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Premessa 
 

 

Il Piano della performance, in attuazione del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche, 

si inserisce nel più ampio «Ciclo di gestione della Performance», il cui scopo è consentire alle Amministrazioni 

pubbliche di misurare e valutare le performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità 

organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti. Il fine ultimo continua ad essere 

quello di rendere partecipe la comunità di riferimento degli obiettivi dell‟Ente, garantendo chiarezza e intelligibilità 

verso i suoi interlocutori: le imprese, le associazioni, le istituzioni, i consumatori, i lavoratori dipendenti, i singoli 

cittadini e tutti i portatori di interesse rilevanti, nella consapevolezza della necessità di esplicitare e condividere con 

questi ultimi tutta l‟azione camerale. 

Inoltre, si pone quale strumento volto a indirizzare e gestire, nell‟arco del prossimo triennio, il miglioramento dei 

risultati perseguiti dall‟Ente e dalla struttura, alla luce delle attese degli stakeholder e in funzione di trasparenza e 

rendicontabilità nel perseguimento della propria missione istituzionale. 

Esso si coordina con i diversi documenti di programmazione e gestione già adottati, in particolare con il 

programma pluriennale di mandato degli organi di governo che si declina negli altri documenti di 

programmazione, nella Relazione Previsionale e programmatica (RPP), nel Preventivo annuale e nel Piano degli 

indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA), adottati dal Consiglio per il 2022. 

In raccordo con la Relazione previsionale e programmatica approvata per il 2022, il Piano della Performance è 

stato redatto, anche per il nuovo anno, nella consapevolezza che si potrà arrivare nel prossimo futuro ad una 

revisione dello stesso quando il contesto politico e amministrativo, da un lato, caratterizzato dall‟incertezza del 

processo di accorpamento, sociale ed  economico, dall‟altro, con la crisi pandemica ancora in piena attività, 

potranno assumere un carattere di maggiore stabilità e certezza. 
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1. PRESENTAZIONE DELLA CCIAA 
 
 
 

1.1 - Missione e principali attività  
 

 

La Camera di Commercio è un ente pubblico che svolge “funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, 

curandone lo sviluppo nell‟ambito delle economie locali”. Le è riconosciuta autonomia statutaria, organizzativa, 

finanziaria e gestionale. La riforma, realizzata con il Decreto legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010, ha introdotto 

importanti e significative modifiche alla prima legge di riordino degli enti camerali (Legge n. 580/1993). La principale 

innovazione è stata il riconoscimento delle Camere di Commercio come autonomie funzionali, le cui attività sono 

esercitate sulla base del principio di sussidiarietà, nel rispetto dell‟articolo 118 della Costituzione. Tale riconoscimento 

non ha subito modifiche dalla successiva e più recente riforma introdotta dal D. Lgs. 25/11/2016 n. 219, in vigore dal 

10 dicembre 2016. 

La nuova riforma, pur modificando le circoscrizioni territoriali di competenza, ha ridefinito, per molti aspetti 

ampliandoli, importanti compiti e funzioni affidati alle Camere a sostegno delle imprese, della sicurezza del mercato, 

della tutela dell‟ambiente, della valorizzazione dei beni culturali, del supporto alle politiche occupazionali. 

Missione della Camera di Commercio di Catanzaro, in coerenza con il fine istituzionale assegnato dal Legislatore e 

storicamente conservato nel proprio DNA di Ente prossimo all‟impresa ed all‟economia del territorio, è svolgere un 

ruolo propulsivo per lo sviluppo locale anche attraverso attenti processi di regolazione del mercato, orientamento al 

lavoro e alle professioni, semplificazione amministrativa, tutela della legalità, qualificazione aziendale e dei prodotti, 

internazionalizzazione, assistenza tecnica per la digitalizzazione, incentivazione del turismo, tutela dell‟ambiente e dei 

beni culturali. 

Il ruolo di ente funzionalmente “prossimo” all‟impresa è d‟altra parte riconosciuto anche attraverso altri 

provvedimenti normativi e, da ultimo, il nuovo Codice dell‟insolvenza e delle Crisi d‟impresa, approvato con D.Lgs. n. 

14/2019 che attribuisce agli Enti camerali in via «esclusiva» il compito di ricevere le segnalazioni dei soggetti 

qualificati, gestire i procedimenti di allerta e assistere l‟imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di 

composizione della crisi dell‟impresa. La Camera di Commercio di Catanzaro, già attiva con l‟Organismo di 

Mediazione e con l‟Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, dovrà prepararsi anche per 

questa ulteriore sfida, consapevole del ruolo cui è chiamata e del mutamento di approccio anche culturale dinanzi 

alla situazione di crisi in cui può trovarsi un imprenditore e che da oggi, potrà essere gestita e, possibilmente, 

composta presso la “casa” delle imprese piuttosto che in un‟aula di Tribunale. 

Il termine “Missione” identifica la ragion d‟essere e l‟ambito in cui l‟ente camerale opera in termini di politiche e 

azioni perseguite e rappresenta l‟esplicitazione dei capisaldi strategici di fondo che guidano la selezione degli 

obiettivi che l‟organizzazione intende perseguire attraverso il proprio operato. 

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, 

inoltre, “promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, 

regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri 

soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società”; ciò, secondo la riforma, 

previa approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico e solo se essenziali al perseguimento delle proprie 

finalità istituzionali. 

Strettamente interconnessa alla “missione”, la “visione” indica la proiezione dell‟organizzazione in uno scenario 

futuro che rispecchia gli ideali, i valori e le aspirazioni di chi fissa gli obiettivi e incentiva all‟azione all‟interno 
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dell‟amministrazione. Visione che oggi non può che essere a breve termine atteso il programmato processo di 

accorpamento in cui la Camera di Commercio di Catanzaro si trova coinvolta. 

L‟obiettivo ambizioso che l‟Ente camerale si è, fino ad oggi, posto, pur con una disponibilità di risorse 

progressivamente sempre più limitata, è quello di costruire attorno ai settori più rilevanti dell‟economia provinciale, 

quali i comparti dell‟agroalimentare, del turismo, del terziario, del manifatturiero, un modello virtuoso di crescita, i cui 

benefici possano essere condivisi dall‟intero territorio, con un conseguente aumento del benessere economico 

diffuso; obiettivo messo fortemente in discussione dalla riforma del sistema che limita spesso l‟azione camerale a 

puri adempimenti anagrafico – certificativi e di regolazione del mercato e, laddove pur promuove nuove funzioni, ne 

detta una disciplina condizionata da diverse variabili, tra le quali la principale è data dalle fonti di finanziamento. 

La Camera di Commercio di Catanzaro vuole continuare, tuttavia, a proporsi nella veste di soggetto di stimolo e di 

aggregazione al fine di affrontare, congiuntamente a tutti gli attori provinciali e non solo, lo sviluppo dei temi che 

condizionano la crescita del benessere collettivo. In tal senso si pone come interfaccia dell‟ICE per la promozione ai 

mercati internazionali da parte delle imprese e come “compartecipe” di altri Enti di iniziative di valorizzazione del 

patrimonio culturale e turistico e nelle funzioni di supporto nell‟orientamento al lavoro e nell‟alternanza scuola – 

lavoro. 

In tal modo, il soggetto pubblico potrà essere considerato non solo come organo burocratico e amministrativo, ma 

come reale agente di sviluppo locale della provincia, in prima linea nella programmazione e nella pianificazione della 

crescita di un territorio. 
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1.2 - Organizzazione e personale 
 

 

GLI ORGANI 

 

Ai sensi della L. 580/1993, sono organi della CCIAA di Catanzaro: 

 il Consiglio, organo di indirizzo generale cui spetta la programmazione e l‟approvazione dei bilanci e nel 

quale siedono i rappresentanti di tutti i settori di rilevante interesse per l‟economia provinciale (designati 

dalle associazioni di categoria più rappresentative nel territorio) accanto a un rappresentante delle 

Associazioni a tutela degli interessi dei consumatori e ad uno delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori. 

L‟Ente si avvale una struttura di indirizzo politico, costituita da 16 Consiglieri nominati in rappresentanza 

delle categorie economiche maggiormente rappresentative del territorio e da 3 Consiglieri nominati 

rispettivamente dai Sindacati e dalle Associazioni di Consumatori più rappresentativi, nonché dai Presidenti 

degli Ordini Professionali; 

 la Giunta, organo esecutivo dell‟ente, composta dal Presidente e da 5 membri eletti dal Consiglio camerale, 

tra i quali deve essere garantita la presenza dei rappresentanti dei settori dell‟agricoltura, dell‟artigianato, 

dell‟industria e del commercio, nonché la rappresentanza di genere; 

 il Presidente, che ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della CCIAA, del Consiglio e della 

Giunta; 

 il Collegio dei Revisori dei conti, organo preposto a collaborare con la Giunta e il Consiglio nell‟esercizio 

delle funzioni di indirizzo e controllo è composto da 3 membri designati rispettivamente dal Ministero 

dell‟Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla 

Regione Calabria. In particolare, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria, relaziona sulla corrispondenza 

del conto consuntivo alle risultanze della gestione e certifica i risultati economici, patrimoniali e finanziari 

conseguiti. 

Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2021, ai sensi dell‟art. 61, comma 2 del D.L. 14 

agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, è stato nominato il Commissario 

Straordinario della Camera di Commercio di Catanzaro che assomma a sé tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e 

della Giunta Camerale. 

L‟ente si avvale, inoltre, dell‟Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), con il compito di 

monitorare lo stato di attuazione dei programmi e la capacità dei Dirigenti di soddisfare gli obiettivi posti dall‟Ente. 

Organismo che esprime, anche, il proprio parere sul Piano delle Performance e ne avalla la Relazione finale. 

 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

La CCIAA di Catanzaro è articolata in 2 Aree dirigenziali, ciascuna delle quali affidata ad una posizione dirigenziale, 

una con competenza su tutti i processi relativi alle attività istituzionali e di supporto, ed una con competenza su tutti 

i servizi di diretto contatto con l‟utenza esterna, quali i servizi anagrafico – certificativi, di regolazione del mercato e 

di vigilanza e controllo. Entrambe le aree dirigenziali sono temporaneamente scoperte e sono, quindi, assunte ad 

interim dallo stesso Segretario Generale. 

Le Aree sono a loro volta suddivise in Servizi e Uffici. 

All‟Area A afferiscono due Servizi: Servizio I “Affari Generali” e Servizio II “Affari economico-finanziari”. 
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All‟Area B afferiscono tre Servizi: Servizio III “Registro imprese”; Servizio IV “Regolazione del mercato”; Servizio V 

“Ambiente”. 

Al vertice della struttura, rappresentata nell‟organigramma di seguito, vi è il Segretario generale. 

In staff al Segretario Generale vi sono i seguenti uffici: 

Ufficio Promozione e l‟azienda speciale Promocatanzaro, di cui il Segretario Generale è il Direttore; 

Ufficio legale; 

Unità di supporto ai sistemi di qualità, misurazione e valutazione, controllo di gestione; 

Ufficio Ordinanze-ingiunzioni ex lege 689/1981 e gestione ruoli, OCC, OCRI; 

Ufficio Studi, Marketing territoriale, Informazione economica, Biblioteca. 
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RISORSE UMANE 

 

La CCIAA di Catanzaro conta attualmente 25 dipendenti, di cui un dirigente, 8 categorie D; 9 categorie C; 6 categorie 

B; 1 categorie A. 

Di questi 3 dipendenti sono part time al 50% e un dipendente è sospeso dal servizio.  

Nella tabella successiva si riporta sinteticamente la distribuzione del personale, espressa in FTE, per categorie, 

funzioni istituzionali, tipologia contrattuale. 

 

 

AZIENDA SPECIALE 

 

La CCIAA di Catanzaro opera attraverso un‟azienda speciale, la Promocatanzaro, al fine sostenere l‟economia locale e 

i suoi specifici settori. 

 

  

Dirigente 1

D 0,75 3,4 3,05 0,3 7,5

C 1 1,5 5,5 8

B 1 5* 1

A 1 1

TOTALE 5 4,5 14,5 1 25

FUNZIONI ISTITUZIONALI

* 1 FTE E' SOSPESO DAL SERVIZIO

CATEGORIA
ORGANI ISTITUZIONALI E 

SEGRETERIA GENERALE

SERVIZI DI SUPPORTO 

E UFFICI DI STAFF
TOTALE

ANAGRAFE E SERVIZI 

DI REGOLAZIONE DEL 

MERCATO

PROMOZIONE 

ECONOMICA
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PARTECIPATE 

 

La CCIAA di Catanzaro detiene partecipazioni in 16 società. Di  seguito  vengono  rappresentate  graficamente  le  

informazioni  relative  alle  società/organismi partecipati. 
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1.3 - Bilancio. Le risorse economiche 
 

 

Dal punto di vista dell‟equilibrio economico, nel periodo considerato, l‟andamento della gestione, tenuto conto 

dell‟erraticità della gestione straordinaria, ha comunque visto un altalenarsi di risultati positivi e negativi nei vari 

esercizi, legato alla quantità di risorse destinate alle iniziative promozionali.  

Sommando i risultati degli anni dal 2015 al 2019, si registra comunque un sostanziale pareggio che dimostra come 

questo Ente abbia sempre cercato di trasferire il massimo delle risorse possibili in favore dello sviluppo 

dell‟economia locale, complessivamente pari ad euro 5.381.000 nel quinquennio. Nel 2020 il risultato di gestione 

mostra un disavanzo pari ad euro 892.704,16, anche questo conseguenza del notevole ammontare di risorse spese in 

promozione, a dimostrazione dell‟impegno che la Camera di Commercio ha profuso nel sostenere le imprese del 

territorio nel difficile periodo di crisi derivante dalla pandemia da Covid-19, attingendo anche alle proprie risorse 

patrimonializzate.  

Guardando alla dinamica e alla composizione dei proventi correnti, il diritto annuale costituisce naturalmente il 

principale canale di finanziamento delle attività camerali, avendo contribuito alla formazione dei proventi stessi per 

una quota vicina al 70% sul totale. 

 

CONTO ECONOMICO 

 

 

 

ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

 Anno   Anno   Anno   Anno   Anno   Anno  Preconsuntivo  Preventino 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

  3.662.667,75  3.397.543,27  3.437.399,30  3.379.809,08  3.640.987,12   3.540.765,11     3.501.269,61   3.413.197,75 

  1.033.085,03  1.053.134,82  1.075.059,42  1.110.042,33  1.153.526,29   1.070.284,58        928.534,04   1.018.000,00 

     515.134,24     391.236,52     271.152,96     319.034,85     452.654,35      473.171,84        322.634,91      321.000,00 

       23.615,98       24.265,24       21.765,89       25.562,66       23.373,34        31.162,89          24.302,18        35.000,00 

         1.931,68 -            28,66         2.570,79 -       3.467,97         2.119,73        11.583,90 

  5.236.434,68  4.866.151,19  4.807.948,36  4.830.980,95  5.272.660,83   5.126.968,32     4.776.740,74   4.787.197,75 

-1.624.660,93 -1.580.890,94 -1.512.491,42 -1.625.367,78 -1.621.655,99 -1.604.783,34 -   1.393.159,55 -1.431.234,67 

Quote 

associative
-   319.272,33 -   116.828,47 -   171.062,45 -   162.899,31 -   169.724,53 -   192.994,29 -      170.000,00 -   232.000,00 

Organi 

istituzionali
-   141.696,68 -   103.464,77 -     57.201,71 -     52.020,38 -     40.690,35 -     46.610,91 -        70.280,84 -     70.230,84 

Altri costi di 

funzioname

nto

-   929.727,37 -   781.500,40 -   790.704,23 -   834.473,48 -1.006.601,02 -   797.167,38 -      865.171,65 -   934.055,91 

-   508.646,84 -   488.083,41 -   366.331,64 -   581.921,12 -   799.451,55 -1.703.292,78 -      858.204,00 -   960.404,00 

-2.157.099,44 -2.091.967,58 -2.001.409,56 -1.900.942,06 -1.798.028,65 -1.842.604,80 -   1.868.271,58 -1.855.799,98 

-5.681.103,59 -5.162.735,57 -4.899.201,01 -5.157.624,13 -5.436.152,09 -6.187.453,50 -   5.225.087,62 -5.483.725,40 

-   444.668,91 -   296.584,38 -     91.252,65 -   326.643,18 -   163.491,26 -1.060.485,18 -      448.346,88 -   696.527,65 

       24.078,15       13.829,86       13.725,55       20.943,79       41.141,78        49.290,35            4.813,29        16.680,96 

     454.243,23     483.691,17     188.976,37     384.946,11     103.240,82      118.490,67          88.004,35 

-     44.277,21 -     77.856,67 -   111.781,36 -     72.152,59 -     41.817,32 

-     10.624,74     123.079,98 -          332,09         7.094,13 -     60.925,98 -   892.704,16 -      355.529,24 -   679.846,69 

Proventi da gestione di 

servizi

Diritto annuale

Diritti di segreteria

Contributi e 

trasferimenti

Risultato economico 

della gestione

Variazioni rimanenze

Proventi correnti 

Personale

Costi di 

funzionam

ento

Interventi economici

Ammortamenti e 

accantonamenti

Oneri correnti

Risultato Gestione 

corrente

Risultato Gestione 

finanziaria

Risultato Gestione 

straordinaria

Rettifiche Attivo 

patrimoniale
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PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

 
 

 

L‟analisi dei principali indicatori di bilancio e la loro evoluzione negli ultimi anni consentono di evidenziare: 

-  un‟ottima possibilità dell‟ente di assolvere agli impegni di breve termine attraverso le disponibilità liquide. Infatti 

sia l‟indice di liquidità immediata, dato dal rapporto tra liquidità immediata su passività correnti, che il margine di 

struttura finanziaria, pari al rapporto tra l‟attivo circolante e le passività correnti, presentano percentuali positive 

molto elevate e crescenti nel tempo; 

- un‟ottima solidità patrimoniale; l‟indice di struttura primario, infatti, rappresentato dal rapporto tra patrimonio 

netto e immobilizzazioni, mostra come attraverso il capitale proprio, l‟Ente sia in grado di finanziare 

completamente gli investimenti in immobilizzazioni a medio/lungo termine. A supporto di tale affermazione si 

può menzionare l‟indice di indebitamento che è pari a zero in tutti gli anni considerati; 

- il discreto equilibrio strutturale, rilevabile fino al 2015, come testimoniato dall‟indice di equilibrio strutturale, è 

stato vanificato dalla riduzione dei proventi strutturali operato dalla riforma e nello specifico con il taglio del 

diritto annuale. 

Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Immobilizzazioni 

immateriali
             255,98           1.305,33              732,00           1.464,00           1.708,00                 4.692,27               3.937,76 

Immobilizzazioni 

materiali
   2.034.571,99    1.957.839,68    1.948.018,51    1.869.809,83    1.760.003,03          1.681.496,17        1.611.938,25 

Immobilizzazioni 

finanziarie
   7.471.200,85    7.302.420,13    7.527.167,97    7.435.984,26    7.458.253,40          7.476.552,46        7.291.945,02 

IMMOBILIZZAZIONI 

TOTALI
   9.506.028,82    9.261.565,14    9.475.918,48    9.307.258,09    9.219.964,43          9.162.740,90        8.907.821,03 

Rimanenze         18.510,53         20.442,21         20.413,55         22.984,34         19.516,37               21.636,10             33.220,00 

Crediti di 

funzionamento
   2.999.136,28    2.716.781,68    2.421.737,85    1.523.995,36    1.298.838,53          1.121.300,63           961.839,10 

Disponibilità liquide    8.482.939,15    8.497.998,72    8.807.799,97    9.530.164,45  10.205.373,82        10.338.005,64        9.911.564,31 

ATTIVO CIRCOLANTE  11.500.585,96  11.235.222,61  11.249.951,37  11.077.144,15  11.523.728,72        11.480.942,37      10.906.623,41 

Ratei e risconti attivi                      -             6.000,80                      -                        -                        -                              -                           -   

TOTALE ATTIVO  21.006.614,78  20.502.788,55  20.725.869,85  20.384.402,24  20.743.693,15        20.643.683,27      19.814.444,44 

Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

                     -                        -   0 0 0

   2.081.318,23    1.975.719,24    2.087.646,80    2.022.860,90    2.138.024,30 -  2.174.991,01 -  1.842.732,77 

   2.737.084,30    2.259.450,64    2.329.770,87    2.068.738,17    1.979.199,47 -  2.040.991,05 -  2.398.468,21 

        30.541,77         30.541,77         30.541,77                      -           17.900,00 -       17.900,00 -       17.900,00 

                     -      2.289.992,41                      -                        -         202.738,57 -       12.852,80                      -   

   4.848.944,30    6.555.704,06    4.447.959,44    4.091.599,07    4.337.862,34 -  4.246.734,86 -  4.259.100,98 

 13.533.256,58  13.251.197,87  13.240.573,13  13.363.653,11  13.363.321,02 -13.370.415,15 -13.309.489,17 

-     282.058,71 -       10.624,74       123.079,98 -            332,09           7.094,13          60.925,98 -  3.138.603,45 

   2.906.472,61    2.913.792,17    2.914.257,30    2.929.482,15    3.035.415,66 -  3.087.459,24       892.749,16 

 16.157.670,48  16.154.365,30  16.277.910,41  16.292.803,17  16.405.830,81 -16.396.948,41 -19.814.444,44 

TOTALE PASSIVO

Avanzo patrimoniale

Riserva di 

partecipazioni

Risultato economico 

dell'esercizio

PATRIMONIO NETTO

Ratei e risconti passivi

Debiti di finanziamento

Trattamento di fine 

rapporto

Debiti di 

funzionamento

Fondi per rischi e oneri
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Anno Anno Anno Anno Anno 

2016 2017 2018 2019 2020

0

195,31%

411,57%

451,37%

7,05%

120,68%

nd

174,63%

503,17%

9  Valore segnaletico : 

misura l’attitudine ad 

assolvere, con le sole 

disponibilità liquide 

immediate, agli 

impegni di breve 

periodo

Margine di struttura 

finanziaria

490,42% 476,63% 535,45% 577,02% 557,63%

9  Valore segnaletico : 

Misura la capacità 

dell'Ente camerale di 

far fronte ai debiti a 

breve termine 

mediante la liquidità 

disponibile o con i 

crediti a breve

S
A

LU
T
E
 F

IN
A

N
Z
IA

R
IA

Indice di liquidità 

immediata

371,99% 374,03% 461,79% 511,99%

Indice di struttura 

secondario

nd 218,40% 219,02% 201,13% 202,69%

9  Valore segnaletico : 

misura la capacità 

della CCIAA di 

autofinanziarsi con il 

patrimonio netto ed i 

debiti di 

funzionamento

Indice di 

indebitamento

0 0 0 0 09  Valore segnaletico : 

indica l’incidenza del 

capitale di terzi sul 

totale del capitale 

investitoS
O

LI
D

IT
À

 P
A

T
R

IM
O

N
IA

LE

Indice di struttura 

primario

104,42% 171,78% 175,05% 177,94% 178,95%

9  Valore segnaletico : 

misura la capacità 

della Camera di 

commercio di 

finanziare le attività di 

lungo periodo 

interamente con 

capitale proprio

103,10%
9  Valore segnaletico : 

misura l'incidenza 

degli Oneri correnti 

rispetto ai Proventi 

correnti

Equilibrio economico al 

netto del FDP

112,93% nd 100,76% 105,65% 103,64%

9  Valore segnaletico : 

misura la capacità 

della Camera di restare 

in equilibrio 

economico senza 

ricorrere al 

meccanismo del fondo 

perequativo

0,25% -0,83% -0,23% 3,16%
9  Valore segnaletico : 

indica la capacità 

della camera di coprire 

gli oneri strutturali con 

i proventi strutturali

Equilibrio economico 

della gestione corrente

108,49% 106,09% 101,90% 106,76%

Anno 

2015

S
O

S
T
E
N

IB
IL

IT
À

 E
C

O
N

O
M

IC
A

Indice equilibrio 

strutturale

-5,08%



 
 
 

12 
 

2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 
 

 

Il quadro economico nazionale ed internazionale è ancora fortemente legato all‟incertezza della pandemia da 

Covid-19. Nel 2020 il Pil mondiale ha subito la più forte contrazione dal secondo dopoguerra, attestandosi su valori 

negativi pari a -3,1%. Secondo le stime del Fondo 

Monetario Internazionale nell‟Area Euro il Pil ha 

subito un decremento del 6,3%, mentre l‟Italia si è 

attestata su -8,9%. Gli Economisti del FMI hanno 

previsto che l'economia globale sarebbe cresciuta del 

5,9% nel 2021 e del 4,9% nel 2022, l‟Area Euro del 5% 

nel 2021 e del 4,3% nel 2022, l‟Italia del +5,8% per 

il 2021 (+6,3% secondo Istat) e del +4,2% per il 

2022 (+4,7% secondo Istat). 

Le difficoltà economiche affrontate dal nostro 

Paese nel 2020, con notevoli e inevitabili riflessi 

negativi sul 2021, emergono chiaramente dalle stime sul valore aggiunto. Nel 2020, la Calabria ha subito rispetto al 

2019 una contrazione del -7,7% (Italia -7,2%), trainata principalmente dalle performance negative delle province di 

Crotone (-12,1%), Catanzaro (-9,4%) e Vibo Valentia (-9,1%). 

Il valore aggiunto prodotto dalla provincia di Catanzaro è stato pari a 5,9 miliardi di euro e ha inciso per il 21,2% sul 

totale regionale e per lo 0,4% sul totale nazionale. La quota più rilevante di valore aggiunto nella provincia di 

Catanzaro è derivata dall‟attività economica classificata con “Altri servizi” (58,9%), seguita dal settore del commercio 

(23,8%). Meno pronunciata invece è stata l‟incidenza dell‟industria (8,1%), delle costruzioni (4,5%) e il settore 

agricolo (4,7%). 

In termini di valore aggiunto pro-capite, in provincia di Catanzaro si è registrata, nel 2020, il dato più alto rispetto 

alle altre province, pari a 17.040 euro, superiore alla media regionale (14.856 euro) e al Mezzogiorno (16.639 euro), 

ma inferiore alla media nazionale (25.074 euro). Il valore aggiunto pro-capite 2020 tuttavia, si è attestato su valori 

inferiori a quelli pre-crisi. 

 

Il tessuto imprenditoriale provinciale  

 

L‟emergenza COVID-19 ha avuto inevitabilmente riflessi anche sul tessuto imprenditoriale. In questo periodo molte 

attività sono state sospese, ma gli aiuti previsti dal Governo hanno permesso al sistema imprenditoriale nazionale 

di chiudere il 2021 con una variazione positiva pari a +1,42% rispetto al 2020 (-0,2% era stata la variazione del 2020 

rispetto al 2019) con un 

complessivo di 6.067.466 

imprese.  

Per la Calabria - con 190.799 

imprese registrate – si rileva 

una variazione di +1,59%, in 

linea con la media nazionale. 

La provincia di Catanzaro (+1,58%) ha registrato 34.703 imprese al 31/12/2021 con un saldo anagrafico pari a 551 

imprese, dato dalla differenza tra 1.720 nuove iscrizioni e 1.169 cessazioni. 

Il motivo per cui, nonostante la crisi pandemica e le restrizioni al libero esercizio delle attività produttive, il numero 

di imprese registrate sia cresciuto, deriva soprattutto dal ridimensionamento delle cessazioni d‟impresa (ridottesi 
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del -24,4% rispetto al 2019 e del -16,32 rispetto al 2020). I ristori, la Cassa integrazione Guadagni e le altre misure 

poste in essere, infatti, hanno spinto molte imprese (anche in crisi pregressa) a ritardare la chiusura, nell‟attesa che 

gli strumenti di sostegno all‟imprenditoria si esauriscano. Allo stesso tempo, le iscrizioni che erano ridotte 

notevolmente nel 2020 rispetto al 2019 (-12,4%, da 1.839 a 1.611) hanno ripreso a salire. 

L‟analisi del tessuto imprenditoriale della provincia di Catanzaro per forma giuridica mostra una prevalenza delle 

ditte individuali, pari al 62,19% dello stock totale (21.582, lo 0,6% in più rispetto al 2020), con un saldo positivo di 

133 unità, frutto di un volume di iscrizioni pari a 1.117, contro un numero di chiusure di 984. 

Seguono le società di capitali, che rappresentano il 24,59% dello stock totale (8.534), cresciute del 4% rispetto 

all‟anno precedente, con un saldo di 307 unità, dato dalla differenza tra 511 iscrizioni e 204 cessazioni. 

Le società di persone, pari al 10,29% delle imprese totali, rappresentano la categoria imprenditoriale con la 

variazione meno favorevole (-1,2%). Residuale il numero delle “altre forme” organizzative che rappresentano il 3% 

del sistema imprenditoriale, cresciute del +1,8% rispetto al 2020. 

La distribuzione delle imprese della provincia di Catanzaro in base al settore di attività economica mostra 

una prevalenza del comparto del commercio con 11.517 imprese (33,18% del totale), seguito dal settore 

agricolo (4.568 imprese; 13,16%), dalle costruzioni (4.224; 12,17%), dal turismo (2.470 imprese; 7,12%) e dal 

manifatturiero (2.440 imprese; 7%). La crescita più consistente di imprese rispetto al 2020 è registrata nel 

settore delle assicurazioni e del credito con un +3,9%, seguita dalle attività immobiliari (+4%), dalle attività 

professionali, scientifiche e tecniche (+3,9%) e dal settore sanitario e assistenziale (+3,7%). Registrano, 

invece, una decrescita il settore di estrazione di minerali (-4%), le attività manifatturiere e fornitura di 

energia (-1,2%), il commercio (-0,3%) ed il settore agricolo (-0,1%). 

Passando all’analisi delle caratteristiche degli imprenditori nel 2021 si evidenzia un incremento delle imprese 

femminili (+0,96%) che si attestano a 7.988 unità. Le imprese giovanili invece sono pari a 4.110 unità, 

rivelando un aumento del 2,79% rispetto al 2020. Le imprese a titolarità straniera, nel 2021, sono 3.634 con 

un calo del 2,92% rispetto all’anno precedente. 

 

 

 Stock al 
31/12/2021 

Stock al 
31/12/2020 

Var% annuale 
dello stock 

Incidenza % sul 
totale delle 
imprese 

Femminili 7.988 7.912 0,96% 50,8% 

Giovanili 4.110 4.228 2,79% 26,1% 

Straniere 3.634 3.531 -2,92% 23,1% 

TOTALE 15.732 15.671 0,4% 100,0% 

Fonte: Elaborazione dati Unioncamere-Infocamere, Movimprese 

 

 

Il mercato del lavoro 

 

A partire da marzo 2020, gli effetti dell‟emergenza sanitaria si sono riflessi sul mercato del lavoro, determinando 

una flessione di occupati (-0,6%), più che raddoppiatasi nel successivo mese di aprile (-1,5%). La contrazione di 

occupati è proseguita nei mesi di maggio e giugno, ma a ritmo meno intenso. Sono diminuite ampiamente le ore 

lavorate, con conseguente flessione del monte dei redditi; come noto, tali fattori sono stati arginati mediante il 

blocco dei licenziamenti e con il massiccio utilizzo di misure di integrazione salariale. Chiaramente, la sospensione 

delle attività produttive ha avuto quale principale effetto economico quello di ridurre il numero di occupati (per lo 

più indipendenti ed a termine) pregiudicando l‟avvio di nuovi rapporti di lavoro soprattutto in determinati settori 
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quali la ricettività, i servizi domestici e il commercio. Nonostante il recupero nella seconda parte dell‟anno, si rimane 

ancora distanti dai livelli occupazionali precedenti la diffusione pandemica. In provincia di Catanzaro, nel 2020, si 

assiste ad una riduzione del numero di occupati (-2,8 mila; -2,5%), più contenuta di quella osservata per l‟intera 

regione (-4,3%), parallelamente alla flessione delle persone in cerca di occupazione (-4,5 mila; -15,5%). 

Il 2021 si caratterizza per un aumento delle unità di lavoro (ULA) per il totale dell‟economia nazionale. Ad ottobre 

2021, si rileva un lieve aumento dell‟occupazione che passa dal 58,5 al 58,6%. 

 

Imprese e sistema bancario 

Per quanto riguarda la situazione finanziaria delle imprese, per contrastare gli effetti economici negativi prodotti 

dalla pandemia da Covid, il Governo ha messo in campo una serie di misure, volte ad agevolare l‟accesso al credito 

e alla liquidità (il DL “Sostegni Bis” ha ad esempio prorogato la moratoria sui prestiti e le misure di potenziamento 

del Fondo di garanzia per le PMI). I finanziamenti cumulativamente concessi alle imprese catanzaresi ammontano 

nel 2020 a 1 miliardo e 366 milioni di euro contro 1 miliardo e 278 milioni di euro dell‟anno precedente. La quota di 

finanziamenti della provincia di Catanzaro relativamente al terzo trimestre 2021 rappresenta il 24,8% 

dell‟ammontare regionale. 

 

Commercio estero 

Con la pandemia di Covid-19, anche il commercio estero ha subito un brusco rallentamento, particolarmente 

accentuato per l‟area europea nel 2020. Nel 2021 stiamo tuttavia assistendo alla ripresa del commercio mondiale 

che si è riflessa sull‟andamento degli scambi con l‟estero dell‟Italia: nei primi nove mesi dell‟anno le esportazioni di 

beni e servizi in volume sono aumentate del 14,3% rispetto allo stesso periodo del 2020 e le importazioni hanno 

registrato un incremento del 14,8%. Nel secondo trimestre 2021 la provincia di Catanzaro ha registrato un valore 

delle esportazioni pari a 19,6 milioni di euro e un valore delle importazioni pari a 43,5 milioni di euro, con un saldo 

negativo di 23,9 milioni di euro. Nel 2020 le vendite oltreconfine della provincia di Catanzaro riguardano 

principalmente il settore manifatturiero per il 97,3% e il principale paese di sbocco per l‟export nel 2020 è la 

Svizzera con una quota del 26%. 

 

Turismo 

Uno degli effetti economici più immediati della crisi associata al Covid-19 è stato il blocco dei flussi turistici. I primi 

effetti sono già emersi a febbraio 2020. Nella provincia di Catanzaro il numero di viaggiatori nel 2020 è sceso infatti 

da circa 353 a 156 mila, a causa principalmente della diminuzione della componente straniera (-85,9%). Dopo Vibo 

Valentia, Catanzaro è la meta preferita della Calabria. Su circa 156 mila turisti, 128 mila italiani e 7 mila stranieri 

optano per una struttura alberghiera piuttosto che per strutture complementari. La maggior parte dei turisti 

stranieri proviene da paesi europei e dagli Stati Uniti. 

 

Mercato immobiliare 

La crisi pandemica, infine, ha avuto un impatto negativo anche sul mercato immobiliare. Nel 2020 abbiamo 

sperimentato una inevitabile flessione delle compravendite immobiliari, sebbene risultata a consuntivo meno 

drammatica di quello che a maggio dello scorso anno ci si poteva attendere. Il totale del numero di abitazioni 

compravendute nella provincia di Catanzaro è di 2.176. Il 2020, complessivamente, si chiude con un calo 

generalizzato delle unità abitative compravendute del 7,7%. Nel terzo trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo 

del 2020, l‟incremento delle compravendite di abitazioni nella provincia di Catanzaro è del +27,5%. La dinamica 

favorevole nel 2021 però, associata alla scarsa domanda del periodo pandemico ha comportato un incremento dei 

prezzi dei materiali da costruzione e dei servizi di supporto (come ad esempio i ponteggi). Tra gli aumenti più 
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elevati ricordiamo quello dei materiali in acciaio; anche le attività di noleggio in questo settore risentono del 

marcato incremento dei prezzi, a fronte della scarsità delle attrezzature. Il rincaro dei materiali può mettere a rischio 

gli effetti positivi che ci aspetta dalle politiche adottate dal Governo a sostegno delle imprese. 

 

Elementi di carattere normativo  

Gli anni trascorsi si sono caratterizzati per una profonda transizione e rivisitazione delle CCIAA e delle loro 

attribuzioni e competenze. In particolare, il percorso di riforma ha visto, tra le altre cose, un processo di riordino 

delle funzioni, delle circoscrizioni territoriali e del finanziamento. 

DL 90/2014  è l‟antefatto del processo di riforma e ha previsto il taglio della principale voce di ricavo camerale - il 

diritto annuale – realizzatasi in maniera progressiva nel triennio 2015-2017 (-35% nel 2015, -40% nel 2016, -50% 

nel 2017), fino ad arrivare al suo dimezzamento a regime. 

D.lgs 219/2016  il decreto ha riscritto sostanzialmente la L. 580/1993, prevedendo tra le altre cose: la riduzione 

del numero complessivo a non più di 60 (dalle originarie 105), attraverso processi di accorpamento e la 

conseguente rideterminazione delle circoscrizioni territoriali; la ridefinizione dei compiti e delle funzioni; la 

riduzione del numero dei componenti degli organi (Consigli e Giunte); la riduzione del numero delle Unioni 

regionali, delle Aziende speciali e delle società controllate; la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei 

revisori dei conti e la definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi; la conferma della 

riduzione degli oneri per il diritto annuale a carico delle imprese; la previsione della determinazione dei diritti di 

segreteria e delle tariffe dei servizi obbligatori, da parte del MISE di concerto con il MEF, sulla base dei costi 

standard di gestione e fornitura dei servizi medesimi; la definizione da parte del Ministero dello sviluppo 

economico, sentita l'Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni. 

DM 16 febbraio 2018  decreto del MiSE approvato a partire dalla proposta di Unioncamere nazionale e 

riguardante la razionalizzazione organizzativa e territoriale prevista dal cd Piano di razionalizzazione previsto dal 

D.lgs 219-2016. 

DM 7 marzo 2019  con questo «decreto servizi» è stato ridefinito l‟intero paniere di attività del Sistema camerale, 

individuando i servizi che esso è tenuto a fornire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle funzioni 

amministrative ed economiche e gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali. 

 

 

 

 

 

Non si può non menzionare, calandoci nella realtà provinciale, il processo di accorpamento obbligatorio disegnato 
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dalle norme vigenti per la camera di commercio di Catanzaro e le consorelle Crotone e Vibo Valentia. Detto 

processo, attualmente in fase di stallo ha segnato profondamente la vita dell‟Ente e dei suoi dipendenti. La Corte 

Costituzionale, con la sentenza n. 169 del 23 giugno 2020, depositata il 28 luglio, ha ritenuto non fondate le 

questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune Camere e, quindi, il processo di accorpamento con le 

consorelle di Vibo Valentia e Crotone prosegue, anche se sono prevedibili ulteriori arresti a causa dei giudizi 

amministrativi tuttora pendenti.   

Da ultimo le disposizioni introdotte dal DL 104/2020, convertito in legge 126/2020, hanno ulteriormente 

complicato la situazione di assoluta incertezza ed instabilità istituzionale della Camera di Commercio di Catanzaro 

prevedendo per le Camere di Commercio in accorpamento la chiusura di tale procedura al massimo entro il 30 

novembre 2020, con un decreto di nomina del Commissario ad acta, datato 18 dicembre 2020, e, di conseguenza, 

la decadenza al trentesimo giorno successivo di tutti gli organi, fatta eccezione per il Collegio dei revisori dei conti.  
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3. PIANIFICAZIONE 

3.0 - Albero della performance  
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3.1 - Pianificazione triennale. Gli obiettivi strategici 
 

La definizione del piano della performance e degli obiettivi strategici ed operativi in esso contenuti non può 

prescindere da quanto emerso nei paragrafi precedenti. 

A fronte dell‟incertezza della conclusione del processo di accorpamento, che sta gravemente mettendo a dura 

prova il personale camerale ormai ridotto ai minimi storici con un carico di lavoro sempre più opprimente, e le 

condizioni di sofferenza del sistema imprenditoriale messo a dura prova dall‟emergenza pandemica, la Camera di 

Commercio di Catanzaro per il 2022 ha deciso di dare comunque una risposta a due punti fondamentali della 

propria strategia: da un lato garantire l‟efficienza dell‟azione amministrativa per garantire all‟utente/cliente servizi di 

qualità, dall‟altro mettere in atto azioni di sostegno economico e di innovazione per accompagnare il sistema 

imprese in un percorso di ricrescita e sviluppo. 

Tre sono gli ambiti strategici su cui ha incentrato la propria linea di azione: 

1- competitività delle imprese; 

2- competitività del territorio; 

3- competitività dell‟ente. 

Il primo ambito afferisce a tutte quelle attività finalizzate a realizzare la semplificazione amministrativa e la 

regolazione del mercato. 

L‟offerta dei servizi in tempo reale e in via telematica è un elemento essenziale per agevolare la burocrazia 

amministrativa e l‟attività delle imprese che si trovano a dover affrontare le veloci dinamiche del mercato. Lo sviluppo 

di servizi digitali è uno dei punti di forza del sistema camerale al punto che a livello europeo viene riconosciuto come 

una best practice e che ne ha esteso la fruizione non solo sui servizi del registro imprese ma anche su quelli dell‟albo 

gestori ambientali. 

Efficienza e tempestività, dunque, sono gli elementi su cui puntano gli obiettivi del servizio Registro imprese e Albo 

gestori ambientali. 

Nel campo della Regolazione del mercato l‟Ente ha deciso di affermare se stesso come authority riconosciuta a livello 

provinciale nell‟offerta e gestione degli strumenti alternativi di giustizia (mediazione, arbitrato, OCC, OCRI e da ultimo 

composizione negoziata della crisi). La tutela del consumatore e della legalità viene perseguita attraverso l‟attività 

dell‟ufficio di metrologia legale che da qualche mese ha iniziato anche a gestire le attività della consorella di Vibo 

Valentia per la carenza di personale derivante dal blocco delle assunzioni a causa della procedura di accorpamento 

ancora in corso. 

L‟ambito strategico “Competitività del territorio” riguarda più strettamente le attività finalizzate a promuovere e 

supportare la crescita del territorio e lo sviluppo economico-intersettoriale. 

Internazionalizzazione, Turismo e cultura, Orientamento al lavoro e alle professioni e informazione economica, sono i 

capisaldi su cui si ritiene di dover concentrare le proprie energie nel 2022. 

Infine, con riferimento all‟ambito “Competitività dell‟ente, si tratta di garantire l‟efficientamento economico-

patrimoniale e la valorizzazione delle risorse della Camera di Commercio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETITIVITA‟ DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO INTERSETTORIALE 
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AREA STRATEGICA I -  SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E REGOLAZIONE DEL MERCATO 

AMBITI STRATEGICI  OBIETTIVI STRATEGICI 

COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE 

OS1 Semplificare le procedure a carico delle imprese 

OS2 Potenziare la regolazione del mercato e la tutela della legalità 

OS3 Migliorare i livelli di qualità dei servizi all’utenza e agli stakeholders 

dell’albo gestori ambientali 

AREA STRATEGICA II – COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO INTERSETTORIALE 

AMBITI STRATEGICI  OBIETTIVI STRATEGICI 

COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO OS4 Favorire lo sviluppo locale, la competitività delle imprese e del territorio 

AREA STRATEGICA III -  EFFICIENTAMENTO ECONOMICO-PATRIMONIALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 

AMBITI STRATEGICI  OBIETTIVI STRATEGICI 

COMPETITIVITA’ DELL’ENTE 

OS5 Garantire l’efficienza e la qualità dei servizi dell’ente 

OS6 Comunicare efficacemente e garantire la trasparenza 

Obiettivo  
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Schede di dettaglio 

AREA STRATEGICA I  

 SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E REGOLAZIONE DEL MERCATO 

 

AMBITO STRATEGICO       COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE 

Obiettivo strategico OS1    SEMPLIFICARE LE PROCEDURE A CARICO DELLE IMPRESE 

Descrizione Mantenimento dei livelli di Qualità ed efficienza dei servizi 

Indicatore Algoritmo 

Target 

anno 

 n 

Target 

anno 

n+1 

Target 

anno 

n+2 

 

Rispetto dei tempi di evasione nei termini 

di legge delle pratiche del Registro 

Imprese 

 

N. di pratiche del R.I. evase nell‟anno nei 5 giorni / n pratiche 

evase nell‟anno n  

   

89% +1%  + 2% 

 

 

AMBITO STRATEGICO       COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE 

Obiettivo strategico OS2 POTENZIARE LA REGOLAZIONE DEL MERCATO E LA TUTELA DELLA LEGALITA’ 

Descrizione Favorire la cultura della legalità e degli strumenti alternativi di giustizia 

Indicatore Algoritmo 

Target 

anno  

n 

Target 

anno 

n+1 

Target 

anno 

n+2 

Incontri e iniziative volti a favorire la 

cultura della legalità e degli strumenti 

alternativi di giustizia in modalità a 

distanza 

N. di iniziative, incontri, seminari, corsi di formazione in 

materia di strumenti alternativi di giustizia e sdebitamento 
≥2 ≥2 ≥2 

 

 

AMBITO STRATEGICO       COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE 

Obiettivo strategico 
OS3 MIGLIORARE I LIVELLI DI QUALITÀ DEI SERVIZI ALL’UTENZA E AGLI 

STAKEHOLDERS DELL’ALBO GESTORI AMBIENTALI 

Descrizione 
Migliorare la qualità dei servizi erogati all’utenza dell’Albo Gestori Ambientali della Calabria e 

dell’Ufficio Ambiente 

Indicatore Algoritmo 

Target 

anno  

n 

Target 

anno 

n+1 

Target 

anno 

n+2 

Tempo medio di evasione delle istanze 

telematiche Albo Gestori Ambientali della 

Calabria 

 

Giorni medi di evasione delle istanze e confronto con l‟anno 

precedente 
≤40gg ≤n ≤n+1 

 

CAZIONE AMMINISVA E REGOLAZIONE  
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AREA STRATEGICA II 

COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO INTERSETTORIALE 

 

AMBITO STRATEGICO      COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO 

Obiettivo strategico 
OS4 FAVORIRE LO SVILUPPO LOCALE, LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E DEL 

TERRITORIO 

Descrizione 
Sostenere la competitività delle imprese mediante aiuti diretti per fronteggiare l’emergenza 

da COVID-19 

Indicatore Algoritmo 
Target 

anno n 

Target 

anno 

n+1 

Target 

anno 

n+2 

Grado di utilizzo delle risorse stanziate su 

interventi diretti a favore delle imprese e 

del territorio previa emanazione di specifici 

disciplinari/bandi 

Grado di utilizzo delle risorse al territorio in interventi di 

promozione 
≥80% ≥anno n 

≥anno 

n+1 

AREA STRFICIENTAMENTO ECONOMICO-PATRIMONIALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 

AREA STRATEGICA III -  EFFICIENTAMENTO ECONOMICO-PATRIMONIALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 

. 

AMBITO STRATEGICO     COMPETITIVITA’ DELL’ENTE 

Obiettivo strategico OS5 GARANTIRE L’EFFICIENZA E LA QUALITA’ DEI SERVIZI DELL’ENTE 

Descrizione 
Migliorare l’efficienza delle rilevazioni contabili, del ciclo attivo e passivo e del controllo di 

gestione attraverso l’adozione della “Nuova contabilità 2.0” 

Indicatore Algoritmo 
Target 

anno n 

Target 

anno 

n+1 

Target 

anno 

n+2 

 

Garantire l’efficienza di gestione 

attraverso l’implementazione della 

Contabilità 2.0 

Mantenimento della stabilità nella gestione della Contabilità e 

dei suoi sistemi informativi a fronte della carenza di FTE 
SI/NO SI/NO SI/NO 

 

AMBITO STRATEGICO  COMPETITIVITA’ DELL’ENTE  

Obiettivo strategico OS6 COMUNICARE EFFICACEMENTE E GARANTIRE LA TRASPARENZA 

Descrizione Rispettare gli obblighi normativi in materia di corruzione, trasparenza, privacy e comunicazione 

Risorse economiche  Euro 40.000 

Indicatore Algoritmo 
Target 

anno n 

Target 

anno 

n+1 

Target 

anno 

n+2 

 

Implementazione del nuovo programma 

di comunicazione istituzionale 

 

Implementazione e sviluppo del nuovo sito web istituzionale e 

di strumenti di social media marketing 
≥90% 100% 100% 
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3.2 - Programmazione annuale. Gli obiettivi operativi 
 

AREA STRATEGICA I -  SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E REGOLAZIONE DEL MERCATO 

Ambiti strategici Obiettivi strategici Obiettivi operativi 

COMPETITIVITA’ DELLE 

IMPRESE 

OS1 SEMPLIFICARE LE PROCEDURE A 

CARICO DELLE IMPRESE 

OP 1.1 Miglioramento dell‟accessibilità e 

dell‟efficacia dei servizi del Registro Imprese 

OS2 POTENZIARE LA REGOLAZIONE 

DEL MERCATO E LA TUTELA DELLA 

LEGALITA’ 

OP 2.1 Promozione della legalità 

OP 2.2 Favorire la fiducia nel mercato 

OP 2.3 Diffusione dei controlli ispettivi 

OS3 MIGLIORARE I LIVELLI DI 

QUALITÀ DEI SERVIZI ALL’UTENZA E 

AGLI STAKEHOLDERS DELL’ALBO 

GESTORI AMBIENTALI 

OP 3.1 Migliorare la comunicazione verso 

l‟utenza e la qualità del servizio 

OP 3.2 Migliorare l'efficienza del servizio in 

termini di evasione delle istanze telematiche 

ambientali 

OP 3.3 Migliorare la trasparenza e la legalità in 

materia ambientale 

AREA STRATEGICA II -  COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO INTERSETTORIALE 

Ambiti strategici Obiettivi strategici Obiettivi operativi 

COMPETITIVITA’ DEL 

TERRITORIO 

OS4 FAVORIRE LO SVILUPPO 

LOCALE, LA COMPETITIVITÀ DELLE 

IMPRESE E DEL TERRITORIO 

OP 4.1 Favorire l‟internazionalizzazione delle 

imprese della provincia di Catanzaro, al fine di 

accrescerne la loro competitività all'estero 

OP 4.2 Valorizzare il patrimonio culturale e il 

turismo 

OP 4.3 Favorire la digitalizzazione del sistema 

delle imprese 

OP 4.4 Orientamento al lavoro e alle professioni 

OP 4.5 Informazione economica 

AREA STRATEGICA III -  EFFICIENTAMENTO ECONOMICO-PATRIMONIALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 

Ambiti strategici Obiettivi strategici Obiettivi operativi 

COMPETITIVITA’ DELL’ENTE 
OS5 GARANTIRE L’EFFICIENZA E 

LA QUALITÀ DEI SERVIZI DELL’ENTE 

OP 5.1 Favorire la riscossione del Diritto Annuale 

OP 5.2 Garantire la tempestività degli incassi e 

dei pagamenti 

OP 5.3 Garantire il normale funzionamento 

dell‟ente durante l‟emergenza da COVID-19 

OP 5.4 Implementare il piano di razionalizzazione 

delle spese di funzionamento dell‟Ente 

OP 5.5 Attuazione tempestiva degli adempimenti 

connessi alla gestione giuridica del personale 

OP 5.6 Pianificazione e predisposizione di tutti gli 

atti propedeutici ad un efficiente svolgimento 

delle sedute di Giunta e Consiglio 

OP 5.7 Realizzazione di tutti gli adempimenti 

formali e sostanziali eventualmente necessari a 

riattivare e portare a compimento le procedure di 

accorpamento 
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OS6 COMUNICARE EFFICACEMENTE 

E GARANTIRE LA TRASPARENZA 

OP 6.1 Garantire il rispetto degli obblighi 

normativi relativi alla prevenzione della 

corruzione e trasparenza 

 

 

Obiettivo strategico OS1 SEMPLIFICARE LE PROCEDURE A CARICO DELLE IMPRESE 

 

Obiettivo operativo 1.1 
MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITA’ E DELL’EFFICACIA DEI 

SERVIZI DEL REGISTRO IMPRESE 

Descrizione 

Mantenimento dei livelli di Qualità ed efficienza dei servizi nonostante il 

turn over del personale, la prevista ulteriore riduzione della dotazione 

organica e la necessità di rafforzare i controlli. 

Risorse umane  Unità Operativa VII 

Indicatore Algoritmo 
Target anno  

2022 

Avvio delle procedure di cancellazione d’ufficio 

delle imprese individuali e delle società non 

operative dal Registro Imprese (Dpr 247/2004) e 

degli indirizzi pec revocati, non validi e non 

univoci.  

N. di imprese individuali e società non operative cancellate / n. di 

imprese e società per le quali è possibile attivare la procedura. 

N. di indirizzi pec revocati, non validi e non univoci cancellati / n. di 

indirizzi per i quali è possibile attivare la procedura 

(Fonti R.I. e sito web camerale) 

=100% 

Avvio delle procedure di cancellazione d’ufficio 

delle società di capitali in liquidazione (Art. 2490 

del C.C.).  

N. di società di capitali in liquidazione cancellate / n. di società 

trasmesse al Giudice del Registro. 

  (Fonti R.I. e sito web camerale) 

=100% 

Messa a disposizione e aggiornamento del SARI – 

Supporto specialistico per la predisposizione e la 

compilazione delle pratiche R.I. 

Piena operatività ed aggiornamento del sistema SARI 

 

 

(Fonti R.I. e sito web camerale) 

Operatività ed 

aggiornamento 

SARI 

Realizzazione di seminari ed incontri finalizzati al 

miglioramento dell’efficienza dei servizi per 

ridurre il tasso di sospensione delle pratiche 

telematiche attraverso il ricorso alla modalità 

elettronica 

N. seminari/incontri realizzati 

 

(Fonte: Rilevazioni camerale) 

≥ 2 

Miglioramento dell’efficienza del servizio di 

rilascio dei certificati per il commercio estero 

Totale di certificati rilasciati nei 3 gg/ totale dei certificati rilasciati 

(Fonte: Rilevazioni camerali, Cert‟ò) 
100% 

 

Obiettivo strategico OS2 POTENZIARE LA REGOLAZIONE DEL MERCATO E LA TUTELA DELLA LEGALITA’ 

 

Obiettivo operativo 2.1 PROMOZIONE DELLA LEGALITA’ 

Descrizione 
Diffusione e gestione efficiente degli strumenti di giustizia 

alternativa per la tutela delle imprese e dei consumatori 

Risorse umane  Servizio IV, Ufficio VII 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2022 

Aggiornamento dell’elenco degli arbitri e dei mediatori 

Avvio e gestione della procedura per l‟aggiornamento (verifica 

iscritti, aggiornamento degli elenchi, eventuale nuova 

manifestazione di interesse) 

Fonte: rilevazioni camerali 

≥ 50% 

Indice del rispetto dei tempi per procedimenti 

(mediazione, conciliazione e arbitrato) 

Procedimenti in essere (avviati nell'anno o già avviati nell'anno 

precedente) e conclusi nei termini (entro 3 mesi dall'avvio) / 

totale dei procedimenti 

 

Fonte: rilevazioni camerali 

≥ 90% 
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Obiettivo operativo 2.2 FAVORIRE LA FIDUCIA NEL MERCATO 

Descrizione 
Migliorare la trasparenza del mercato e del rapporto 

imprese/consumatori 

Risorse umane  Servizio IV, Ufficio VII 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2022 

Riduzione dei tempi di procedimento per le istanze 

relative alla cancellazione ed annotazione protesti 

N. di istanze di cancellazione e riabilitazione dei protesti gestite 

entro 15 gg nell‟anno/N. totale di istanze di cancellazione e 

riabilitazione  

 

Fonte: REPR 

100% 

Iniziative finalizzate a garantire la trasparenza del 

mercato in tema di prezzi 

N° di iniziative realizzate (diffusione di dati, rapporti 

economico/statistici, osservatori, ecc) 
1 

Tasso di evasione dei verbali di accertamento L.689/81 

Totale di ordinanze emesse/ Totale dei verbali pervenuti entro il 

31/12/2022 

 

Fonte: PROSA 

>80% 

  

Obiettivo operativo 2.3 DIFFUSIONE DEI CONTROLLI ISPETTIVI 

Descrizione 
Garantire la trasparenza del mercato attraverso l’attività di 

vigilanza 

Risorse umane  Servizio IV, Ufficio VII 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2022 

Vigilanza sui centri tecnici autorizzati 

N° di controlli sui centri tecnici autorizzati 

 

Fonte: rilevazioni camerali 

100% 

Attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza prodotti 

come da convenzione firmata da MISE e Unioncamere 

Realizzazione dei controlli sui giocattoli indicati in convenzione 

2022 

 

Fonte: rilevazioni camerali 

100% 

Svolgimento funzione associata ufficio metrico con la 

consorella di Vibo Valentia 

Assicurare l‟esatto adempimento della convenzione sottoscritta 

con la CCIAA di Vibo Valentia 
100% 
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Obiettivo strategico OS3 MIGLIORARE I LIVELLI DI QUALITÀ DEI SERVIZI ALL’UTENZA E AGLI STAKEHOLDERS 

DELL’ALBO GESTORI AMBIENTALI 

 

Obiettivo operativo 3.1 
MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE VERSO L’UTENZA E LA 

QUALITÀ DEL SERVIZIO 

Descrizione 

Realizzazione di un programma di iniziative di formazione e 

informazione all'utenza, mirato a migliorare la qualità del 

servizio 

Risorse umane  Servizio VI 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2022 

Incontri formativi e informativi organizzati in 

collaborazione con ECOCERVED su tematiche 

ambientali 

Numero di incontri formativi e informativi organizzati in 

collaborazione con ECOCERVED su tematiche ambientali  

 

Fonte: rilevazioni camerali 

2 

 

Obiettivo operativo 3.2 
MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SERVIZIO IN TERMINI DI 

EVASIONE DELLE ISTANZE TELEMATICHE AMBIENTALI 

Descrizione 

Attuare le misure necessarie ad incrementare la produttività 

dell’ufficio, allo scopo di ridurre i tempi di evasione delle 

istanze telematiche ambientali (Albo Gestori Ambientali della 

Calabria e Ufficio Ambiente) 

Risorse umane  Servizio VI 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2022 

Tempo medio di evasione delle istanze telematiche di 

variazione Albo Gestori Ambientali della Calabria 

Tempo medio di evasione delle istanze telematiche di variazione 

 

Fonte: ECOCERVED SCARL - AGEST 
≤30gg 

Tempo medio di evasione delle istanze di iscrizione in 

categoria ordinaria Albo Gestori Ambientali della 

Calabria 

Tempo medio di evasione delle istanze telematiche di iscrizione 

in categoria ordinaria 

 

Fonte: ECOCERVED SCARL - AGEST 

≤40gg 

Tempo medio di evasione delle istanze di iscrizione in 

categoria semplificata Albo Gestori Ambientali della 

Calabria 

Tempo medio di evasione delle istanze telematiche di iscrizione 

in categoria semplificata 

 

Fonte: ECOCERVED SCARL - AGEST 

≤30gg 

Efficienza nell’evasione delle istanze telematiche 

dell’Ufficio ambiente della CCIAA (FGAS) 

Numero di istanze evase entro 5gg. dalla ricezione sul portale 

ECOCAMERE.it/ rispetto al Numero di istanze pervenute nel 

periodo di rilevazione sul portale ECOCAMERE.it 

 

Fonte: ECOCERVED SCARL - ECOCAMERE 

100% 

 

Obiettivo operativo 3.3 
MIGLIORARE LA TRASPARENZA E LA LEGALITÀ IN MATERIA 

AMBIENTALE 

Descrizione 

Stipula Protocollo di Intesa sulla trasparenza e la legalità in 

materia ambientale con Organi di Controllo e altri Enti Pubblici 

o Amministrazioni dello Stato 

Risorse umane  Servizio VI 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2022 

Mantenimento del Protocollo d’Intesa sulla trasparenza 

e la legalità in materia ambientale (prima annualità 

Rinnovo Protocollo d‟Intesa (2022) 

 
SI/NO 
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2019) con coinvolgimento di ulteriori partner 

istituzionali 

Fonte: rilevazioni camerali 

 

Obiettivo strategico OS4 FAVORIRE LO SVILUPPO LOCALE, LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E DEL 

TERRITORIO 

 

Obiettivo operativo 4.1 

FAVORIRE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DELLA 

PROVINCIA DI CATANZARO, AL FINE DI ACCRESCERNE LA LORO 

COMPETITIVITÀ ALL'ESTERO 

Descrizione 

Favorire la competitività delle imprese anche a livello internazionale 

pianificando e realizzando eventi finalizzati a promuovere il tessuto 

produttivo provinciale sui mercati esteri e accompagnare e tutelare 

le imprese nel rilancio competitivo e nell'espansione all'estero 

Risorse umane  Ufficio Promozione e Promocatanzaro 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2022 

Incontri B2B in webinar 
N° incontri B2B realizzati in modalità virtuale 

 

Fonte: rilevazioni camerali e Promocatanzaro 

≥3 

 

Obiettivo operativo 4.2 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO  

Descrizione 

Pianificare, promuovere ed attuare strategie di marketing territoriale 

per la valorizzazione del patrimonio turistico e culturale della 

provincia di Catanzaro. Realizzare e diffondere progetti finalizzati 

alla valorizzazione della Biblioteca della Camera di Commercio di 

Catanzaro, quale punto di riferimento per la diffusione culturale e 

per il recupero delle tradizioni della provincia di Catanzaro 

Risorse umane  
Ufficio Promozione, Promocatanzaro e Ufficio studi, marketing territoriale, Informazione 

economica e biblioteca 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2022 

Iniziative finalizzate alla valorizzazione del 

patrimonio turistico e culturale della Provincia di 

Catanzaro e realizzazione di studi e ricerche 

N° di iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo 

realizzate nell'anno "n" e numero di studi e ricerche 

 

Fonte: rilevazioni camerali e Promocatanzaro 

≥7 

Iniziative finalizzate alla definizione di una brand 

identity della provincia di Catanzaro per lo 

sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione 

del patrimonio turistico e culturale 

N° iniziative realizzate 

 

Fonte: rilevazioni camerali 

≥1 

Diffusione dell’archivio delle pubblicazioni 

camerali attraverso strumenti di social media 

marketing 

N° comunicazioni attraverso strumenti di social media marketing 

Fonte: rilevazioni camerali 
≥40 

Iniziative finalizzate a migliorare la fruizione dei 

servizi offerti dalla Biblioteca camerale 

N° iniziative 

Fonte: rilevazioni camerali 
≥2 

 

Obiettivo operativo 4.3 FAVORIRE LA DIGITALIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE 

Descrizione 
Favorire la diffusione di una cultura della digitalizzazione nel sistema 

delle imprese locali 

Risorse umane  Ufficio Promozione e Promocatanzaro 
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Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2022 

Iniziative realizzate per favorire la diffusione 

della cultura del digitale 

 

N° di iniziative di diffusione della cultura del digitale nell'anno "n" 

 

Fonte: rilevazioni camerali e Promocatanzaro 

 

3 

 

Obiettivo operativo 4.4 ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI 

Descrizione 

Fluidificare le dinamiche d’incontro tra domanda e offerta di 

formazione e lavoro, puntando a ridurre, in prospettiva, l’attuale 

“mismatching” e a favorire l’occupabilità dei giovani. 

Risorse umane  Ufficio Promozione e Promocatanzaro 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2022 

Grado di coinvolgimento degli attori locali 
 

N° di attori coinvolti 

 

100% 

 

Obiettivo operativo 4.5 INFORMAZIONE ECONOMICA 

Descrizione 
Realizzare e diffondere studi e ricerche riguardanti il territorio ed i 

settori a rilevanza economica della provincia di Catanzaro 

Risorse umane  Ufficio studi, marketing territoriale, Informazione economica e biblioteca – Servizio IV 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2022 

Realizzazione di studi e ricerche 
 

N° di studi e ricerche 

 

≥2 

 

Obiettivo strategico OS5 GARANTIRE L’EFFICIENZA E LA QUALITA’ DEI SERVIZI DELL’ENTE 

 

Obiettivo operativo 5.1 FAVORIRE LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE 

Descrizione 

Favorire la riscossione spontanea del Diritto Annuale sia al 31/12 con 

riferimento all’esercizio, sia alla scadenza per il ravvedimento 

operoso con riferimento all’esercizio precedente, oltre che il 

perseguimento del recupero coatto a mezzo ruolo. 

Risorse umane  Servizio II; UO II 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2022 

Iniziative di comunicazione volte a favorire la 

riscossione spontanea del diritto annuale 

Numero di iniziative di comunicazione realizzate 

 

Fonte: Rilevazioni camerali 

>2 

Emissione del ruolo 

Emissione del ruolo 2018 

 

Fonte: Rilevazioni camerali 

Emissione del 

ruolo entro il 

31/12/2022 
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Obiettivo operativo 5.2 GARANTIRE LA TEMPESTIVITA’ DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI 

Descrizione 

Gestione della contabilità, degli incassi e dei pagamenti tramite la 

procedura di Infocamere “Nuova contabilità 2.0”, avviata nel 2020, 

garantendo la tempestività dei pagamenti 

Risorse umane  Servizio II; UO III 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2022 

Tempestività nella gestione dei pagamenti ai 

sensi del DPCM 22/09/2014 

Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una 

transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di 

scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di 

pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto / Somma 

degli importi pagati nel periodo di riferimento 

 

Fonte: Contabilità 2.0 

≤0gg 

Tempestività nella gestione degli incassi 

Somma dei giorni intercorrenti tra la data del provvisorio in entrata, 

completo della documentazione necessaria, e la data di 

regolarizzazione moltiplicata per l‟importo incassato / somma degli 

importi incassati nel periodo di riferimento 

 

Fonte: Contabilità 2.0 

≤0gg 

 

 

Obiettivo operativo 5.3 
GARANTIRE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL’ENTE DURANTE 

L’EMERGENZA DA COVID-19 

Descrizione 
Garantire la continuità operativa dell’Ente durante l’emergenza 

adottando tutte le misure di sicurezza previste dalle norme 

Risorse umane  Servizi 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2022 

Mantenimento di tutte le misure previste dal 

protocollo sicurezza 

Mantenimento delle misure di sicurezza previste dalle norme 

 

Fonte: rilevazioni camerali 
SI/NO 

Gestione tempestiva delle misure atte a garantire 

la continuità operativa dell’Ente 

Tempestività nella predisposizione delle misure atte a consentire il 

lavoro agile 

 

Fonte: rilevazioni camerali 

100% 

Iniziative a sostegno delle imprese per potenziare 

i servizi erogabili durante l’emergenza anche 

attraverso il ricorso a soluzioni a distanza  

Numero di iniziative/servizi adottati per offrire sostegno alle imprese 

durante l‟emergenza 
≥3 
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Obiettivo operativo 5.4 
IMPLEMENTARE IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI 

FUNZIONAMENTO DELL’ENTE 

Descrizione 

Garantire l’efficienza nella gestione del Piano triennale di 

razionalizzazione e riqualificazione delle spese di funzionamento 

dell’Ente 

Risorse umane  Servizio II; UO IV 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2022 

Approvazione del Piano di razionalizzazione e 

riqualificazione delle spese di funzionamento 

dell’Ente per il triennio 2022-2024 

Approvazione del Piano da parte della Giunta camerale 

 

Fonte: rilevazioni camerali 

Entro il 

31/03/2022 

Realizzazione di quanto previsto nel piano per 

l’anno di riferimento 

Realizzazione degli interventi previsti nel piano per l‟anno 2022 

 

Fonte: rilevazioni camerali 

Entro il 

31/12/2022 

 

Obiettivo operativo 5.5 
ATTUAZIONE TEMPESTIVA DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA 

GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE 

Descrizione 

Rispettare termini e modalità per le comunicazioni agli Enti di 

riferimento dei dati afferenti alla gestione del personale (assunzioni, 

cessazioni, proroghe, infortuni, etc.) 

Risorse umane  Servizio I 

Indicatore  
Target anno 

2022 

Grado di realizzazione di tutti gli adempimenti 

afferenti alla gestione giuridica del personale 

Totale comunicazioni effettuate nei termini/ totale comunicazioni 

previste 

 

Fonte: rilevazioni camerali 

100% 

 

Obiettivo operativo 5.6 

PIANIFICAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI TUTTI GLI ATTI 

PROPEDEUTICI AD UN EFFICIENTE SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI 

GIUNTA E CONSIGLIO 

Descrizione 

Gestire in maniera programmata la predisposizione di tutti gli atti 

necessari per uno svolgimento efficiente delle sedute di Giunta e 

Consiglio 

Risorse umane  Servizio I 

Indicatore  
Target anno 

2022 

Pubblicazione degli atti adottati dal Commissario 

Straordinario nei termini previsti dalla legge e 

comunque entro 3 giorni dalla data di adozione 

Pubblicazione degli atti nei termini /totale degli atti adottati 

 
Fonte: rilevazioni camerali 

≥80% 
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Obiettivo operativo 5.7 

REALIZZAZIONE DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI FORMALI E 

SOSTANZIALI EVENTUALMENTE NECESSARI A RIATTIVARE E 

PORTARE A COMPIMENTO LE PROCEDURE DI ACCORPAMENTO 

Descrizione 

Adempimenti amministrativi conseguenti alla ricostituzione degli 

Organi camerali, e svolgimento degli adempimenti amministrativi, 

organizzativi, finanziari e tecnologici necessari all'eventuale processo 

di accorpamento 

Risorse umane  Servizi 

Indicatore  
Target anno 

2022 

Svolgimento di tutti gli adempimenti 

amministrativi, organizzativi, finanziari e 

tecnologici necessari alla costituzione del nuovo 

Ente 

Realizzazione degli adempimenti nei termini previsti dalla legge 

 

Fonte: rilevazioni camerali 
100% 

 

Obiettivo strategico OS6 COMUNICARE EFFICACEMENTE E GARANTIRE LA TRASPARENZA 

 

Obiettivo operativo 6.1 
GARANTIRE IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI NORMATIVI RELATIVI 

ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 

Descrizione 
Realizzazione delle attività e misure individuate nel Piano triennale 

di prevenzione della corruzione  

Risorse umane   

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2022 

% di realizzazione delle attività individuate dal 

Piano triennale di prevenzione della corruzione  

% attività realizzate/attività programmate 

 

Fonte: relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione 
100% 

% adempimenti del Ciclo performance 

(predisposizione atti, monitoraggi) eseguiti nei 

termini, come da normativa vigente  

 

N. adempimenti eseguiti/ N. adempimenti previsti 

 

Fonte: documentazione OIV 

100% 

Mantenere la certificazione di qualità per tutti i 

servizi dell’ente 

Certificazione di qualità senza prescrizioni e correttivi 

 

Fonte: documentazione Organo di certificazione della qualità 

100% 
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4. DALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ALLA PERFORMANCE 

INDIVIDUALE 
 

 
Al Segretario Generale, unico dirigente, sono assegnati dalla Giunta camerale obiettivi correlati alla Performance 

generale dell‟Ente e alle performance raggiunte rispetto a quanto previsto dal presente Piano; in linea con quanto 

previsto dalla normativa vigente tali obiettivi includono l‟attuazione delle misure in materia di anticorruzione e 

trasparenza, oltre al perseguimento degli obiettivi strategici indicati nel Piano Performance, al miglioramento della 

qualità dei servizi, al contenimento delle spese e al potenziamento delle entrate.  

 

In coerenza con quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance della Camera di 

Commercio di Catanzaro, anche in attuazione della recente Riforma Madia (D. 74/2017) la valutazione dell‟operato 

del Segretario Generale verrà effettuata sulla base dei seguenti tre ambiti, assegnando a ciascuno i pesi individuati 

nella tabella che segue: 

 
 

Ambito di valutazione 
 

Peso % 

 

Performance di Ente 
 

40% 
 

Obiettivi individuali 
 

30% 
 

Comportamenti e competenze 
 

30% 

 

Per i primi due ambiti (Performance di Ente e Obiettivi individuali) si indicano di seguito gli obiettivi assegnati al 

Segretario Generale. 

La valutazione dei comportamenti e competenze verrà effettuata sulla base dei criteri previsti dal Sistema di 

misurazione e valutazione della performance adottato dalla Camera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

32 
 

SEGRETARIO GENERALE 

 
Ambito di valutazione 
 

                PERFORMANCE DI ENTE 
 

Indicatore Algoritmo Target 2022 

Performance complessiva dell’Ente Σ Performance Obiettivi strategici del Piano/ N. 

obiettivi strategici 

(Fonte: Relazione Performance ) 

80% 

 
 
 
 
 
 
Ambito di valutazione 
 

                   OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 

Indicatore Algoritmo Target 2022 

Contenere le spese di funzionamento Spese di funzionamento, come da risultato 

dell‟esercizio 2022 

(Fonte: bilancio camerale) 

 

Nei limiti del 2020 

Migliorare la capacità di riscossione del 

diritto annuale 

Monitorando il livello della riscossione a mezzo 

ravvedimento operoso, ponendo in essere 

opportune iniziative 

 (Fonte: bilancio camerale) 

Almeno il 25% del 

credito 2021 al 

31/12/21 al netto della 

svalutazione crediti 

Assicurare l’efficienza di gestione 

dell’Ente 

Oneri di funzionamento + ammortamenti e 

accantonamenti (al netto della svalutazione 

crediti)/ Oneri correnti (al netto della svalutazione 

crediti) 

(Fonte: sistemaintegrato) 

≤50% 

Monitorare la qualità percepita dei 

servizi camerali 

Mantenere e gestire un efficiente sistema di 

rilevazione di customer satisfaction  

(Fonte: rilevazioni camerali) 

100% 

Garantire un ottimale utilizzo delle 

risorse per interventi economici 

Interventi economici / Valore previsto a budget 

(ultimo aggiornamento) per gli interventi 

economici nell'anno "n" 

(Fonte: bilancio camerale) 

≥75% 

Garantire lo svolgimento delle attività e 

misure di competenza del Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione 

previste nel Piano di Prevenzione della 

corruzione 2022/2024 

Attività realizzate/ attività programmate 

(Fonte: Piano di prevenzione della corruzione 

2022/2024, rilevazioni interne) 100% 

 
 

  



 
 
 

33 
 

Piano Organizzativo del Lavoro Agile 

Programmazione del lavoro agile e delle sue modalità di attuazione 

e sviluppo (Versione semplificata per le amministrazioni fino a cinquanta 

dipendenti) 

 

PARTE 1 

LIVELLO DI ATTUAZIONE E SVILUPPO 
 

La Camera di Commercio di Catanzaro ha attivato il lavoro agile dal 12 marzo 2020, in concomitanza con l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, con ordine di servizio N. 12/2020 e, proprio perché collegata all‟esigenza eccezionale di 

prevenzione nella diffusione del virus, ha coinvolto la totalità del personale, con prevalente svolgimento a distanza 

delle prestazioni lavorative e presenza in sede di un numero limitato di dipendenti, per assicurare i servizi indifferibili 

all‟utenza. Grazie al supporto dell‟Ufficio Provveditorato e con l‟intervento della società di informatica Infocamere, che 

ha messo tutti i dipendenti nelle condizioni di poter avere accesso alla piattaforma di sistema intranet, con 

collegamento VPN, . 

Sono state, pertanto, individuate le attività ed i compiti degli uffici che possono essere svolti a distanza. Per il 

personale tecnico che svolge la mansione unica di portineria e il centralino è stata prevista una rotazione 

calendarizzata, mentre per i servizi indifferibili, comunque fruibili anche a distanza, è stata prevista una rotazione non 

rigida del personale al fine di dare continuità al servizio anche in presenza ove necessario. A conclusione della fase del 

cosiddetto “lockdown” nazionale sono state riviste le modalità di articolazione delle presenze in sede e le stesse sono 

state incrementate in considerazione della progressiva ripresa delle attività economiche e della conseguente esigenza 

di garantire con continuità ed efficienza una più ampia gamma di servizi all‟utenza. 

L‟introduzione, dalla seconda metà di ottobre 2020, di misure più rigorose a livello nazionale, ha reso indispensabile 

una rimodulazione delle presenze in sede ed un maggior ricorso al lavoro a distanza. 

Nel corso del 2021, anche a seguito di novità legislative susseguitesi ma soprattutto grazie al miglioramento della 

situazione epidemiologica da Covid-19, la Camera di Commercio di Catanzaro ha ridotto fino ad eliminare il ricorso al 

lavoro agile per i propri dipendenti, se non per alcune sporadiche situazioni e limitate temporalmente (ad esempo per 

i lavoratori cd. fragili). Ad inizio 2022, con la recrudescenza del Virus da Covid 19, è stata riconosciuta nuovamente la 

possibilità per i dipendenti di svolgere la propria attività in modalità agile, e attualmente deve essere garantita la 

presenza effettiva in sede per almeno tre giorni a settimana, con programmazione bisettimanale, a garanzia di 

copertura di tutti gli uffici e di tutti i servizi che la Camera presta agli utenti anche attraverso collegamenti telematici e 

appuntamenti in sede. 
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PARTE 2 

MODALITA’ ATTUATIVE 

 

Ai fini dell‟implementazione del lavoro agile, la Camera di Commercio di Catanzaro già nella fase emergenziale è stata 

in grado di realizzare tutte le attività d competenza in modalità agile, ad eccezione di alcune, quali la bollatura dei 

registri, che ha continuato a mantenere in presenza, tramite il personale ausiliario contemporaneamente occupato 

anche in attività di portierato e centralino. Stante l‟elevata informatizzazione dei servizi e i relativi sistemi di controllo 

automatizzati di verifica della produttività, tutti i servizi resi all‟utenza sono erogabili in modalità agile, tuttavia si 

ritiene che nella fase post emergenziale i servizi di front office debbano essere mantenuti in presenza. I requisiti 

tecnologici per la realizzazione sono un personal computer con almeno i seguenti requisiti:  Windows 7;  una CPU 

da almeno 1.5 Ghz;  minimo 2 Gb di RAM e lo spazio disco necessario per l'installazione e l‟uso. Il personale verrà 

formato attraverso l‟organizzazione di un momento formativo. 

Dal punto di vista delle scelte logistiche, l‟Amministrazione attualmente è in possesso di spazi adeguati per lo 

svolgimento di attività sia in presenza che in modalità agile. Infatti, a seguito del depauperamento delle risorse umane 

e l‟assenza di successive possibilità assunzionali dovute al processo di accorpamento n itinere con le Camere di 

Crotone e Vibo Valentia, quasi tutto il personale utilizza stanze occupate singolarmente. Anche seguito del prossimo 

accorpamento, la Camera avrà spazi adeguati per garantire al meglio le attività lavorative, senza necessità di 

cambiamenti strutturali di rilievo. 
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Documenti da allegare 

ALLEGATO 1 (in formato elettronico accessibile) 

Mappatura delle attività che possono essere svolte in modalità di lavoro agile 

La Camera è in grado di realizzare tutti le attività in modalità agile, ad eccezione delle 

seguenti: 

1. attività di sportello front office (rilascio CNS, Certificati e Visure; Accettazione pratiche 

Regolazione del Mercato) 

2. protocollazione di posta cartacea, spedizioni e servizi ausiliari e di antisala; 

3. attività di assistenza alla Presidenza, al Segretario Generale e agli organi dell'Ente; 

4. rilascio certificati di origine e altri documenti per l'estero; 

5. rilascio carnet ATA, visti con poteri di firma urgenti e indifferibili; 

6. deposito marchi e brevetti; 

7. sevizi AQI (Assistenza Qualificata alle Imprese) 

8. servizi connessi alla gestione delle Mediazioni (Organismo di Mediazione) e della 

crisi d’impresa (OCC) 
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PARTE 3 

SOGGETTI, PROCESSI E STRUMENTI DEL LAVORO AGILE  
 

Il lavoro agile è rivolto a tutto il personale dipendente in servizio presso la Camera di Commercio di Catanzaro a 

tempo pieno o parziale. Possono chiedere di avvalersi della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa agile 

esclusivamente i dipendenti assegnati alle attività cosiddette “smartabili”. 

La prestazione può essere svolta in modalità agile qualora sussistano le seguenti condizioni minime: 

a) è possibile svolgere da remoto almeno parte dell‟attività alla quale è assegnato il lavoratore, senza la necessità di 

costante presenza fisica nella sede di lavoro; 

b) è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori 

della sede di lavoro; 

c) è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti; 

d) sia nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione – nei limiti della disponibilità-, la 

strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria all'espletamento della prestazione in 

modalità agile mediante collegamento Internet è a carico del dipendente in ogni caso. 

L'accesso al lavoro agile è favorito, laddove possibile, anche attraverso meccanismi di rotazione dei dipendenti 

nell‟arco temporale settimanale o plurisettimanale, garantendo un‟equilibrata alternanza nello svolgimento dell„attività 

in modalità agile e di quella in presenza, che consentano un più ampio coinvolgimento del personale e, nel contempo, 

la prestazione con continuità ed efficienza, dei servizi camerali, con particolare riferimento a quelli destinati all‟utenza. 

L'attivazione della modalità di lavoro agile avviene su base volontaria in virtù delle richieste di adesione inoltrate dal 

singolo dipendente al Segretario Generale. L'applicazione del lavoro agile avviene nel rispetto del principio di non 

discriminazione e di pari opportunità tra uomo e donna, in considerazione e compatibilmente con l'attività in concreto 

svolta dal dipendente presso la Camera. 

L‟Ente valuta la compatibilità dell'istanza presentata dal dipendente in ragione delle attività smartabili rispetto 

all‟ufficio cui è preposto il dipendente. 

I dipendenti neoassunti potranno presentare domanda solo dopo la conclusione del periodo di prova. 

Qualora le richieste di lavoro agile risultino organizzativamente non sostenibili, verranno accolte in via prioritaria le 

istanze presentate secondo il seguente ordine: 

- da lavoratori fragili così come certificati dal competente medico legale dell‟Ente; 

- da lavoratori con situazioni di grave disagio familiare collegate all‟assistenza di conviventi con grave disabilità (art. 3 

– comma 3 – Legge 104/1992); 

- da lavoratori che si trovino comunque in situazioni di difficoltà tutelate da specifiche normative (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: gravidanza, figli di età minore di 14 anni, ecc..); 

- da lavoratori residenti in Comuni diversi da quello sede di lavoro, tenendo conto della distanza; 
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Le condizioni dichiarate dovranno essere debitamente documentate. 

DIRIGENTI  

La dirigenza ha un ruolo centrale nella gestione del personale in questa delicata fase di transizione verso il lavoro agile. 

Competono, infatti, ai dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi il coordinamento del personale in presenza e quello da 

remoto, la rotazione e il monitoraggio delle attività effettuate da remoto. 

COMITATI UNICI DI GARANZIA 

Il CUG, anche in base alle indicazioni della Direttiva n. 2/2019 che ne ha ulteriormente chiarito compiti e funzioni, è un 

soggetto centrale nell‟attuazione del lavoro agile nell‟ottica di politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e vita 

privata funzionali al miglioramento del benessere organizzativo. 

ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE 

Così come per gli indicatori definiti nel Piano della performance, anche per quanto riguarda il POLA, il ruolo dell‟OIV è 

fondamentale non solo ai fini della valutazione della performance organizzativa, ma anche per verificare che la 

definizione degli indicatori sia il risultato di un confronto tra i decisori apicali 

e tutti i soggetti coinvolti nel processo e per fornire indicazioni sull‟adeguatezza metodologica degli indicatori stessi. 

RESPONSABILI DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE 

In questo ambito è da considerare anche la Circolare n. 3/2018 che contiene indicazioni relative al ruolo dei RTD che 

integrano le disposizioni riportate all‟art. 17 del Codice dell‟Amministrazione Digitale (CAD). La centralità del RTD è 

evidenziata anche nel Piano triennale per l‟informatica per la PA 2020- 2022 che affida alla rete dei RTD il compito di 

definire un maturity model per il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni. Tale modello individua i cambiamenti 

organizzativi e gli adeguamenti tecnologici necessari. 
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PARTE 4 

PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE 
 

La Camera di Commercio di Catanzaro è un Ente di piccole dimensioni. Conta, infatti una struttura composta da 24 

dipendenti con qualifica non dirigenziale e un solo dirigente, il Segretario Generale, che svolge anche le funzioni di 

dirigente ad interim delle due aree presenti. In tale contesto, pertanto, risulta non difficile riuscire ad organizzare in 

maniera efficace ed efficiente le attività in maniera agile, e ciò grazie anche all‟elevato livello di digitalizzazione di tutti i 

processi che il sistema camerale ha implementato nel corso del tempo e a cui la Camera di Commercio di Catanzaro 

ha sempre aderito nell‟ottica del perseguimento degli obbiettivi legati al miglioramento dei servizi nei confronti degli 

utenti. 

Già nella fase emergenziale, si era riusciti nel giro di pochi giorni ad organizzare le attività a distanza senza che l‟Ente 

patisse in termini di risposta al territorio ritardi o inefficienze di altra natura. Pur non disponendo l‟Ente, per tutti i 

dipendenti, della strumentazione hardware per poter lavorare in modalità agile, tuttavia, grazie alla disponibilità dei 

dipendenti che hanno messo a disposizione gli strumenti di loro proprietà, la Camera di Commercio di Catanzaro ha 

mantenuto gli standard qualitativi precedenti e, in taluni casi, ha migliorato anche i risultati. Grazie all‟utilizzo di un 

sistema VPN, per il tramite del quale viene garantita la sicurezza delle connessioni, tutti i sistemi informatici camerali 

sono stati utilizzati in sicurezza. 

Sulla base dell‟esperienza del periodo emergenziale, dunque, può ritenersi che l‟organizzazione delle attività in 

maniera agile può essere perseguita anche in una fase di attività ordinaria, senza che ne risentano i servizi e 

agevolando anche i lavoratori in termini di conciliazione di tempo di vita e di lavoro. Si ritiene infatti che una maggior 

benessere generale del lavoratore possa portare a conseguire anche un miglioramento dei risultati che il lavoratore 

riesce ad ottenere dal punto di vista lavorativo. 

Nonostante la reale possibilità di rendere tutte le attività “agili”, ad esclusione di quelle relative agli sportelli a diretto 

contatto con il pubblico che dovranno essere sempre aperti e a quelle indicate nell‟allegato 1, si ritiene comunque che 

per un corretto bilanciamento non potrà mai essere superata, in modalità ordinaria, la soglia di 3 giorni su 5 a 

settimana di attività da svolgere in modalità agile, riservando almeno due giorni alle attività in sede. 

La prestazione può essere svolta in modalità agile qualora sussistano le seguenti condizioni minime: 

a) è possibile svolgere da remoto almeno parte dell‟attività alla quale è assegnato il lavoratore, senza la necessità di 

costante presenza fisica nella sede di lavoro; 

b) è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori 

della sede di lavoro; 

c) è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti; 

d) sia nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione – nei limiti della disponibilità-, la 

strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria all'espletamento della prestazione in 

modalità agile mediante collegamento Internet è a carico del dipendente in ogni caso. 

L'accesso al lavoro agile è favorito, laddove possibile, anche attraverso meccanismi di rotazione dei dipendenti 

nell‟arco temporale settimanale o plurisettimanale, garantendo un‟equilibrata alternanza nello svolgimento dell„attività 

in modalità agile e di quella in presenza, che consentano un più ampio coinvolgimento del personale e, nel contempo, 

la prestazione con continuità ed efficienza, dei servizi camerali, con particolare riferimento a quelli destinati all‟utenza. 

L'attivazione della modalità di lavoro agile avviene su base volontaria in virtù delle richieste di adesione inoltrate dal 

singolo dipendente al Segretario Generale. 
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L'applicazione del lavoro agile avviene nel rispetto del principio di non discriminazione e di pari opportunità tra uomo 

e donna, in considerazione e compatibilmente con l'attività in concreto svolta dal dipendente presso la Camera di 

Commercio. 

L‟Ente valuta la compatibilità dell'istanza presentata dal dipendente in ragione delle attività smartabili rispetto 

all‟ufficio cui è preposto il dipendente. 

Qualora le richieste di lavoro agile risultino organizzativamente non sostenibili sulla base di quanto precedentemente 

indicato, verranno accolte in via prioritaria le istanze presentate secondo il seguente ordine: 

- da lavoratori fragili così come certificati dal competente medico legale dell‟Ente; 

- da lavoratori con situazioni di grave disagio familiare collegate all‟assistenza di conviventi con grave disabilità (art. 3 

– comma 3 – Legge 104/1992); 

- da lavoratori che si trovino comunque in situazioni di difficoltà tutelate da specifiche normative (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: gravidanza, figli di età minore di 14 anni, ecc..); 

- da lavoratori residenti in Comuni diversi da quello sede di lavoro, tenendo conto della distanza; 

Le condizioni dichiarate dovranno essere debitamente documentate. 
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Mantenimento del livello dei 
servizi 

Presenza di servizi 
gestibili a distanza 

     

Mantenere il benessere 
organizzativo 

Presenza di strumenti 
tecnologici adeguati 

     

Rendere comunque disponibili i 
servizi all’utenza 

Disponibilità del 
personale ad utilizzare 
strumenti di proprietà 

     

Mantenimento dei livelli 
organizzativi 

Capacità di 
organizzazione incontri 

anche a distanza 
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Conciliazione tempi di vita/tempi di 
lavoro 

% lavoratori agili 
effettivi/totale lavoratori 

     

Riduzione dei costi Riduzione dei costi 
complessivi di maintenance 

patrimoniale e minor 
consumo di patrimonio 

     

Miglioramento dell’efficienza dei 
lavoratori 

Diminuzione assenze (ferie 
escluse) 

     

Miglioramento dell’efficienza dei 
lavoratori 

Riduzione dei tempi di 
lavorazione di pratiche con 
particolare riferimento al RI 

     

Migliorare il benessere dei lavoratori Riduzione giorni di ferie 
arretrati 
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Mantenimento dei livelli di servizio 
all’utenza 

Presenza di un 
coordinamento organizzativo 

del lavoro agile 

     

Mantenimento dei livelli di servizio 
all’utenza 

Attività di monitoraggio del 
lavoro agile 

     

Mantenimento dei livelli di performance 
per i lavoratori agili 

Adeguamento del Sistema di 
misurazione e di valutazione 

della performance 

     

Formare professionalmente il personale 
per adattarsi al cambiamento 

Numero di iniziative 
specificatamente orientate al 
cambiamento organizzativo 
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Mantenimento dei livelli di servizio 
all’utenza 

Numero di utenti serviti 
anno n-1/numero i utenti 

serviti anno n 

     

Mantenimento dei tempi di risposta 
all’utenza, con particolare riferimento al 

R.I. 

Numero di giorni per 
evasione pratche (anno n-

1/anno n) 

     

Miglioramento dei costi di 
funzionamento 

Costi di funzionamento anno 
n-1/costi di funzionamento 

anno n 
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