche Registro Imprese  kpi validato 0,17 <  20% 18,60% 88% 

  

Tasso di evasione pratiche servizio ambiente  
 

kpi validato 0,17 > 90% 100% 94% 
  

 
Istituzione presso l'Ufficio Registro Imprese dello sportello di 
Assistenza Qualificata alle Imprese A.Q.I. e predisposizione 
documentazione per Start – Up- 

kpi validato 0,17 
Si 
no 

SI SI 90% 

 

 Semplificazione dei processi amministrativi: numero processi 
interni dematerializzati/ numero processi totali 

kpi validato 0,17 > 90% 97,90% 97,90% 
 

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

              

88,40 

  
rapporto ordinanze / verbali sanzionatori  
 

kpi validato 0,20 > 94,89% 100% 92% 
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Livello di diffusione del servizio di Conciliazioni/Mediazioni kpi validato 0,20 >  0,49% 0,29% 78% 

  

Diffusione delle visite metrologiche e ispettive di controllo sul 
tessuto economico provinciale  
 

kpi validato 0,20 > 0,11% 1,37% 90% 

  

Rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze per                                                                                                                                                                                                                                                          
cancellazioni e annotazioni protesti 
 

kpi validato 0,20 =< 5gg 5gg 90% 

  

 Istituzione dell’Organismo per la gestione della Crisi da sovra 
indebitamento previo riconoscimento da parte del Ministero 
della Giustizia 

kpi validato 0,20 
Si 
no 

SI SI 92% 

 

Area Strategica " Competitività 

dell'Ente" 

               
91,03 

 
 

 
Area Strategica "Competitività 
delle imprese e del territorio" 

                

Obiettivo  Indicatore 
Esito 
validazione Peso   Target Consuntivo 

Performanc
e KPI 

Performance 
Obiettivo 

“Supporto alla creazione d’impresa e 
start – up” 

Volume di accessi ai punti sportelli nuova impresa con 
riferimento al bacino d’utenza 

kpi validato 100 > 0,42% 0,57% 92,44% 92,44 

“Preparazione delle imprese ai mercati 
internazionali” 

       80,22 

 
Numero di imprese coinvolte in iniziative di  
internazionalizzazione  rispetto alle aziende attive al R.I. 

kpi validato 0,50 > 0,20 0,167 82,00  

 
Numero di imprese che hanno goduto di assistenza o 
formazione in tema di internazionalizzazione 

kpi validato 0,50 > 46 37 78,43  

 

" Sostegno alla competitività delle 
imprese e del territorio in tema di 
ambiente, cultura e turismo” 

 

 
Numero di imprese coinvolte in iniziative di  valorizzazione in 
tema di ambiente, cultura e turismo rispetto al 2016 
 

kpi validato 100 > 

 
 

14 
  

 
 

19 
  

 
 

100 
  

100 
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“Promozione dei processi di 
digitalizzazione aziendale e di 
qualificazione dei prodotti” 

 
Grado di coinvolgimento delle imprese del tessuto economico 
locale alle iniziative di digitalizzazione  - 20%  più rispetto 
all’anno 2017 

kpi validato 100 
 

= 
> 

 
100 

 
148 

 
100 

100 

“Assistenza, informazione e formazione 
alle imprese, finalizzate all'innovazione 
e all'accesso al credito” 

 

  

    

97 

  Numero di aziende/soggetti  che hanno partecipato ad 
iniziative di formazione e informazione rispetto / numero di 
imprese attive al R.I. 

kpi validato 0,50 > 0,136%     0,184%  94 
 

 Numero di tirocini di alternanza scuola lavoro realizzati e di 
studenti coinvolti   rispetto all’anno 2017 
 

kpi validato 0,50 > 45 110 100   

“Capacità di programmare ed investire 
in “interventi economici” 

 

       

 

 95,52 

 

 Interventi economici per impresa attiva. kpi validato 0,33 > € 10 € 20,81 100  

 
Incidenza % dei contributi erogati direttamente alle imprese 
sul totale del valore degli interventi 

kpi validato 033 > 5% 15,62% 100  

 
Grado di utilizzo delle risorse stanziate su interventi diretti a 
favore delle imprese erogati previa emanazione di specifici 
disciplinari 

kpi validato 0,33 > 90% 0,167 86,56  

  
       

Area Strategica " Competitività 

delle imprese e del territorio"   

            

94,16 

 
Area Strategica "Procedure di 
accorpamento/ rinnovo organi” 

                

Obiettivo  Indicatore 
Esito 
validazione Peso   Target Consuntivo 

Performanc
e KPI 

Performance 
Obiettivo 

“Assicurare il rispetto degli 
adempimenti e delle scadenze 
conseguenti alla ricostituzione degli 
Organi della Camera di Commercio di 
Catanzaro  

              

92,40 
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Adozione secondo le tempistiche previste di tutti gli atti 
obbligatori 

kpi validato 0,50  SI/NO     SI  92,40% 
 

“Assicurare il rispetto delle procedure di 
accorpamento garantendo la corretta e 
tempestiva adozione di tutti gli atti e 
azioni propedeutici” 

              

96,00 

  Predisposizione della norma Statutaria e pubblicazione 
dell'avviso ( entro il 1 marzo) e della documentazione di 
corredo  sui  siti delle Camere di Commercio interessate  e 
avvio fase istruttoria 

kpi validato 100 
 

Si/No    Si 96 

  

 Svolgimento adempimenti amministrativi, organizzativi, 
finanziari e tecnologici necessari all'eventuale processo di 
accorpamento 

kpi validato 50  Si/No N.V.   
 

Area Strategica " procedure di 
accorpamento/rinnovo organi”  

              94,20 
 
 

Grado di attuazione della 
strategia  

              

   93,13 
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3.2 Obiettivi strategici 

Questo paragrafo contiene un focus sui risultati ottenuti dall’Ente relativamente agli obiettivi strategici.  
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3.3.  La “strategia” di lotta alla corruzione 

 

Il tema della “corruzione” è ormai diventato oggetto di ampio dibattito, a diversi livelli ed  

in tutti gli ambienti; ne discute la politica, la dottrina, la giurisprudenza e anche il sistema 

dell’economia, per l’acquisita consapevolezza dell’incidenza che tale, sempre più diffuso, 

fenomeno ha assunto sull’economia dell’intero pianeta. 

Un fenomeno che pian piano, coerentemente con la globalizzazione, si è estesa a tutti i Paesi 

in via di sviluppo, concentrandosi particolarmente nelle aree ove maggiore è la disponibilità di 

risorse e meno efficiente il sistema di prevenzione, controllo e  repressione. 

Anche lo stesso concetto di “corruzione” prima strettamente legato alla definizione letterale 

dettata dal Codice Penale, che all’art. 319  punisce “il pubblico ufficiale che, per omettere o 

ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver 

compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o 

ne accetta la promessa”, si è evoluto allargandosi a casistiche sempre più ampie fino a snaturarsi in 

uno di quelli che ne era, fino a qualche tempo addietro,  elemento soggettivo indispensabile, ossia la 

qualifica di pubblico ufficiale del corrotto. Lo stesso codice infatti indicava tale reato nel capitolo 

relativo ai “delitti contro la pubblica amministrazione” nel capo I° relativo al “delitti dei pubblici 

ufficiali contro la pubblica amministrazione”. 

 La richiamata evoluzione interpretativa, poi anche codificata tramite la riformulazione degli 

articoli 2634 e 2635 del Codice Civile in sede di riforma del diritto societario ((Infedeltà 

patrimoniale e Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità ), e poi regolamentata dal D.Lgs. 

8 giugno 2001, n. 231, ha determinato la nascita di una non meno rilevante ipotesi di corruzione, 

introducendo la c.d. “corruzione tra privati”, ultimamente meglio disciplinata dalla legge 190/2012. 

Infatti l’art.1 comma 76 della citata legge sostituisce il testo dell’art. 2635 del C.C. 

introducendo il reato di “Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”, che estende ad 

amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci e liquidatori di società  la pena della reclusione 

sino a tre anni qualora, “a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiano atti, in 

violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società”.   

Se la società risulta quotata in borsa la pena è raddoppiata; ciò per gli evidenti riflessi che 

una situazione come  quella ipotizzata può avere sui mercati finanziari e sugli investitori. 

In questo contesto non si può riportare il fenomeno della corruzione a un semplice problema 

etico o giuridico; la corruzione è anche un fenomeno economico in quanto distorce diversi incentivi 

economici.  

 L’economia può offrire, infatti, un punto di osservazione molto importante per comprendere 

sia le cause e gli effetti della corruzione, sia le eventuali politiche di contrasto alla corruzione stessa. 

Una definizione giuridica di corruzione valida anche per l’analisi economica è quella in base 

alla quale per corruzione si intende uno scambio illecito fra un atto di potere di un membro di 

un’organizzazione a favore di un altro soggetto e una prestazione in denaro o di altro vantaggio 

personale. 

La letteratura economica, senza entrare nell’esame delle diverse teorie, alcune delle quali 

evidenziano anche benefici economici della corruzione, ad ogni modo distingue varie cause della 

corruzione, tutte persistenti nel nostro sistema e applicabili sia alla corruzione, tradizionalmente 

intesa, che alla corruzione tra privati: 

· l’elevata pressione tributaria; 

· l’elevata attività di regolamentazione sui mercati legali e burocratica in genere; 

· l’elevata spesa pubblica. 

Tralasciando, per il momento, gli aspetti più specifici inerenti questa nuova tipologia di 

“corruzione”, occorre ancora sottolineare come lo stesso concetto penalistico sia stato superato dalla 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pubblico_ufficiale
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visione innovativa, ma invero realistica che il P.N.A. adottato dal Governo in attuazione della legge 

190/2012 dà della “corruzione”. 

Si tratta di un concetto esteso, comprensivo di “tutte le situazioni in cui, nel corso 

dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al 

fine di ottenere vantaggi privati”. 

 In particolare, si fa riferimento a tutte quelle situazioni nelle quali venga in evidenza un 

malfunzionamento dell’amministrazione per effetto di due tipi di cause: l’uso a fini privati delle 

funzioni attribuite o l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che essa abbia 

successo sia che rimanga mero tentativo. 

 È importante tenere a mente, quindi, che ogni azioni di prevenzione della corruzione che 

l’amministrazione svolge e le azioni di contrasto che decide di programmare e realizzare debbono 

andare oltre l’ambito dei delitti contro la P.A. penalmente rilevanti, cercando di evidenziare tutti 

quei casi in cui si finisce con l’avere una perdita di efficacia e di efficienza dell’azione 

amministrativa in conseguenza di comportamenti degli addetti che rispondono a logiche di 

tornaconto proprio, con o senza induzione di terzi. 

In tale ottica la casistica si allarga sempre più, coinvolgendo  anche situazioni di mero 

“clientelismo” che soprattutto nel rapporto tra pubblici amministratori e privati viene quasi 

comunemente accettato o, quantomeno, non ritenuto fenomeno atto ad alterare la normale buona 

azione amministrativa; pur non ricorrendo tutti gli elementi che identificano il reato di corruzione in 

senso stretto, ossia la dazione di denaro o altre utilità, non c’è chi non veda che tale diffuso 

fenomeno alteri l'interesse della pubblica amministrazione a una gestione che rispetti i criteri di 

buon andamento e imparzialità previsti dall’art.97 della nostra Costituzione e sia, quindi, già   solo 

per questo, censurabile. 

 

a) La prima applicazione del P.T.P.C. 

 

 Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è il documento previsto dall’articolo 1 

della Legge 6 novembre 2012 n. 190, quale modalità attraverso la quale le Amministrazioni 

Pubbliche definiscono e comunicano alla CiVIT, oggi A.N.AC.  ed al Dipartimento della Funzione 

Pubblica “la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e 

indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”. 

Già all’indomani della pubblicazione della legge 190/2012, il sistema camerale, sotto la 

regia di Unioncamere, aveva avviato, attraverso il suo organo consultivo, appunto la Consulta dei 

Segretari Generali, un approfondito esame delle nuove disposizioni normative attraverso un 

processo di analisi e stesura, spinta fino al dettaglio delle singole attività, della mappa dei processi e 

una conseguente attività di “risk assestment” ; in mancanza di indicazioni univoche e specifiche, 

che solo l’adozione del P.N.A. avrebbe determinato, tale mappatura ha costituito la base per 

l’analisi del rischio di corruzione. A partire da essa è, infatti, stato possibile identificare le attività 

da monitorare attraverso azioni di risk management ed individuare le attribuzioni specifiche di 

ciascun ufficio in materia a livello di sotto-processo.   

Ciò è avvenuto in ragione, da un lato, della complessità dell’attività di risk management, la 

cui portata innovativa per la P.A. è tale da richiedere tempi più lunghi di quelli imposti dalle 

scadenze di legge per poter essere del tutto integrata nella gestione ordinaria dei processi di lavoro 

e, dall’altro, per definire un punto di partenza intermedio nell’approfondimento, rispetto al quale gli 

esiti futuri in termini di riscontro di efficacia nel perseguimento degli obiettivi definiti potranno 

chiarire se si tratti di un livello adeguato, ovvero richieda una disamina più analitica, dovendo 

quindi approfondire fino al livello della singola azione o, piuttosto, non risulti ridondante e possa 

quindi essere riassunto e riaggregato a livello di processo. 
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Nella fase preliminare dell’attività sull’anticorruzione, avviata a livello coordinato 

Unioncamere-Camere, si è provveduto ad esaminare con riferimento al rischio di corruzione tutti i 

processi evidenziati nella mappatura generale, traendone come risultato l’evidenza di quali fossero i 

processi a più elevato rischio e quelli da escludere in prima battuta in quanto non ritenuti 

significativamente passibili di fatti corruttivi . 

L’identificazione dei rischi trae origine dall’analisi di tutti gli eventi (verificatisi 

effettivamente o solo ipotizzati) che possono essere correlati al rischio di corruzione.  

È stata operata una prima suddivisione fra rischi esterni ed interni, a seconda che essi 

possano o meno avere origine nella stessa Camera.  

Si definiscono, quindi, rischi esterni quelli relativi al contesto esterno alla Camera.  

Sono esterni, pertanto, i rischi legati a:  

 macro ambiente, ossia contesto geo-politico, economico, sociale o dell’ambiente naturale in 

cui si svolge l’attività della Camera;  

 decisioni politiche e priorità definite al di fuori della Camera (es. bilancio pubblico);  

 scelte e/o performance dei partner esterni con i quali la Camera entra a vario titolo in 

relazione per lo svolgimento delle proprie attività (associazioni di categoria, società 

partecipate, fornitori, consulenti, ecc.)  

Si definiscono, invece, rischi interni quelli originati da:  

 processi di programmazione e pianificazione;  

 struttura organizzativa e personale;  

 aspetti giuridico/formali;  

 canali/flussi di comunicazione ed informazione.  

I processi ritenuti sensibili sotto il profilo del rischio di corruzione sono stati sottoposti ad 

ulteriore analisi, allo scopo di individuare prima e graduare poi i parametri di probabilità (del 

verificarsi) ed impatto (danno potenziale) necessari al prosieguo dell’analisi del rischio. 

I rischi risultanti dalla prima analisi e presi in considerazione per l’elaborazione dei successivi 

passaggi finalizzati al contrasto e alla prevenzione della corruzione sono, quindi, stati chiaramente 

definiti e formulati con la massima precisione possibile. 

 Nella loro formulazione sono stati  messi in evidenza due elementi fondamentali:  

1) la principale causa (del rischio), ossia il problema di fondo dal quale esso viene originato;  

2) le potenziali conseguenze negative che si possono avere sull’attività obiettivo (della Camera).  

L’assegnazione di entrambi i parametri è stata effettuata, in via preliminare alla stesura del 

Piano , da un gruppo di Camere di commercio “pilota” le cui singole valutazioni sono state 

“normalizzate” in sede Unioncamere. Le valutazioni risultanti sono state inserite nelle Linee guida, 

rispetto alle quali  la Camera di Catanzaro ha condotto una attenta  disamina ritenendole coerenti ed 

adeguate oppure modificandole per adattarle al proprio contesto. Le informazioni sono state 

raccolte in uno specifico “Registro del rischio”,   dove si trova che ogni rischio rilevato è già 

associato a ciascuna delle strutture organizzative esistenti.  

Le valutazioni sono state graduate con riguardo all‘impatto prodotto (Alto, Medio o Basso), da 

intendersi come segue:  

 Alto: Mancato raggiungimento di obiettivi chiave e conseguenze sulla credibilità 

dell’organizzazione  

 Medio: Seri ritardi e/o mancato raggiungimento di obiettivi operativi, considerevole 

riduzione dell’efficacia rispetto a quella prevista e/o significativo aumento dei costi rispetto 

allo stanziamento iniziale  

 Basso: Tollerabile ritardo nel raggiungimento degli obiettivi, lieve riduzione dell’efficacia 

delle azioni o modesti incrementi nel livello dei costi.  

 
e alla probabilità (Alta, Media o Bassa), per valutare la quale occorre prendere in considerazione la 

frequenza stimata del rischio.  
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Un rischio, quindi, è da ritenersi critico qualora pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi 

strategici, determini violazioni di legge, comporti perdite finanziarie, metta a rischio la sicurezza del 

personale, comporti un serio danno per l’immagine o la reputazione della Camera e si incardini in 

un’attività o un processo frequentemente svolto (Valutazione: Alto impatto – Alta probabilità). 

Sono quindi state individuate le seguenti attività a maggior rischio: 

 approvvigionamento e gestione dei beni  

 gestione liquidità  

 gestione sostegni alle imprese  

 affidamento consulenze, incarichi e mandati  

 acquisizione risorse umane  

 protocollo e gestione documentazione  

 gestione ruoli esattoriali/sanzioni amministrative  

 gestione delle partecipazioni strategiche  

 rilascio visti e certificazioni  

 attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale.  

 
In generale, sono state ipotizzate quattro possibili tipi di risposta al rischio:  

1) Evitare il rischio: in sostanza non effettuare l’attività che potrebbe comportare il rischio;  

2) Mitigare od ottimizzare il rischio: è la risposta che può essere adottata dalle Camere che, 

attraverso le attività formative, la predisposizione di apposite procedure e l’inserimento di controlli, 

possono ridurre la rilevanza e la probabilità dell’impatto. Lo scopo è quello di contenere l’impatto 

entro il livello di accettabilità;  

3) Trasferire il rischio o condividerlo con altri soggetti (es assicurazione): non è applicabile al caso 

delle pubbliche amministrazioni;  

4) Accettare il rischio: soluzione adottata in tutti i casi in cui i rischi non possono essere 

ulteriormente mitigati per motivi tecnici, economici ecc.  

Per ciascuno dei sotto-processi individuati come maggiormente soggetti a rischio, oltre a 

evidenziare la struttura interessata nel Registro del rischio, si è ipotizzato il possibile strumento di 

gestione/contenimento del rischio (attività formativa mirata, implementazione di specifiche 

procedure, inserimento di specifici controlli sia da parte degli OiV, che da parte di strutture di audit   

appositamente individuate ).  

Il passo successivo è stato  quello di rilevare lo stato dell’arte dei processi di mitigazione in 

essere, sempre limitatamente ai sotto-processi sensibili ed alla tipologia di intervento ritenuta 

idonea.  

Come accennato in premessa la risposta della Camera, almeno in questa prima fase, è stata 

quella che va nella direzione della “mitigazione e ottimizzazione del rischio”, ossia nell’adozione, 

accanto alla specifica attività formativa, interna e esterna, di azioni proceduralmente organizzate 

con sistemi quanto più informatici e telematici, pertanto sempre trasparenti e tracciabili, quali, ad 

esempio, la completa dematerializzazione  dei documenti, la gestione telematica del protocollo, le 

gestione delle pratiche on – line, l’utilizzazione di processi telematici nella gestione delle reversali e 

dei mandati di pagamento, la pubblicazione sul sito di ogni provvedimento portante impegni di 

spesa e quant’altro. 

Queste azioni consentono, naturalmente, un più efficace sviluppo dei sistemi di controllo e 

quindi una drastica riduzione della rilevanza e della probabilità dell’impatto. 

Il Piano descrive, poi,  le ulteriori azioni che intende porre in essere, per ciascuna delle quali 

è stata individuata una specifica figura di responsabile ed ipotizzato un termine di completamento o 

implementazione.  

L’ultima informazione riportata  è relativa all’effettuazione o meno del corrispondente 

controllo di audit, indicante anche gli organismi deputati ad effettuarlo, che dovrà asseverare sia il 

reale completamento del processo di mitigazione descritto sia il livello di rischio residuo ancora 
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presente. 

Il Piano scaturito ha portato, in prima applicazione, alla definizione delle diverse fasi  

esclusivamente per  i processi per i quali sia stato previsto un alto impatto o una alta probabilità del 

verificarsi.   

   
 

b) L’adeguamento del Piano ai dettami del P.N.A.  
 

All’indomani dell’approvazione della legge n. 190/2012, l’ente camerale aveva quindi già 

approvato, sulla base di linee guida emanate da Unioncamere, un primo  Piano triennale di 

prevenzione della corruzione ( 2013/2015 ), sul quale, a seguito dell’approvazione del Piano 

Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) intervenuta con la delibera CiVIT /A.N.AC. dell’11.9.2013,  si è 

resa necessaria un’operazione di revisione e riallineamento delle originarie impostazioni. Revisione 

e riallineamento che di fatto, a seguito delle continue modifiche normative, vengono costantemente 

recepite. 

Facendo tesoro della prima fase di lavoro già sviluppata all’inizio del 2013, consistita nella 

stesura della mappa dei processi svolti dalle Camere di commercio e declinata fino al dettaglio delle 

singole attività, e di una conseguente attività di risk assessment svolta sulla base di parametri affini 

- benché non identici - a quelli poi codificati nel P.N.A., è apparso opportuno, e rispondente alle 

finalità della normativa sulla prevenzione del rischio di corruzione,  predisporre un modello di 

gestione del rischio e uno schema di Piano triennale in grado di recepire gli aggiornamenti necessari 

e di favorire la possibilità di adempimenti progressivamente più completi e incisivi, con l’ambizione 

di proporre  un modello interamente calato sulle propria specificità e agevolmente integrabile con le 

scelte gestionali adottate e con tutte le fasi di programmazione e controllo già in essere.  

Caratteristica precipua del Piano è, infatti, quella di non configurarsi come un’attività 

compiuta e statica, con un termine di completamento finale, quanto piuttosto come un insieme di 

strumenti finalizzati alla prevenzione che si vanno via via evolvendo alla luce dei feedback che 

emergono in fase attuativa. 

Con la definizione ed attuazione del   Piano la Camera di Commercio ha inteso: 

a) assicurare l’accessibilità ad una serie di dati, notizie ed informazioni concernenti il 

proprio Ente ed i suoi agenti; 

b) consentire forme diffuse di controllo sociale dell’operato dell’Ente, a tutela della legalità, 

della cultura dell’integrità ed etica pubblica; 

c) garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il “miglioramento 

continuo” nell’uso delle stesse e nell’erogazione dei servizi ai clienti. 

Sulla base delle specifiche direttive impartite dal P.N.A. la Camera ha dovuto, quindi, 

adeguarsi, individuando, anzitutto quegli interventi correttivi che rispondessero meglio all’obiettivo 

strategico di “ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione”  e “creare un contesto 

sfavorevole alla corruzione”; tali obiettivi sono stati tradotti in indicatori e target assegnati, anche 

attraverso il collegamento con il Piano della Performance, al Segretario Generale, anche nella 

qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, alla dirigenza, ai Capi Servizio  e al 

personale tutto secondo gli ambiti di competenza. 

Dal 2015 si è individuato un terzo un obiettivo  quello di “aumentare la capacità di scoprire i casi di 

corruzione”, che attraverso la disponibilità di una piattaforma informatica  che consente di attivare 

azioni di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower ) sia tramite il 

ricorso ad un protocollo riservato aperto presso l’A.N.AC. all’indirizzo 

whistleblowing@anticorruzione.it sia attraverso l’attivazione di analogo strumento locale in grado 

di garantire la necessaria tutela del pubblico dipendente: sono quindi stati assicurati la riservatezza 

sull’identità del segnalante e lo svolgimento di un’attività di vigilanza, al fine di contribuire 

all’accertamento delle circostanze di fatto e all’individuazione degli autori della condotta illecita. 

mailto:whistleblowing@anticorruzione.it
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Sono quindi state identificate e aggiornate  le “aree di rischio” ( inserendo l’Area F ) 

prioritarie e classificate in processi e sotto-processi: 

A) Area: acquisizione e progressione del personale 

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario; 

- Processi anagrafico – certificativi 

- Regolazione e tutela del mercato 

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario 

E)   Area: Sorveglianza e controlli 

F) Area : Risoluzione delle controversie 

 

Sul trattamento del rischio, ossia il processo per modificare il rischio stesso individuando e 

attuando le misure per neutralizzarlo o ridurne il verificarsi, il P.N.A. è intervenuto a sancire una 

serie di misure obbligatorie (riassunte nelle tavole allegate al P.N.A.), rispetto alle quali le 

amministrazioni possono solo aggiungerne delle ulteriori che, una volta inserite nel P.T.P.C., 

diventano a loro volta cogenti.  

Le principali misure di contrasto alla corruzione, recepite nel documento camerale, risultano 

comunque essere: 

- la trasparenza; 

- i codici di comportamento; 

- la rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione; 

- l’astensione in caso di conflitto di interesse; 

- la disciplina circa lo svolgimento di incarichi di ufficio e lo svolgimento di attività e incarichi 

extra-istituzionali; 

- la disciplina per i casi di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o 

incarichi precedenti (c.d. pantouflage); 

- le incompatibilità specifiche per le posizioni dirigenziali; 

- la disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. 

pantouflage); 

- la disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi 

dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.; 

- la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower); 

- la formazione; 

- i patti di integrità; 

- le azioni di sensibilizzazione e il rapporto con la società civile. 

Il P.T.P.C. codificato nelle apposite schede di rischio si arricchisce quindi di ulteriori elementi 

complementari e indispensabili al complessivo disegno dell’Ente che sono “Il Codice di 

comportamento dei dipendenti”, che integra quello adottato a livello nazionale dal Governo, quale 

elemento fondante di ogni azioni di contrasto alla corruzione, perché ad esso si fa riferimento nel 

valutare il comportamento dei dipendenti camerali, ed “il Piano Triennale della trasparenza e 

integrità”, che evidenzia in particolar modo  i collegamenti tra gli adempimenti relativi agli obblighi 

di trasparenza previsti nel d.lgs. n. 33/2013 e le aree di rischio, in modo da capitalizzare gli 

adempimenti posti in essere dall’amministrazione. 

Il contrasto alla corruzione e la trasparenza e integrità dell’amministrazione costituiscono, poi, 

entrambi obiettivi strategici della Camera di Commercio posti a base del Piano delle Performance. 
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c) Il monitoraggio e le verifiche  

 

Naturalmente l’azione di contrasto a possibili fenomeni di corruzione non può esaurirsi in 

una sia pur esaustiva analisi del processi a rischio, delle possibili cause e delle azioni necessarie per 

scongiurarlo; il  Piano, infatti, prevede una costante azione di monitoraggio e di verifica sul campo 

che coinvolge tutti i soggetti attivi nei processi decisionali e di controllo dell’Ente. 

La Camera di Commercio di Catanzaro non è stata mai, negli ultimi anni, toccata da episodi 

negativi, neanche indirettamente, come dimostrano i risultati degli indici di valutazione delle 

probabilità e degli indici di valutazione dell’impatto, che fanno comunque stimare come “basso” il 

rischio che si verifichino, in tutti i settori presi in considerazione, casi di “corruzione”.  

Tuttavia il recente episodio balzato agli onori della cronaca che ha visto coinvolto un 

dipendente camerale in una condotta illecita e per la quale si è aperto un procedimento penale per 

“induzione indebita” e proceduto su disposizione del GIP alla sospensione dal servizio per un anno 

e al contestuale avvio di una azione disciplinare, inducono a ritenere che ogni misura o precauzione, 

così come ogni monitoraggio o verifica, nella realtà, specie nei casi come quello in esame, che allo 

stato appare circoscritto ad una sola unità e riconducibile ad uno scenario di “millantato credito”, 

non sia sufficiente a garantire il rispetto dei doveri di correttezza, imparzialità e buon andamento 

della cosa pubblica.  

Il monitoraggio e le verifiche svolte già dal primo anno ( 2013 ) di adozione del P.T.P.C. 

hanno comunque confermato, al di là dell’effetto dissuasivo del programma e dei controlli messi in 

essere, la capacità, puramente teorica, dell’Ente di assolvere efficacemente alla propria missione, 

garantendo la massima tracciabilità, correttezza e trasparenza della propria azione.  

Purtuttavia già dal semplice confronto del Registro del rischio così come configurato 

nell’anno 2013 – quindi prima dell’adeguamento del Piano al P.N.A. – con le “schede di rischio” 

fatte proprie nel 2014 e confermate nel 2015, nonché dall’ultimo recente episodio, non possono che 

sorgere, alcune considerazioni, in parte già evidenziate dalla stessa Camera di Commercio nel Piano 

della Performance, in merito all’efficacia del piano stesso. 

Il monitoraggio del Piano per il 2013 ha investito infatti una serie molto numerosa di 

processi, alcuni dei quali, seppur classificati ad alto impatto o ad alta probabilità di rischio 

corruzione, scarsamente significativi per l’Ente, determinando, di fatto, una analisi superficiale e 

quindi una azione di contrasto sostanzialmente formale basata su tre elementi – formazione, 

procedure e controlli – che nulla aggiungono e nulla tolgono all’evolversi ordinario del corretto 

procedimento amministrativo. 

Appare evidente come su una mappatura che prevedeva, per i diversi servizi, ben 70 

procedimenti a rischio, “il rischio” reale è che non si potesse monitorare o controllare granché.  

 Il difetto del Piano rimodulato è che perde la sua originalità, sostanzialmente facendo propri 

i dettami validi per tutte le Pubbliche Amministrazioni, pur essendosi arricchita di una quinta “area 

di rischio” specifica relativa all’attività di “sorveglianza e controlli” tipiche degli Uffici Metrici e 

dei Servizi Ispettivi. 

 In questo caso,  per la carenza di risorse umane e le specifiche competenze che la materia 

richiede, appare puramente teorica l’ipotesi di rotazione del personale addetto; anche se ciò, proprio 

alla luce dell’ultimo episodio, soprattutto laddove dovesse emergere una carenza di controllo da 

parte degli uffici addetti, sarebbe ancor più necessario anche se, ovviamente, si tradurrebbe in una 

inevitabile perdita di “perfomance“ per l’Ente; maggiormente praticabile, anche se non mette a 

ripari da possibili storture,  è quella di prevedere, sempre e comunque, che il servizio venga svolto 

da almeno due dipendenti o , meglio, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, come risulta  già 

realizzato nel 2014 e confermato nel 2015. 

In genere, comunque, l’ipotesi di rotazione del personale, pur scarsamente praticabile, dovrà 

necessariamente essere messo in atto; non lo è  per i ruoli dirigenziali essendo in servizio un solo 
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dirigente, risulta difficile per alcuni funzionari di vertice ( Ufficio di Ragioneria, Provveditorato 

etc..) poco fungibili con altro personale. 

L’esame del Piano, dei documenti di accompagnamento, delle schede e di tutto il materiale 

elaborato, porta, anche, alla considerazione che in un Ente di grandi dimensioni il fenomeno è 

difficilmente controllabile con gli attuali strumenti anche perché le norme prevedono un unico 

“responsabile anticorruzione”; pensiamo a Ministeri, Regioni o Aziende Sanitarie, con sedi e unità 

locali spesso dislocate anche in località molto distanti e aventi ognuna autonomia operativa e 

gestionale. Negli Enti di media e piccola dimensione le previsioni del Piano invece sembrano 

eccessive laddove impongono azioni, procedure e controlli che investono spesso ( con ciò anche in 

contrasto con i dettami del Piano per quanto attiene all’astensione in caso di conflitto d’interessi ) il 

medesimo soggetto nella qualità di controllore e controllato. E’ il caso di tutti quegli Enti nei quali è 

prevista, ad esempio, una unica figura dirigenziale. 

Nel caso della Camera di Commercio di Catanzaro  si evidenziano le criticità tipiche di un 

Ente di piccola dimensione ( meno di 40 dipendenti ) ma con una competenza estesa a diversi 

procedimenti molti dei quali di alta specializzazione. Viene quindi rimessa all’intuito del 

“responsabile”, che è poi la figura di vertice dell’amministrazione, e alla conoscenza diretta dei 

propri collaboratori e dei relativi procedimenti,  l’effettiva scelta circa l’approfondimento  e la 

verifica di alcuni comportamenti, magari con analisi a campione e con la collaborazione 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione che, pur non essendo espressamente votato a questa 

competenza, nel Piano riveste comunque una funzione di “follow up” o di “audit” circa la 

conformità e l’efficacia delle azioni di contrasto previste.  

Il sistema organizzativo dell’Ente, altamente informatizzato nelle procedure e 

dematerializzato, consente, comunque, la massima tracciabilità e la trasparenza di ogni 

procedimento e quindi come tale costituisce la migliore risposta all’obiettivo strategico di “ridurre 

le opportunità che si manifestino i casi di corruzione”  e “creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione”, quantomeno in virtù dell’effetto dissuasivo che può avere per il potenziale corrotto la 

relativa facilità di individuare le singole responsabilità. 

In più le procedure “a maggior rischio” non sono rimesse, anche per le fasi endo – 

procedimentali, alla responsabilità di un unico soggetto rendendo, quindi, meno facile l’opportunità 

di alterare fraudolentemente il provvedimento amministrativo.  

I recenti casi di rilievo nazionale ( Mose di Venezia,  EXPO 2015 di Milano e da ultimo su 

Roma ) dimostrano come spesso “la corruzione” non possa rinvenirsi nell’operato di un unico 

soggetto; infatti i procedimenti più complessi e per i quali sono impegnate cifre di maggior rilievo, 

prevedono sempre la partecipazione di più soggetti, e questo rende più vulnerabile 

“l’organizzazione” e quindi più facile l’intervento punitivo e repressivo 

Ma, come evidenziato in premessa e sottolineato anche nella relazione della Commissione 

Europea, l’ambizione della Legge 190/2012, del P.N.A. e dei P.T.P.C. di ogni singola 

amministrazione è quella di impostare una organizzazione e un sistema di controlli a monte, che 

consentano di “prevenire” e quindi di “mitigare e ottimizzare il rischio corruzione”. 

Le norme cominciano ad esserci, gli strumenti pure, il compito più duro è quello di 

intervenire sugli aspetti più prettamente culturali; campo questo in cui adeguata formazione può 

aiutare nel difficile compito di lotta all’illegalità. 

 

 

d) La relazione  

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012, entro il 15 dicembre di ogni anno, il 

Responsabile della prevenzione della corruzione,  redige la relazione annuale che contiene il 

rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della 

corruzione, che viene pubblicata sul sito istituzionale.  
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Il documento relativo al 2018 è stato redatto su apposito modulo predisposto dall’ANAC che 

è stato compilato nei termini e pubblicato entro il 31 dicembre nell’apposita sezione del sito 

”amministrazione trasparente”, che di seguito si riporta; ovviamente la relazione non tiene conto 

dell’evento corruttivo del quale si è avuta conoscenza sono il 15 aprile 2019 anche se trova le sua 

fondamenta, a giudicare dai verbali dell’autorità giudiziaria, nel corso dell’anno 2018. 

Come, peraltro, più volte sottolineato il “Programma per la trasparenza e l’integrità” di cui 

al D.lgs 33/2013 , costituisce una parte integrante del Piano anticorruzione, essendo la trasparenza 

uno degli elementi fondamentali di lotta ai fenomeni corruttivi. 

Anche su questo aspetto, annualmente, il responsabile della trasparenza congiuntamente 

all’OIV monitora lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal richiamato Decreto 

legislativo, con particolare approfondimento su alcuni aspetti di volta in volta individuati 

dall’ANAC. 

 

 



 

                                                        

   

 
 
 
      
 
  

 

 

 

ID Domanda Risposta  

1 CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE 
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
(PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE (RPC) 

 

1.A Stato di attuazione del PTPC  - Valutazione sintetica del livello 
effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno 
determinato l’efficacia delle misure attuate 

Il P.T.P.C. è stato adottato dalla Camera di Commercio di Catanzaro  già dall'anno 2013, 
quindi ben prima che fosse adottato il Piano Nazionale Anticorruzione, sulla base di una 
analisi dei processi camerali e di quelli che potessero essere le possibili cause di induzione alla 
corruzione, svolta sotto il coordinamento di Unioncamere; è stato quindi assegnato un 
coefficiente ( alto, basso, medio) a seconda delle probabilità del verificarsi del rischio e 
dell'impatto che tale evento avrebbe potuto determinare. I rischi sono stati classificati come 
interni o esterni. Con l'approvazione del PNA e per l'anno 2014 si è proceduto 
all'aggiornamento del Piano tenendo conto delle misure obbligatorie e di quelle ulteriori, 
inserendo una nuova area di rischio relativa alle "attività ispettive e di vigilanza". Tali 
interventi,  sono stati finalizzati all’obiettivo strategico di “ridurre l’opportunità che si 
manifestassero i casi di corruzione”  e “creare un contesto sfavorevole alla corruzione” ; essi 
sono stati tradotti in indicatori e target assegnati, anche attraverso il collegamento con il Piano 
della Performance, al Segretario Generale, anche nella qualità di Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione, alla dirigenza, ai Capi Servizio  e al personale tutto secondo gli 
ambiti di competenza. Per l’anno 2015 si è proposto  un nuovo obiettivo quello di 
“aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione”; nonostante  la difficoltà di individuare 
azioni concrete e attivare processi di collaborazione esterni, anche in forma anonima, ci si è 
attivati per avviare azioni di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. 
whistleblower ) sia tramite il ricorso ad un protocollo riservato aperto presso l’A.N.AC. 
all’indirizzo whistleblowing@anticorruzione.it sia attraverso l’attivazione di analogo 
strumento locale in grado di garantire la necessaria tutela del pubblico dipendente. Nel 2016 
sono state adeguate le schede del rischio  di cui ai "contratti pubblici" sulle quali è stata posta 
particolare attenzione.  Nel 2017 è continuata l'azione di contrasto a possibili fenomeni di 
corruzzione implementando il PTPC con la sezione "trasparenza e integrità" , aumentando le 
sotto - sezioni alimentate in maniera automatizzata tramite un sistema informatico - 
Pubblicamera - e monitorando con particolare attenzione le "aree di rischio"  ove 
teoricamente più probabile si potessero verificare fenomeni corruttivi. Gli esiti non hanno 
prodotto riscontri indicatori di possibili aree di illegalità. Le procedure di controllo e 
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monitoraggio hanno, poi,  consentito di verificare durante l'anno 2018  l'efficacia delle misure 
adottate sia in tema di informazione e aggiornamento, sia in tema di trasparenza e 
dematerializzazione, sia in tema di rispetto dei termini procedurali. L’aggiornamento del 
PTPCT per il 2019,   quindi, nel solco dell’approccio al risk management declinato per il 
sistema camerale, secondo puntuali indicazioni dell’ANAC,  recepisce  alcuni spunti per i 
miglioramenti al lavoro impostato già lo scorso anno, in particolare per ciò che attiene alla 
definizione di alcuni strumenti metodologici finalizzati a calare nel proprio ente con un 
maggiore grado di personalizzazione le indicazioni del P.N.A. 

 

1.B Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia 
stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni 
dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal 
PTPC 

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni  nel caso della Camera di Commercio di 
Catanzaro  si evidenziano le criticità tipiche di un Ente di piccola dimensione ( 32 dipendenti ) 
ma con una competenza estesa a diversi procedimenti molti dei quali di alta specializzazione. 
Viene quindi, spesso rimessa all’intuito del “responsabile”, che è poi la figura di vertice 
dell’amministrazione, e alla conoscenza diretta dei propri collaboratori e dei relativi 
procedimenti,  l’effettiva scelta circa l’approfondimento  e la verifica di alcuni comportamenti, 
magari con analisi a campione e con la collaborazione dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione che, pur non essendo espressamente votato a questa competenza, nel Piano 
riveste comunque una funzione di “follow up” o di “audit” circa la conformità e l’efficacia 
delle azioni di contrasto previste. Come evidenziato nel Piano risulta di difficile attuazione dar 
seguito al principio della "rotazione"; esiste, infatti, una sola figura dirigenziale e spesso le 
figure di Responsabile di Servizio presuppongono competenze specifiche non facilmente 
fungibili. In virtù del previsto accorpamento con le Camere di Commercio di  Crotone e Vibo 
Valentia, tali criticità potrebbe essere forse meglio affrontata, almeno nel medio periodo 
. 

1.C Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e 
coordinamento del RPC rispetto all’attuazione del PTPC 
individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione 

Come sopra accennato il ruolo del RPC costituisce l'asse centrale su cui si fonda l'intero 
procedimento di prevenzione della corruzione che nel caso di specie si identifica con il 
responsabile della trasparenza, nonché organo di vertice dell'amministrazione; peraltro 
costantemente viene richiesto ai responsabili dei servizi il monitoraggio, soprattutto di quelle 
azioni che potenzialmente potrebbero maggiormente determinare impatti negativi Comunque 
l'attuale organizzazione aziendale , nella quale il RPC è anche il vertice dell'amministrazione 
garantisce al massimo l'azione di impulso e coordinamento rispetto all'attuazione del PTPC. 
Gli indicatori in esso previsti costituiscono, peraltro, obiettivi specifici 
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1.D Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno 
ostacolato l’azione di impulso e coordinamento del RPC rispetto 
all’attuazione del PTPC 

Il RPC oltre ad essere il vertice dell'amministrazione, svolge, ad interim, il ruolo di dirigente 
dell'Area Amministrativo - contabile e quindi per i processi di questa area impersona il ruolo 
di controllore e controllato ( anche se in parte si è rimediato riconoscendo un ruolo specifico 
all'O.I.V. e responsabilizzando i Capi Servizio ). In caso  proceda il processo di accorpamento 
tra la Camera di Commercio di Catanzaro con quelle di Crotone e Vibo Valentia, tale 
problema potrebbe essere attenuato. 



 

                                                        

   

 
 
 
      
 
  

 

 

3.4  Obiettivi e piani operativi 

 

Si ricorda come gli obiettivi operativi fossero assegnati ad ogni servizio in relazione alla loro 

presunta capacità di concorrere al raggiungimento degli obiettivi strategici, tutti riportati alle due 

aree di riferimento “Competitività dell’Ente” e “Competitività del territorio e delle imprese”; il 

primo legato a processi di  miglioramento e semplificazione amministrativa, il secondo ad iniziative 

di promozione economica.  

Trasversalmente al terzo Obiettivo Strategico “ Rinnovo Organi/ accorpamento” , sono stati poi 

assegnati obiettivi operativi che per quanto trasversali hanno interessato, nell’anno 2018, 

soprattutto gli uffici di Segreteria e Affari generali, essendosi interrotto il procedimento prima che 

potessero essere interessati, organizzativamente, gli altri uffici.  

Per una scelta metodologica gli obiettivi sono stati determinati e assegnati per ciascun “Servizio” 

e nell’ambito di ciascuno di essi per “Unità Operativa”; ciò al fine di rendere più agevole la 

valutazione circa la capacità di ogni “unità organizzativa” di concorrere al raggiungimento degli 

obiettivi del “servizio” e di questi agli obiettivi dell’Area di appartenenza.  

Tutti insieme infine concorrono a definire la performance del Piano nel suo complesso 

 

Servizio  I° - Segreteria – Affari Generali - Personale 
 

Gli obiettivi operativi assegnati al Servizio I° afferiscono prevalentemente all’area strategica 

della “Competitività dell’Ente” e concorrono sia all’obiettivo strategico “Miglioramento della 

trasparenza, della comunicazione e dell’efficienza interna” sia all’obiettivo di semplificazione, 

legato alla dematerializzazione delle documentazione amministrativa che all’utilizzo di servizi on – 

line. 

Competono al medesimo servizio gli obiettivi operativi dell’Area Strategica  “Procedure di 

accorpamento/ Rinnovo Organi”  con riferimento in particolare ai KPI relativi al rinnovo degli 

Organi,  essendo il terzo, relativo all’accorpamento, stato sospeso dalla richiamata ordinanza del 

Consiglio di Stato del 31 luglio 2018. 

Per l’anno 2018 erano stati individuati nel programma  quattro obiettivi operativi 

 

OBIETTIVO N.1) Miglioramento dei tempi di pubblicazione delle delibere di Giunta e 

Consiglio attraverso una razionalizzazione del processo. 

 

Il target dell’obiettivo era quello di  pubblicare sia le delibere della Giunta che le delibere del 

Consiglio entro 7 giorni dall’adozione del provvedimento; come si evince dalla relazione del 

responsabile del Servizio, il 28 novembre 2017 si è  insediato il nuovo Consiglio della Camera di 

Commercio di Catanzaro che nello scorcio di fine anno ha provveduto alla nomina del Presidente e 

della Giunta camerale, rinviando tutta una serie di necessari adempimenti al nuovo anno a 

cominciare dalla predisposizione e successiva approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio 

preventivo per l’esercizio 2018.  

Infatti il contestato insediamento del Consiglio da parte della Regione calabria e del MISE 

aveva costretto al rinvio di questi importanti adempimenti e anche alla rivisitazione della relazione 

Previsionale e programmatica approvata nel mese di Ottobre dal Commissario Straordinario. 

Tuttavia, nonostante la contestata illeggittimità dell’insediamento e, quindi, il riavvio in data 

1 marzo 2018 – giusto DM 16 febbrario 2018 – delle procedure di accorpamento, i nuovi Organi 

non hanno traslasciato alcun adempimento, tenendo nell’anno ben 14 riunioni di Giunta con 

l’adozione di 94 delibere  e n. 5 riunioni di Consiglio con l’adozione di 14 delibere.  
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Ciò quando nell’anno precedente, il 2017, soltanto 52 erano stati gli atti assunti, in veste di 

Giunta e Consiglio dal Commissario Straordinario e 9 quelle assunte dai nuovi organi nell’ultimo 

mese dell’anno. 

 Quindi un carico ingente, spesso connotato da decisioni articolate e complesse, tra le quali 

quelle relative alla difesa in giudizio contro i reiterati tentativi della Regione Calabria di ripristinare 

il Commissariamento dell’Ente.  

Senza considerare che a tali atti devono essere aggiunte le 139 determinazioni del Segretario 

generale e le 252 del Dirigente dell’area B. 

 Il calcolo delle giornate intercorse dalla data dell’emanazione della delibera  e la data della 

pubblicazione è stata fatta con il sistema LWA, entrato in funzione ormai da qualche anno; per 

l’elaborazione della percentuale  sono stati presi in considerazione i soli giorni lavorativi.  che alla 

data del 31/12/2018 riportano una media pari a  5,6 giorni, leggermente al di sopra del risultato del 

2017 pari 4,9 giorni, caratterizzato, tuttavia, da un numero di atti molto inferiore, ma in lieve 

miglioramento rispetto ai 5,9 giorni del 2016; comunque ben al di sotto del target previsto di 7 

giorni.  

 Ciò, nonostante la complessità di un procedimento che porta dall’elaborazione della 

proposta, all’approvazione formale in Giunta o Consiglio, alla predisposizione delle delibera 

definitiva, alla numerazione e alla sottoscrizione digitale ( qualora non occorressero correzioni ) del 

Segretario Generale prima e del Presidente poi, ed infine alla pubblicazione, e che prevede una serie 

di passaggi che, spesso, coinvolgono soggetti esterni al Servizio I° sui quali è difficile imprimere 

una ulteriore accelerazione.  

 

 Tempi medi di pubblicazione delle delibere di Giunta e Consiglio: target 7 gg – risultato 

conseguito 5,6 gg –  

Risultato conseguito : superiore alle aspettative : 96  

 

OBIETTIVO N.2 ) Incrementare il livello di dematerializzazione dei documenti, pubblicando 

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

 

 Ormai è consolidata la pubblicazione all’albo on line, in sostituzione dell’albo cartaceo, di 

tutti gli atti di competenza non soltanto del Servizio I°, ma di tutta la Camera.  

 Delibere e Determinazioni, attraverso il sistema LWA,  sono stati pubblicati  on line; 

l’ufficio alla data del 31 dicembre  ha pubblicato gli atti, sia  di competenza camerale che quelli 

inviati da altri enti soltanto attraverso l’albo on line collocato nel sito camerale. Niente viene ormai 

pubblicato in forma cartacea.  Tutte le comunicazioni  sia ai dipendenti ( trasmissione di delibere e 

di determinazioni, ordini  e comunicazioni di servizio), che agli utenti esterni vengono inviate  

tramite posta elettronica certificata; il cartaceo viene trasmesso solamente quando il destinatario non 

è dotato ne di posta elettronica e neppure di posta elettronica certificata  e la nota deve avere 

certezza dell’avvenuta ricezione. 

 Nello schema che segue viene riportata la percentuale dei documenti trasmessi on line al 31 

dicembre 2018. 

 Risultato:   documenti pubblicati 415/ documenti da pubblicare 429 – target atteso > 2017 - 

risultato conseguito 96,73% 

 Risultato:  totale comunicazioni 533 comunicazioni telematiche 538  =   target atteso > 2017  

Risultato conseguito 99,07%  

 Risultato:  totale comunicazioni al personale 96/ tempestive 96 = target atteso 100%  

 

Risultato conseguito : in linea con le migliori aspettative : 90 
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OBIETTIVO 3) Garantire l'attuazione tempestiva di tutti gli adempimenti connessi alla 

gestione giuridica del personale. 

 

Gli adempimenti legati alla gestione giuridica del personale vengono espletati in maniera 

tempestiva e corretta, non tutti però hanno un termine già prefissato, l’ufficio tuttavia al fine di 

garantire una maggiore efficienza nell’espletamento di quanto previsto, ed al fine di attivare una 

gestione puù ordinata di tutti gli adempimenti,  ha stabilito  dei termini di massima, ove possibile, 

entro i quale provvedere. 

 Dal monitoraggio effettuato al 31 dicembre 2018 sono state inviate il 100% delle 

comunicazioni ( 96 ) previste nei termini e sono state attivate tutte le azioni anche nei confronti 

delle OO.SS. e degi organismi coinvolti ( OIV – Collegio dei Revisori dei Conti ) nei termini e 

secondo le modalità previste. 

 Ogni comunicazione agli uffici di ragioneria e agli interessati ( malattie, straordinario, 

trattenute etc.. ), vengono inviate via e.mail con periodicità mensile. 

. 

 Risultato:  totale comunicazioni al personale 96/ tempestive 96 = target atteso 100%  

Risultato conseguito: in linea con le migliori aspettative :  90 

 

OBIETTIVO 4) Garantire il rispetto degli obblighi normativi e degli adempimenti rispetto 

alla corruzione e alla trasparenza, tramite l’adozione, il monitoraggio e la realizzazione delle 

azioni previste nel P.T.P.C.T. 

 

Il D.Lgs 97/2016, primo provvedimento attuativo della Riforma Madia, rivede, 

semplificando e correggendo le disposizioni sulla prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza della L.190/29012 e del D.Lgs 33/2013  apportandone, altresì, diverse modifiche. 

La più rilevante riguarda l’unificazione del piano triennale anticorruzione con il piano 

triennale della trasparenza, che  è stato approvato perfettamente nei termini ( 29 gennaio 2018 )  

rispetto alla data di scadenza prevista per il 31 gennaio,  

Anche la struttura della sezione Trasparenza è stata adeguata con il predetto decreto; il 

Servizio I° ha provveduto ad aggiornate la Sezione  con  tutti i nuovi adempimenti previsti D. Lgs 

97/2016.  

 Una rilevante modifica degli obblighi di pubblicazione riguarda l’indicazione  dei 

nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla 

individuazione e/o alla elaborazione dei dati e di quelli cui spetta la pubblicazione.  

 Per quanto riguarda i dati di competenza del Servizio I° è stato  predisposto un prospetto,   

di monitoraggio di  quanto è stato fatto al 31dicembre 2018 riscontrando l’adempimento di 82 

indicatori sugli 82 previsti dal Piano. 

  Infocamere, attraverso il servizio Pubblicamera,   ha creato dei modelli che rispecchiano 

fedelmente quanto richiesto dal D. Lgs 33/2013, modelli, aggiornati dal D.Lgs 97/2016,  che sono 

un valido strumento per facilitare la pubblicazione dei dati in maniera corretta ed omogenea da 

parte di tutti i servizi. 

 In merito alle aree a rischio corruzione, misure di contenimento e gestione del rischio, 

individuate nel piano, attiene  alle attività espletate dal Servizio I: 

 Quanto alla prevista attestazione dell’OIV essendo solo ultimamente state definite le 

verifiche da effettuare, con scadenza della certificazione al 30 aprile 2019, è ancora in corso la fase 

di esame, cui il Servizio fornisce piena assistenza. Sono state pubblicate  regolarmente nei termini 

le attestazioni relative alle verifiche al 31 marzo 2018. 
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In merito alle aree a rischio corruzione, misure di contenimento e gestione del rischio, 

individuate nel piano, attiene  alle attività espletate dal Servizio I. 

 

 Rischio Area A 

 Acquisizione e progressione del personale. 

 

Nel corso del  anno 2018  sono state assegnate 2 borse di Studio riservate a laureati in 

archivistica e biblioteconomia, per la riorganizzazione della biblioteca camerale. 

 E’ stato approvato il relativo bando, regolarmente pubblicato sul sito della Camera di 

Commercio, le domande sono state tutte inviate sulla pec istituzionale dell’Ente, acquisite  e 

protocollate telematicamente con tutti gli allegati previsti e in ordine di arrivo. 

 Una Commissione, appositamente nominata, ha proceduto all’istruttoria delle domande ed 

ha stilato una graduatoria dei migliori candidati da sottoporre al previsto colloquio, a seguito del 

quale è stata assegnata la borsa di studio al candidato classificatosi al primo posto. 

 Successivamente , su decisione della Giunta è stata assegnata una borsa di studio part-time 

anche alla seconda classificata. 

 Per quanto riguarda gli altri aspetti legati al “personale” l’ufficio ha coadiuvto il Segretario 

generale e l’OIV nella gestione delle c.d. progressioni orizzontali che hanno consentito, in base ai 

parametri definiti nel “sisema di misurazione e valutazione del personale”, il passaggio economico, 

all’interno dell categoria di appartenenza, del personale  meritevole nonché nella predisposizione 

degli atti relativi all’erogazione del salario accessorio al personale. 

 Non sono state effettuate, anche per il divieto imposto dal D.lgs 219/2016 di riforma del 

sistema camerale, nuove acquisizioni di personale o attivate altre forme di collaborazione. 

 

 Rischio Area D 

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

 

- Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati . 

L’ufficio per l’eliminazione del rischio corruzione ha adottato le seguenti misure: 

- Adozione di un regolamento per la concessione dei contributi che ne determina modalità e 

termini. 

- Adozione per la concessione di ogni contributo di un provvedimento da parte della  Giunta 

congruamente motivato. 

- Pubblicazione on line dei Provvedimenti  in maniera da renderli accessibili a tutti. 

- Pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito camerale di tutto ciò che attiene 

l’erogazione dei contributi vale a dire: beneficiario, importo, titolo dell’iniziativa o del 

progetto, numero del provvedimento ecc. 

Alla data del 31 dicembre 2018 non esiste nessun contributo erogato che non abbia seguito le 

procedure di cui sopra 

 

 Adozione tempestiva del Piano: risultato atteso SI/NO nei termini: adottato il 29/1/2018 

Risultato conseguito : SI – punteggio  92 

 

 Aggiornamento dati pubblicati nella sezione trasparenza:  

Risultato servizio – adempimenti previsti  81/ pubblicati 11 = risultato atteso > 905 

Risultato conseguito : 100% - punteggio 96 

Valore obiettivo : superiore alle aspettative; 94 
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OBIETTIVO n.5) Garantire gli adempimenti giuridici e amministrativi propedeutici all’avvio 

delle procedure di rinnovo degli organi. Garantire gli adempimenti necessari all’insediamento 

del nuovo Consiglio. 

 

 Come già descritto nel commento relativo all’attività relativa alla gestione degli AA.GG. e 

della Segreteria, l’insediamento dei nuovi Organi camerali, Presidente, Giunta e Consiglio, oltre a 

determinare una particolare attenzione nell’attuazione tempestiva degli adempimenti previsti, ha 

comportato per l’ufficio un ingente aggravio di lavoro a seguito della vicenda giudiziaria venutasi a 

creare a causa dei decreti emanati dalla Regione e impugnati dalla Camera di Commercio perché 

ritenuti illegittimi. 

 Allo stato il Consiglio della Camera di Commercio, la cui legittimità è stata messa in 

discussione, continua ad operare forte delle varie sentenze e ordinanze che ne hanno riconosciuto 

appieno il legittimo insediamento. 

Per quanto all’accorpamento, occcorre ricordare che con Determinazione del Commissario 

ad Acta n. 1 del 1 marzo 2018, in attuazione del D.M. 16 febbraio 2018, è stata approvata la norma 

statutaria relativa alla composizione del nuovo Consiglio della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, ed  in pari data è stato pubblicato 

all’Albo e nei Siti delle Camere di Commercio di Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia l’ avviso 

di avvio delle procedure per la nomina dei componenti il Consiglio Camerale e  avviate le relative 

procedure.  

Alla data di scadenza per la presentazione delle istanze da parte delle associazioni di 

categoria,  prevista per il 10 aprile 2018, sono pervenute le istanze di partecipazione da parte di 

associazioni di categorie, associazioni  sindacali e dei consumatori. 

L’ufficio non ha proceduto immediatamente all’aperture delle buste, di cui alla procedura, in 

quanto avendo alcune Camere di Commercio ed Associazioni di Categoria impugnato il D.M. del 

16 febbraio e gli atti conseguenti  dinanzi al Tar Lazio , ed essendo, pertanto, pendente una richiesta 

di sospensiva,  è  pervenuta al Commissario ad Acta  una richiesta di interruzione delle procedure in 

attesa della pronuncia del Tar Lazio in merito alla sospensiva. 

 Con la sentenza del Tar di rigetto della richiesta di sospensiva, l’ufficio ha comunicato alle 

associazioni di categoria  la data di apertura delle buste prevista per il 24 maggio. 

 Dopo i consueti controlli di conformità delle istanze, l’ufficio a provveduto a caricare sulla 

piattaforma implementata da Infocamere, gli elenchi per la verifica e l’arricchimento con i dati 

mancanti da parte della stessa Infocamere, a seguito dei quali sono state richieste alle associazioni 

di categoria le eventuali richieste di regolarizzazione, assegnando loro il termine di legge di 10 gg.. 

 Tuttavia, avviata la fase di verifica sulle regolarizzazioni presentate, è intervenuta l’ 

Ordinanza del Consiglio di Stato, pubblicata in data 1/8/2018, che ha disposto la “sospensione” 

degli effetti degli atti impugnati e conseguenti ( DM 16 febbraio 2018 – Determinazione 

Commissariale n.1 del 1/03/2018), che ha posto, temporaneamente, un ulteriore stop alle procedure, 

in attesa della sentenza di merito, la cui udienza è prevista al TAR Lazio per il 25/9/2019. 

  

 Garantire gli adempimenti giuridici e amministrativi successivi al rinnovo degli Organi:  

Risultato atteso: 90% nei termini di legge : risultato conseguito 100% nei termini: 94 

 

 Operatività Organi : Risultato atteso: >90% : risultato conseguito 100% : 94 

 

 Procedure di accorpamento: sospesa al 31 luglio 2018 dopo fase istruttoria 

 

Valore obiettivo : superiore alle aspettative; 94 

 

VALORE SERVIZIO I° = 96 + 90 + 90 + 94 + 94/ 5 = 464/5 = 92,80 
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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 2018 erano stati individuati  tre programmi specifici, uno per ciascuna Unità 

Organizzativa facente capo al servizio, nei quali erano stati declinati diversi  obiettivi operativi 

 

OBIETTIVO 1) Ottimizzare l’intero processo di gestione delle fatture, dalla protocollazione 

al pagamento 

 

L’obiettivo, finalizzato al rispetto delle disposizioni di legge che prevedono l’obbligo di 

effettuare i pagamenti entro 30 giorni, era articolato in due azioni afferenti a due Unità 

Organizzative differenti; la prima relativa alla fase di lavorazione da parte del Provveditorato e 

successivo inoltro per il pagamento, per il quale era previsto un target < 5 giorni, ( dalla 

protocollazione alla registrazione ), la seconda all’effettivo pagamento da parte della ragioneria in 

un termine inferiore ai 10 giorni. Comunque il target di miglioramento doveva registrare, fermo il 

termine di 10 gg un risultato migliorativo rispetto al 2017. La verifica poi era distinta in fatture 

“imprese”, “professionisti” e “contributi”; i risultati estrapolati dal sistema XAC e Oracle danno un 

risultato medio, dalla protocollazione alla registrazione, di 2,64 gg  per le prime e rispettivamente di 

3,07 gg e 1,84 gg rispettivamente per la altre due, sicuramente ben al di sotto dei termini previsti ma 

in linea con i dati dello scorso esercizio. 

 Per il pagamento si registrano tempi medi diversificati per le tre tipologie, restando nei 

termini comunque complessivi di 24gg ( dalla protocollazione all’effettiva liquidazione )  e con una 

media di poco superiore ai 16 giorni e quindi registrano un  miglioramento rispetto alla media di 19 

giorni del 2016; tuttavia risultano oltre media  i tempi medi di pagamento di alcune, poche invero,  

fatture “imprese”.  Il dato, comunque in linea con quello degli anni precedenti, analizzato nel 

dettaglio, evidenzia termini ancora troppo dilatati nella fase che va dall’approvazione alla creazione 

del mandato, soprattutto con riferimento ad alcune fatture relative alla società di sistema ( Infocert, 

Ecocerved, Infocamere etc. ) con le quali spesso, operando delle compensazioni, i tempi si 

allungano. 

 

 Tempo medio di inoltro fatture dalla protocollazione alla registrazione: risultato 

atteso < 5 gg : risultato conseguito 2,62 gg : superiore alle aspettative: 94 

 

 Tempo medio di pagamento delle fatture : risultato atteso < 15 gg : risultato 

conseguito 14,96 gg : in linea con le aspettative : 88 

 

Valore obiettivo : superiore alle aspettative: 92 

 

OBIETTIVO 2)  Garantire tempestività e correttezza negli adempimenti relativi alla gestione 

contabile - Ottimizzare l'intero processo di gestione degli incassi  

 

Anche questo obiettivo era afferente alla gestione delle diverse tipologie di incassi, dai conti 

correnti postali, dai modelli F24 e dai ruoli. 

Quanto ai primi l’obiettivo coinvolge due unità organizzative, il Provveditorato per la fase di 

registrazione e la Ragioneria per la successiva emissione della reversale. Il target previsto era di 4 

gg per la prima faae e inferiore ai 10 gg per la seconda, con un obiettivo di miglioramento rispetto 

ai dati 2017. Dalla relazione si evince che la registrazione degli incassi ricevuti a mezzo conto 

corrente postale avviene attraverso il sistema informatico XAC, caricati manualmente 
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dall’operatore. L’attività viene svolta a seguito della ricezione dell’estratto conto postale o a volte, 

al fine di essere più celeri, estrapolando i dati direttamente dal servizio on line delle Poste. Ciò 

consente una notevole riduzione dei tempi di registrazione, per come si può evincere dal foglio 

excel, per come estrapolato dal sistema XAC , che per l’anno 2018, è  di poco superiore ai gg 3  in 

lieve miglioramento rispetto quelli del 2017 ( 4 gg ). La fase di mera emissione, dalla registrazione, 

del pagamento è stata fortemente condizionata dalla fine dell’operatività dell’Istituto cassiere, 

Banca Nuova, che, già nell’autunno del 2017, era stato acquisito da Banca Intesa e che, con l’avvio 

del 2018, ha implementato la progressiva chiusura delle strutture di servizio di tesoreria, culminata 

a maggio 2018 con la sparizione di Banca Nuova, assorbita da Banca Intesa. 

Tutto ciò ha avuto un enorme riflesso sulla rendicontazione dei proventi affluiti e sulla successiva 

contabilizzazione che è risultata, di fatto, impossibile per tutto il primo semestre. L’avvio della 

gestione operativa della Tesoreria da parte di Banca Intesa risale infatti a maggio 2018 e 

l’allineamento delle procedure di rendicontazione e gestione dei flussi in entrata risale a luglio 

2018. Ancora più lento è risultato l’avvio della procedura di contabilizzazione dei conti correnti 

postali che è stata definita da Banca Intesa nel mese di settembre. Ci ha portato a risultati tutt’altro 

che in linea con le aspettative anche per quanto riguarda i ruoli e gli incassi mediante modello F24. 

 

 Tempo medio incassi CCP, F24 e Ruoli : risultato atteso < 10 gg – risultato conseguito 

101,68 gg ( vedi relazione ). 

 

Valore obiettivo : in linea con le  aspettative: 80 

 

OBIETTIVO 3) Migliorare l’efficienza nella gestione dei flussi documentali inerenti la 

gestione del personale. 

 

Gli uffici economico finanziari sono soggetti, per loro stessa natura, al rispetto scrupoloso di 

adempimenti e tempistiche ben definite, spesso assoggettate, in caso di inosservanza, 

all’applicazione di sanzioni disciplinari ed economiche. In quest’ambito rientrano i rapporti con gli 

organismi di controllo ( Collegio dei Revisori, Corte dei Conti ), con i Ministeri Vigilanti ( conto 

annuale/ anagrafe delle prestazioni ) e con le stesse organizzazioni di sistema (  Fondo Perequativo 

Unioncamere, Osservatorio camerale  etc..). 

Di rilievo l’obbligo del rispetto delle scadenze per gli adempimenti fiscali e tributari ( IVA, 

IRAP etc..), e per il versamento dell’imposta di bollo. Il target previsto non può essere pertanto 

soggetto a scostamenti; la relazione del Responsabile conferma la tempestività e correttezza degli 

adempimenti.  

 

 Rispetto dei tempi per l'elaborazione cedolini : risultato atteso > 90% nei termini – risultato 

conseguito 100% nei termini : in linea con le migliori aspettative 90 

 

 Rispetto tempi elaborazioni fiscali e previdenziali : risultato atteso > 90% - risultato 

conseguito > 90% :  in linea con le migliori aspettative 90 

 

Valore obiettivo : in linea con le migliori  aspettative: 90 

 

 

OBIETTIVO 4) Garantire il presidio degli interventi di manutenzione ordinaria 

dell’immobile tramite periodici interventi di monitoraggio 
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L’ufficio Tecnico della Camera di Commercio ha provveduto con cadenza trimestrale a 

monitorare tutti gli impianti in essere presso la sede; assieme al Provveditore si sono mantenuti gli 

standard operativi richiesti. Per ognuno dei mesi dell’anno è stato predisposto apposito dettagliato 

report di controllo degli impianti in contradditorio con l’impresa che ha in manutenzione gli 

impianti stessi.  

Nel mese di dicembre si è poi dovuti intervenire con la chiusura degli sportelli a causa del 

guasto all’impianto di riscaldamento che ha determinato la necessità di sostituzione dell’impianto e 

che si è protratta per alcuni mesi. 

 

 Attività di manutenzione ordinaria : risultato atteso 100% - risultato conseguito 90% : in 

linea con le migliori aspettative 90 

 

 Report prodotti : risultato atteso 4 trimestrali – risultato raggiunto 4 : in linea con le migliori 

aspettative 90 

 

Valore obiettivo : in linea con le migliori  aspettative: 90 

 

OBIETTIVO 5) Incrementare il numero di iniziative di qualificazione innovativa del 

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

 

Nel corso dell’anno 2018 oltre alle ordinarie attività di manutenzione, si è provveduto alla 

sostituzione della macchina di riscaldamento e raffreddamento dei locali sportelli, ormai obsoleta, 

con altra macchina che permette, a fronte di un miglioramento del confort termico, un notevole 

risparmio di energia, in quanto dotata di tecnologia “inverter”.   

Infine, sono stati realizzati, nel corso dell’anno, ulteriori piccoli interventi utili alla riduzione 

deli costi di funzionamento dell’Ente, quali la sostituzione di macchinari obsoleti con più efficienti 

attrezzature tecniche e informatiche. 

I costi di funzionamento sono pertanto stati tenuti sotto controllo. 

 

 Oneri di funzionamento : =< costi 2017 :  € 1.018.000 – risultato raggiunto: € 

1.049.000 = in linea con le aspettative 90 

 

 Iniziative innovative : realizzare 100% iniziative programmate: iniziative 

programmate n.1 – risultato raggiunto: iniziative realizzate n.1 = in linea con le 

aspettative 90 

 

Valore obiettivo : in linea con le migliori  aspettative: 90 

 

OBIETTIVO 6) Incrementare il livello di digitalizzazione dei processi interni per migliorare i 

flussi documentali 

 

La finalità dell’obiettivo, funzionale alla maggiore trasparenza e rapidità dell’azione degli 

uffici economico – finanziari, si sostanziava in due azioni  specifiche di pari peso, l’utilizzazione di 

sistemi informatizzati ( Consip, Me.PA ) per gli  atti d’acquisto da parte del Provveditorato, e la 

predisposizione del format relativo agli adempimenti di “Amministrazione trasparente”, garantendo 

la realizzazione dei documenti necessari alla pubblicazione.  

Nel corso dell’anno  si è continuato alla pubblicazione dei dati, in sinergia con l’Ufficio 

ragioneria, al fine di poter liquidare le somme spettanti ai beneficiari. 
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Inoltre si è provveduto ad adeguare il format secondo le norme previste dal D.Lgs 33/2013 

per la parte di competenza, al fine di ottemperare anche agli obblighi previsti dall’AVCP in materia 

di pubblicazione dei dati relativi ai bandi e procedure di gara. 

 

- Informatizzazione dell' atto d'acquisto e dei relativi processi : risultato atteso > 90% - 

risultato conseguito 100% - superiore alle aspettative 94 

 

- Implementazione dati “pubblicamera” : risultato atteso 80% - risultato conseguito 

80% ( nei  termini ) – in linea con le aspettative 90 

 

Valore obiettivo : superiore alle aspettative: 92 

 

OBIETTIVO 7) Ridurre il tempo di emissione dei ruoli rispetto all’anno di generazione del 

credito 

 

Le analisi fatte negli anni decorsi hanno evidenziato un decremento degli incassi per mancato 

pagamento del diritto annuale e delle relative sanzioni e interessi in funzione del maggior lasso di 

tempo intercorso tra l’anno di riferimento e l’emissione del ruolo. 

L’obiettivo prefissato, “Ridurre il tempo di emissione dei ruoli rispetto all’anno di generazione del 

credito” era per il 2018 è quello di emettere il ruolo 2016 entro il 30/06/2018. 

L’unità organizzativa II, nonostante la lunga assenza per maternità della responsabile, è riuscita a 

chiudere tutte le attività di preparazione al ruolo nei primi tre mesi dell’anno al fine di andare a 

ruolo, secondo i tempi dettati da Infocamere per la lavorazione dei dati, con data di emissione 

10/06/2018, per un totale di: 

- 24 articoli per complessivi € 213,87 per l’anno 2014 (estrazione suppletiva);  

- 114 articoli per complessivi € 802,50 per l’anno 2015 (estrazione suppletiva);  

- 48.829 articoli per complessivi € 1.840.092,94 per l’anno 2016 

- Emissione Ruolo 2016 :  risultato atteso – entro il 30/6/2018 - risultato raggiunto: emissione 

il 10/6/2018  = superiore alle aspettative 92 

 

Valore obiettivo : superiore alle  aspettative: 92 

 

 

OBIETTIVO 8) Garantire l’efficienza nella gestione delle istanze in autotutela presentate 

all’ufficio 

 

Con riferimento a questo obiettivo, relativo all’efficienza nella gestione delle istanze in autotutela 

presentate all’ufficio tributi, l’ufficio è ormai andato a regime con la nuova procedura, introdotta nel 

2016, che prevede un diverso trattamento per le richieste di sgravio definite “particolari”, come ad 

esempio lo sgravio parziale, e le restanti. Infatti le prime, per andare incontro alle esigenze dei 

contribuenti e garantire la massima velocità nella gestione dell’istanza ed ovviare a problemi quali 

fermi amministrativi, seguono la vecchia procedura con la ratifica dello sgravio a posteriori da parte 

del Segretario Generale. 

Le restanti, invece, seguono un nuovo iter che prevede, a seguito dell’istruttoria dell’ufficio, la 

proposta di determinazione da parte del responsabile dell’unità organizzativa al Segretario Generale 

e successivamente l’inserimento sul sistema Agenzia delle entrate - Riscossione dello sgravio, se 

dovuto, da parte dell’ufficio.  
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Il risultato atteso per tale obiettivo è ≤ 20 giorni; il risultato conseguito per il 2018 è stato raggiunto 

(valor medio 18,91 giorni) mantenendo il target dello scorso anno. 

 

- Tempi medi evasione istanze autotutela : risultato atteso < 20gg – risultato raggiunto 18,91 

gg = in linea con le aspettative 90 

 

Valore obiettivo : in linea con le migliori  aspettative: 90 

 

 

OBIETTIVO 9) Garantire il rispetto degli obblighi normativi rispetto alla trasparenza, 

tramite l’attuazione delle iniziative di competenza definite all’interno del Programma 

Triennale per la trasparenza e l’Integrità  

 

Il Servizio ha provveduto, sulla scorta di quanto già effettuato nel corso dell’annualità 

precedente, al puntuale assolvimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. n° 33/2013, in tema di 

trasparenza. Nello specifico si è impegnato nell'attuazione del Programma Triennale per la 

Trasparenza e l'Integrità, provvedendo alla pubblicazione di tutti i dati, le informazioni e i 

documenti di propria competenza, al fine di rispettare il criterio di continuità dell'azione camerale, 

proseguendo, altresì, nell'aggiornamento dei dati già pubblicati nel sito istituzionale e, ove richiesto, 

nell'analogo adempimento in Perla.PA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001. 

Già nel corso del 2016 sono state implementate misure, alla luce delle previsioni del D.L. 

66/2014, in tema di trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, volte a 

rispettare i tempi medi di pagamento delle transazioni commerciali, tenuto conto, soprattutto, delle 

conseguenze dell’inadempimento (interessi moratori e danno erariale). 

Tra gli adempimenti previsti e implementati: 

- l’obbligo di tenuta del registro unico delle fatture; 

- la fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti delle P.A.; in particolare, sono state 

avviate le procedure per il controllo formale di tali fatture al fine di definirne i casi di 

“rifiuto” e per monitorare costantemente i tempi imposti dalla normativa in merito alla 

registrazione della fattura (10 giorni dalla ricezione) ed al rispetto della scadenza di 

pagamento; 

- l’obbligatorietà del CIG, codice identificativo associato a ciascun appalto o lotto e del CUP, 

codice che riguarda i progetti d’investimento pubblico in tutte le sue fasi, e ne monitora 

l’avanzamento – ai sensi dell’art. 25 del Decreto e alle lett. m) e n) dell’art. 42 – in linea con 

le recenti normative in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La presenza di questi 2 

codici, ove previsti, è essenziale per poter procedere al pagamento; 

- le novità in materia di certificazione dei crediti da parte delle P.A. e le conseguenti nuove 

possibilità di cessione e compensazione; 

- la dichiarazione a cadenza mensile, delle fatture per le quali non si è proceduto ad 

effettuarne il pagamento entro i 30 giorni, come da disposizioni normative; 

- la richiesta del DURC online: la verifica del DURC è stata perfezionata con l’acquisizione 

dello stesso da parte delle strutture camerali che lavorano come stazioni appaltanti ed è stata 

istituita la procedura da adottare in caso di DURC irregolare e conseguente intervento 

sostitutivo presso l’INPS e/o l’INAIL. Particolare attenzione è, inoltre, riservata ai 

procedimenti concernenti i rapporti tra l’Ente ed i soggetti che ricevono benefici e 
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contributi, a qualsiasi titolo dalla Camera di Commercio di Catanzaro. In particolare, oltre 

agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i, per i soggetti beneficiari 

di contributi viene effettuato il controllo sulla regolarità contributiva (Durc). 

In aggiunta si è provveduto a dare ulteriore evidenza e spessore alle misure organizzative 

atte a garantire la tempestività dei pagamenti. In particolare, è ormai a regime la pubblicazione 

trimestrale dell’indicatore dei propri tempi medi di pagamento. A tal proposito si rileva che questa 

Camera si colloca in linea con i tempi previsti dalla normativa. Tra le misure organizzative adottate 

in merito, sicuramente l’estensione a tutti i Servizi dell’informatizzazione del processo di 

liquidazione delle spese. Tale informatizzazione ha reso tracciabile l’intera filiera di lavorazione dei 

documenti contabili, dalla registrazione del protocollo delle fatture in entrata, all’emissione dell’atto 

di liquidazione, alla firma del relativo mandato di pagamento, nonché al riscontro dell’Istituto 

cassiere. 

 Da riscontrare la non sempre puntuale e tempestiva pubblicazione di tutte le informazioni 

richieste.  

- Rispetto della tempistica, della correttezza e del formato della informazione : risultato atteso 

> 90% - risultato raggiunto 80% - in linea con le aspettative 84 

 

Valore obiettivo : in linea con le aspettative: 84 

 

OBIETTIVO : 10) Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi all’anticorruzione , 

tramite l’adozione , il monitoraggio e la realizzazione delle azioni previste nel piano per il 

servizio di riferimento. 

La relazione del Capo Servizio sintetizza il quadro di iniziative messe in atto nel corso del 

2018 dal Servizio II “Affari economico finanziari” della Camera di Commercio di Catanzaro al fine 

di prevenire l’insorgenza di fenomeni corruttivi, come previsto nel Piano Triennale della 

Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.). 

Tra le principali misure di trattamento e neutralizzazione del rischio il Servizio ha 

provveduto, sulla scorta di quanto già effettuato nel corso dell’annualità precedente, al puntuale 

assolvimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. n° 33/2013, in tema di trasparenza, con i limiti 

sopra evidenziati.  

Tra le attività rilevate a rischio del Servizio vi è l’attività inerente la liquidazione, 

l’ordinazione e il pagamento della spesa. La procedura di protocollazione automatica degli atti di 

liquidazione ha determinato un preordinato ordine di evasione degli atti stessi, non consentendo così 

deroghe al rispetto dei principi contabili. 

Tra le ulteriori misure atte a gestire in maniera preventiva il rischio si rileva l’istituto della 

doppia firma e del doppio controllo di formalità sia dell’atto di liquidazione che della 

documentazione allegata, l’interrogazione del servizio Equitalia, nonché i dovuti controlli delle 

registrazioni contabili sotto il profilo fiscale. 

Per ciascuna delle attività indicate nel Registro dei rischi, inoltre, è proseguita la costante 

verifica del processo di formazione delle decisioni (individuazione degli attori coinvolti nel 

processo decisionale) e la individuazione di metodologie atte a definire un flusso informativo 

continuo, dal responsabile di servizio verso il referente anticorruzione, diretto a valutare il diverso 
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livello di esposizione dei singoli uffici al rischio di corruzione e di illegalità, al fine di graduare le 

relative misure di prevenzione o correttive. 

Particolare attenzione è stata riservata ai procedimenti concernenti i rapporti tra l’Ente ed i 

soggetti che ricevono benefici e contributi, con particolare riferimento agli obblighi di 

pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013. Per quanto attiene l’attività di gestione incassi e reversali, 

il processo di revisione iniziato nel 2013, delle procedure relative alla contabilizzazione degli 

incassi rilevati a vario titolo sia nell’ambito delle attività istituzionali che in quello delle attività 

commerciali, è proseguito ed è stato affiancato dall’avvio di approfondita analisi dell’insieme dei 

prodotti e servizi venduti al fine di garantire un elevato livello di affidabilità alla rappresentazione 

dei ricavi contabilizzati in ciascun esercizio, anche in vista dell’utilizzazione delle informazioni per 

il controllo di gestione. 

Il monitoraggio delle entrate camerali incassate tramite conto corrente postale viene 

realizzato attraverso il ricorso ai servizi di remote banking offerti dalle Poste Italiane garantendo 

trasparenza e maggior sicurezza nell’autorizzazione delle operazioni dispositive. 

L’ufficio Provveditorato ha proseguito nell’attività di riduzione dei rischi di corruzione 

portando avanti l’azione di automatizzazione di alcuni processi adottati ai fini dell’adempimento 

delle c.d. normative Spending Review. Infatti, si segnala che l’adempimento di tali norme comporta 

non solo una economicità di sistema ma anche, e soprattutto, la trasparenza nell’azione di 

acquisizione di beni e servizi. 

Più specificatamente, assume sempre maggior rilievo nelle strategie operative il ricorso 

sistematico agli strumenti informatici messi a disposizione da Consip S.p.a. – società del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze che gestisce il Programma per la razionalizzazione degli acquisti 

nella P.A., come le convenzioni Consip e il ricorso al ME.PA. (Mercato Elettronico della PA). 

L’ufficio Tributi sempre con riferimento alla creazione di nuove infrastrutture informatiche, 

si serve della procedura automatizzata di richiesta di sgravio sul sito di Equitalia. In termini di 

trasparenza e di relazione con i contribuenti sono state programmate alcune attività di mailing 

massivo finalizzate a comunicare ai contribuenti stessi la rispettiva posizione rispetto al pagamento 

del diritto annuale. 

Infine, è da sottolineare che, già dal 2016, tramite Infocamere e con il coordinamento di 

Unioncamere, la Camera ha aderito obbligatoriamente al Nodo dei Pagamenti Elettronici – PagoPa. 

Attualmente gli utenti possono utilizzare strumenti telematici nell’ambito dei pagamenti relativi al 

Diritto Annuale camerale. In particolare, si segnala che l’operatività della procedura di incasso 

PagoPa si allinea alle rendicontazioni on line di Infocamere in grado di abbinare il pagamento del 

diritto annuale in tempo reale all’utente che ha effettuato il pagamento. In tal modo si garantisce 

agli utenti una maggiore velocità e semplicità nell’interazione con la Camera. Al tempo stesso, 

quest’ultima velocizza la riscossione degli incassi, ne conosce l’esito in tempo reale, li riconosce in 

modo certo, automatico e univoco a tutto vantaggio di una maggior trasparenza e garanzia di tutto il 

processo di riscossione. 

Quanto alle disposizioni dettate dall’art. 31 del D.Lgs. 33/2013, non si segnalano rilievi e 

osservazioni sull’Amministrazione, sia da parte dell’Organo di controllo interno, sia da parte della 

Corte dei Conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività svolta dagli uffici di questo Servizio. Resta 

inteso il costante aggiornamento sulla normativa in oggetto, ed il coinvolgimento di tutto il 
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personale, al fine di renderlo consapevole e partecipe di ciò che l’Ente sta facendo per garantire 

l’integrità e la trasparenza dell’azione amministrativa. 

- Adozione, monitoraggio e realizzazione delle azioni previste dal Piano Triennale di 

Prevenzione della corruzione – risultato atteso > 80% - risultato raggiunto 90% - 

leggermente superiore alle aspettative 92  

 

- Valore obiettivo : leggermente superiore alle aspettative: 92 

VALORE SERVIZIO II° = 92 + 80 + 90 + 90 + 90 + 92 + 90 + 90 + 84 + 92/ 10 = 89,00 

 

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”. 

Le relazioni riportate sono state validate dal Dirigente dell’Area B) D.ssa Stefania Celestino.  

 

OBIETTIVO 1) Migliorare la comunicazione verso l’utenza professionale e/o del 

personale interno al fine di ridurre il tasso di sospensione e di rifiuto 

 

L’Obiettivo  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 
In relazione a tale obiettivo nel corso del 2018 sono stati organizzati otto incontri formativi 

rivolti sia all’Utenza che al personale camerale del Servizio III.  

 In particolare è stata curata la formazione verso l’utenza professionale rappresentata dalle 

Associazioni di categoria. Infatti nel corso del 2018 le varie associazioni di categoria e gli ordini 

professionali sono stati informati sulle principali novità normative che hanno impattato sul Registro 

delle Imprese. 

Al fine di migliorare la comunicazione con i nostri Utenti si è prestata molta attenzione 

nell’aggiornare le pagine web del sito istituzionale della Camera di Commercio inserendo 

costantemente delle news sulle principali novità normative e sui principali adempimenti in 

scadenza. Delle specifiche mail informative sui principali adempimenti sono state indirizzate agli 

ordini professionali ed alle associazioni di categoria.  

Nel corso del 2018 si è prestata particolare attenzione anche alla formazione del personale 

del Registro delle Imprese organizzando degli eventi formativi sulle principali novità normative e 

tecniche. 

Grazie anche a questi eventi formativi è stato registrato al 18,6% il numero delle pratiche 

sospese rispetto al totale delle pratiche, in linea con il dato dello scorso anno pari al 18,77% e 

inferiore a quello del 2016 attestato al 19,8%.  

L’obiettivo di ridurre la percentuale delle pratiche sospese al fine di migliorare l’efficienza 

del Servizio è molto sfidante per tutto il personale del Registro delle Imprese. Infatti l’elevato 

numero di pratiche sospese è uno dei temi centrali all’interno del dibattito relativo al miglioramento 

della qualità offerta dal Registro delle Imprese su scala nazionale. Secondo le ultime statistiche, a 

livello nazionale, il volume delle pratiche sospese nel corso del 2018 ha sfiorato il 30%. 

 

 



                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                    

  

                  
 

79 

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”. 

Le relazioni riportate sono state validate dal Dirigente dell’Area B D.ssa Stefania Celestino 

 

 Eventi realizzati : risultato atteso > 5 – risultato conseguito 8 = al di sopra delle aspettative : 

92 

 

 Riduzione del numero delle pratiche oggetto di sospensione o rigetto : risultato atteso < 20% 

- risultato conseguito 18,60% -in linea con le migliori aspettative 88 

 

- Valore obiettivo : in linea con le migliori aspettative: 90 

 

OBIETTIVO  2)  Attivazione sportello Assistenza Qualificata alle Imprese 

Ai sensi della previsione normativa di cui all'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 

gennaio 2015,  n 3, convertito con modificazioni in legge n. 33 del 2015, e all’emanazione del 

decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana n. 56, serie generale, dell’8 marzo 2016, recante “Modalità di 

redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative” e tutti i 

decreti e circolari conseguenti, nel corso del 2018  è stato istituito formalmente l’A.Q.I 

           E’ stato attivato lo sportello AQI ed il collegamento telematico con il portale SISTER delle 

Agenzie delle Entrate per la registrazione degli Atti delle società SRL Start Up innovative costituite 

ai sensi dell’articolo 25 del CAD. L’AQI ha dato assistenza a tutti gli utenti che ne hanno fatto 

richiesta. In particolare si segnala che grazie all’assistenza dell’AQI si sono costituite sei start up 

innovative con atto sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 25 del CAD. 

 

 Reale operatività dello sportello : risultato atteso:  SI/NO – risultato raggiunto SI – 90% 

 

- Valore obiettivo : in linea con le migliori aspettative: 90 

 

OBIETTIVO 3) Miglioramento del tasso di evasione delle pratiche anche tramite un 

incremento dell'efficienza del servizio. 

 

Il raggiungimento di tale obiettivo era legato a valutazione afferenti a vari aspetti delle attività 

svolte dal Servizio, tutte funzionale al miglioramento dell’efficienza del servizi erogati. 

3.1. Percentuale pratiche caricate nei 5 gg : Nel corso del 2018 l’Ufficio del Registro delle 

Imprese di Catanzaro, nonostante le scarse risorse umane disponibili,  è stato in grado di evadere nei 

termini di legge di 5gg il 92,50% delle pratiche presentate. Tale risultato è stato ottenuto soprattutto 

grazie al notevole miglioramento nelle performance degli addetti al caricamenti delle pratiche nel 

registro delle imprese. Tale percentuale d’evasione colloca in ogni caso la Camera di Commercio di 

Catanzaro ai primi posti tra le camere che evadono nei termini le pratiche ricevute. Il parziale 

mancato pieno raggiungimento di tale obiettivo, che prevedeva una percentuale d’evasione nei 

termini di legge del 95% delle pratiche evase, è da attribuire all’assenza per malattia per un lungo 

periodo di un addetto  del Registro Imprese che ha obbligato il personale a turnare allo sportello, 

con la conseguenza di non potersi dedicare al caricamento delle pratiche. 
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Dalla relazione del responsabile e dai dati riportati, si evince che il Servizio è riuscito, 

quindi,  a garantire un livello di azione efficiente, mantenendo la percentuale delle istanze evase nel 

termine di 5 giorni ben al di sopra del 90% atteso. 

 

 Rispetto della tempistica di evasione delle pratiche nei 5 giorni : risultato atteso > 95% - 

risultato raggiunto: 92,50% - in linea con le migliori aspettative : 90 

 

3.2. Partiche caricate per FTE : Nel corso del 2018 l’Ufficio del Registro delle Imprese di 

Catanzaro ha ampiamente raggiunto l’obiettivo di aumentare il numero di pratiche lavorate da ogni 

FTE addetto all’istruttoria e all’evasione delle partiche. Rispetto all’obiettivo di 420 pratiche 

mensili per ogni FTE, l’Ufficio del Registro Imprese di Catanzaro ha raggiunto il risultato di 511 

pratiche per ogni FTE. Risultato certamente positivo ma, evidentemente legato ad un target atteso 

sottovalutato, tenuto conto dei risultati del 2017 assestati a 560 pratiche mensili  per FTE,  ai 

risultati del 2016 ( n. 519 pratiche ), e dei valori del 2015 che registravano una media per addetto  di 

568 pratiche per FTE. 

 

 Volume di attività gestito dal personale addetto : risultato atteso > 420 per FTE - risultato 

raggiunto: 511 per FTE  - superiore alle  aspettative : 94 

 

3.3 Tempo medio evasione pratiche telematiche: Il tempo medio di evasione delle pratiche 

telematiche, considerando anche i tempi di sospensione, è stato pari ad 8,3 giorni, mentre l’obiettivo 

era stato fissato per il 2018 a soli 7,6 giorni. Come già evidenziato il  parziale mancato pieno 

raggiungimento di tale obiettivo, anche in questo caso è da attribuire all’assenza per malattia per un 

lungo periodo di un addetto  del Registro Imprese che ha obbligato il personale a turnare allo 

sportello, con la conseguenza di non potersi dedicare al caricamento delle pratiche determinando in 

tal modo un parziale aumento del numero di giorni necessari ad evadere le stesse.  

I dati riscontrati attestano un mantenimento del tempo medio di lavorazione delle pratiche 

telematiche che nel 2017 registrava 8,4 giorni, ma in leggera crescita rispetto al dato 2016 di 7,6 

giorni, preso a parametro di riferimento. 

 

 Tempo medio lavorazione delle pratiche telematiche  : risultato atteso < 7,6 gg - risultato 

raggiunto:  8,3 gg  - in linea con le migliori aspettative : 88 

 

3.4. Bilanci lavorati : Quanto all’obiettivo relativo alla percentuale di bilanci lavorati rispetto ai 

bilanci bloccati in atti ceck nel corso dell’esercizio 2018 il Servizio III ha attivato il recupero 

dell’arretrato 2015/2016 di tutti i bilanci non ancora archiviati otticamente. Tutti i bilanci depositati 

nel biennio di riferimento che risultavano non ancora evasi in Attickec sono stati lavorati 

dall’Ufficio. Infatti tutti i 332 bilanci che non erano passati in archiviazione ottica sono stati lavorati 

dall’Ufficio. Nel corso del 2018 sono stati pertanto lavorati tutti i bilanci, superando ampiamente 

l’obiettivo che era fissato nella lavorazione dell’80% dei bilanci; occorre rilevare, per una corretta 

informazione, che l’obiettivo era stato individuato sulla base delle attività svolte nello scorso 

esercizio nel quale erano stati evasi bne 1153 bilanci su un totale di 1348 con una precentuale pari 

all’86%. 

 

 Percentuali di bilanci bloccati, lavorati : risultato atteso > 80% - risultato raggiunto: 100% -  

superiore alle  aspettative : 94 

 

3.5. Rilascio dei certificati per il Commercio Estero: Nel corso del 2018 il totale del numero di 

certificati è stato complessivamente di 164. Si vuole segnalare che in questo specifico obiettivo il 

Servizio III ha ridotto in maniera considerevole i tempi di consegna di tutti i certificati commercio 
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estero richiesti, mantenendosi al di sotto dei 3 gg previsti. Infatti sono stati ridotti ad un solo giorno 

i tempi di consegna dei certificato d’origine e degli altri certificati commercio estero, rispetto ai tre 

previsti dalla norma e dagli stessi obiettivi 

 

 Tempestività rilascio certificati commercio estero: risultato atteso 100% in 3 gg – risultato 

conseguito 100% in 3gg – in linea con le migliori  aspettative : 90 

 

- Valore obiettivo : 90 + 94 +  88 + 94 + 90/5 =  91,20  

 

 

OBIETTIVO 4) Garantire la verifica delle posizioni del RI, al fine di effettuare le dovute 

cancellazioni d'ufficio necessarie alla pulitura del Registro. 

 

L’ufficio Registro Imprese ha attivato le procedure di cancellazione d’ufficio previste dal 

DPR 247/2004 sia per le società di persone che per le Ditte individuali. Nel corso del 2018 sono 

state attivate le procedure di cancellazione d’ufficio ai sensi dell’articolo 2490 del codice civile per 

le società di capitale che si trovano in stato di liquidazione. 

L’ufficio ha curato inoltre la cancellazione delle cooperative sciolte senza nomina del 

liquidatore da parte del Ministero dello sviluppo economico 

Le procedure di cancellazione d’ufficio, la cui procedura prevede la trasmissione al giudice 

del registro degli atti  d’ufficio e l’emanazione del Decreto del Giudice del Registro, è stata attivata 

per n. 72 posizioni. 

 

 Rapporto notifiche per posizioni cancellabili : risultato atteso 100% - risultato conseguito 

100% - in linea con le migliori  aspettative : 88 

 

 Totale corrispondenza inviata / posizioni cancellabili  risultato atteso 100% - risultato 

conseguito 100% - in linea con le migliori  aspettative : 88 

 

- Valore obiettivo : 88 + 88/2 =  88  

 

 

OBIETTIVO 5) Digitalizzazione del sistema delle imprese  

 

5.1  Garantire il rilascio e il rinnovo nei termini di legge delle Pec e firma digitale: Nel corso 

del 2018 l’Ufficio del Registro Imprese è stato fortemente impegnato nel garantire il rilascio a vista 

dei dispositivi di firma digitale richiesti dagli utenti. In questi ultimi anni tale attività è diventata la 

più importante nel front office camerale e richiede costantemente l’utilizzo di uno sportello dedicato 

al rilascio di CNS e Token USB, garantito, prevalentemente, da personale distaccato dall’azienda 

speciale. 

Nel corso del 2018 sono stati rilasciati e rinnovati ben 7498 dispositivi di firma digitale.  

E’ stata organizzata anche una giornata, in collaborazione con il P.I.D. , nella quale è stato 

allestito in pubblica piazza un gazebo e durante la quale sono state rilasciate gratuitamente le firme 

digitali e gli SPID.  

Tale dato colloca la Camera di Commercio di Catanzaro tra i primissimi posti in Italia nel 

rapporto tra numero di imprese iscritte e dispositivi di firma digitale rilasciati, migliorando la 

perfomance del 2017 durante il quale sono stati rilasciati 6.489 dispositivi. 
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Pur riscontrando una crescita esponenziale, l’obiettivo di incrementare il dato 2017 ( 6253 ) 

del 20% , particolarmente sfidante, non è stato raggiunto essendosi, comunque, registrato un 

incremento di circa il 15%.  

 

 Aumento delle imprese digitalizzate: risultato atteso > 20% rispetto al 2017 – risultato 

ottenuto > 15% - in linea con le aspettative - 90 

5.2. Garantire l'aggiornamento sul Registro delle Imprese delle Pec revocate: Nel corso del 

2018 è stata attivata la procedura di cancellazione d’ufficio delle Pec iscritte nel Registro delle 

Imprese che risultavano essere state nel frattempo revocate.  

Sulla base degli elenchi elaborati da Infocamere, si è provveduto ad attivare la procedura di 

cancellazione d’ufficio delle Pec irregolari, attraverso la pubblicazione dell’elenco delle imprese 

che presentavano Pec non più attive. In seguito alla pubblicazione di tale elenco, con 

provvedimento del Conservatore si è provveduto a trasmettere gli atti al Giudice del Registro 

affinché, con decreto, si ordinasse la cancellazione delle Pec revocate.  

Nel 2018 sono state cancellate ben 2932 Pec irregolari. 

Il dato, in netto calo negli ultimi anni ( 4057 nel 2015 e 3460 nel 2017 ), è dovuto anche alla 

continua azione di informazione svolta dagli uffici.  

 

 Aggiornamento PEC revocate – risultato atteso 100% - risultato raggiunto 100% - in linea 

con le migliori aspettative – 90 

 

- Valore obiettivo : 90 + 90 /2 =  90  

 

OBIETTIVO 6) Rispetto delle procedure previste dal manuale della qualità e aggiornamento 

della Carta dei Servizi. 

 

Nel corso del 2018 sono state rispettate tutte le procedure inserite nel Manuale di qualità. 

Infatti durante i monitoraggi sull’andamento del Servizio III non sono state riscontrate delle 

difformità rispetto a quanto previsto dalle procedure, pertanto non sono state attivate azioni 

preventive e/o correttive.  

Anche per il 2018 è stata ottenuta da UNITER  la certificazione della qualità UNI EN ISO 

9001/2015 a seguito di verifica svolta il 15/16 maggio e al  rapporto di audit che ha valutato “alto” 

il livello di maturià ed efficiacia del sistema di gestione aziendale, utilizzato come principale leva 

competitiva per migliorare i processi e le performance aziendali. 

Nel 2018 il Servizio III ha predisposto tutto il materiale necessario all’aggiornamento della 

Carta dei Servizi che è stata definita per la pubblicazione nel mese di maggio del 2018.  

 Conseguimento Certificazione Qualità : risultato atteso SI/NO – risultato conseguito SI – in 

linea con le migliori aspettative : 92 

 Carta dei Servizi : risultato atteso - aggiornamento e pubblicazione – risultato conseguito SI 

– in linea con le aspettative : 88 

Valore obiettivo : 92 + 88  /2 =  90  

 

OBIETTIVO : 7) Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi all’anticorruzione , 

tramite l’adozione , il monitoraggio e la realizzazione delle azioni previste nel piano e la 

pubblicazione dei dati su “amministrazione trasparente” per il servizio di riferimento. 
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Nel corso del 2018 si è provveduto ad attivare il monitoraggio sulle attività svolte dal 

Servizio III ai fini dell’Anticorruzione. All’uopo sono state create delle schede nelle quali sono stati 

riportati i dati relativi al monitoraggio effettuato sulle singole attività.  

Quanto alle iniziative e alle attività assicurate, nell’anno, nel rispetto dei piani anticorruzione 

e trasparenza,  le azioni a riguardo sono ormai entrate nella routine delle attività d’ufficio e, per 

esse, anche per il 2018 sono state assicurate una serie di attività riguardanti:  

- le procedure ed il monitoraggio per il mantenimento “in qualità” dei servizi;  

- il controllo e monitoraggio della parte di servizi dell’Albo Gestori Ambientali esternalizzati;  

- l’aggiornamento delle sezioni più consultate del sito internet che, pure, conferisce “trasparenza” 

alle procedure amministrative seguite dall’ente per l’adozione dei procedimenti, oltre, ovviamente, 

ad essere un utile strumento di consultazione e, quindi, semplificazione, per quanti abbiano a vario 

titolo necessità di rivolgersi alla camera di commercio;  

- l’organizzazione di incontri operativi di lavoro e/o formazione su vari argomenti relativi a 

procedure ed attività dell’area;  

- il proseguimento del percorso di dematerializzazione degli atti, con l’utilizzo sempre più diffuso 

delle comunicazioni via PEC e il costante monitoraggio delle procedure su cui possono esserci 

ancora margini di miglioramento;  

- l’utilizzo di tutti i software introdotti dall’ente per assicurare il reale perseguimento dei citati 

obiettivi di trasparenza ed integrità, dal protocollo informatico alla gestione delibere. 

 

La principale  importante azione tesa a ridurre ulteriormente il rischio di corruzione 

nell’ambito del Servizio è stata quella della standardizzazione delle procedure e l’automatizzazione 

dei processi. Grazie a ciò tutte le principali attività del Servizio sono gestite in maniera informatica 

e l’attribuzione delle singole pratiche telematiche inviate dagli utenti e che arrivano al front-office 

del Registro delle Imprese sono assegnate in maniera casuale e automaticamente dallo smistatore, 

un software informatico fornito dalla società Infocamere.  

Nella gestione dei gruppi della Camera di Commercio di Catanzaro si è previsto di 

assegnare almeno due unità lavorative a quelle tipologie di pratiche che presentano il maggior 

rischio di corruzione. In maniera particolare, viste anche le scarse risorse umane destinate al 

caricamento delle pratiche telematiche, soltanto il gruppo società e il gruppo trasferimenti (che 

raggruppa le pratiche relativa ai trasferimenti d’azienda e ai trasferimenti di quote di srl), che 

gestiscono soprattutto le pratiche spedite dai notai sulle quale il controllo camerale si è 

ulteriormente ridotto in seguito all’’entrata in vigore della norma che impone all’Ufficio del 

Registro delle Imprese l’evasione immediata delle stesse, è affidato ad un solo addetto, mentre tutti 

gli altri gruppi presentano almeno due addetti. Ciò consente di smistare le pratiche in maniera 

casuale agli addetti riducendo in tal modo il rischio corruzione. 

Sempre al fine di ridurre il rischio di corruzione è stata creata una scheda di monitoraggio 

per le attività ritenute particolarmente rischiose dal Piano Triennale Prevenzione Corruzione e 

Trasparenza; tale scheda descrive in maniera sintetiche tutte le singole azioni intraprese per ridurre 

il rischio corruzione nell’attività svolta e raccoglie anche i risultati del monitoraggio effettuato per 

verificare la correttezza dell’attività amministrativa. Particolare attenzione è stata dedicata al 

monitoraggio delle pratiche telematiche di denuncia di attività regolamentate, sulle quali l’Ufficio 

deve valutare il possesso dei requisiti professionali e morali del titolare dell’impresa e/o del 

Responsabile Tecnico. Per ridurre il rischio corruzione intorno a queste specifiche pratiche è stato 

creato il Gruppo Attività regolamentate e ai due addetti inseriti nel suddetto gruppo è stata garantita 

la necessaria formazione sul piano normativo ed informatico. La creazione di uno specifico gruppo 

nel quale confluiscono tutte le pratiche che presentano denunce di attività regolamentate 

(Autoriparatori, Impiantisti, Imprese di Pulizia, Facchinaggio e Commercio Ingrosso) ha favorito 

anche il monitoraggio delle pratiche. 
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Per quanto riguarda il rispetto dei termini dei procedimenti si segnala che gli stessi vengono 

costantemente sottoposti a monitoraggio, anche attraverso la raccolta dei dati nelle schede per il 

Ciclo delle Perfomance, e nel corso del 2018 sono stati rispettati tutti i termini così come previsti 

dal Regolamento sui Termini dei Procedimenti Amministrativi approvato dalla Camera di 

Catanzaro.  

Tutti i dati relativi al Registro delle Imprese sono stati raccolti dal programma Priamo, i dati 

relativi alla vidimazione dei libri sociali tramite il programma Nubo mentre per l’iscrizione al Ruolo 

dei periti ed esperti tramite il programma Arca.  

Per quanto concerne le attività relative all’amministrazione trasparente, il Servizio III ha 

provveduto ad inserire nella specifica piattaforma tutte le informazioni relative ai procedimenti di 

proprio competenza e una scheda riepilogativa dei tempi medi dei procedimenti di propria 

competenza. 

 

 Adozione, monitoraggio e verifica azioni previste dal P.T.P.C.T : risultato atteso > 80% - 

risultato conseguito 80% - in linea con le aspettative 84 

 

 Tempestività, correttezza e completezza dell'aggiornamento dati pubblicati nella sezione 

"trasparenza” – obiettivo atteso > 90% - risultato conseguito 90% - in linea con le migliori 

aspettative - 90 

 

Valore obiettivo : 84 + 90  /2 =  87  

 

VALORE SERVIZIO III° =  90 + 90 + 91,20  + 88 + 90 + 90 + 87   = 89,45 

 

 

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 relativamente nuove rispetto alle funzioni tradizionalmente 

proprie delle Camere, ne costituiscono il valore aggiunto. Da questa considerazione la volontà di 

riportare a livello strategico l’obiettivo di consolidare l’immagine camerale come soggetto attivo 

nell'ambito della Regolazione del Mercato. 

Le relazioni riportate sono state validate dal Dirigente dell’Area B D.ssa Stefania Celestino.  

 

 . 

OBIETTIVO 1) Mantenimento degli standard di efficienza realizzati relativamente alla 

cancellazione dei protesti 

 

L’obiettivo mirava a mantenere gli standard già realizzati attraverso la riduzione dei tempi 

che intercorrono tra la presentazione delle istanze e la cancellazione dall’elenco dei protesti.  

Il Servizio si è impegnato a mantenere i brillanti standard di efficienza già conseguiti negli 

scorsi esercizi che individuava in 4 giorni il termine per la conclusione delle procedure di 

cancellazione dei protesti, pur a fronte di un termine normativo di 20 gg. e di un obiettivo fissato a 

< 15 giorni. 

Poiché il tempo medio nel 2018 è stato di giorni 5, calcolato secondo il sistema Infocamere, 

si può ritenere che lo standard di efficienza sia stato rispettato, anche se il dato estrapolato dal 

sistema informatico evidenzia i tempi dalla registrazione dell’istanza sul sistema, necessariamente 
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successivo alla protocollazione, alla registrazione della cancellazione ed è quindi calcolato al netto 

dei tempi tra la protocollazione ( che spesso non avviene lo stesso giorno della presentazione 

dell’istanza ) e la registrazione, come evidenziato dalle pratiche pervenute via posta ordinaria,  e 

spesso le Determinazioni di cancellazione risultano firmate dal Dirigente diversi giorni dopo la 

numerazione. 

 Comunque il servizio mantiene elevati standard di efficienza. 

 

 Tempo medio di evasione della pratiche di cancellazione protesti : risultato atteso < 15 gg – 

risultato conseguito 5 gg =  superiore alle aspettative. 92 

 

Valore obiettivo : 92 

 

OBIETTIVO 2) Garantire la gestione corretta e puntuale del procedimento sanzionatorio ai 

sensi della L. 689/81 

 

L’obiettivo in questione riguarda una parte dell’attività dell’U.O. VIII molto cospicua. 

L’attività sanzionatoria secondo la procedura della legge 689/81, ereditata dagli Uffici UPICA del 

Ministero e i cui proventi vanno all’erario, è un procedimento complesso per cui si evidenzia anche 

in questo caso che l’emissione di un’ordinanza-ingiunzione a seguito di un verbale comprende tutta 

una serie di attività che iniziano con la lavorazione dei verbali, l’emissione delle ordinanze, la 

notifica delle stesse, la gestione delle confische, la gestione degli avvenuti pagamenti, la gestione 

degli archivi cartacei e virtuale, l’emissione del ruolo, la gestione degli annullamenti e dei 

discarichi. 

Vanno, inoltre, caricati preliminarmente i pagamenti in misura ridotta dei verbali trasmessi 

onde evitare l’emissione di ordinanze illegittime ed i successivi pagamenti delle ordinanze quale 

attività prodromica all’emissione del ruolo.  

Si è provveduto anche ad emettere i discarichi amministrativi richiesti 

L'indicatore misura la capacità del Servizio di gestire efficacemente tutti i verbali prodotti 

nel corso del 2018 essendo stati azzerati quelli risalenti agli anni pregressi. .  

L’obiettivo si riferisce alla procedura sanzionatoria prevista dalla legge n.689/81 e prevede 

l’emissione di un numero di ordinanze > del 90% rispetto  ai verbali pervenuti nel 2018 ( lavorabili 

cioè quelli per i quali sono trascorsi almeno 90 giorni dalla notifica). 

Nel 2018 sono state emesse complessivamente n.560 ordinanze  in relazione ai 517 verbali 

pervenuti ( infatti un singolo verbale può determinare l’emissione di varie tipologie di ordinanze e 

rivolgersi a più coobbligati );  non risultano verbali lavorabili pendenti al 31.12.2018  

Causa mancati pagamenti, sono state iscritte a ruolo n. 534 pratiche.  

 

 Rapporto tra verbali pervenuti e ordinanza emesse : risultato atteso >90% - risultato 

conseguito 100% - = superiore alle aspettative 92. 

 

Valore obiettivo : 92 

 

OBIETTIVO 3) Consolidare l'immagine dell'Ente Camerale come soggetto attivo nell’ambito 

della Regolazione del mercato 

 

3.1. Attività di informazione e promozione del Servizio e di aggiornamento professionale dei 

mediatori:  La Camera di Commercio e per essa l’Organismo di Mediazione ha un notevole ruolo 

nell’ambito della promozione e della diffusione dei sistemi ADR ed in particolare della Mediazione 

civile. L’istituto che consente di risolvere in via preventiva le liti pur essendo previsto come 
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obbligatorio dal 2010 trova notevoli ostacoli culturali alla sua affermazione. Il ruolo della Camera è, 

oltre a quello di curare la procedura con efficienza e tempestività, soprattutto quello di diffondere la 

cultura della mediazione. 

L’obiettivo era sostanzialmente diviso in due ambiti, l’aggiornamento professionale dei 

mediatori attraverso iniziative ed incontri, e l’aggiornamento del sito camerale: 

Sono state realizzate le seguenti azioni: 

1- Incontro con i mediatori per aggiornamento giurisprudenziale e tematiche pratiche 

dell’11.10.2018 

2- Incontro con i mediatori per aggiornamento giurisprudenziale e sulla conciliazione in 

materia di energia e gas del 18.12.2018 

3- Aggiornamento delle sentenze nel settore della mediazione mediante pubblicazione sul sito 

camerale nell’apposito settore dedicato alla mediazione al seguente link : 

http://www.cz.camcom.it/content/arbitrato-e-conciliazione 

 

 Numero azioni/incontri formativi: risultato atteso => 3 – risultato conseguito 3 – in linea con 

le aspettative 90  

 

3.2.  Miglioramento della qualità del Servizio in termini di tempi medi di gestione dell'istanza 

di mediazione: Questo obiettivo operativo, strettamente correlato al precedente e legato alle 

medesime motivazioni di fondo,  era finalizzato a migliorare l’efficienza del servizio in termine di 

riduzione dei tempi di gestione delle procedure di conciliazione, dalla presentazione dell’istanza al 

verbale di chiusura e all’attivazione delle procedure di conciliazione on-line.  
L’obiettivo mirava a misurare la qualità del servizio che offre l’Organismo di Mediazione nel 

gestire le domande.  

Risultano pervenute n.61 domande di mediazione e n.26 domande di conciliazione: in totale 

n.87; per le sole Mediazioni il TM calcolato tra la data di deposito e la data di spedizione della 

lettera di convocazione  è stato di 8,32 gg. a fronte di un target previsto < 18 gg. anche se il numero 

di  domande di media-conciliazione pervenute – 61 – è in continua decrescita se rapportato alla 111 

domande del 2017 e alle 144 del 2016.  

Va chiarito che è limitante prendere in considerazione solo il tempo intercorrente tra la 

presentazione dell’istanza e la lettera di prima convocazione in quanto la gestione di segreteria 

dell’Organismo prevede tutta una serie di attività - dalla gestione degli incontri alla nomina dei 

mediatori, dalla tenuta delle elenco dei mediatori comprensivo dei pagamenti dei Mediatori 

all’osservatorio mensile della Mediazione, che non può essere dimenticato ai fini della qualità del 

Servizio, ma che spesso determina tempi più lunghi del previsto per giungere a conclusione positiva di 

una procedura. 
Le procedure di convocazione via PEC attivate nel 2018 sono aumentate portandosi al 56% ( 

111 su 207 ) delle istanze presentate ma continua a non farsi ricorso a forme di pagamento via POS.  

 

 Tempi medi gestione istanze: risultato atteso < 18gg tra presentazione e I^ convocazione – 

risultato conseguito 8,3 gg – superiore alle aspettative 94  

 

3.3. Incremento del numero delle imprese che ricorrono alle procedure di media – 

conciliazione: Quanto alla terza linea di questo obiettivo “La % delle imprese che hanno usufruito 

del servizio camerale di mediazione”, esso viene determinato dal rapporto tra le istanze pervenute 

(87 ) ed il numero di imprese iscritte attive al Registro delle Imprese ( 29.690 ); l’obiettivo che si 

attesta allo 0,29% è sintomatico del trend di decrescita rispetto agli scorsi esercizi che comunque 

avevano fatto registrare una flessione:  0,38% per il 2017, 0,49% per il 2016.  

 

http://www.cz.camcom.it/content/arbitrato-e-conciliazione
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 Imprese cha fanno ricorso alle procedure di media-conciliazione: risultato atteso > 0,40% - 

risultato conseguito 0,29% - al di sotto delle aspettative : 83 

 

Valore obiettivo : 90 + 94 + 83 = 89 

 

OBIETTIVO 4) Attivazione dell’Organismo per la gestione della crisi da sovra indebitamento 
 

A seguito della manifestata volontà politica, espressa nel  mese di gennaio dalla Giunta camerale, 

sono state attivate le procedure per ottenere l’iscrizione nell’elenco tenuto dal Ministero della 

Giustizia dell’Organismo di Composizione delle crisi da sovraindebitamento della Camera di 

Commercio. 

A tal fine, in collaborazione con l’azienda speciale “PromoCatanzaro”, è stato organizzato con il 

supporto dell’Università Magna Graecia di Catanzaro un apposito corso di formazione per “gestori” 

di 40 ore, riservato agli iscritti agli Albi Professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e 

Revisori Contabili e dei Notai; hanno preso parte al corso, con esito positivo, n. 34 soggetti, dei 

quali 16, avendo prodotto immediata istanza di iscrizione, sono stati abilitati dal Ministero di 

Giustizia in uno  con il PDG del 31 luglio 2018 che ha iscritto l’Organismo al n. 173 del Registro – 

sezione A - , 

 Si è provveduto contestualmente alla preduisposizione di apposito Regolamento di 

funzionamento, all’approvazione delle Tariffe e alla costituzione e successivo insediamento di un 

Comitato scientifico rappresentativo delle professioni e delle categorie economiche, organismo 

consultivo dell’O.C.C..  

 Sono state presentate e assegnate dal Referente ai “gestori” , in scrupoloso ordine alfabetico, 

nell’anno 2018 n.2 istanze di accesso alla procedura. 

 

 

 Riconoscimento e iscrizione Organismo : risultato atteso entro il 30/6/2018 – risultato 

conseguito 31/7/2018 – in linea con le aspettative - 90 

 

 Formazione e iscrizione “gestori” : risultato atteso => 20 – risultato conseguito: formati 32 – 

iscritti 16 – in linea con le aspettative -  86 

 

Valore obiettivo : 90 + 86 = 88 

 

OBIETTIVO 5) Mantenimento e rafforzamento del Servizio di vigilanza e metrologia, 

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

altri organi accertatori 

 

5.1. Diffusione visite metrologiche ed ispettive sul tessuto economico provinciale : Questo 

obiettivo generale era articolato in distinte ma correlate fasi; la prima, consistente nella diffusione 

delle visite metrologiche e ispettive sul tessuto economico provinciale garantendo gli impegni 

assunti dall’adesione al protocollo d’intesa MISE – Unioncamere,  finalizzata a  maggiori controlli 

su diversi prodotti in commercio. 

Si tratta di un obiettivo di notevole importanza atteso il ruolo che l’ente ha nell’ambito della 

regolazione del mercato in quanto strumento di contrasto alla concorrenza sleale e per la tutela della 

sicurezza dei consumatori.  
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In ragione di ciò la convenzione Unioncamere –Mise, alla quale la Camera ha aderito, ha 

previsto una serie di attività ispettive su specifici prodotti: materiale elettrico, giocattoli e nel settore 

“Moda” per calzature e simili.  

Con la convenzione per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato, 

e tutela dei consumatori annualita’ 2018 sottoscritta tra Unioncamere e la Camera di Commercio di 

Catanzaro l’ente si è  impegnato  a realizzare le seguenti attività generali: procedure ispettive, 

procedure di campionamento, procedure di  affidamento dei   controlli documentali e  analisi di 

campione ad organismi in convenzione con Unioncamere; registrazione dei  controlli effettuati nel 

sistema informativo VIMER,. 

Ogni ispezione si componeva  delle seguenti tipologie di controlli:  visivo/formale, documentale e 

analisi di campione ove assegnate. 

Ogni ispezione è stata rimborsata dal MISE secono i paramteri previsti dalla Convenzione. 

In materia di vigilanza per il settore sicurezza prodotti sono state effettuate  n.8 ispezioni  con 

controlli documentali ed analisi di laboratorio nell’ambito dei giocattoli ( 4 ) e dei prodotti elettrici ( 

4 ) ; n.2 ispezioni nel settore Moda ( calzature e prodotti tessili) 

Nonostante la convenzione sia stata siglata il 23.5.2018 e nonostante Unioncamere avesse concesso 

la proroga per la rendicontazione del settore moda, l’ufficio ha completato tutta l’attività ispettiva e 

di verifica ( n. 10 ispezioni x 40 prodotti in totale)  entro dicembre 2018 ed ha rendicontato il 

14.1.2019. per un importo di € 4.700,00 complessivi,  con conseguente pagamento  di quanto 

stabilito oltre al rimborso delle spese sostenute per i controlli di laboratorio e documentale. 
 

 Garantire l’adempimento di quanto previsto nel protocollo d’intesa MISE/CCIAA – risultato 

atteso => 10 – risultato conseguito 10 ( in 6 mesi ) – superiore alle aspettative = 94  

 

5.2. Attività ispettiva metrica: La seconda fase era finalizzata al rafforzamento del servizio 

metrico attraverso il controllo dei laboratori e le verifiche prime e periodiche effettuate; Risultano 

effettuate n.11 verifiche di stazioni di servizio e  n. 4  verifiche periodiche su bilance; . 

Quanto ai laboratori sono stati effettuati n.5controlli.  

E’ stato altresì organizzato un Workshop con l’Agenzia delle dogane dal titolo “Misure 

legali e fiscali nella commercializzazione dei carburanti”  

4- L’obiettivo in questione riguarda specificatamente l’ufficio metrico e le relative attività 

istituzionali. 

 

 Controllo dei laboratori accreditati : risultato atteso n. 5 – risultato conseguito n.4 (compresa 

la verifica presso Ospedale ) – in linea con le aspettative 90 

 

 Verifiche bilance e distributori carburanti : risultato atteso 100% - risultato conseguito 11 + 

4 domande = 100% - in linea con le  aspettative : 90  

 

Valore obiettivo : 94*50%  + 90*25% + 90*25% = 92 

 

 

OBIETTIVO : 6) Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi all’anticorruzione , 

tramite l’adozione , il monitoraggio e la realizzazione delle azioni previste nel piano, nonché la 

pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” di quanto di competenza del 

servizio  

 

Il  piano ha ipotizzato per ciascuno dei sotto-processi individuati come maggiormente soggetti a 

rischio, il possibile strumento di gestione/contenimento del rischio (attività formativa mirata, 
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implementazione di specifiche procedure, inserimento di specifici controlli sia da parte degli OIV, 

che da parte di strutture di audit appositamente  individuate. 

 
Prima di passare all’esame delle attività attuative delle azioni indicate dal piano deve premettersi 

che il servizio IV si occupa dell’attività di regolazione del mercato e tutela della fede pubblica che 

comprende una serie di processi e procedimenti che sinteticamente possono così elencarsi:  

- composizione delle controversie derivanti dalle relazioni economiche tra imprese e tra imprese e 

cittadini, servizi di arbitrato e conciliazione,  

- rilevazione dei prezzi sul mercato,  

- vigilanza e metrologia legale,  

-tutela del consumatore e delle imprese attraverso l’attività sanzionatoria e di controllo sui prodotti.  

- predisposizione di contratti-tipo e promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole 

inique inserite nei contratti;  

- registro dei protesti,  

- deposito marchi e brevetti.  

 

Ciò posto si elencano di seguito le misure previste nel registro dei rischi e quelle attuate:  

 

In relazione pertanto a quanto descritto nel Registro dei rischi possiamo individuare le attività 

attuative delle azioni previste dal piano stesso. 

 
PROTESTI 
1-Rilascio visure  certificati: rischio esterno - mancato introito 

 azione: procedure e controlli informatici. 

 
Attività attuative : Il sistema informatico consente di monitorare costantemente il numero di 

certificati o visure rilasciate. Tale monitoraggio è stato effettuato con periodicità a cadenza 

trimestrale. 

Dal confronto con il numero delle visure e l’entrata è possibile verificare periodicamente un 

eventuale rischio di mancato introito. 

 
2- Cancellazioni dall’elenco dei protesti: rischio esterno - induzione ad adottare atti indebiti 

Azione: trasparenza e informazione 

 
Attività attuative: Sul sito camerale sono pubblicate tutte le notizie utili relative alle modalità di 

richiesta di avvio del procedimento ed i modelli da utilizzare. 

La rotazione del personale è attuata attraverso l’affidamento di sub processi al personale assegnato 

all’ufficio. 

L’esame delle domande segue il numero cronologico e, ad eccezione di casi che richiedono ulteriori 

integrazioni documentali, i provvedimenti di cancellazione seguono l’ordine cronologico e tutto è 

tracciabile attraverso la procedura informatica 

 
 

ATTIVITA’ DI VIGILANZA – SANZIONI E ISPEZIONI 

Vigilanza sulla conformità alla disciplina di settore per i seguenti ambiti: prodotti elettrici, giocattoli 

ecc… : rischio esterno - induzione ad adottare o non adottare atti conformi 

Azioni: trasparenza informazione e prevenzione 

 

Attività attuative: Tutta l’attività di vigilanza è svolta nel rispetto della trasparenza, 

dell’informazione, e delle  procedure previste dalla legge 689/81. 
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L’attività ispettiva è oggetto di pianificazione, conseguentemente le ispezioni vengono effettuate, 

eventualmente anche con l’ausilio di  organi di polizia locale. Le imprese da ispezionare sono 

individuate attraverso procedure di selezione imparziali in relazione alle quali viene redatto 

apposito verbale; le modalità sono pubblicate sul sito camerale. 

 
 
UFFICIO METRICO 

Verificazione prima, verificazione periodica, concessione conformità metrologica ai fabbricanti di 

strumenti metrici: il rischio esterno - induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti. 

Azioni: trasparenza ed informazione. 

 

Attività attuative: 

1- Verificazione prima : Nazionale, CEE, non MID 
Verificazioni prioritarie da eseguire nel rispetto del Regolamento sulla Fabbricazione 226/902 e 

degli specifici provvedimenti di ammissione a verificazione prima.  

2-Verificazione periodica: su strumenti metrici nazionali, CE, MID 

In tali verifiche rientrano tutti gli strumenti assoggettabili a verificazione periodica, con esclusione 

dei sistemi di misura MID – Allegato Specifico MI 005 – non più di competenza dell’ufficio a far 

data 01/04/2013. Vengono eseguite in maniera prioritaria e secondo l’ordine cronologico di arrivo 

le sole verifiche propedeutiche all’esercizio di un’attività. Le altre, non potendo evadere tutte le 

richieste per carenza di risorse, sono sottoposte a sorteggio sia per ambito che per realtà geografica, 

privilegiando i settori nei quali si è concentrato maggiormente l’arretrato. 

 

3-Riconoscimento dei laboratori per effettuare verifiche periodiche, CE e Centri Tecnici Crono 

Digitali ed Analogici 

Gli atti di accertamento e l’istruttoria relativa viene condotta sulla scorta di procedure 

predeterminate e stabilite in un Regolamento approvato dalla Giunta Camerale, per ciò che attiene 

ai laboratori da riconoscere idonei, mentre si fa rigorosamente riferimento al D.M.10/08/2007 ed 

alle linee guida Unioncamere per ciò che attiene l’autorizzazione ai Centri Tecnici. Tutte le 

procedure, predefinite, sono rese note a tutti gli interessati, attraverso la pubblicazione delle regole 

che vengono seguite sul sito internet camerale 

 

4-Concessione della conformità metrologica ai fabbricanti di strumenti metrici 

Allo stato non esistono nel distretto metrico di CZ siffatte tipologie di fabbricanti metrici (quelli in 

elenco, pur avendo questa qualifica esercitano solo l’attività di riparazione/rimessa a nuovo). In 

ogni modo, al bisogno dovrà essere approntato un Regolamento dedicato, che disciplini le modalità 

di concessione. 

 

5-Tenuta Registri/Elenchi: assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, 

Fabbricanti, Utenti, Centri Tecnici Analogici 

In tale ambito l’ufficio si limita solo ad inserire i dati richiesti dall’applicativo in uso (EUREKA). 

Ogni inserimento dovrà essere supportato dalle necessarie evidenze. 

 

6- Vigilanza su tutti gli strumenti metrici e sui pre - imballaggi 

Anche tale ambito – come per la vigilanza sulla sicurezza prodotti – è  oggetto di  preventiva 

pianificazione  e, per ogni settore, sono estratti gli utenti da ispezionare. 

 

7- Sorveglianza in relazione alle autorizzazioni concesse (conformità metrologica, CE, laboratori 

autorizzati all’esecuzione della verificazione periodica, Centri Tecnici Crono Digitali ed Analogici, 

orafi) 
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La vigilanza in tale ambito, fatta eccezione per il settore orafo, è obbligatoria, in quanto richiesta 

dal rinnovo delle autorizzazioni/riconoscimenti  e, pertanto viene  esercitata sul 100% delle richieste 

che pervengono. Le procedure e gli ambiti del controllo sono strettamente predeterminati nei 

regolamenti interni e nella definizione che ne è stata fatta anche in ambito del Sistema di Gestione 

della Qualità. Sono, altresì, resi pubblici attraverso il sito internet istituzionale, in modo che i 

destinatari dei controlli/ispezioni abbiano, in piena trasparenza, cognizione preventiva   delle regole 

da rispettare. Su tutto viene redatto un verbale. 

Discorso a parte merita il settore dei laboratori di altre realtà geografiche, che verranno sottoposti a 

controllo (attraverso vigilanza sull’utente su cui è stata eseguita attività) in funzione di scelte legate 

sia alla numerosità del campione comunicato e sia alle evidenze che possono scaturire dalla lettura 

delle comunicazioni pervenute (laboratori con sedi operative ben distanti dal luogo dell’intervento). 

Anche per tale ambito può esserne ipotizzato un criterio di selezione ed  una conseguente  

estrazione. 

L’attività nel settore orafo viene esercitata preliminarmente su quelle aziende che, pur detentrici del 

marchio di identificazione, non hanno richiesto il rinnovo della concessione (fatta eccezione per 

quelle cessate). L’attività di prelievo sono invece oggetto di estrazione sul totale degli assegnatari in 

esercizio. 

Da ricordare che proprio in attuazione del Piano tutte le attività ispettive e di verifica sono effettuate 

da una task force appositamente costituita e ogni verbale o ispezione viene svolta, secondo criteri di 

rotazione, sempre da almeno due funzionari e gli atti controfirmati dall’impresa visitata. 

 

 Adozione, monitoraggio e verifiche azioni previste dal PTPCT _ risultato atteso > 90% - 

risultato conseguito 100% - superiore alle aspettative 92 

Per quanto riguarda gli adempimenti in tema di trasparenza, il Servizio era impegnato 

nell'attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, provvedendo alla 

pubblicazione di tutti i dati, le informazioni e i documenti, di propria competenza, ai sensi del citato 

D.Lgs. n. 33/2013, al fine di rispettare il criterio di continuità dell'azione camerale, proseguendo, 

altresì, nell'aggiornamento dei dati già pubblicati nel sito istituzionale. 

L’obiettivo era finalizzato a garantire la “tempestività, correttezza e completezza 

dell'aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione " trasparenza”. 

 Sulla base delle verifiche periodiche effettuate nella qualità di Responsabile della 

trasparenza e integrità, si può affermare che i dati di competenza sono aggiornati con la dovuta 

tempestività rendendo abbastanza completa la sezione “amministrazione trasparenza”. 

L’obiettivo era finalizzato a garantire la “tempestività, correttezza e completezza 

dell'aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione " trasparenza”,  

 

  

 Rispetto delle indicazione del Piano per la trasparenza : risultato atteso; tempestività, 

correttezza e formato > 90% - risultato conseguito 90% - in linea con le aspettative 88 

 

Valore obiettivo : 92 + 88/2 = 90 

  

VALORE SERVIZIO IV° =  92 + 92  + 89 + 88 + 92 + 90  = 90,50 
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Servizio V° - Ambiente 
 

Gli obiettivi operativi assegnati al servizio ambiente sono stati concentrati nell’ambito 

strategico del “Miglioramento del livello di qualità dei servizi anagrafici all’utenza”, concentrandosi 

in maniera specifica sulle attività della Sezione Regionale dell’Albo Gestori Ambientali. 

Occorre ricordare che, già dallo scorso anno, le istanze all’Albo sono trasmesse dalle 

imprese esclusivamente in forma telematica attraverso il sistema AGEST di ECOCERVED Scarl. 

Le funzioni sempre più avanzate di AGEST hanno fatto di esso, oramai, una fonte completa di 

informazioni e dati sulle imprese iscritte all’Albo, ma anche un valido strumento di monitoraggio 

per la Sezione dei tempi di evasione delle pratiche e dei confronti performanti con le altre Sezioni 

Regionali e rispetto al dato medio nazionale, nonché un utile mezzo di monitoraggio dei carichi di 

lavoro tra gli utenti addetti e delle loro performance. Per questo motivo, ed anche a seguito del 

cambio di gestione della Segreteria della Sezione Calabria, dal 1 marzo 2017 (con Determinazione 

Commissariale n. 1 del 01 marzo 2017), d’intesa con la Segreteria Generale e la Dirigente dell’Area 

B della Camera di Commercio di Catanzaro (in cui ricade l’U.O. X), allo scopo di misurare la 

performance dell’U.O. X Ambiente, si è ritenuto opportuno introdurre nuovi indicatori di 

valutazione – affinché AGEST possa essere adottato quale fonte inequivocabile del dato misurato. 

Le imprese iscritte all’ALBO GESTORI AMBIENTALI della Calabria al 31 dicembre 2017 erano 

pari a n. 2.459, di cui n. 1.960 (79,70%) iscritte in Cat 2bis e 3bis (semplificate) e n. 499 (20,30%) 

nel resto delle Categorie di iscrizione ordinaria (1,4,5,6,8,9,10).  

Sono stati n. 11.008 i protocolli lavorati in AGEST dall’ALBO GESTORI AMBIENTALI della 

Calabria nel 2017, n. 2.565 i provvedimenti prodotti dalla Sezione e n. 1.048 le pratiche FGAS e 

SISTRI, relative al Servizio Ambiente, pervenute e totalmente evase entro i n. 5 gg. dalla ricezione. 

In termini di dotazione del Personale assegnato all’U.O. X Ambiente, oltre al Segretario della 

Sezione dell’ALBO GESTORI AMBIENTALI della Calabria (funzionario camerale), operano n. 4 

unità, di cui n. 1 dipendente camerale e n. 3 unità esternalizzate in Convenzione con ECOCERVED. 
Gli obiettivi operativi assegnati al servizio ambiente sono stati concentrati nell’ambito strategico del 

“Miglioramento del livello di qualità dei servizi anagrafici all’utenza”, concentrandosi in maniera 

specifica sulle attività della Sezione Regionale dell’Albo Gestori Ambientali. 

 

OBIETTIVO 1) Migliorare la comunicazione verso l'utenza professionale (Ambiente) e la 

qualità del Servizio 

 

Tale obiettivo si articolava su azioni coordinate fra loro e finalizzate alla realizzazione di un 

programma di iniziative di formazione e comunicazione all'utenza professionale mirate a migliorare 

la qualità del servizio. 

 Il target prevedeva almeno tre azioni formative tematiche e l’avvio di nuovi rapporti con 

l’utenza, sia via web, sia ampliando il servizio di “sportello telefonico”,  al fine di ridurre il rapporto 

tra le istanze presentate e le richieste di integrazione documentale deliberate dalla Commissione; lo 

scopo evidente di fornire assistenza e consulenza onde consentire alle istanze di non trovare ostacoli 

nella fase istruttoria e arrivare nei termini a buon fine. 

 Dopo lo sforzo organizzativo degli anni precedenti i target previsti sono stati raggiunti con 

la realizzazione di 5 iniziative formative, registrando un consistente numero di partecipanti ( 147 ) e 

l’ampliamento dell’orario di ricevimento telefonico ( 15 ore per settimana )  e l’aggiornamento 

costante del sito web per la sezione dedicata. Il risultato è stato una sostanziale conferma  del 

numero delle pratiche sospese rispetto al 2016, intorno al 12%. 

 

 Numero iniziative di formazione realizzate: risultato atteso > 3 – risultato conseguito 6 – 

superiore alle aspettative 92  

Valore obiettivo 92  



                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                    

  

                  
 

93 

 

 

OBIETTIVO 2) Miglioramento dell'efficienza del servizio in termini di evasione delle pratiche 

ambiente 

 

Obiettivo strettamente correlato al primo e funzionale a verificare l’efficienza del servizio, 

era articolato in varie azioni distinte ma strettamente connesse, tutte funzionali ad abbattere i tempi 

di risposta.  

 Il primo obiettivo era dato dal rapporto tra le istanze pervenute e le istanze esaminate dalla 

Commissione; il target del 90% è stato ampiamente superato portando alla percentuale al 100% con 

l’evasione di n. 1.048 su 1.048 pratiche pervenute.    

Il tempo medio si evasione delle pratiche ordinarie – fissato al limite di 60 giorni – si è 

assestato a 22  gg migliorando il trend del 2016 di 49 gg e - tra l’altro - inferiore al tempo medio 

nazionale di evasione delle pratiche, pari a 27gg. 

Per le procedure semplificate non è stato rispettato l’obiettivo di mantenersi al di sotto dei 

tempi registrati   nel 2016 di 12 gg. pur facendo registrare un termine di 28gg, quindi ben al di sotto 

del target di 43 gg preso a riferimento. 

Per completezza informativa, inoltre, si riporta anche il numero delle Riunioni della Sezione 

Calabria nell‘anno 2017, che è stato pari a 39gg. (come nel 2016). C’è da sottolineare, però, che tra 

il primo ed il secondo semestre 2017 si rileva una riduzione sostanziale dello stesso, passando da n. 

24 gg. (4gg. al mese) a n. 15 gg (2,5gg. al mese) . 

A ciò si deve aggiungere l’attività di: 

- Evasione istanze ( oltre 1.000 )  presentate per l’iscrizione nei registri FGAS 

- Consegna dispositivi SISTRI 

Attività che hanno registrato n. 11.006 protocolli che per le 5 unità lavorative addette all’Ufficio. 

 

 Tasso di evasione della pratiche del servizio ambiente: risultato atteso 100% in 40 gg – 

risultato conseguito 100% in 25 gg – al di sopra delle aspettative 94 

 

 Tempo medio evasione pratiche ordinarie: risultato atteso 100% in < 60 gg – risultato 

conseguito 100% in 24 gg - al di sopra delle aspettative 92 

 
 Tempo medio evasione pratiche semplificate: risultato atteso 100% in < 50 gg – risultato 

conseguito 100% in 28 gg - al di sopra delle aspettative 92 

 
 Tempo medio evasione pratiche mezzi e anagrafiche: risultato atteso 100% in < 40 gg – 

risultato conseguito 100% in 18 gg - al di sopra delle aspettative 92 

 
 Tempo medio evasione pratiche portale ECOCAMERE – FGAS e Sistri : risultato atteso 

100% in 5 gg – risultato conseguito 100% in 5 gg – in linea con le aspettative 90 

 

Valore Obiettivo : 94 + 92 + 92 + 92 + 90/ 5 = 92 

 

 

OBIETTIVO 3) Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi all’anticorruzione , 

tramite l’adozione , il monitoraggio e la realizzazione delle azioni previste nel piano, nonché la 

pubblicazione su “amministrazione trasparente” dei dati per il servizio di riferimento. 
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Con riferimento alla legge 06/11/2012 n. 190 e alla delibera della Giunta Camerale n. 12 del 26 

marzo 2013, per la parte di competenza, relativa alle misure attuative utili per una valutazione e 

prevenzione del rischio di corruzione nel Servizio Ambiente, si riportano di seguito le attività 

oggetto di monitoraggio già individuate nel piano di valutazione dei Rischi e le azioni attuative 

realizzate. 

   

Iscrizioni, modifiche, cancellazioni, revisioni nell’Albo Gestori Ambientali (procedure 

ordinaria e semplificata); 

Iscrizioni, modifiche, cancellazioni, revisioni per i soggetti che si occupano di 

Raggruppamento Raccolta e Trasporto dei RAEE; 

Rischio Esterno – induzione ad adottare, non adottare, alterare, omettere atti 

Azione: Trasparenza e informazione 

 

Tutte le procedure amministrative, con le autocertificazioni da rendere e/o i documenti da esibire al 

fine di procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti tecnici e soggettivi,  sono 

dettagliatamente previste da leggi nazionali ( D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), da decreti Ministero 

dell’Ambiente, del Territorio e del Mare, dalle delibere  emanate dal Comitato Nazionale dell’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali, rinvenibili sia sul sito www.albogestorifiuti.it sia sul sito 

www.cz.camcom.it > sezione ambiente, riproducendo sistemi e modalità di evasione, 

sostanzialmente uguali in tutta la rete delle Commissioni Regionali dell’Albo e, dunque, presenti 

anche a livello centrale, sul sito nazionale.  

 

Tutta la modulistica è rinvenibile sui siti citati ed è presente nel Sistema di Gestione della Qualità di 

questa  Camera di Commercio. In tale sistema risultano indicate altresì le procedure, alle quali si 

attiene questa Sezione, standardizzate sulla base delle disposizioni ministeriali. 

 

I provvedimenti finali vengono emessi nel rigoroso rispetto dell’ordine cronologico seguito 

nell’istruttoria delle pratiche, effettuata dalla Sezione; procedure oggi rese più trasparenti dalla 

totale gestione telematica delle stesse che le rendono tracciabili in ogni fase. 

 

Per le procedure dell’Albo, l’esame delle istanze avviene in Commissione seguendo rigidamente 

l’ordine cronologico di arrivo risultante da protocollo informatico. Eventuali e rari casi di 

anticipazione rispetto a tale ordine vengono disposti esclusivamente dalla Commissione, sulla base 

di motivate richieste in urgenza, messe a verbale prima dell’esame delle pratiche medesime. 

L’esame viene svolto nel rigoroso rispetto dei termini previsti ope legis. Particolarmente rilevante lo 

sforzo dell’ufficio di segreteria e della Sezione di chiudere l’istruttoria delle pratiche in netto 

anticipo rispetto alle scadenze  previste e di non accumulare pratiche arretrate per evitare  qualsiasi 

forma di pressione esterna esercitata al fine di ottenere un provvedimento autorizzativo. 

La procedura di esame delle pratiche viene espletata nel rigoroso rispetto dei dettami della Legge n. 

241/1990 e s.m.i, con segnalazione agli utenti di eventuali incompletezze e/o irregolarità della 

documentazione prevista dal Comitato Nazionale dell’Albo. L’istruttoria della Sezione viene 

espletata con l’ausilio di schede, presenti nel Sistema di Gestione della qualità, sulle quali sono 

riportate in forma succinta tutte le tipologie di atti previsti e necessari per l’accoglimento 

dell’istanza. 

 

Sul sito www.albogestoririfiuti.it è visibile l’elenco delle ditte iscritte per ragione sociale, tipologia 

di rifiuti, categorie di iscrizione. Sullo stesso sito è consentito agli utenti di verificare lo stato della 

propria pratica. Fin dal primo luglio 2013 sono pubblicati per ogni impresa iscritta all'Albo i veicoli 

autorizzati con i relativi CER. Per consultare le targhe basta scegliere la voce di menu "Elenco 

iscritti". 

http://www.albogestorifiuti.it/
http://www.cz.camcom.it/
http://www.albogestoririfiuti.it/
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Selezionare un criterio di ricerca e cliccare sul "Dettaglio" dell'impresa di interesse. 

L'elenco dei veicoli è disponibile in corrispondenza della "Lista mezzi" premendo il pulsante 

"Visualizza". 

Ulteriori controlli sono effettuati tramite ECOCERVED che gestisce il sistema informatico 

dell’Albo e garantisce la massima tracciabilità e trasparenza delle procedure.  

 

 Adozione, monitoraggio e verifiche azioni previste dal PTPCT _ risultato atteso > 90% - 

risultato conseguito 90% - in linea con le migliori aspettative 90 

Per quanto riguarda gli adempimenti in tema di trasparenza, il Servizio era impegnato 

nell'attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, provvedendo alla 

pubblicazione di tutti i dati, le informazioni e i documenti, di propria competenza, ai sensi del citato 

D.Lgs. n. 33/2013, al fine di rispettare il criterio di continuità dell'azione camerale, proseguendo, 

altresì, nell'aggiornamento dei dati già pubblicati nel sito istituzionale. 

L’obiettivo era finalizzato a garantire la “tempestività, correttezza e completezza 

dell'aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione " trasparenza”. 

 Sulla base delle verifiche periodiche effettuate nella qualità di Responsabile della 

trasparenza e integrità  i dati di competenza risultano sufficientemente aggiornati con la dovuta 

tempestività rendendo completa la sezione di riferimento su“amministrazione trasparenza”.  

 

 Rispetto delle indicazione del Piano per la trasparenza : risultato atteso; tempestività, 

correttezza e formato > 90% - risultato conseguito 90% - in linea con le aspettative 90 

 

Valore Obiettivo : 90 + 90/ 2 = 90 

 

VALORE SERVIZIO V° =  92 + 92 + 90  = 9,33 

 

Servizio VI° - Promozione e Azienda speciale 
 

La Relazione del Capo Servizio intende «rendicontare» i risultati raggiunti al 31 dicembre 

dell’anno 2018 dall’U.O. VI, Promozione e Azienda Speciale, secondo gli indicatori di performance 

legati agli obiettivi operativi prioritariamente programmati e assegnati.  

Gli indicatori di performance rilevati 31 dicembre 2018 pur continuando a riflettere la 

condizione di un periodo non facile per il sistema camerale, fortemente condizionato nella sua 

attività di promozione dai consistenti tagli delle risorse del diritto annuale, derivanti dal DL 

90/2014, danno, tuttavia, importanti segnali di ripresa, confortata anche da una riprese a pieno 

regime dell’operatività dell’azienda speciale.  

Da rilevare, inoltre, che, anche per l’anno 2018 - la Camera, in applicazione del comma 18 

dell’art.10 del D.lgs 219/2016 ha potuto godere del finanziamento dei due progetti, finanziati con 

l’aumento del 20% del diritto annuale, “Punto Impresa Digitale” e “Servizi di Orientamento al 

lavoro e alle professioni”; progetti avviati tempestivamente, ma che, pur essendo stati correttamente 

rispettati gli indicatori di risultato previsti, non hanno potuto trovare pieno compimento quanto alla 

totale erogazione dei voucher, costringendo l’Ente a prorogare o rinviare al successivo esercizio 

l’effettiva erogazione di alcuni contributi, sopratuttin riferimento al Bandi “P.I.D.”.  

 Ha, peraltro, predisposto e presentato sia tre nuovi progetti al finanziamento del Fondo 

Perequativo 2014/2015 nonché presentato alla Regione calabria un progetto di 

internazionalizzazione “Catanzaro Food Tasting end BtoB event meeting “; progetti approvati e 

ammessi al finanziamento che troveranno completa attuazione nel corso del 2019. 
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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 

sei  grandi linee elevate ad obiettivi strategici e già abbondantemente illustrate.   

  

OBIETTIVO 1) Valorizzare il capitale umano favorendo percorsi di formazione e inserimento 

nel mondo del lavoro 
 

 1.1. Sensibilizzare gli operatori economici sulla tematica legata alla corretta gestione dei 

rifiuti. 

 

Alla data del 31 dicembre 2018 l’Ufficio Promozione dell’Ente camerale, per il tramite della 

sua Azienda Speciale Promocatanzaro, in collaborazione con l’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

e della Sezione Regionale, ha promosso l’organizzazione di n.1 corso di preparazione all’esame 

“Verifiche per i Responsabili Tecnici” al quale hanno partecipato n.11 candidati. A seguito 

dell’entrata in vigore della delibere n. 6 e n.7 del 30 maggio 2017 emanate dal Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata eliminata la possibilità di acquisire il 

requisito di Responsabile Tecnico nella Gestione dei Rifiuti attraverso il superamento di un corso di 

formazione. Si passa sostanzialmente da un sistema in cui per diventare RTGR bisognava 

necessariamente seguire corsi (ed ottenere attestati) da enti accreditati, ad un altro sistema in cui 

non solo chiunque può prepararsi come meglio crede, privatamente o presso società di formazione 

qualificate, a sostenere gli esami (verifiche) presso le stesse sedi regionali dell’Albo, ma in cui 

risultano altresì obbligatorie periodiche verifiche di aggiornamento. 

La ridefinizione dei requisiti per l’ottenimento del ruolo di RTGR ha pertanto 

ridimensionato la valenza dei corsi di formazione, non più abilitanti, ridimensionandone i numeri 

nella partecipazione.  

 

 Percorsi formativi in tema di gestione dei rifiuti: risultato atteso 3 – risultato conseguito 1 ( 

vedi relazione ) – in linea con le aspettative 88 

 

1.2. Valorizzare il capitale umano e dell’imprenditorialità femminile favorendo la formazione 

e processi di ingresso nel mercato del lavoro anche incentivando forme di lavoro autonomo 

 

 L’Ufficio Promozione, in stretta sinergia con il Comitato per la promozione 

dell’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Catanzaro e la sua Azienda Speciale 

Promocatanzaro, ha proseguito l’attività formativa già avviata negli anni precedenti realizzando dei 

laboratori di formazione d’impresa su tematiche che ruotano attorno alla risorsa produttiva “donna” 

ed al suo modo di fare impresa, con lo scopo di conoscere e fornire strumenti operativi e dare 

risposte concrete ai quesiti di questa realtà. 

E’ stata promossa l’organizzazione di n.5 incontri sulle seguenti tematiche: 

- Il Controllo di gestione nelle piccole e medie imprese (n.2 giornate formative); 

- Facebook Marketing: Come potenziare la propria visibilità in rete; 

- Social media ROI: Investire al meglio sul web; 

- Donne nell’economia: Assertività.  

Al seguente percorso formativo che ha avuto inizio nel dicembre del 2017 e si è protratto fino al 

gennaio 2018 hanno preso parte n.38 candidati.  

 

 Seminari formativi e informativi realizzati : risultato atteso > 3 – risultato conseguito 5 – 

superiore alle aspettative 92 

 

Valore Obiettivo : 88 + 92/ 2 = 90 



                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                    

  

                  
 

97 

 

OBIETTIVO 2) Favorire la penetrazione sui mercati internazionali delle imprese della 

provincia di Catanzaro al fine di accrescerne la loro competitività all’estero e migliorare il 

livello di conoscenza sull’internazionalizzazione da un punto di vista di normativa 

internazionale ed opportunità di sviluppo 

  

 Al fine di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese della provincia di 

Catanzaro, l’Ufficio Promozione, in stretta collaborazione con la sua Azienda Speciale 

Promocatanzaro,  alla data del 31/12/2018, ha realizzato n.2 iniziative che hanno consentito alle 

imprese partecipanti di approcciarsi ai mercati esteri target individuati.  

Una prima iniziativa ha visto la partecipazione di 10 aziende al REAL ITALIAN WINE & FOOD 

(RIWF), l’evento enologico e agroalimentare interamente dedicato alla promozione di produttori 

italiani nel Regno Unito, che si è svolto a Londra l’8 novembre 2018. 

Una seconda iniziativa invece concerne una missione di incoming di operatori provenienti dalla 

Corea del Sud che ha avuto luogo a Catanzaro l’11 dicembre 2018. In occasione della visita di n.2 

operatori della holding SHINSEGAE (www.global.ssg.com), società multinazionale leader 

nell’importazione e distribuzione in Corea del Sud e n.1 operatore della società GLOBAL JHL, 

azienda coreana operante nel settore ortofrutticolo, è stata offerta l’opportunità di business alle 

aziende della provincia di Catanzaro operanti nel settore della produzione dolciaria e ortofrutticolo. 

Le n.10 aziende partecipanti, nell’ambito della suddetta iniziativa, che ha avuto inizio con la 

presentazione da parte dei suddetti operatori del mercato coreano, hanno avuto modo di realizzare 

incontri personalizzati con gli operatori sud coreani sopra indicati sulla base di agende predefinite. 

 In occasione dell’organizzazione della missione di incoming di operatori provenienti dalla 

Corea del Sud che ha avuto luogo a Catanzaro l’8 dicembre 2018, gli incontri b2b sono stati 

preceduti da un Seminario Paese Corea del Sud nel corso del quale gli operatori esteri invitati 

hanno presentato le opportunità di business offerte dal mercato coreano e informato i rappresentanti 

delle imprese partecipanti in ordine agli adempimenti di natura doganale e legate all’export 

(certificazioni, dazi doganali, barriere all’ingresso, etc.) obbligatorie ai fini dell’importazione in 

Corea dei prodotti del comparto agroalimentare. 

 

 Numero di imprese coinvolte in iniziative di internazionalizzazione: risultato atteso => 20 – 

risultato conseguito n. 20 – in linea con le aspettative 86 

 

 Numero di iniziative sul tema dell’internazionalizzazione all’estero o di incoming: risultato 

atteso => 3 – risultato conseguito 3 - in linea con le aspettative 90 

 
 Numero di imprese che hanno fatto accesso allo sportello “Nuove Imprese”: risultato atteso 

=> 4,20% - risultato conseguito 6,7% -superiore alle aspettative 94  

 
Valore Obiettivo : 86 + 90 + 94/ 3 = 90 

 

 OBIETTIVO 3) Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo attraverso 

iniziative di attrazione e promozione del territorio 

 

3.1. Promuovere l’immagine del made in Calabria sui mercati internazionali per 

incrementare l’attrattività del territorio dal punto di vista turistico.  
. 

 Con l’obiettivo di sostenere la competitività del territorio e delle imprese favorendo lo 

sviluppo della qualità dell'offerta ricettiva e migliorare l'attrattività del territorio da un punto di vista 

turistico, l’Ufficio Promozione, in stretta collaborazione con la sua Azienda Speciale 
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Promocatanzaro, ha organizzato nel mese di ottobre 2018, la quinta edizione della Borsa del 

Turismo di Catanzaro. N.17 buyer selezionati provenienti ti da Germania, Francia, Svizzera, Regno 

Unito e Italia, hanno avuto modo di incontrare, in occasione degli incontri B2B organizzati presso 

la sede dell’Ente camerale, le n.11 imprese della provincia di Catanzaro che hanno aderito 

all’iniziativa.  

 

 Numero di imprese convolte in iniziative nel settore del turismo : risultato atteso => 10 – 

risultato conseguito 11 – in linea con le migliori aspettative – 90 

 

3.2. Promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale  

Al fine di valorizzare il patrimonio culturale del territorio sono state realizzate diverse 

iniziative: 

1. “Porte aperte alle Chiese” realizzata in occasione della festività del Santo Patrono San 

Vitaliano con lo scopo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale delle chiese 

catanzaresi attraverso la fornitura di guide che hanno accompagnato i numerosi 

partecipanti in visita nelle principali chiese del territorio; 

2. “Armonie d’Arte Festival”, iniziativa nell’ambito della quale, attraverso l’organizzazione 

di spettacoli musicali, teatrali e di danza, che si è inteso valorizzare il Parco archeologico 

Scolacium, luogo di straordinaria suggestione paesaggistica e importante valore 

monumentale; 

3. “Magna Graecia Film Festival”, una kermesse dedicata al cinema che mette in concorso 

le opere prime con un intenso programma di proiezioni, incontri, presentazioni di libri e 

momenti musical realizzate nelle principali località ioniche della provincia catanzarese 

quali Soverato e Montepaone e il centro storico di Catanzaro; 

4. “XVI edizione Festival d’Autunno”, Festival il cui programma ha previsto appuntamenti 

di grande qualità, conferenze, proiezioni, master class, visite guidate che hanno 

caratterizzato, come ormai avviene da anni, l'autunno di Catanzaro e dei calabresi, 

ospitati tra il Teatro Politeama e tanti luoghi del centro storico della città capoluogo, 

perseguendo come obiettivo quello di far conoscere un patrimonio culturale a molti 

ignoto e di promuovere anche artisti e professionisti calabresi e, più in generale, storie di 

ordinaria eccezionalità. 

5. “Notti a colori” : sono state realizzate n. 5 azioni di videomapping sulla sede camerale 

con proiezione a tema legate a particolari eventi promossi dalla Camera di Commercio, 

nei settori del digitale ( 2 ) , del turismo ( 1 ), dell’agroalimentare ( 1 ) e per il Natale. 

 

 Totale iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale organizzate o sostenute: risultato 

atteso =>3 – risultato conseguito 5 – superiore alle aspettative 94  

 

Valore Obiettivo : 90 + 94/ 2 = 92 

 

OBIETTIVO 4) Digitalizzazione del sistema delle imprese 

 

4.1. Favorire la diffusione della cultura dell’innovazione. 

In continuità con quanto realizzato nell’anno precedente, l’Ufficio Promozione, con il 

supporto dell’Azienda Speciale Promocatanzaro, ha proseguito, anche nel 2018, il suo lavoro di 

diffusione della cultura del digitale nelle imprese del territorio. Sono stati organizzati alcuni 

seminari informativi volti a favorire la crescita della consapevolezza attiva (“awareness”) sulle 

soluzioni possibili offerte dalle tecnologie abilitanti di Impresa 4.0 e, al contempo, qualificare le 

competenze e le risorse del personale che opera all’interno delle imprese per renderlo preparato a 

cogliere le opportunità offerte dalla rivoluzione industriale e dalle nuove tecnologie abilitanti. 
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Nello specifico sono state coinvolte poco meno di 100 aziende in 4 seminari:  

1. "La sfida digitale delle imprese", evento organizzato il 25 settembre 2018 dallo 

sportello PID - con l'obiettivo di far accrescere la competitività delle imprese in 

chiave industria 4.0; 

2. “Manifattura Additiva - Come la stampa 3D trasformerà la produzione”, evento 

organizzato il 24 Ottobre 2018 con lo scopo di approfondire la Stampa 3d e far 

conoscere alle aziende del territorio gli usi pratici di questa tecnologia;  

3. “La Digitalizzazione delle Imprese - Privacy e opportunità”, evento organizzato il 15 

Novembre 2018 nel quale sono stati affrontati i temi della Privacy e della 

Fatturazione elettronica, molto importanti per l’aggiornamento tecnologico delle 

imprese; 

4. “Virtual e Augmented Reality – Le tecnologie applicate al mondo del lavoro”, evento 

che si è tenuto il 28 Novembre 2018 nel corso del quale è stata trattata la realtà 

Virtuale e Aumentata affrontando gli sbocchi pratici connessi all’impiego di queste 

tecnologie. 

5. “Notti a colori” – eventi di video mapping su facciata edificio camerale di cui 2 a 

tema innovazione 

 

 Pianificazione, organizzazione e realizzazione di seminari e convegni - innovazione e 

digitalizzazione: risultato atteso => 3 – risultato conseguito 6 – superiore alle aspettative 92 

 

4.2. Promuovere l’innovazione tecnologica finalizzata alla sicurezza del luogo di lavoro e la 

digitalizzazione delle imprese. 

 

Nel corso del 2018 sono stati pubblicati n. 2 Bandi finalizzati a sostenere le imprese che 

investono nella digitalizzazione. 

Con uno stanziamento complessivo di 160 mila euro di risorse sotto forma di voucher a 

disposizione delle imprese per l’acquisto di servizi di consulenza, formazione e tecnologie in 

ambito 4.0, è stato fornito un sostegno tangibile a favore della digitalizzazione delle micro piccole e 

medie imprese della provincia 

I bandi realizzati sono stati due:  

1. Bando Voucher I4.0 anno 2018. Con il suddetto bando la Camera di Commercio di 

Catanzaro ha inteso finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), i 

servizi di formazione e consulenza finalizzati all’introduzione delle seguenti tecnologie di 

innovazione digitale I4.0: 

• soluzioni per la manifattura avanzata  

• manifattura additiva  

• realtà aumentata e virtual reality  

• simulazione  

• integrazione verticale e orizzontale  

• Industrial Internet e IoT  

• Cloud  

• cybersicurezza e business continuity  

• Big Data e Analytics, Intelligenza Artificiale  

Il bando ha previsto inoltre la possibilità per le imprese richiedenti di impiegare  il voucher, 

limitatamente ai servizi di consulenza, per l’introduzione delle seguenti tecnologie digitali 

propedeutiche o complementari a quelle precedentemente descritte:  

            • sistemi di e-commerce  

• sistemi di pagamento mobile e/o via Internet  

• sistemi EDI, Electronic Data Interchange  
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• georeferenziazione e GIS  

• sistemi informativi e gestionali (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.)  

• tecnologie per l’in-store customer experience  

• RFID, barcode, sistemi di tracking  

• system integration applicata all’automazione dei processi  

 

A valere sul suddetto bando sono pervenute n.37 domande, numero consistente a dimostrazione del 

fatto che le imprese del territorio esprimono il forte bisogno di innovazione e digitalizzazione.  

Le risultate ammissibili sono state n. 27 per un totale di 81mila euro di risorse assegnate. 

 

2. Bando Voucher I4.0 anno 2018 II edizione. Con il suddetto bando la Camera di Commercio 

di Catanzaro ha inteso finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher) 

progetti di innovazione tecnologica realizzati nell’ambito delle seguenti misure di 

innovazione tecnologica I4.0: 

• soluzioni per la manifattura avanzata 

• manifattura additiva 

• soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa del e 

nell’ambiente reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D) 

• simulazione 

• integrazione verticale e orizzontale 

• Industrial Internet e IoT 

• cloud 

• cybersicurezza e business continuity 

• Big data e analytics 

• Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della 

supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano 

soluzioni di Drop Shipping, di “azzeramento di magazzino” e di “just in time”) 

• Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della 

logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio 

(comunicazione intra-impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi 

on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei 

dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali - ad es. 

ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di 

tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc) 

• Sistemi di e-commerce 

• Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fatturazione elettronica 

• Sistemi EDI, electronic data interchange 

• Geolocalizzazione 

• Tecnologie per l’in-store customer experience 

• System integration applicata all’automazione dei processi. 

Sono pervenute n.38 domande attualmente in corso di istruttoria.      

 

 Percentuale di risorse erogate alle imprese per voucher : risultato atteso > € 60.000 – 

risultato conseguito € 81.000 – superiore alle aspettative 93 

 

 Numero di imprese coinvolte in iniziative di digitalizzazione : risultato atteso => 60 – 

risultato conseguito 153 - superiore alle aspettative 94 

 

Valore Obiettivo : 92 + 93 + 94/ 3 = 93 
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OBIETTIVO n. 5) Orientamento al lavoro, alternanza scuola-lavoro e supporto 

all’incontro domanda-offerta di lavoro 

 

Nell’anno 2018, l’ufficio Promozione della Camera di Commercio di Catanzaro - in relazione alle 

nuove competenze in tema di alternanza e orientamento al lavoro attribuite dalla recente riforma 

del sistema camerale e dalla L.107/2015-   ha     svolto tutte le attività del Progetto «Orientamento 

al lavoro e alle professioni» approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico a valere 

sull’aumento del 20% di cui all’art.18 comma 10 del D.lgs 219/2016.  

L’obiettivo strategico è stato quello di  offrire agli studenti tutti gli strumenti per costruire un 

valido progetto orientato alla prosecuzione degli studi o all’inserimento nel mondo del lavoro, 

contrastare più efficacemente la dispersione scolastica e la disoccupazione giovanile facendo 

crescere cittadini più responsabili e attivi nella vita sociale. 

Il programma ha previsto una serie di azioni per raggiungere le seguenti finalità: 

 attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula 

con l'esperienza pratica coerentemente con i nuovi ordinamento del secondo ciclo 

del sistema di istruzione e formazione; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne gli interessi, gli stili di 

apprendimento individuali, le vocazioni personali; 

  favorire la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti (scuole, imprese, enti pubblici 

e/o privati) nei processi formativi degli studenti; 

  accrescere la motivazione allo studio; 

 rendere più percepibile ai giovani il mondo del lavoro e proporre loro lo 

sviluppo di una “cultura del lavoro”; 

 sensibilizzare i docenti alla didattica orientativa e alla “cultura d’impresa”; 

 coinvolgere, in qualità di tutor scolastico, docenti di diverse materie in modo da far 

conoscere le dinamiche virtuose che possono innescarsi durante le attività di alternanza, 

dove spesso gli studenti poco motivati in classe riescono durante il tirocinio  a uscire 

dalla ruolizzazione negativa che li affligge fra le mura scolastiche 

Nell’ambito del progetto è stato previsto il riconoscimento di contributi/voucher agli Istituti 

scolastici percorsi legati e alle imprese che attivano percorsi di alternanza scuola lavoro. 

Nell’ambito del progetto sono state realizzate le seguenti attività: 

 ha organizzato l’evento del  12 aprile 2018 per promuovere: 
 il Registro Nazionale per l’Alternanza: illustrazione  degli sviluppi delle 

funzionalità del RASL e attività di ASL, accreditamento dei Dirigenti scolastici 

nella piattaforma, illustrazione dei servizi alle scuole a supporto dell’Alternanza 

scuola-lavoro, ad esempio l’ASL all’estero. 

 il Premio “Storie di alternanza”:  comunicazione e illustrazione delle modalità di 

partecipazione delle scuole e degli studenti all’iniziativa per la I sessione 2018. 

 i Bandi per contributi/voucher alle imprese: dedicati alle imprese coinvolte nelle 

attività di Alternanza scuola-lavoro con le scuole del territorio. 

 i principali strumenti Excelsior e fornire indicazioni sull’utilizzo dei dati 

Excelsior per l’Orientamento e l’Alternanza scuola-lavoro, presentazione dello 

Sportello Virtuale per l’Orientamento (SVO). 

 Ha predisposto n. 1 Bando per  contributi/voucher alle imprese coinvolte nelle 
attività di Alternanza scuola-lavoro con le scuole del territorio; 

 Ha predisposto n.2 Bandi per “premio storie di alternanza”; 
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 Ha  organizzato la cerimonia del 29 maggio 2018 per la proclamazione dei  migliori 
video del “premio storia di alternanza”; 

 Ha organizzato l’evento del 26 settembre 2018 per la presentazione bando “premio 
storie di alternanza” II sessione 2018, illustrazione modalità di partecipazione delle 
scuole e degli studenti; 

 Ha  organizzato la cerimonia del 30 ottobre 2018 per la proclamazione dei migliori 
video del “premio storia di alternanza” II sessione 2018; 

 Ha fornito assistenza nell’ambito del Bando per contributi/voucher alle imprese 
coinvolte nelle attività di Alternanza scuola-lavoro con le scuole del territorio;  

 Ha effettuato l’istruttoria delle domande di ammissione al bando, l’istruttoria dei 
documenti a supporto della richiesta di rendicontazione e la liquidazione dei 
contributi; 

 E’ stato incrementato di 8 unità il numero delle imprese che hanno aderito al bando 
rispetto all’esercizio precedente; 

 

 Totale bandi predisposti per l'erogazione di contributi/incentivi: risultato 

atteso =>1 – risultato conseguito 2 – in linea con le aspettative 90 

 

 Totale numero di imprese iscritte al RASL che attivano percorsi di alternanza 

scuola lavoro: risultato atteso =>15 – risultato conseguito 22 – superiore alle 

aspettative 92 

 

Nell’ambito delle iniziative tese  a valorizzare le filiere produttive del nostro territorio la Camera di 

Catanzaro ha aderito all’iniziativa  “Latte nelle scuole” finanziato dall’Unione Europea e realizzato 

dal  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari Forestali e del Turismo, in cooperazione 

istituzionale con   Unioncamere, al fine di diffondere e riscoprire l’utilizzo dei prodotti lattiero – 

caseari presso le scuole elementari del nostro territorio. 

L’iniziativa preceduta da uno specifico momento di confronto con gli attori istituzionali della 

filiera, gli istituti scolastici e le imprese del settore, ha avuto il suo culmine nel c.d. “Latte Day” 

tenutosi presso il Parco della Biodiversità a Catanzaro e che ha visto la partecipazione, attiva e 

colorata, di circa 400 bambini delle scuole elementari.    

 

Valore Obiettivo : 90 + 92/ 2 = 91 

 

 

VALORE SERVIZIO VI° =90 + 90 + 92 + 93 + 91  = 91,20 

 

 
 



 

                                                        

   

 
 
 
      
 
  

 

Sintesi Operativa Piano 

 GESTIONE CORRETTA E PRUDENTE DELLE  
RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIALI E 
FINANZIARIE DELL’ENTE         

Programmi Indicatore 
Esito 
validazione Peso   Target Consuntivo 

Performance 
KPI 

Performance 
Obiettivo 

Efficienza Interna (PR1.)               88,80%  

Ottimizzare l'intero processo di gestione 
delle fatture, dalla protocollazione al 
pagamento  

              92,00% 

Tempo medio inoltro fatture dalla 
protocollazione alla registrazione  

kpi validato 0,50 <= 5 gg  2,62 gg 94,0%   

Tempo medio pagamento fatture ragioneria  kpi validato 0,50 <= 15 gg 14,96 gg 88,0%   

Garantire tempestività e correttezza negli 
adempimenti relativi alla gestione contabile  

            80,00%  

Tempo medio incassi CCP, F24 e Ruoli kpi validato 1,00  < 10,gg  101,68gg N.V.    

Garantire il presidio degli interventi di 
manutenzione ordinaria  

       90,00% 

Attività di manutenzione straordinaria   kpi validato 0,50    100% entro il 
31/12/2018  

90%  90%   

Report prodotti  kpi validato    0,50 >= 4,00 4,00 90%   

Incrementare il livello di digitalizzazione 
dei processi interni per migliorare i flussi 
documentali   

          92,00% 

  Informatizzazione dell' atto d'acquisto e dei 
relativi processi  

kpi validato 0,50 >= 90% 1 94%   

  Implementazione dati "Pubblicamera"  kpi validato 0,50 <= 100% 0,8 90%   

Incrementare il numero di iniziative di 
qualificazione innovative volte a diminuire i 
costi di funzionamento  

              90,00% 

Oneri di funzionamento  kpi validato 0,50 <=        1.018.000 1.049.000 90,00%   

Iniziative innovative  kpi validato 0,50 = 100% 100% 90,00%   

Salute dell’amministrazione (PR2.)               90,00%  

Ridurre il tempo di emissione dei ruoli 
rispetto all'anno  

               

Emissione ruolo 2016   kpi validato 0,50 <=      

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

        30/06/2018 10/06/2018 90,00%   

Tempi medi istanze depositate  kpi validato 0,50 <= 20 gg 18,91 gg 90,00%   

Efficenza interna (PR3.)               90,00%  
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Migliorare l'efficienza nella gestione dei 
flussi documentali  

               

Rispetto dei tempi per l'elaborazione cedolini ( kpi validato 0,50 > 90,00 100,00 90,00%   

Rispetto tempi elaborazioni fiscali e 
previdenziali  

kpi validato 0,50 > 90,00 100,00 90,00%   

Anticorruzione  e Trasparenza  Servizio 
Ragioneria (PR3.) 

              88,00%  

 
Rispetto delle indicazioni del Piano per la 
trasparenza e l’integrità 

kpi validato 0,50 > 90% 80% 84%  

 
Rispetto delle indicazioni del Piano  per 
l’anticorruzione 

kpi validato 0,50 > 80% 90% 92%  

MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ 
DEI SERVIZI ANAGRAFICI ALL'UTENZA         

Programmi Indicatore 
Esito 
validazione Peso   Target Consuntivo 

Performance 
KPI 

Performance 
Obiettivo 

Qualità dei servizi (PR4.)               90,50%  

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

              92,00% 

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

kpi validato 0,50 >= 95% 92,50% 90,00%   

Volume di attività gestito dal personale 
addetto alla gestione delle pratiche R.I.  

Kpi validato 0,50 >= 420 
 

511,00 94,00%   

Migliorare l'efficienza del servizio tramite 
l'aumento del tasso di lavorazione delle 
pratiche telematiche 

        

                92,00% 

 Tempo medio lavorazione partiche 
telematiche 

kpi validato 0,50 <= 7,6 gg 8,3 gg 88,00%   

 Percentuale bilanci bloccati lavorati kpi validato 0,50 > 80% 100% 94,00%  

Attivazione sportello Assistenza Qualificata 
alle Imprese 

              90,00% 

Reale operatività dello sportello kpi validato 1,00 si/no SI SI 90,00%   

Miglioramento dell'efficienza del servizio 
relativamente al rilascio dei certificati    
Commercio estero 

              90,00% 

Tempestività rilascio certificati agricoltura e 
commercio es tero 

kpi validato 1,00 >= 100,00%  
3 gg 

100,00% 
3 gg  

90,00%   

Garantire la verifica delle posizioni del RI, 
al fine di effettuare le relative cancellazioni 
d'ufficio   

      =       88,00% 

Rapporto notifiche per posizioni cancellabili  kpi validato 0,50 >= 100,00% 100,00% 88,00%   
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Totale corrispondenza inviata su posizioni 
cancellabili 

kpi validato 0,50 >= 100,00% 100,00% 88,00%  

Migliorare la comunicazione verso l'utenza 
professionale e/o il personale interno al 
fine di ridurre il tasso di sospensione o di 
rifiuto 

              90,00% 

Eventi Realizzati  kpi validato 0,50 >= 5,00 8,00 92,00%   

 

Riduzione del numero delle pratiche oggetto 
di sospensione o rigetto 

kpi validato 0,50 < 20% 18,60% 88,00%  

Digitalizzazione del sistema delle imprese 

              90,00% 

  

Aumento numero delle imprese digitalizzate kpi validato 0,50  > 20% di 6489 7498 +15,00%   

 

Garantire l’aggiornamento sul R.I. delle PEC 
revocate 

kpi validato 0,50  100,00 100,00 90,00%  

 
Rispetto delle procedure previste dal 
manuale della qualità e aggiornamento 

della Carta dei Servizi. 
 

              90,00% 

  

Certificazione di qualità kpi validato 0,50   SI/NO SI 92,00%   

 

Carta dei Servizi kpi validato 0,50  SI/NO SI 88,00%  

Anticorruzione  e Trasparenza  Servizio Registro 
Imprese  (PR4.) 

              87,00%  

 
Rispetto delle indicazioni del Piano per la 
trasparenza e l’integrità 

kpi validato 0,33 > 90% 90% 90%  

 
Rispetto delle indicazioni del Piano  per 
l’anticorruzione 

kpi validato 0,33 > 80% 80% 84%  

Qualità dei servizi gestione ambiente (PR5.)               92,00%  

Migliorare la comunicazione verso l'utenza 
professionale e la qualità del servizio  
(Ambiente )   
 

              92,00% 

Iniziative di formazione  kpi validato 1,00 > 3,00 6,00 92,00%   

Miglioramento dell'efficienza del servizio in 
termini di evasione delle partiche del 
servizio ambiente  

              92,00% 

Tasso evasione pratiche del Servizio Ambiente  kpi validato 0,20 < 100,00% in 
40gg 

100% in 25gg 94,00%   

Tempo medio evasione pratiche del Servizio 
Ambiente Ordinari  

kpi validato 0,20 <= 100%   in 60gg 100% in 24gg 92,00%   



                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                    

  

                  
 

106 

Tempo medio evasione pratiche del Servizio 
Ambiente Semplificate  

kpi validato 0,20 <= 100% in 50 gg 100% in 28 
gg 

92,00%   

 Tempo medio evasione pratiche mezzi e 
anagrafiche 

 kpi validato 0,20   = 100% in  40gg 100% in 18 
gg 

92,00%   

 

 Tempo medio evasione pratiche   
portale ECOCAMERE - Registro FGAS e 

SISTRI, 

 kpi validato 0,20   < 100% in 5gg 100% in 5gg      90,00%    

Anticorruzione  e Trasparenza  Servizio Ambiente               90,00%  

 
Rispetto delle indicazioni del Piano per la 
trasparenza e l’integrità 

kpi validato 0,50 > 90% 90% 90%  

 
Rispetto delle indicazioni del Piano  per 
l’anticorruzione 

kpi validato 0,50 > 90% 90% 90%  

 CONSOLIDAMENTO DELL'IMMAGINE 
CAMERALE COME SOGGETTO ATTIVO 
NELL'AMBITO DELLA REGOLAZIONE DEL 
MERCATO         

Programmi Indicatore 
Esito 
validazione Peso   Target Consuntivo 

Performance 
KPI 

Performance 
Obiettivo 

Regolazione del mercato - Protesti e Sanzioni 
(PR6.) 

              92,00%  

Mantenimento degli standard di efficienza 
nella cancellazione dei protesti 

               

Tempo medio evasione istanze cancellazione 
protesti  

kpi validato 1,00 <= 15gg 5 gg 92,00%   

Garantire la gestione corretta e puntuale 
del procedimento sanzionatorio  

                

Rapporto ordinanze/verbali sanzionatori  kpi validato 1,00 >= 90,00% 100,00% 92,00%   

Regolazione del mercato - Vigilanza e Metrologia 
(PR7.) 

              92,00%  

Mantenimento e rafforzamento del Servizio 
di vigilanza e metrologia   

               

Garantire la realizzazione delle attività previste 
dal protocollo d'intesa MISE - Unioncamere   

kpi validato 0,50 => 10 10 94%   

  

 Controllo dei laboratori accreditati  

kpi validato 0,25 >=                    5                  4  90%   

 

Verifiche prime e periodiche effettuate 

kpi validato 0,25 >= 100% 11 90%  

 
 
 
Regolazione del mercato - Mediazione (PR8.) 

              89,00% 
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Consolidare l'immagine dell'Ente Camerale 
come soggetto attivo nella Regolazione del 
mercato 
 
 
 

                

“La % delle imprese che hanno usufruito del 
servizio camerale di mediazione”, 

kpi validato 0,33 >= 0,04 0,029 83,00%   

Incontri mediatori  kpi validato 0,33 >= 3 3 90,00%   

 
Tempo medio deposito istanze - I incontro 
Mediazione  

 
kpi validato 

 
0,33 

 
<= 

 
18gg 

 
8,3 gg 

 
94,00% 

  

Organismo di Composizione della crisi da sovra 
indebitamento  

             88,00% 

 Istituzione e riconoscimento O.C.C. kpi validato 0,50  =            Entro il 
30/6/2018 

31/7/2018 90,00%  

 Formazione e iscrizione Gestori kpi validato 0,50  =>             20 16 86,00%  

Anticorruzione  e Trasparenza  Servizio 
Regolazione del Mercato 

              90,00%  

 
Rispetto delle indicazioni del Piano per la 
trasparenza e l’integrità 

kpi validato 0,50 > 90% 90% 88%  

 
Garantire il rispetto degli obblighi normativi 
relativi all'anticorruzione 

kpi validato 0,50 => 90%  100% 92%  

 
MIGLIORAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DEI 
PROCESSI INTERNI ( PROCEDURE SNELLE 
DEMATERIALIZZAZIONE,   

COMUNICAZIONE INTERNA) 

        

Programmi         

Trasparenza ed efficienza interna (PR9.)               91,75%  

Miglioramento dei tempi di pubblicazione 
delle delibere di Giunta e Consiglio  

              92,00% 

Tempi medi di pubblicazione delle delibere di 
Giunta e Consiglio  

kpi validato 1,00 <= 7gg 5,6gg 96,00%   

Garantire il rispetto degli obblighi normativi 
relativi alla corruzione e trasparenza   

              94,00% 

Aggiornamento del programma  kpi validato 0,50 Si/NO Si  100,00 92,00%   

Rapporto dati da pubblicare e dati pubblicati  kpi validato 0,50  > 90,00% 100,00% 96,00%   

Incrementare il livello di               90,00% 
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dematerializzazione dei documenti  Rapporto atti pubblicati /atti da pubblicare  kpi validato 0,50 = 100,00% 96,73% 88,00%   

  Rapporto comunicazioni/ comunicazioni 
telematiche  

kpi validato 0,50 >= 70,00% 99,07% 92,00%  
 

  

                90,00% 

Garantire l'attuazione tempestiva di tutti gli 
adempimenti connessi alla gestione 
giuridica del personale  

Adempimenti previsti/ adempimenti realizzati kpi validato 1,00 = 100% 100% 90,00%   

 
SOSTENERE LA COMPETITIVITÀ DEL 
TERRITORIO E DELLE IMPRESE 

        

Programmi         

Favorire la penetrazione sui mercati 
internazionali delle imprese della provincia 
di Catanzaro, al fine di accrescerne la loro 
competitività all'estero 

              90% 

                

Numero di imprese coinvolte in iniziative di 
internazionalizzazione 

kpi validato 0,33 >=                 20 20 86,00%   

                  

Numero imprese che hanno fatto accesso allo 
sportello Nuove imprese 
 

kpi validato 0,33 >= 4,20% 6,7% 94,00%   

 
Numero di iniziative sul tema di 
internazionalizzazione all’estero o di  incoming 

kpi validato 0,33 >= 3 3 90,00%  

Valorizzare il capitale umano favorendo 
percorsi di formazione e inserimento nel 
mondo del lavoro 

              90%  

 Seminari formativi ed informativi realizzati – 
su idea di impresa e Imprenditoria femminile 
 

kpi validato 0,50 <= 3 5 92%  

 Percorsi formativi in tema di gestione dei 
rifiuti 

kpi validato 0,50 <= 3 1 88%  

 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E 
DIGITALIZZAZIONE 

        

Programmi         

 Digitalizzazione del sistema delle imprese               93%  
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Pianificazione, organizzazione e realizzazione 
di seminari e convegni - innovazione e 
digitalizzazione 

kpi validato 0,33 >= 3 6 92,00%   

                 

Percentuale di risorse erogate alle imprese per 
voucher 

kpi validato 0,33 >= € 60.000 € 81.000 93,00%  

        

Numero di imprese coinvolte in iniziative di 
digitalizzazione 

kpi validato 0,33 >= 60 153 94,00%   

         

 
ORIENTAMENTO AL LAVORO, ALTERNANZA 
SCUOLA - LAVORO E SUPPORTO 
ALL'INCONTRO DOMANDA - OFFERTA DI 
LAVORO 

        

Programmi         

Sostenere forme di alternanza scuola lavoro               92%  

                  

  Totale bandi predisposti per l'erogazione di 
contributi/incentivi 

kpi validato 0,50 >= 1 2 90%   

                  

  Totale numero di imprese iscritte al RASL 
che attivano percorsi di alternanza scuola 
lavoro 

kpi validato 0,50 >= 15 22 94%   

 
VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE 
E SVILUPPARE E PROMUOVERE IL 
TURISMO 

        

Programmi         

Valorizzazione del patrimonio culturale e 
del turismo attraverso iniziative di 
attrazione e promozione del territorio 

              92%  

                 

                

Numero imprese coinvolte in iniziative nel 
settore turistico 

Kpi validato 0,50 >  10 11 90,00%   
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Totale iniziative di valorizzazione del 
patrimonio culturale organizzate o sostenute 

Kpi validato 0.50 > 3 5 94,00%  

 
 TRASPARENZA: MIGLIORAMENTO DELLA 
TRASPARENZA DELL'ENTE, DELLA 
COMUNICAZIONE ESTERNA E DEL 
COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 

        

Programmi         

Anticorruzione e trasparenza               91%  

  

Garantire il rispetto degli obblighi normativi 
relativi all’anticorruzione , tramite l’adozione , 
il monitoraggio e la realizzazione delle azioni 
previste nel piano. 

Kpi validato 0,50 >  90% 100% 92% 

  

  

Garantire il rispetto degli obblighi normativi 
relativi alla trasparenza , tramite l’adozione , il 
monitoraggio e la realizzazione delle azioni 
previste nel piano. 

Kpi validato 0,50 > 90% 94% 90% 

  

ASSICURARE IL CORRETTO 
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO 
GARANTENDO LA CORRETTA E TEMPESTIVA 
ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI E AZIONI 
CONSEGUENTI ALLA COSTITUZIONE E 
PROVVEDERE A TUTTE GLI ADEMPIMENTI 
FORMALI E SOSTANZIALI EVENTUALMENTE 
NECESSARI A RIATTIVARE LE PROCEDURE 
DI ACCORPAMENTO 
  

 

  

 

   

 
Programmi  

  

 

   

 Garantire gli adempimenti necessari                94%  

  

Garantire gli adempimenti giuridici e 
amministrativi successivi al rinnovo degli 
Organi 

Kpi validato 0,33 

 

Adempimenti 
previsti 

100% 94% 

  

  Operatività Organi  Kpi validato 0,33 
  

90% 100% 94% 
  

  
Adempimenti accorpamento 

Kpi validato 0,33 

 

Istruttoria e 
trasmissione  

100% N.V.  Sospeso 
procedimento  

 

 La valutazione attiene agli obblighi complessivi dell’Ente; il grado di partecipazione all’obiettivo di ciascun Servizio è diversificato in 

ragione delle azioni previste per ciascuno in rapporto ai parametri di tempestività, correttezza e formato del dato.



 

                                                        

   

 
 
 
      
 
  

 

4 Risorse, efficienza ed economicità 
 

In questo paragrafo si sviluppano sinteticamente le informazioni rilevanti di carattere 

economico-finanziario desumibili dal ciclo di bilancio, ad integrazione degli obiettivi e risultati 

riportati nei precedenti paragrafi e partendo dalla relazione sulla gestione esplicitata in occasione 

dell’approvazione del bilancio consuntivo 2018 

Occorre, anzitutto, evidenziare qualche aspetto di natura prettamente economico – 

finanziario e, al proposito, ricordare come  il Consiglio negli ultimi esercizi aveva sempre 

determinato il superamento consapevole, in fase di previsione, del principio del pareggio di bilancio 

che sarebbe stato, comunque, compensato parzialmente dal ricorso all’utilizzo degli avanzi 

patrimonializzati dell’ultimo esercizio. 

Anche per l’esercizio 2018, condizionato dal taglio delle entrate per diritto annuale del 50%, 

parzialmente compensato dall’incremento del 20% finalizzato alla realizzazione di specifici progetti 

strategici di valenza triennale ( Punto Impresa Digitale e Orientamento al Lavoro e alle professioni 

), il Consiglio aveva approvato un bilancio volutamente “in disavanzo” ritenendo di dover utilizzare 

a favore del sistema produttivo, schiacciato ancora da una crisi non superata, quel minimo di  

risorse economiche che potessero garantire alcuni interventi a favore delle imprese.   

I risultati di bilancio dell’anno 2018 hanno confermato la capacità dell’ente camerale di 

autofinanziarsi e quindi l’elevato grado di autonomia finanziaria raggiunta, portando ad un 

inaspettato, seppur minimo, avanzo  finale, pur utilizzando quasi il 90% le risorse destinate  a 

interventi di sostegno al sistema delle imprese e raddoppiando le risorse erogare in interventi di 

“promozione” per impresa attiva, oltre € 20 , rispetto al 2017. 

 

I risultati raggiunti nell’ambito di ciascun obiettivo programmatico stabilito sono evidenziati 

dal raffronto dei valori accertati nella gestione caratterizzante a fine esercizio rispetto ai valori 

attesi, riportati nei seguenti schemi che evidenziano una crescita costante dell’Ente:  

 

 

Anno Attività Passività Conti/spese Ricavi/entrate Risultato di 

esercizio 

2006 13.772.111,11 6.159,278,45 5.330.788,95 5.546.464,55 215.675,60 

2007 13.298.078,10 4.805.995,08 5.202.198,23 5.462.351,65 260.153,43 

2008 14.418.003,26 4.728.126,24 6.214.234,12 7.202.714,37 988.480,25 

2009 18.420.465,60 4.519.431,99 5.414.511,73 7.091.987,98 1.677.476,25 

2010 19.659.164,12 4.677.028,32 6.773.219,68 7.704.005,32 930.785,64 

2011 20.545.066,65 4.998.361,77 6.740.466,18 7.259.497,53 519.031,35 

2012 21.332.132,26 4.871.565,65 7.163.735,69 7.504.753,34 341.017,65 

2013 20.978.166,50 4.679.300,12 8.288.426,37 7.523.154,54    - 765.271,83 

2014 21.006.614,78 4.848.944,30 7.689.096,30 7.262.831,58    - 426.264,72 

2015 20.502.788,52 4.348.423,22 5.681.103,59 5.236.434,68    -   10.624,74 

2016 20.725.869,85 4.447.959,44 5.162.735,57 4.866.151,19 123.079,98 

2017 20.823.219,11 4.486.350,60 4.899.201,01 4.807.948,36 - 332,09 

2018 20.743.693,15 4.337.862,34 5.157.624,13 4.830.980,95 7.094,13 

 

Il bilancio, nonostante il taglio delle entrate per diritto annuo, risulta   in attivo per € 

7.094,13   in controtendenza rispetto ai risultati degli ultimi anni; la differenza è dovuta, come 

meglio specificato nella nota integrativa,  dalla minima riduzione delle entrate per diritto annuale  (-  

57.590 ) e quindi dalla conseguente  diminuzione, secondo i nuovi principi contabili, della 
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svalutazione crediti e che impatta per  € 1.783.630,40  con una riduzione di poco inferiore ai 

100.000 euro.   

I proventi risultano sostanzialmente stabili (  € 4.830.980,95  )  causa la minima riduzione 

delle  entrate per diritti camerali ( - 57.590 )  e  il leggero incremento di contributi e trasferimenti €  

51.679,00  ;  restano più o meno stabili le altri voci di provento, comprese le entrate per diritti di 

segreteria che crescono leggermente ( + €  34.983 ) complessivamente appostati al di sopra del 

milione di euro 1.110.042,33.  
 Gli oneri della gestione corrente  aumentano  ( € 258.423,00 ) e rimane importante, anche se 

in diminuzione, la posta  per la svalutazione crediti (   1.783.630,40  euro);  le spese in interventi 

economici  pari ad € 581.921,12 registrano un consistente incremento rispetto al 2017 (  + 

215.589,48 ) ,  anche se perfettamente in linea con le previsioni di bilancio. Certamente dal 

raffronto con i dati del 2014, anno boom per tale settore in quanto scontava ancora il 100% delle 

entrate per diritto annuale,  si registra, per quanto in crescita rispetto al 2017,  una forte diminuzione 

degli interventi di promozione economica di quasi un milione di euro. 

Aumentano  seppur di poco  rispetto al 2017, che comunque aveva fatto registrare una  

importante riduzione rispetto ai precedenti esercizi, le spese di funzionamento pari ad €  

1.049.393,17 ( -30.424,78 euro )  anche a causa dell’ulteriore  riduzione – circa 8.000 euro - del 

costo delle quote associative (  -162.899,31 €), rimodulate in base al taglio del 50 %  e quelle di 

“prestazione di servizi” ( – 35.415 euro ); aumentano invece le spese del personale assestate a  € 
1.625.367,78 ( + 112.876,00 )  dovute all’entrata in vigore, dopo diversi anni di blocco, del nuovo 

Contratto Decentrato Integrativo per il triennio 2016/2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018, che 

ha rideterminato il valore delle retribuzioni per l’intero periodo.  

Nel corso del 2018 a causa del blocco del turnover dovuto all’avviato processo di 

accorpamento,  non si è potuto procedere  all’immissione di  nuove unità di personale; non si è 

neanche fatto ricorso a ulteriore personale a tempo determinato, ma è stato confermato il ricorso 

all’esternalizzazione del servizio di supporto all’Albo gestori ambientali, con oneri a carico del 

Ministero dell’Ambiente e sfruttato l’utilizzo di Digital Promoter per il progetto “Punto Impresa 

Digitale” forniti da IC Outsourcing.  

 Come già sottolineato le spese per interventi economici si riassestano in €   581.921,12         

quindi al di sopra dei valori registrati negli ultimi tre anni. Con ciò riducendo la percentuale di 

incidenza delle “spese promozionali” rispetto agli oneri correnti, segno evidente delle difficoltà che 

le nuove normative pongono ad una efficace politica di sviluppo del territorio e delle imprese.  

 Sul piano delle immobilizzazioni, rimane sostanzialmente stabile il dato sulle 

immobilizzazioni materiali e immateriali. 

  La cassa determina al 31/12/2018  un saldo positivo di  €   10.201.267,17 con un  aumento   

rispetto alla stessa data dell’esercizio 2017  di poco più  di  €  673.725,00 

 Il patrimonio netto rimane pressoché costante  + 112.695,55 , come meglio spiegato nella 

nota integrativa,  assestandosi a  € 16.405.830,81 ed il  risultato della gestione corrente si attesta in 

sostanziale pareggio registrando un incremento di  €  7.094,13 . 

 

Si riportano i dati più significativi segnalati dal Collegio dei Revisori dei Conti nella 

relazione di accompagnamento del bilancio consuntivo 2014. 

 

Conto economico          2016    2017     2018  
 
A) Proventi correnti: 
 -diritto annuale                       3.397.453,27            3.437.399,30            3.379.809,08 
 -diritti di segreteria          1.053.134,82            1.075.059,42            1.110.042,33 
 -contributi, trasferimenti ed  
 altre entrate        391.236,52              271.152,96                319.034,85 
 -proventi da gestione di beni e 
         servizi                      24.265,24                21.765,89                 25.562,66 
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 -variazioni delle rimanenze                     -          28,66                     2.570,79                 -3.467,97 
 Totale proventi correnti        4.866.151,19               4.807.948,36           4.830.980,95 
 
B) Oneri correnti:                                                  

- personale              1.580.890,54             -1.512.491,42           -1.625.367,78 
 -funzionamento                1.001.793,64              -1.018.968,39           -1.049.393,17 
 -interventi economici                   488.083,41                 -366.331,64             -581.921,12 
 -ammortamenti ed   
            accantonamenti               2.091.967,58             -2.001.409,56            -1.900.942,06    
Totale oneri correnti                5.162.735,57             -4.899.201,01            -5.157.624,13 
Risultato della gestione corrente                     296.584,38                  -91.252,65              -326.643,18 

 
C) Gestione finanziaria                               13.829,86                   13.725,55                 20.943,79 
D) Gestione straordinaria      483.691,17              188.976,37               384.946,11 
E) Rettifiche di valore attività finanziarie    -  77.856, 67                 -111.781,36               -72.152,59 
Avanzo/Disavanzo economico  
di esercizio                               123.079,98                        -332,09                  7.094,13 

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

 
Situazione patrimoniale  
Attivo                     2016                            2017                    2018 
Immobilizzazioni:  
 -immateriali              732,00                     1.464,00                      1.708,00 
 -materiali      1.948.018,51             1.869.809,83                1.760.003,03 
 -finanziarie              7.527.167,97             7.435.984,26                7.458.253,40 
Circolante: 
 -rimanenze                     20.413,75                   22.984,34                    19.516,37 
 -crediti di funzionamento      2.421.737,85              1.523.995,36                1.298.838,53 
 -disponibilità liquide    8.807.799,97              9.530.164,45              10.205.373,82 
Ratei e risconti attivi                           0,00                            0.00                            0,00     
 Totale attivo             20.725.869,85             20.384.402,24              20.743.693,15 
Passivo 
B) Debiti di finanziamento                      =               =                 = 
C) Trattamento di fine rapporto                           2.087.646,80             -2.022.860,90              -2.138.024,30 
D) Debiti di funzionamento                2.329.770,87             -2.068.738,17              -1.979.199,47 
E) Fondi per rischi ed oneri                    30.541,77                           0,00                  -17.900,00 
F) Ratei e risconti passivi                 =                                      0,00                -202.738,57 
 Totale passivo                4.447.959,44              -4.091.599,07             -4.337.862,34 
A) Patrimonio netto: 
-al fine del precedente esercizio                        13.240.753,13            -13.363.653,11             -13.363.321,02 
-risultato della gestione                            -  123.079,98                          0,00                      -7.094,13 
-riserva da partecipazioni                2.914.257,30              -2.929.482,15               -3.035.415,66 
               16.277.910,41             -16.293.135,26             -16.405.830,81 
Totale a pareggio                  20.725.869,85             -20.384.734,33             -20.743.693,15 

  

L’indicazione di alcune entità numeriche, configuranti aspetti specifici del quadro di riferimento 

complessivo, consente di realizzare oggettiva conferma su quanto esposto:  

        

 -il risultato della gestione caratteristica, espunti  

i costi per interventi economici, ammonta ad………………€.            255.277,94  

-il fondo di cassa al 31 dicembre 2018  

 (Banca e Poste) è di ……………………………………… ”          10.205.373,82 

-il patrimonio netto al 31 dicembre 2018   ammonta ad...… ”          16.405.830,81 
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5. Pari opportunità, bilancio di genere e benessere organizzativo 
 

Fino all’anno 2012 la Camera di Commercio di Catanzaro non ha individuato obiettivi 

specifici in riferimento alle pari opportunità e al bilancio di genere. Entrambe le tematiche hanno 

rappresentato delle aree di miglioramento delle quali l’Ente ha tenuto conto nella definizione  delle 

priorità strategiche fin dall’esercizio successivo, durante il quale è stato approvato con Delibera n. 

71 del 21/12/2012, e a valere per i triennio 2013/2015, il c.d. “Piano Triennale di azioni positive”.  

 L’Ente pur avendo da sempre adottato politiche atte a garantire piena parità e pari opportunità di 

genere eliminando ogni possibile ostacolo, anche in termini di flessibilità dell’orario di lavoro, ad 

una totale integrazione nel lavoro tra uomini e donne, non aveva mai formalizzato uno specifico 

documento in tal senso, ai sensi del D.Lgs 198/2006 “ Codice delle Pari Opportunità tra uomo e 

donna” che all’art. 48 prescrive che siano redatti dalle PP.AA.  Piani triennali di azioni positive 

tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto impediscono la piena realizzazione di 

pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.  

L'organizzazione della Camera Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Catanzaro vede, al 

31 dicembre 2018, una forte presenza femminile ( 51,43% ), 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, con Delibera n. 15 del 7/3/2016, è stato elaborato il  Piano triennale di azioni positive  

per il periodo 2016/2018, che si sviluppa, come il precedente,  in obiettivi suddivisi a loro volta in 

progetti ed azioni positive, per la realizzazione delle quali sono stati  coinvolti, tutti i settori 

dell'ente, ognuno per la parte di propria competenza. 

L’ analisi dell’attuale situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato 

presentava il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratrici : 

DONNE N.  18 

UOMINI N. 17 

DIPENDENTI N. 35 compreso il  Segretario generale/direttore 

DIRIGENTI: Uomini n.1 – Donne n.1 

RESPONSABILI SERVIZI : Uomini: 3 – Donne n.3 

 

Il Piano ha dato atto che non occorre favorire il riequilibrio della presenza femminile ai sensi dell’ 

art. 48, comma 1, del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198, in quanto sussiste un divario fra i generi inferiore a 

due terzi ed anzi, la presenza femminile supera quella maschile sia in termini numerici che di livello 

contrattuale. 

Nel corso del 2018 l’Ente ha  garantito  la partecipazione a corsi formativi e di aggiornamento 

professionale alle proprie dipendenti, garantendo la proporzionalità rispetto alla loro presenza 

all’interno dell’Ente. 

Si  sono adottate, inoltre, modalità organizzative idonee a favorirne la partecipazione consentendo la 

conciliazione tra vita professionale e vita familiare. 

  

5.1.  Gli Obiettivi del Piano di Azioni Positive  

 

Il  piano, avente valenza per il triennio 2016/2018,  si poneva come obiettivi: 

1) usufruire del potenziale femminile per valorizzare la missione dell’Ente 

2) rimuovere eventuali ostacoli che impediscano la realizzazione di pari opportunità nel lavoro per 

garantire il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle posizioni in cui sono 

sottorappresentate 

3) favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali attraverso azioni 

che prendano in considerazione sistematicamente le differenze, le condizioni e le esigenze di donne 
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e uomini all'interno dell'organizzazione, ponendo al centro dell'attenzione la persona contemperando 

le esigenze dell'Ente con quelle delle dipendenti e dei dipendenti, dei cittadini e delle cittadine 

4) attivare specifici percorsi di reinserimento nell’ambiente di lavoro del personale al rientro dal 

congedo per maternità/paternità  

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

diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità 

 

Le azioni messe in campo sono state:  

 1) Usufruire del potenziale femminile per valorizzare la missione dell’Ente 

Azione positiva: è stata promossa la partecipazione delle donne alle iniziative di formazione 

interna ed esterna 

Azione positiva: non è stato garantito il sostegno al reinserimento lavorativo delle giovani donne in 

maternità e con responsabilità di cura nei primi anni di vita del bambino per mancanza del verificarsi 

di tali eventi; è stato invece agevolato il rientro al lavoro per le dipendenti e i dipendenti dopo 

periodi di assenza prolungata (almeno sei mesi), in aspettativa per maternità, congedi familiari  od 

altro. 

Azione positiva: non è stato necessario incentivare la crescita professionale e di carriera per 

riequilibrare eventuali situazioni e posizioni lavorative in quanto le donne sono paritariamente 

rappresentate e ricoprono ruoli professionali di elevato livello all’interno dell’Ente. 

 

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

garantire il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle posizioni in cui sono 

sottorappresentate. 

* Azione positiva: Costituzione con Determinazione del Segretario Generale n. 143 del 13/11/2013 

del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora 

e contro le discriminazioni” all’interno dell’ente, con l’obiettivo di prestare attenzione alle tematiche 

inerenti alle problematiche femminili ed ai conseguenti aspetti relativi all'organizzazione di lavoro, 

alla formazione, alla motivazione ed alla predisposizione di reali opportunità di crescita 

professionale e culturale inteso a favorire tutte le iniziative per realizzare pari condizioni tra uomo e 

donna nell'ambiente di lavoro.  

Ai sensi dell’art. 57, comma 1, dell’art.57 del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165, il Comitato Unico di 

Garanzia, che assorbe in un unico organismo il Comitato Pari opportunità e il Comitato paritetico sul 

fenomeno del mobbing, è stato costituito, in maniera tale da garantire la presenza paritaria di 

entrambi i generi, da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti 

dell’amministrazione, che ne ha nominato, anche, il Presidente, nella persona del Vice Segretario 

Generale D.ssa Stefania Celestino. 

Azione positiva: è stato approvato ai sensi dell’art. 54 comma 5 del D.lgs 165/2001 il Codice di 

Condotta dei dipendenti camerali, in attuazione della Legge n. 62/2013, mentre lo  specifico codice 

contro le molestie sessuali ed il mobbing ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera d) del C.C.N.L. 

14 settembre 2000 e delle vigenti direttive europee, è in fase di studio da parte del C.U.G.. 

Azione positiva: In caso di selezione pubblica di personale, verranno esaminati preventivamente i 

Bandi al fine di prevenire un eventuale impatto discriminatorio degli atti dell’amministrazione. 

Azione positiva: Sarà riservato alle donne, salva motivata impossibilita, almeno un terzo dei posti 

di componente delle commissioni di concorso. 

Azione positiva: è stato attivata una indagine sul benessere organizzativo di cui si dà conto in 

apposito paragrafo. 

 

3) Favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali attraverso 

azioni che prendano in considerazioni sistematicamente le differenze, le condizioni e le 
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esigenze di donne e uomini all'interno dell'organizzazione, ponendo al centro l'attenzione alla 

persona contemperando le esigenze dell'Ente con quelle delle dipendenti e dei dipendenti: 

- disciplina forme di flessibilità lavorativa 

- flessibilità orario 

Azione positiva: migliorare l’efficienza organizzativa delle forme di flessibilità dell´orario già 

introdotte (es. part-time) e degli altri strumenti di conciliazione (congedi parentali, di cura e 

formativi); valorizzazione del part-time come strumento di flessibilità nell’organizzazione del 

lavoro, con particolare riguardo a quelle situazioni ove si presenta un problema di handicap. 

L'ufficio personale assicura tempestività e rispetto della normativa nella gestione delle richieste di 

part time inoltrate dai dipendenti.  

Azione positiva: Flessibilità di orario, permessi, aspettative e congedi. Viene favorita, anche 

attraverso una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio 

e la conciliazione tra le responsabilità familiari e professionali. 

Azione positiva: Viene promossa pari opportunità tra donne e uomini in condizioni di difficoltà o 

svantaggio al fine di trovare una soluzione che permetta di poter meglio conciliare la vita 

professionale con la vita familiare laddove possono esistere problematiche legate non solo alla 

genitorialità ma anche ad altri fattori. 

Migliorare la qualità del lavoro e potenziare, quindi, le capacità di lavoratrici e lavoratori mediante 

l'utilizzo di tempi più flessibili. L'Ente assicura a ciascun dipendente la possibilità di usufruire di un 

orario flessibile in entrata ed in uscita. 

Ferma restando la disciplina dei C.C.N.L. e del Regolamento della Camera Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura di Catanzaro sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, sono attivate forme 

di consultazione al fine di individuare tipologie flessibili dell’orario di lavoro, che consentano di 

conciliare l’attività lavorativa delle donne con gli impegni di carattere familiare. 

Inoltre particolari necessità di tipo familiare o personale vengono valutate e risolte nel rispetto di un 

equilibrio fra le esigenze dell'Amministrazione e le richieste dei dipendenti. 

L'ufficio personale raccoglie le informazioni e la normativa riferita ai permessi relativi all'orario di 

lavoro per favorirne la conoscenza e la fruizione da parte dei dipendenti e delle dipendenti. 

 

 

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

rientro dal congedo per maternità/paternità: 

Azione positiva: l’Ente supporta adeguatamente il reinserimento operativo al rientro dal congedo 

per maternità/paternità attraverso l’introduzione di iniziative di accoglienza e orientamento 

professionale per le donne che rientrano dalla maternità o che siano state assenti per un lungo 

periodo, anche mediante opportune forme di affiancamento lavorativo e di aggiornamento e 

formazione, soprattutto in considerazione delle eventuali modificazioni intervenute nel contesto 

normativo ed organizzativo. 

 

 

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

della diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità: 

Azioni positive: Pubblicazione e diffusione del Piano di Azioni Positive : il piano è pubblicato 

all'Albo On Line dell'ente, sul sito internet in sezione accessibile a tutti i dipendenti. 

 

Nel periodo di vigenza, presso l'ufficio personale sono raccolti eventuali  pareri, osservazioni, 

suggerimenti e le possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente per il 

successivo inoltro al Comitato Unico di Garanzia, in modo da poter procedere, alla scadenza, ad un 

aggiornamento adeguato. 
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5.2. Il benessere organizzativo:  

 

La Camera di Commercio di Catanzaro al fine di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei 

servizi ha inteso valorizzare il ruolo centrale del lavoratore nella propria organizzazione. 

In questa prospettiva si inquadrano le indagini sul benessere organizzativo, i cui risultati 

rappresentano validi strumenti per un miglioramento della Performance dell’ Ente e per una 

gestione più adeguata del personale. 

L’indagine sul personale dipendente, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 5, del D. Lgs 

150/2009, viene curata annualmente dall’OIV ,sulla base di appositi modelli che sono stati forniti  

dalla CIVIT ora ANAC  con delibera del 29/05/2013. 

L’indagine  ha le seguenti finalità: 

 conoscere le opinioni dei dipendenti su tutte le dimensioni che determinano la qualità della vita e 

delle relazioni nei luoghi di lavoro, nonché individuare le leve per la valorizzazione delle risorse 

umane; 

 conoscere il grado di condivisione del sistema di misurazione e valutazione della performance; 

 conoscere la percezione che il dipendente ha del modo di operare del proprio superiore.  

La realizzazione di tali indagini sul personale permette alle amministrazioni di valorizzare il ruolo 

del lavoratore come persona, consentendo di rilevare gli atteggiamenti e le percezioni, ossia gli 

aspetti della sfera emozionale, relativamente ad importanti temi quali le condizioni di lavoro, le 

discriminazioni, le relazioni interpersonali, il livello di equità, la trasparenza e la circolazione delle 

informazioni, il senso di appartenenza alla propria amministrazione , il sistema di programmazione 

e valutazione della performance, il rapporto con il proprio capo. 

Lo svolgimento di tale indagine è un utile strumento per migliorare il livello di benessere fisico 

psicologico e sociale dei dipendenti, la performance, la qualità dei servizi forniti ai cittadini, al 

contempo serve a favorire un clima interno positivo e a rafforzare il senso istituzionale di 

appartenenza alla propria amministrazione, e può rappresentare una leva da utilizzare in chiave di 

prevenzione della corruzione. 

A tal fine in data 25 marzo 2015 sono stati inviati a tutto il personale  i suddetti modelli, su 35  

modelli inviati ne sono stati restituiti 24, in forma anonima, gli stessi sono stati caricati su un  

applicazione Web presente sul sito dell’ANAC  che consentire alle amministrazioni pubbliche la 

trasmissione dei dati, l’elaborazione dei risultati, l’effettuazione di confronti e valutazioni 

comparative con le altre amministrazioni.  

E’ in programma per il 2019 una nuova indagine. 

 

 

Gli elementi oggetto d’indagine, distribuiti su diverse domande, attenevano:  

 Luogo di lavoro  (spazi, sicurezza, situazioni di stress o di malessere ) 

 Discriminazioni sul luogo di lavoro ( età, genere, religione etc. ) 

 Lavoro ( retribuzione, responsabilità, valutazioni, carriera ) 

 L’ente ( senso di appartenenza, immagine dell’amministrazione, coinvolgimento ) 

 Rapporti di lavoro ( con il Capo, con i colleghi, con l’utenza )  

 

I punteggi più elevati sono stati rilevati in merito all’imparzialità nei trattamenti in funzione di 

variabili, quali sesso, appartenenza politica, disabilità etc..; quelli più bassi sono legati alla 

retribuzione ritenuta in alcuni casi non equilibrata rispetto alle responsabilità alla qualità e alla 

quantità del lavoro svolto.  

 

I risultati di tale indagine, pubblicati sul sito camerale nella “sezione trasparenza”, hanno 

evidenziato ( in una scala di valutazione che va da 0 a 6 ) una media complessiva di 4,72  quindi 

sicuramente positiva. 
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6.  Il processo di redazione della Relazione sulla performance 
 

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

 

Il processo relativo all’intero Ciclo della Performance della Camera di Commercio di Catanzaro, 

prevede a vario titolo e con diverse competenze la compartecipazione di diversi attori e una 

articolazione temporale ben definita. 

Il procedimento apre con la predisposizione del Piano della Performance ( entro il mese di gennaio ) 

che vede la compartecipazione dei massimi livelli dirigenziali e dei funzionari Responsabili dei 

Servizi e la concertazione, quanto a obiettivi, strategici e operativi, e parametri di valutazione con 

l’O.I.V.; quindi il documento viene approvato dalla Giunta camerale. Segue la fase di assegnazione 

degli obiettivi e di monitoraggio dello stato di realizzazione da parte dei Dirigenti e dell’OIV.  

Quindi approvato il consuntivo dell’anno di riferimento da parte del Consiglio camerale ( entro il 

mese di aprile ), viene predisposta la Relazione sulla Performance, atto conclusivo del Ciclo che 

vede coinvolti, come esemplificato nel grafico che segue, dai Responsabili degli uffici, ai Dirigenti, 

dal Segretario generale, che ne cura la redazione finale alla Giunta camerale che l’approva, per finire 

all’O.I.V. che non si limita ad una mera formale validazione, ma accompagna con verifiche e 

valutazioni di merito tutta la fase di predisposizione. 

 

Processo per la realizzazione della Relazione sulla Performance  

<fase 1> <fase 2> <fase 3> <fase 4> <fase 5> <fase 6>
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6.2 Punti di forza e debolezza del ciclo di gestione della performance 

 

Di seguito vengono individuati i punti di debolezza e di forza rilevati nell’esame del ciclo della 

performance, a partire dal ciclo della programmazione con l’adozione del primo Piano della 

Performance, all’applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della Camera , alla fase 

finale della rendicontazione dei risultati ottenuti con la Relazione sulla Performance.  

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

- Il Piano della Performance 2011/13 presentava, un’articolazione eccessivamente dettagliata 

di aree e obiettivi, per tale ragione già nel Piano 2012 si è proceduto ad una semplificazione 

dell’albero della Perfomance.  

- L’attività di monitoraggio effettuato ha dato seguito ad una revisione del Piano 2014/2016. 

- Sono stati probabilmente definiti dei target ancora  poco sfidanti e, in taluni casi, non sono 

stati individuati per mancanza di riferimenti certi. 

- Nonostante gli interventi correttivi adottati negli anni, alcuni indicatori non sono ancora 

significativi, generando, al momento del calcolo della performance, alcune difficoltà in merito al 

reale rispetto dell’obiettivo proposto. 

- Insieme all’OIV sono stati individuate criticità su alcune delle quali si è già intervenuto 

modificando, ad esempio, il sistema di misurazione e valutazione del personale. 

 

 

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 

- lettura facilitata dall’adozione di grafici e tabelle che consentono una immediata percezione 

dei principali indicatori e target.  
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