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Premessa 
 

 
La Relazione sulla performance rappresenta lo strumento attraverso il quale la Camera di commercio di 
Catanzaro rende conto del proprio operato alle imprese, alla comunità, ai partner istituzionali, alle risorse umane, 
ovvero ai propri stakeholder, interni ed esterni, illustrando i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente. 

Si tratta di un lavoro svolto nella convinzione che ciò rappresenti non solo un dovere istituzionale, ma anche un 
mezzo attraverso il quale rafforzare le relazioni instaurate e il grado di conoscenza della propria azione nella 
comunità di riferimento, condizione indispensabile per consentire la realizzazione della strategia definita nel 
programma di mandato. 

Con la Relazione sulla Performance l’Ente porta a conoscenza degli stakeholder gli impegni assunti nei loro 
confronti, in termini di attese da soddisfare e modalità operative da adottare; inoltre evidenzia a consuntivo i 
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli 
eventuali scostamenti e indicandone le cause e le misure correttive da attuare. 

La rappresentazione dei fatti e dei risultati che hanno caratterizzato il 2020 è stata realizzata seguendo un 
approccio quali-quantitativo e utilizzando le informazioni provenienti dai diversi strumenti di monitoraggio 
disponibili, quali, oltre alle relazioni per la valutazione dei capi servizio e i report della qualità: 

- Sistema integrato, 
- Contabilità 2.0, 
- Bilancio, 
- Priamo, 
- Registro informatico dei Protesti (REPR) 
- Ecocerved SCARL – AGEST (Albo Nazionale Gestori Ambientali), 
- Agef (Gestione contributi erogati dalle camere), 
- Priamo (Registro Imprese), 
- Diana (Diritto annuale), 
- Prosa (sanzioni amministrative). 
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1. I PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI 
 
 

Di seguito si rappresentano in forma sintetica i principali risultati raggiunti dall’Ente nell’anno 2020. 
 
 

 
 

 
 

Interessante anche riportare alcuni dati dell’indagine di customer satisfaction realizzata nel corso del 2020 
con la quale si è cercato di trovare un ulteriore momento di “colloquio” con le imprese e gli utenti oltre che 
per conoscere punti di forza e di debolezza nell’azione dell’ente e lavorare per migliorare la propria attività, 
sulla scorta dei suggerimenti che provengono direttamente dai fruitori dei servizi camerali 
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I risultati dell’indagine sono stati inaspettatamente lusinghieri nonostante le difficoltà del periodo nel quale 
sono state realizzate. 
La soddisfazione delle imprese di Catanzaro rispetto ai servizi utilizzati è molto alta. Le imprese soddisfatte 
risultano sempre più del 90% per ogni servizio analizzato, eccetto che in un caso la Transizione dalla scuola al 
mondo del lavoro. In questo caso la quota di imprese soddisfatte si ferma all’85,4% (a livello nazionale si 
riscontra praticamente lo stesso valore - 84,9%).  
Complessivamente oltre il 97% si ritiene abbastanza e molto soddisfatto dei servizi camerali mentre solo il 
3% mostra insoddisfazione esattamente in linea con il livello nazionale. 
Con riferimento al livello di soddisfazione derivante dall’interazione con il personale camerale, il 20.8% degli 
intervistati è molto soddisfatto, più del 77% si dichiara abbastanza soddisfatto e solo il 2,1% è insoddisfatto. 
Tra gli aspetti di relazione con il personale, la Preparazione tecnica, la Cortesia e rispetto verso l'utente e la 
Chiarezza delle informazioni fornite all'utente raccolgono i risultati più lusinghieri, con percentuali di 
soddisfatti che oscillano tra il 97,9% e il 100%. 
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Tre imprese su quattro (il 75,4%) dichiarano di essere a conoscenza del fatto che le Camere di commercio 
sono in grado di offrire i propri servizi on line attraverso piattaforme digitali (ad es visure, cassetto digitale 
dell’imprenditore, ecc) risultato superiore a quello nazionale, che si è attestato al 66,7%. Come già ravvisato a 
livello nazionale, il grado di conoscenza appare molto più accentuato tra le imprese di maggiori dimensioni 
≥10 addetti: 96,4%) Il 31,4% delle imprese di Catanzaro ha effettivamente utilizzato uno o più di questi 
servizi. Anche in questo caso, si riscontra un livello di utilizzo più alto tra le imprese maggiormente 
strutturate (≥10 addetti; 64,2%) mentre i tool online appaiono meno diffusi tra le imprese agricole (19,7%) e 
quelle più piccole (0 addetti: 26,4%). 
La Rapidità è il vantaggio più grande riscontrato dalle imprese di Catanzaro che hanno utilizzato i servizi 
online (69,4%) seguito dalla Multicanalità (47,5%) e dalla Asincronicità (9,2%). Stesso ordine di importanza 
ravvisato a livello nazionale, anche se con valori significativamente più bassi per quanto riguarda la Rapidità 
(54,2%) e più alti con riferimento alla Asincronicità (24,9%). 
Infine, con riferimento al supporto offerto alle imprese durante l’emergenza Covid, i servizi più conosciuti, tra 
quelli messi a disposizione dalla CCIAA per fronteggiare l’emergenza, analogamente al livello nazionale sono 
i servizi info formativi (41,3% vs Italia 44,0%) lo sviluppo di servizi, strumenti e pratiche digitali (38,2% vs Italia 
43,8%) e gli interventi a supporto del credito e della liquidità (34,8% vs Italia 40,5%). Tra questi tre servizi, il 
primo e il secondo riscontrano un utilizzo leggermente superiore al dieci per cento (rispettivamente 12% e 
10,4% delle imprese), gli interventi a supporto del credito e della liquidità sono stati utilizzati dal 6% delle 
imprese, mentre gli altri due servizi messi a disposizione per fronteggiare l’emergenza “assistenza per la 
gestione di business on line” e “servizi di sostegno per l’internazionalizzazione” sono stati utilizzati in modo 
residuale (rispettivamente 1,8% e 0,9%). 
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2. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE 
 

2.1 - Il contesto esterno 
 

L’anno 2020 sarà ricordato da tutti come l’anno della pandemia da coronavirus e delle sue drammatiche 
conseguenze su ogni ambito della vita economico-sociale del mondo intero. Al rallentamento congiunturale del 
2019 si è, infatti, sovrapposto l’impatto dirompente delle necessarie misure di contenimento della crisi sanitaria 
che hanno generato una recessione globale, senza precedenti storici per ampiezza e diffusione. 

Il perdurare della crisi sanitaria, al pari delle prospettive incerte circa il suo evolversi, a causa anche delle 
incertezze nell’andamento della campagna vaccinale, che dovrebbe rappresentare un’importante opportunità per 
la ripartenza delle economie nazionali, non permette di fornire ancora un quadro chiaro sulle conseguenze reali 
derivanti dalla crisi innescata dal virus.  

Certo è che nel 2020, con l’eccezione della Cina, la prima nazione ad essere colpita dal virus e che nel 
secondo semestre ha pienamente recuperato i livelli di attività precedenti la pandemia, lo scenario internazionale 
è stato caratterizzato da uno shock sull’economia mondiale a causa delle misure di restrizione adottate dai 
governi e che hanno riguardato sia l’offerta, con la chiusura delle attività e l’interruzione delle catene del valore, 
sia la domanda, con il crollo dei consumi, la diminuzione dell’occupazione e la riduzione dei redditi. 

L’Italia è stato il primo paese europeo in cui, dal 20 febbraio scorso, è stata accertata un’ampia diffusione 
del virus. Dall’epicentro in Lombardia, il contagio si è inizialmente diffuso ad alcune province del Nord per poi 
gradualmente estendersi, anche a causa delle interconnessioni produttive e commerciali, a tutti i territori e anche 
nel Mezzogiorno dove con più drammaticità si è tradotta in crisi sociale a causa del territorio produttivo più 
debole, di un mercato del lavoro più frammentato e di una società più fragile. In Calabria, i primi casi sono stati 
registrati a inizio marzo. Il numero di nuove infezioni ha raggiunto un picco intorno alla fine del mese ed è 
diminuito rapidamente in seguito grazie agli interventi di contrasto del Governo per rallentare la diffusione del 

virus, e la graduale discesa dei contagi ha consentito 
la progressiva riapertura delle attività produttive, a 
partire dalla metà del mese di maggio 2020. Anche 
se la pausa estiva ha consentito un piccolo respiro 
alle imprese, la seconda ondata a partire da fine 
settembre ha di nuovo rallentato la lieve ripresa 
registrata nel terzo trimestre dell’anno seppur 
supportata da una nuova strategia del Governo 
basata su lockdown leggeri e mirati che tuttavia 
hanno raffreddato le aspettative di ripresa nella 
seconda parte del 2020. 

Ogni mese il lockdown è costato quasi 48 
miliardi di euro, il 3,1% del PIL italiano, oltre 37 dei 
quali relativi al Centro-nord (3,2% del PIL) e quasi 10 
al Mezzogiorno (2,8% del PIL)1. Secondo quanto 
pubblicato dall’Istat nel 2020 il Pil ai prezzi di 

                                                             
1 Rapporto Svimez 2020 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT 

Figura 1: Dinamica del PIL nel periodo 2006-20 
(Dati trimestrali, milioni di euro, valori a prezzi costanti) 
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mercato è stato pari a 1.651.595 milioni di euro correnti, con una caduta del 7,8% rispetto all'anno precedente. In 
volume il Pil è diminuito dell'8,9%. 

A trascinare la caduta è stata soprattutto la domanda interna. Dal lato dell'offerta di beni e servizi, il 
valore aggiunto ha segnato cadute marcate, particolarmente nelle attività manifatturiere e in alcuni comparti del 
terziario. La contrazione dell'attività produttiva si è accompagnata a una decisa riduzione dell'input di lavoro e 
dei redditi.  

Dal lato della domanda interna nel 2020 si registra, in termini di volume, un calo del 9,1% degli 
investimenti fissi lordi e del 7,8% dei consumi finali 
nazionali. Per quel che riguarda i flussi con l'estero, le 
esportazioni di beni e servizi sono scese del 13,8% e le 
importazioni del 12,6%. La domanda nazionale al netto 
delle scorte ha contribuito negativamente alla 
dinamica del Pil per 7,8 punti percentuali. L'apporto 
della domanda estera netta è stato negativo per 0,8 
punti e quello della variazione delle scorte per 0,3 
punti. Il valore aggiunto ha registrato cali in volume in 
tutti i settori: -6,0% nell'agricoltura, silvicoltura e pesca, 
-11,1% nell'industria in senso stretto, -6,3% nelle 
costruzioni e -8,1% nelle attività dei servizi. 

Con riferimento agli scambi che la nostra 
regione intrattiene con l’estero2, in linea con il resto del 
Paese, sia le esportazioni che le importazioni hanno 
subito un deciso calo. Le esportazioni calabresi 
ammontano a 401 M€, di cui la metà proviene dagli 
scambi commerciali delle aziende reggine. Rispetto al 

2019 si stima una flessione del 16,2%. Dinamiche negative per tutte le province calabresi, anche se dall’analisi per 
mercati di sbocco emergono dinamiche differenziate. Catanzaro registra una contrazione del 30,7% (da 96 M€ a 
67 M€); in calo l’export verso i mercati dell’Unione Europea (-16,6%), i paesi non UE (-22,8%) che rappresentano i 
principali mercati di sbocco per le aziende catanzaresi. Dinamiche positive nell’export verso l’America 
settentrionale (+16,3%) che rappresenta il terzo mercato di riferimento e verso l’Africa settentrionale (+60,1%), il 
Medio Oriente (+60,9%) e l’Asia Centrale (+4,7%). 

Sul versante delle importazioni la Calabria registra una contrazione del 5,7%, rispetto ad una media 
nazionale pari al 12,8%. 

Entrando nello specifico dell’economia Calabrese, la stessa è stata fortemente interessata dagli effetti 
della pandemia. Secondo un sondaggio della Banca d’Italia, condotto su un campione di imprese industriali con 
almeno 20 addetti, il fatturato delle imprese calabresi ha subito un notevole peggioramento: circa due terzi degli 
intervistati ha dichiarato un calo del fatturato rispetto all’anno 2019 e tra questi più della metà ha subito una 
riduzione superiore al 15%. Ciò ha determinato una revisione dei piani di investimento previsti: circa il 40% del 
campione ha dichiarato di aver sostenuto una spesa più bassa rispetto a quanto preventivato. 

Il calo del fatturato si è inevitabilmente riflesso sulle condizioni di liquidità delle imprese una situazione 
questa parzialmente arginata da provvedimenti di moratoria del Governo, volti a contenere il flusso degli esborsi 
                                                             
2 Osservatorio sull’internazionalizzazione https://osservatoriointernazionalizzazione.regione.calabria.it 

Figura 2: Gli interscambi commerciali della provincia 

Fonte: 1: elaborazione Osservatorio su dati Istat 
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verso il sistema bancario, sia da provvedimenti mirati ad agevolare il ricorso a nuovi finanziamenti, potenziando 
le garanzie pubbliche tramite il Fondo centrale di garanzia per le PMI. La richiesta di prestiti delle imprese 
calabresi nel corso del 2020 è stata di entità eccezionale. In base ai dati diffusi dal Mediocredito Centrale, tra 
aprile e settembre le garanzie concesse dal Fondo in Calabria sono state circa 27.500, per un importo 
complessivo di oltre 975 milioni di euro di finanziamenti. Di queste circa il 92% sono riferite a finanziamenti fino a 
30.000 euro con percentuale di copertura al 100% per un importo finanziato di 465 milioni di euro. 

Nel settore dei servizi privati non finanziari, in Calabria, si è registrata una contrazione dei consumi 
notevole, dovuta sia alle restrizioni alla mobilità sia all’incertezza circa l’evoluzione della crisi che ha inciso 
negativamente sulle decisioni di spesa delle famiglie. Le misure restrittive hanno inciso in particolare sull’attività 
di gran parte del commercio al dettaglio, di alberghi, ristoranti, bar, dei servizi ricreativi, culturali e personali e sui 
trasporti. 

Nel commercio al dettaglio le difficoltà maggiori hanno riguardato il settore non alimentare. Nel settore 
dei trasporti il comparto aeroportuale ha registrato il maggior calo con la cancellazione a partire dal mese di 
marzo di gran parte dei voli commerciali (il numero dei passeggeri si è ridotto di oltre il 70%). Anche il trasporto 

su strada ha subito forti 
limitazioni. 

Il comparto turistico 
dopo un drastico calo delle 
presenze tra marzo e maggio 
ha visto un graduale recupero 
a partire dal mese di luglio 
mentre si è protratta anche nei 
mesi estivi la forte caduta dei 
viaggiatori stranieri, 
nonostante in Calabria questi 
abbiano un peso inferiore 
rispetto alla media nazionale. 

In totale l’Osservatorio sul Turismo della Regione Calabria ha osservato nei primi otto mesi dell’anno un calo 
delle presenze di oltre il 50%. 

Tutto ciò ha influito negativamente sul comparto turistico ricettivo della Calabria, dove appena il 44,7% 
delle strutture è rimasto aperto3, contro il 47,2% della media nazionale. L’andamento del periodo di attività delle 
strutture calabre è stato assai altalenante, pressoché pari a quello registrato per le strutture del Paese gennaio e 
febbraio sono stati mesi di apertura per quasi la metà delle imprese totali, la primavera ha fatto perdere molti 
punti alle attività (dal 48,7% di gennaio all’ 11,6% di aprile). Con l’arrivo dell’estate, la Calabria esplode in preda al 
turismo con un picco massimo ad agosto 90,2% rispetto all’ 83,2% nazionale). Da settembre fino a fine anno, si 
torna progressivamente quasi ai livelli primaverili (dal 63,7% al 19,9%). 

L’occupazione camere della Calabria è molto più bassa 11,0% rispetto alle medie che si riferiscono alle tre 
aree del Paese (Centro, Sud e Isole) nonché rispetto alla media nazionale 25,7%. I valori si avvicinano 
pericolosamente allo zero nei mesi primaverili (1,8% ad aprile e maggio), raggiungendo un picco massimo pari ad 
appena il 44,4% nel mese di agosto (69,0% la media nazionale). Infine, da settembre a dicembre per le sole 
imprese ricettive rimaste aperte si torna a toccare il fondo a livello di occupazione camere (dal 29,4% all’ 1,1%). 

                                                             
3 ISNART - Il turismo nel 2020 e scenari previsionali per il 2021, Aprile 2021. 

Figura 3: Andamento dei servizi commerciali e turistici in Calabria 

Fonte: Banca d'Italia - Economie regionali 
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L’emergenza Covid ha avuto ripercussioni anche sulla nati-mortalità del sistema imprenditoriale 
calabrese. Dall’analisi dei dati disponibili4 si evince che il numero delle imprese registrate sul territorio 
catanzarese al 31 dicembre 2020 era pari a 34.293, in leggera flessione rispetto all’anno precedente. Circa 1600 
iscrizioni e 1400 cessazioni al Registro delle Imprese di Catanzaro con un saldo che fa segnare un +0,63%, dato 
questo che suggerisce cautela nella quantificazione delle conseguenze del forzato rallentamento delle attività in 
molti settori economici. Come emerso anche dall’indagine di Customer satisfaction realizzata dalla Camera di 
Commercio di Catanzaro nel corso dell’anno, l’impatto grave della crisi è ancora sottostimato. Durante la fase di 
lockdown la maggior parte delle imprese della provincia (65,6%) è stata costretta a diminuire od interrompere 
l’operatività aziendale. Nello specifico, il 17,8% risulta aver continuato ad operare, anche se solo parzialmente, 

mentre quasi un’impresa su 
due (il 47,8%) è stata costretta 
ad interrompere del tutto 
l’attività, che poi ha ripreso 
successivamente. 

Ora è abbastanza 
verosimile che, stante la 
situazione di “autoimpiego” 
della stragrande maggioranza 
delle imprese del territorio, 
queste si siano poste in una 
situazione di “attesa” prima di 
“denunciare” nel Registro la 
chiusura definitiva e solo il 
2,2% delle imprese 

intervistate ha dichiarato di non prevedere una ri-apertura della propria attività. La gran parte ha, piuttosto, 
confidato su politiche di sostegno/recupero a livello regionale e nazionale per una ripresa della propria economia 
familiare. 

Analizzando i dati per settore economico emerge chiaramente come il decremento delle iscrizioni abbia 
inciso prevalentemente i trasporti e le spedizioni (-47,6%), le attività manifatturiere, dell’energia e minerarie (-
37%) e il turismo (-35%). 

 
 

2.2 - Il contesto interno 
 

Con riferimento al contesto interno, la Camera di Commercio di Catanzaro contava al 31 dicembre 2020 
28 dipendenti, il 53,57% donne ed il 46,43% uomini. Di questi, 27 dipendenti sono a tempo indeterminato di cui 3 
in part-time. Relativamente al background formativo, il 42% ha un diploma di laurea e la restante parte un 
diploma di scuola superiore.  

Al 31 dicembre i 28 dipendenti sono così inquadrati: un dirigente, 9 categorie D, 9 categorie C, 7 
categorie B e 2 categorie A. 

                                                             
4 Infocamere, Cruscotto degli indicatori statistici - Elaborazione dicembre 2020. 

Figura 4: Analisi della serie storica 

Fonte: Movimprese 
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Al fine di conseguire reali miglioramenti organizzativi e di valorizzare le risorse umane, l’Ente nell’anno 
2020 ha realizzato e concluso la selezione per la progressione economica orizzontale prevista dal CCDI 2020, con 
l’attribuzione della categoria economica superiore a 4 risorse di categoria D, 5 di categoria C, 5 di categoria B e 1 
di categoria A, con decorrenza dal 1° gennaio. 

Prendendo in considerazione l’indice complessivo Full Time Equivalent, che esprime il numero di dipendenti in 
termini di risorse a tempo pieno, le stesse sono così distribuite tra le principali funzioni aziendali: il 23% nella 
funzione “organi istituzionali e segreteria generale”, il 17% nei “servizi di supporto”, il 56% al Registro imprese e 
alla regolazione del mercato” e il restante 4% nella funzione “studi, formazione ed informazione economica”. 

Vale la pena sottolineare, inoltre, che nel corso dell’anno si sono verificati dei cambiamenti negli organi 
amministrativi di vertice che hanno fortemente condizionato e resa più complicata la regolare gestione dell’Ente. 
Dopo il decesso del Segretario Generale a dicembre 2019, a causa dell’assenza di altri dirigenti in organico, a 
inizio 2020 l’Ente ha firmato una convenzione con la Camera di Commercio di Reggio di Calabria per poter 
beneficiare del prezioso contributo del suo Segretario Generale, in attesa di individuare chi avrebbe potuto 
garantire la gestione amministrativa della Camera di Commercio di Catanzaro. Con decorrenza dal 1 febbraio è 
stata richiamata in servizio il vice Segretario Generale andata in quiescenza a novembre 2019, la quale ha 
prontamente preso in mano le redini dell’amministrazione seppur per un breve periodo di dieci mesi dovendo 
essere collocata a riposo dal 1 dicembre 2020 a causa del conseguimento dell’età ordinamentale. A novembre 
quindi si è dato avvio ad un nuovo e complesso procedimento che ha portato all’individuazione dell’attuale 
Segretario Generale. 

In aggiunta, nel corso dell’anno sono stati realizzati alcuni spostamenti di personale e l’attribuzione di 
funzioni aggiuntive ai singoli dipendenti resi necessari dalla sempre maggiore carenza di organico, con 4 
pensionamenti nell’anno, un dipendente in sospensione cautelare e una richiesta di aspettativa. Se consideriamo 
un orizzonte temporale pari agli ultimi 8 anni (2012-2020), il personale camerale si è ridotto di oltre il 30% in 
termini di unità. 

Inoltre, le misure di urgenza in materia di contenimento e gestione dell'emergenza emanate dal Governo 
hanno imposto a tutto il personale, a partire dal mese di marzo 2020, lo smart-working che ha comportato oltre 
ad una riorganizzazione delle modalità operative dello svolgimento del lavoro da parte del personale e 
l’interazione attraverso le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, una ridefinizione delle 
modalità di erogazione dei servizi all’utenza. 

È stata, inoltre, istituita una task force tra alcuni dipendenti, in continuo contatto tra loro, per lo scambio 
di informazioni e aggiornamenti sulle novità emanate dal Governo in materia di gestione dell’emergenza e per 
supportare gli utenti nelle richieste di assistenza e sostegno. 
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3. RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 

 

Di seguito vengono rendicontati i risultati di performance organizzativa. 
 i risultati ottenuti rispetto ai target annuali degli obiettivi strategici triennali, evidenziando gli eventuali 

scostamenti riscontrati e come gli eventuali fattori interni o esterni abbiano influito positivamente o 
negativamente sul grado di raggiungimento dei target stessi; 

 i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi annuali, evidenziando gli scostamenti rispetto ai target e come gli 
eventuali fattori interni o esterni abbiano influito positivamente o negativamente sul grado di 
raggiungimento degli obiettivi stessi; 

 la valutazione complessiva della performance organizzativa relativa all’anno di riferimento, tenendo conto 
del contesto illustrato nel capitolo precedente.  

 

3.0 - Albero della performance  
 

Di seguito si riporta in maniera grafica l’albero delle Performance dell’Ente. 

Si segnala che lo stesso è stato oggetto di modifica con delibera di Giunta del 7 agosto 2020 a causa 
della necessità di riprogrammare alcuni obiettivi sia strategici che operativi, introdurne di nuovi ed eliminarne 
altri per l’oggettiva impossibilità di realizzazione degli stessi a causa della nuova situazione in cui l’Ente si è 
trovato ad operare, e per la necessità di adeguare i propri programmi al mutato contesto economico-sociale 

Il nuovo programma 2020 ha inteso, infatti, da un lato assicurare l’efficienza dell’azione amministrativa 
per garantire all’utente/cliente servizi di qualità, anche attraverso la riorganizzazione delle attività e delle 
procedure che sono state svolte in smart-working per la maggior parte del periodo di riferimento, dall’altro 
sostenere il tessuto economico imprenditoriale con azioni in grado di contrastare il particolare momento 
congiunturale, fortemente compromesso dalla pandemia. 

Il piano si articola in tre aree strategiche le quali, a loro volta, racchiudono obiettivi strategici, che per 
mezzo di piani e programmi pluriennali, vengono tradotti in obiettivi operativi da realizzarsi per mezzo di un 
piano di azioni.  
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3.1 - Rendicontazione degli obiettivi strategici triennali 
 

Il Piano delle Performance 2020 attribuisce alle tre “Aree Strategiche” pari valore. 

Le tre aree sono: 

1. Competitività delle imprese, finalizzata a realizzare la semplificazione amministrativa e a garantire la 
regolazione del mercato 

2. Competitività del territorio, volta a promuovere e supportare la crescita del territorio e lo sviluppo 
economico intersettoriale; 

3. Competitività dell’Ente, per garantire l’efficientamento economico-patrimoniale e la valorizzazione delle 
risorse della Camera di Commercio. 

OBIETTIVO STRATEGICO 1-SEMPLIFICARE LE PROCEDURE A CARICO DELLE IMPRESE 

La semplificazione delle procedure amministrative a carico delle imprese è da sempre uno dei principali 
punti di attenzione per la Camera di commercio. L’offerta di servizi in tempo reale o in via telematica è elemento 
essenziale per agevolare l’attività delle imprese, che devono affrontare le veloci dinamiche imposte dal mercato. Il 
sistema camerale ha lavorato per sviluppare, nel campo dell’erogazione di servizi in digitale, vere e proprie 
eccellenze, ormai estese a quasi tutte le attività, dal Registro delle Imprese - riconosciuto best practices a livello 
Europeo - all’Albo gestori ambientali. 

Nel corso del 2020 sono pervenute oltre 16.900 protocolli al Registro imprese e di questi circa 16.600 
sono stati evasi entro i 5 giorni, un dato che pone l’Ente in una posizione di eccellenza nella classifica nazionale. 

Il cruscotto dei temi di evasione delle pratiche del Registro delle imprese evidenzia nei dodici mesi come 
il 98,3% delle pratiche siano gestite entro i 5 giorni a fronte di un dato nazionale che si attesta al 80,47%. 

 

 

 

 

 

Obiettivo strategico

Descrizione

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020

Consuntivo 
anno 2020

Scostamento 
rispetto al target

Valutazione

Rispetto dei  tempi  di  
evas ione nei  termini  di  legge 
del le pratiche del  Regis tro 
Imprese

N. di  pratiche del  R.I. evase 
nel l ’anno nei  5 giorni  / n 
pratiche evase nel l ’anno n 

89% 98% 9% 92

 Mantenimento dei livelli di Qualità ed efficenza dei servizi nonostante il turn over del 
personale, la prevista ulteriore riduzione della dotazione organica e la necessità di rafforzare i 
controlli. 

COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE

Semplificare le procedure a carico delle imprese

    Raggiunto



 
 

 
 

14 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 2-POTENZIARE LA REGOLAZIONE DEL MERCATO E LA TUTELA DELLA 
LEGALITA’ 

L’ufficio Regolazione del mercato svolge l’importante compito di favorire e promuovere il ricorso a 
strumenti alternativi di giustizia caratterizzati da maggiore flessibilità, velocità e costi più contenuti. Nel corso 
dell’anno 2020 alla luce anche della situazione derivante dalla pandemia in atto l’ufficio ha coordinato eventi di 
formazione, proposti da Unioncamere al fine di consentire ai gestori della crisi ed alle associazioni di categoria, di 
conoscere ed approfondire tali strumenti. I corsi, svolti tutti da remoto e organizzati da Unioncamere, sono stati i 
seguenti: un corso di formazione per i Gestori dell’OCC, un corso di formazione OCC per il personale e le 
associazioni dei consumatori, un corso di formazione per i Gestori con riferimento specifico alle modifiche 
relative alla normativa Covid. 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 3-MIGLIORARE I LIVELLI DI QUALITA’ DEI SERVIZI ALL’UTENZA E AGLI 
STAKEHOLDERS DELL’ALBO GESTORI AMBIENTALI 

La rilevazione dei dati che misurano il livello di qualità dell’albo gestori ambientali confermano un 
risultato positivo anche per il 2020, con un'organizzazione del lavoro consapevole e consolidata - rispetto ai 
processi ed al coordinamento, complessa ed articolata, e che – anche nel periodo di emergenza COVID - ha 
saputo rispondere, in continuità e costanza, alle esigenze delle imprese, pur attraverso una nuova modalità (lo 
smart working), a cui la struttura e la Commissione si sono prontamente, efficacemente, adeguati. 

Il dato medio di evasione delle pratiche dell’Albo Gestori Ambientali della Calabria sul totale delle istanze 
pervenute rilevato da Agest al 31 dicembre 2020, pari ad oltre 14.600, è pari a 38 giorni. 

 

Obiettivo strategico

Descrizione

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020

Consuntivo 
anno 2020

Scostamento 
rispetto al target

Valutazione

Incontri  e iniziative vol ti  a  
favori re la  cul tura  del la  
lega l i tà  e degl i  s trumenti  
a l ternativi  di  giustizia

N. di  incontri , seminari  e/o 
cors i  di  formatione in materia  
di  s trumenti  a l ternativi  di  
giustizia  e sdebitamento

                 2,00               3,00                            1,00 91

 Favorire la cultura della legalità e degli strumenti alternativi di giustizia 

Potenziare la regolazione del mercato e la tutela della legalità

    Raggiunto
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OBIETTIVO STRATEGICO 4-FAVORIRE LO SVILUPPO LOCALE, LA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE E 
DEL TERRITORIO 

 

Nell’era della pandemia la partecipazione della Camera di Commercio al sostegno della competitività 
delle imprese attraverso aiuti diretti finalizzati a fronteggiare l’emergenza da Covid-19 ha rappresentato un 
obiettivo chiave e centrale nelle linee di indirizzo strategico dell’ente stesso.  

L’indicatore scelto per il monitoraggio di detta finalità è rappresentato dal grado di utilizzo delle risorse 
stanziate su interventi diretti a favore delle imprese e del territorio previa emanazione di specifici 
disciplinari/bandi e misura il valore del diritto annuale (al netto dell’accantonamento) restituito al tessuto 
economico mediante gli Interventi economici. 

L’algoritmo di calcolo, elaborato dal sistema Pareto, è dato dal rapporto tra la somma degli interventi 
economici e il totale costi della funzione istituzionale D e il diritto annuale al netto del fondo svalutazione crediti 
da D.A. Detto valore apprezzabile nella misura definitiva solo a chiusura del processo di controllo di gestione, 
fissato per settembre 2021, assume in termini provvisori un valore prossimo al 93% come rapporto tra 
€1.703.292,78 degli interventi economici e €1.807.597,57 del diritto annuale al netto del fondo svalutazione 
crediti. Un valore che in definitiva si attesterà al di sopra del 100% e che permette sin da ora di stimare lo sforzo 
complessivo che l’Ente ha fatto per le proprie imprese ed il proprio territorio nel corso del 2020 attingendo anche 
alle proprie risorse patrimonializzate. 

 

Obiettivo strategico

Descrizione

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020

Consuntivo 
anno 2020

Scostamento 
rispetto al target

Valutazione

Tempo medio di  evas ione 
del le i s tanze telematiche 
Albo Gestori  Ambienta l i  del la  
Ca labria

Rapporto tra  tempo medio 
del l ’anno n/tempo medio 
anno n-1

 ≤40gg  38gg                            2,00 91

Migliorare i livelli di qualità dei servizi all’utenza e agli stakeholders dell’albo gestori 
ambientali

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

    Raggiunto
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OBIETTIVO STRATEGICO 5-GARANTIRE L’EFFICIENZA E LA QUALITA’ DEI SERVIZI DELL’ENTE 

 

Il tentativo di offrire alle imprese del territorio un più elevato livello di efficienza e di qualità dei servizi 
rappresenta un modo concreto per agevolare l’espletamento delle loro attività e indirettamente favorire lo 
sviluppo dell’economia locale. 

In quest’ambito, le azioni intraprese dall’Ente nel corso del 2020 hanno riguardato in maniera trasversale 
tutta la struttura organizzativa della Camera: sono stati adottati modelli di integrazione tra i processi interni e 
ottimizzate procedure di erogazione dei servizi all’utenza per assicurare tempestività, qualità e risposte efficaci 
alle imprese. 

Gli stessi adempimenti amministrativi che l’Ente deve assolvere, se correttamente impostati e gestiti in 
un’ottica integrata, possono contribuire a rendere più efficienti i processi gestionali. Gli ambiti che più si prestano 
a realizzare una effettiva integrazione riguardano la puntuale programmazione delle attività ed obiettivi annuali, 
le azioni in materia di prevenzione della corruzione, la corretta gestione e trattamento dei dati (privacy), la verifica 
dei tempi dei procedimenti, le politiche di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. In questo senso, dunque, i 
relativi atti e documenti di pianificazione annuale e le disposizioni regolamentari interne, che riguardano e 
interessano trasversalmente la struttura camerale, diventano non solo un mero adempimento, ma sono 
strumentali nel processo di integrazione, favorendo anche la verifica e il monitoraggio degli standard gestionali. 

Nell’anno 2020 si è scelto di perseguire l’efficienza di gestione concentrandosi nell’obiettivo di una 
completa implementazione del nuovo sistema di contabilità 2.0. L’obiettivo ha riguardato la necessità del 
raggiungimento di un buon livello di autonomia nell’utilizzo della Contabilità 2.0 da parte di tutti gli utenti 
interessati (Ragioneria, Provveditorato, Personale, Tributi, Cassieri) e l’abbandono dei vecchi sistemi. 

Sin dai primi mesi del 2020 tutti gli utenti addetti all’utilizzo del nuovo sistema si sono dimostrati capaci e 
autonomi nel suo utilizzo consentendo la dismissione immediata dei vecchi sistemi ed il ricorso al servizio di 
assistenza in maniera molto limitata. 

 

Obiettivo strategico

Descrizione

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020

Consuntivo 
anno 2020

Scostamento 
rispetto al target

Valutazione

Grado di  uti l i zzo del le ri sorse 
s tanziate su interventi  di retti  
a  favore del le imprese e del  
terri torio previa  emanazione 
di  speci fici  discipl inari/bandi

Grado di  resti tuzione del le 
ri sorse a l  terri torio in 
interventi  di  promozione

 ≥ 2019 
(52,14%)  93% (2020) 40,86% 94

Favorire lo sviluppo locale, la competitività delle imprese e del territorio

 Sostenere la competitività delle imprese mediante aiuti diretti per fronteggiare 
l’emergenza da COVID-19 

    Raggiunto
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OBIETTIVO STRATEGICO 6-COMUNICARE EFFICACEMENTE E GARANTIRE LA TRASPARENZA 

Nel corso del 2020 è stato dedicato un notevole sforzo da parte del personale camerale e in primis dai 
referenti del progetto al rifacimento del sitoweb istituzionale. L’esigenza di riprogettare il sito si è resa 
indispensabile per la necessità di puntare sempre più sull’utilizzo dello stesso come ufficiale canale di 
comunicazione istituzionale, quale risposta anche ad una esigenza di adeguamento ai più recenti indirizzi 
normativi, in tema di accessibilità e trasparenza, efficienza ed efficacia nell'uso, corretta comunicazione a 
distanza tra la PA ed i cittadini. 

Nello specifico nell’anno si è provveduto a riprogettare, tramite il supporto di Infocamere, società in house 
alla quale è stato affidato l’incarico, la struttura del sito web, definita l’alberatura, dato ampia visibilità alla 
sezione “avvisi e bandi” completamente assente nella vecchia piattaforma e progettato e implementato un 
sistema di prenotazione degli appuntamenti allo sportello camerale. 

Da un’analisi degli accessi al sito ufficiale si evidenzia il grande risultato raggiunto nel corso del 2020. Dai 
188.795 utenti del 2019 si è passati a 318.381 utenti che hanno visitato il portale web camerale nel periodo 
compreso tra i 1 gennaio e il 31 dicembre 2020 con un aumento rispetto all’anno precedente del 68,64%. 

Le pagine visualizzate nel 2020 sono state 700.277, con un aumento del 33,16% rispetto all’anno precedente 
(nel 2019 erano state 525.903); positivo anche il numero delle sessioni che hanno registrato un +67,83%, 
passando dalle 207.436 del 2019 alle 348.131 del 2020. 

L’aumento delle interazioni con il sito camerale deriva da una capillare diffusione dell’immagine istituzionale 
della CCIAA operata anche attraverso i canali social ufficiali (Facebook, Instagram e Twitter) aperti nel 2018 e 
che, ad oggi, fanno registrare un costante coinvolgimento di oltre 2680 utenti (in crescita, nel 2019 erano 
1200) per ogni singola piattaforma. 

 

Obiettivo strategico

Descrizione

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020

Consuntivo 
anno 2020

Scostamento 
rispetto al target

Valutazione

Migl ioramento del l ’efficienza  
di  gestione attraverso 
l ’implementazione del la  
Contabi l i tà  2.0

Grado di  raggiungimento del la  
completa  autonomia  
nel l ’uti l i zzo del la  Contabi l i tà  
2.0 da  parte di  tutti  gl i  utenti  
interessati  (Ragioneria , 
Provveditorato, Personale, 
Tributi , Cass ieri ) e abbandono 
dei  vecchi  s i s temi  

 ≥80% 100% 20% 91

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

 Migliorare l’efficienza delle rilevazioni contabili, del ciclo attivo e passivo e del controllo di 
gestione attraverso l’adozione della “Nuova contabilità 2.0” 

    Raggiunto
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3.2 - Rendicontazione degli obiettivi operativi 
 

Di seguito si riportano in maniera schematica i risultati raggiunti con riferimento ai singoli obiettivi operativi 
annuali. 

 

Obiettivo operativo 1.1 - Miglioramento dell’accessibilità e dell’efficacia dei servizi del Registro 
Imprese 

La valutazione del perseguimento di tale obiettivo è stata realizzata attraverso il monitoraggio di diversi 
indicatori: 

1- Rispetto dei tempi di evasione nei termini di legge delle pratiche del Registro Imprese: nel corso del 2020 
l’ufficio del registro delle imprese ha evaso nei termini di legge il 98% delle pratiche telematiche presentate 
dagli utenti.  

2- 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: nel 2020 l’Ufficio ha 
attivato la procedura di cancellazione d’ufficio delle pec, provvedendo alla loro cancellazione in seguito 
all’emissione del decreto da parte del Giudice del Registro. Per quanto riguarda la procedura di cancellazione 
d’ufficio prevista dal Dpr 247/2004, nonostante le difficili condizioni di lavoro causate dall’emergenza 
sanitaria e dal lockdown, il Registro delle imprese ha portato a termine la cancellazione di tutte le posizioni 
per le quali si è reso possibile attivare la procedura. In totale sono state realizzate 1184 procedure di 
cancellazione. 

3- Avvio delle procedure di cancellazione d’ufficio delle società di capitali in liquidazione: l’ufficio ha avviato 
è concluso nel corso del 2020 la procedura di cui all’articolo 2490 del codice civile. In primo luogo si è 
provveduto ad estrarre l’elenco delle società che rientrano nella fattispecie dal Cruscotto qualità. Controllate 
le 140 società estratte, inviata la comunicazione di avvio della procedura, si è provveduto a cancellare con 
provvedimento del Conservatore ben 45 società di capitali.  

Obiettivo strategico

Descrizione

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020

Consuntivo 
anno 2020

Scostamento 
rispetto al target

Valutazione

Implementazione del  nuovo 
programma di  comunicazione 
i s ti tuzionale

Progettazione e 
implementazione del  nuovo 
s i to web i s ti tuzionale e di  
s trumenti  di  socia l  media  
marketing

 ≥80% 85% 5% 90

    Raggiunto

Comunicare efficacemente e garantire la trasparenza

 Rispettare  gli obblighi normativi in materia di corruzione, trasparenza, privacy e 
comunicazione 
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4- Pubblicazione e aggiornamento sul sito web camerale di schede su norme e requisiti per l’esercizio di 
attività regolamentate. 

5- Messa a disposizione e aggiornamento del SARI – Supporto specialistico per la predisposizione e la 
compilazione delle pratiche R.I. 

6- Realizzazione di seminari ed incontri finalizzati al miglioramento dell’efficienza dei servizi per ridurre il 
tasso di sospensione delle pratiche telematiche: nel corso del 2020 è stato organizzato un evento in presenza 
e due in modalità webinar rivolti all’utenza professionale. In particolare sono stati organizzati incontri 
formativi rivolti alle associazioni di categoria durante i quali sono state illustrate alcune novità normative di 
grande impatto sul registro delle imprese e sono state presentate le varie piattaforme messe a disposizione 
dal sistema camerale per l’assistenza alla preparazione delle pratiche telematiche da inviare al registro delle 
imprese.
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Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Risultato misurato 
dell’Obiettivo

Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020

Consuntivo 
anno 2020

Scostamento rispetto 
al target

Valutazione

Rispetto dei tempi di 
evasione nei termini di 
legge delle pratiche 
Registro Imprese

N° pratiche del Registro 
Imprese evase nell’anno "n" 
entro i  termini di legge dal 
loro ricevimento (al netto 
del periodo di sospensione) 
/ N° totale protocoll i  
Registro Imprese evasi 
nell’anno “n”

89% 98% 9%           92,00 

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  si  è 
attivata la procedura.
N. di indirizzi pec revocati, 
non validi e non univoci 
cancellati  / n. di indirizzi  
per i  quali  si  è attivata la 
procedura

100% 100% 0           92,00 

Avvio delle procedure di 
cancellazione d’ufficio 
delle società di capitali  
in l iquidazione (Art. 2490 
del C.C.). 

N. di società di capitali  in 
l iquidazione cancellate / n. 
di società trasmesse al 
Giudice del Registro.

100% 100% 0           92,00 

Pubblicazione e 
aggiornamento sul sito 
web camerale di schede 
su norme e requisiti  per 
l ’esercizio di attività 
regolametante.

Pubblicazione e 
aggiornamento delle pagine 
del sito web camerale 
relative alle istruzioni su 
norme e requisiti  minimi per 
l ’esercizio di attività 
regolamentate.

>=4 pagine 
aggiornate/ 
pubblicate

10 6           90,00 

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

Operatività ed 
aggiornamento 

SARI
100% 0           90,00 

Realizzazione di seminari 
ed incontri finalizzati al 
miglioramento 
dell’efficienza dei servizi  
per ridurre i l  tasso di 
sospensione delle 
pratiche telematiche 
attraverso i l  ricorso alla 
modalità elettronica

N. seminari/incontri 
realizzati ≥ 2 3 1           91,00 

    Raggiunto

91,17%

Miglioramento dell’accessibil ità e dell’efficacia dei servizi  del Registro Imprese

Registro Imprese

Semplificare le procedure a carico delle imprese
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Obiettivo operativo 2.1 – Promozione della legalità 

Nella fase di emergenza Covid e di attività lavorativa in smart-working l’ufficio ha organizzato e coordinato, 
in collaborazione con l’ente di formazione ADR Center Roma, un corso formativo di aggiornamento 
obbligatorio per i mediatori iscritti all’organismo camerale a cui hanno partecipato 7 mediatori. 

Nell’ambito delle iniziative promozionali sulla Mediazione inoltre è stato reso gratuito il servizio di accesso 
alla Mediazione entro un budget di 5000 euro, esonerando le parti dal pagamento delle spese di avvio, ciò al 
fine di favorire il ricorso alla procedura alla luce anche delle nuove condizioni di procedibilità introdotte dalle 
norme anti covid. 

 

 

Obiettivo operativo 2.2: Favorire la fiducia nel mercato 

L’obiettivo è stato perseguito ponendo il focus su due attività. 

La prima riguarda la riduzione dei tempi del procedimento per le istanze relative alla cancellazione ed 
annotazioni del protesto. Tale attività mira a mantenere gli standard, già attuati negli anni passati, attraverso 
la riduzione dei tempi che intercorrono tra la presentazione delle istanze e la cancellazione dall’elenco dei 
protesti fissando come obiettivo un tempo minore di giorni 15 (il tempo del procedimento stabilito dalla 
legge è di giorni 20). Nell’anno 2020 risultano pervenute n.138 istanze di cancellazione le quali sono state 
tutte evase nel tempo medio di giorni 7. 

Si precisa che la normativa anti Covid (art.11 D.L. 18/2020 e succ.) ha sospeso la levata dei protesti e la 
pubblicazione degli elenchi da marzo 2020 con proroghe fino al 30.1.2021. 

Nell’ambito di tale attività l’ufficio ha provveduto inoltre alla pubblicazione mensile sul REP degli elenchi 
inviati dagli ufficiali levatori nei termini di legge e svolto assistenza di front-office per la corretta ricezione 
delle istanze e per il rilascio di visure protesti. 

La seconda delle due attività, realizzate per il potenziamento della fiducia nel mercato, attiene alla efficiente 
gestione del procedimento sanzionatorio. 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 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Risultato misurato 
dell’Obiettivo
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020

Consuntivo 
anno 2020

Scostamento rispetto 
al target

Valutazione

Diffusione degli  
strumenti di trasparenza 
per la tutela delle 
imprese e dei 
consumatori

N. seminari e incontri 1 1 0%           90,00 

Potenziare la regolazione del mercato e la tutela della legalità

Promozione della legalità

Regolazione del mercato

90%

    Raggiunto
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comprende tutta una serie di attività che iniziano con la lavorazione dei verbali, l’emissione delle ordinanze, 
la notifica delle stesse, la gestione dei sequestri e confische, la gestione degli avvenuti pagamenti, la gestione 
degli archivi cartacei e virtuali, l’emissione del ruolo, la gestione degli annullamenti e dei discarichi. 

Si precisa che avendo la normativa anti covid sospeso le attività di accertamento da parte sia del registro 
delle imprese che da parte degli organi esterni, il numero dei verbali pervenuti nell’anno 2020 è risultato 
inferiore rispetto agli anni precedenti. Purtuttavia nel corso del 2020 sono pervenuti n. 261 verbali e 
conseguentemente emesse n.305 ordinanze (il numero delle ordinanze è maggiore dei verbali sia perché ad 
un verbale possono corrispondere più ordinanze sia perché sono comprese anche le ordinanze di 
annullamento). 

Con riferimento alla procedura esecutiva è stato emesso un ruolo comprendente le ordinanze non pagate al 
30.12.2019. 

 

 

Obiettivo operativo 2.3: Diffusione dei controlli ispettivi 

Con riferimento all'obiettivo di diffusione dei controlli ispettivi, l'autorità competente per il rilascio delle 
autorizzazioni dei Centri Tecnici è il Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale dell'Ufficio Metrico 
della Camera di Commercio competente per territorio per svolgere l'esame istruttorio preventivo per il 
rilascio dell’autorizzazione e la vigilanza sui centri. A tal proposito nel corso dell'anno, la Camera di 
Commercio di Catanzaro ha eseguito sul totale dei 12 centri tecnici autorizzati 16 attività di vigilanza. 

I centri tecnici, per essere autorizzati a svolgere i controlli periodici, inclusa la determinazione degli errori e le 
riparazioni, devono organizzare l’officina secondo i criteri che la gestione della qualità richiede alle officine di 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Risultato misurato 
dell’Obiettivo
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020

Consuntivo 
anno 2020

Scostamento rispetto 
al target

Valutazione

Riduzione dei tempi di 
procedimento per le 
istanze relative alla 
cancellazione ed 
annotazione protesti

Numero di istanze evase 
entro 5gg. dalla ricezione 
sul portale ECOCAMERE.it/ 
rispetto al Numero di 
istanze pervenute nel 
periodo di ri levazione sul 
portale ECOCAMERE.it

100% 100% 0%           91,00 

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

Totale di ordinanze emesse/ 
Totale dei verbali  pervenuti 
entro i l  30/10/2020

>80% 100% 0%           92,00 

Organizzazione di corsi 
di aggiornamento dei 
mediatori

N. corsi di aggiornamento 
realizzati

1 1 0%           90,00 

Favorire la fiducia nel mercato

Regolazione del mercato

91%

    Raggiunto

Potenziare la regolazione del mercato e la tutela della legalità
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taratura e prova. In tale contesto si è altresì proceduto ad eseguire una serie di controllo formali sugli 
strumenti metrici utilizzati dai centri tecnici, sottoponendo a verifica documentale n.77 strumenti tecnici 
utilizzati per le attività di controllo e taratura dei tachigrafi digitali. 

L’ufficio metrico ha inoltre realizzato una consistente attività di controllo amministrativo sui requisiti di 
mantenimento di iscrizione degli orafi nel registro metalli preziosi, registro in cui vengono iscritte le imprese 
che effettuano l'attività di fabbricazione, importazione e vendita di metalli preziosi (platino, palladio, oro e 
argento) in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere. 

Tutti gli assegnatari di marchi metalli preziosi presenti nel registro della Camera di Commercio di Catanzaro 
sono stati sottoposti a verifica amministrativo-documentale. Oltre al controllo circa il pagamento dei diritti 
dovuti, si è proceduto a richiedere n.25 certificati del casellario giudiziale e sono state eseguite n.25 
interrogazioni nel sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia B.D.N.A. 

 

 

Obiettivo operativo 3.1: Migliorare la comunicazione verso l’utenza e la qualità del servizio 

Con riferimento agli incontri formativi e informativi organizzati in collaborazione con ECOCERVED su 
tematiche ambientali nel corso del 2020 sono stati realizzati due eventi: 

- Seminario sul Modello Unico di Comunicazione ambientale al quale hanno partecipato n°67 iscritti; 

- Seminario Registri e Formulari di Carico e Scarico Rifiuti al quale hanno partecipato n°118 iscritti. 

 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Risultato misurato 
dell’Obiettivo
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020

Consuntivo 
anno 2020

Scostamento rispetto 
al target

Valutazione

Vigilanza sui centri 
tecnici autorizzati

N° di controll i  sui centri 
tecnici autorizzati 100% 100% 0%           90,00 

Controllo amministrativo 
sui requisiti  di 
mantenimento iscrizione 
orafi

N. di controll i  realizzati 100% 100% 0%           90,00 

Regolazione del mercato

90,00%

    Raggiunto

Potenziare la regolazione del mercato e la tutela della legalità

Diffusione dei controll i  ispettivi
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Obiettivo operativo 3.2: Migliorare l'efficienza del servizio in termini di evasione delle istanze 
telematiche ambientali 

L’analisi in dettaglio dei risultati dell’ufficio in termini di evasione delle istanze telematiche ambientali da cui 
dipende l’efficienza del servizio stesso, evidenzia che a fronte di un totale di 14.663 protocolli (+20,5% 
rispetto al 2019) sono stati deliberati dalla Commissione 3501 provvedimenti (+32,8% rispetto all’anno 
precedente). Il numero delle riunioni delle commissioni dell’albo gestori ambientali si è ridotto ulteriormente 
passando da 23 del 2019 a 22 del 2020, una variazione minima la quale tuttavia se analizzata su un periodo 
di tempo medio lungo risulta importante: nel 2017 il numero delle riunioni è stato pari a 39 (-41% nel 2020). 

Il tempo medio di evasione delle istanze telematiche di variazione è stato pari a 35 giorni, (+5 giorni rispetto 
agli obiettivi prefissati) mentre il tempo medio di evasione delle istanze di iscrizione in categoria semplificata 
è stato di 44 giorni (+14 giorni rispetto agli obiettivi prefissati), risultati che risentono della sofferenza 
strutturale del servizio. 

Più performante è stata invece l’attività di evasione delle istanze di iscrizione in categoria ordinaria, gestite 
con una media di 35 giorni, 5 giorni in meno rispetto al target programmato. 

Infine, relativamente alla gestione delle istanze telematiche dell’ufficio Ambiente (FGAS) tutte sono state 
evase entro i 5 giorni dalla ricezione sul portale Ecocamere.it. 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Risultato misurato 
dell’Obiettivo
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020

Consuntivo 
anno 2020

Scostamento rispetto 
al target

Valutazione

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  

                    2,00                  2,00 0%           90,00 

90,00%

    Raggiunto

Migliorare i livelli di qualità dei servizi all’utenza e agli stakeholders dell’albo gestori ambientali

Migliorare la comunicazione verso l’utenza e la qualità del servizio

Ambiente
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Obiettivo operativo 3.3: Migliorare la trasparenza e la legalità in materia ambientale 

Nel corso del 2020 l’ufficio ha provveduto a rinnovare il protocollo di intesa sulla trasparenza e la legalità in 
materia ambientale (prima annualità 2019) coi nuclei operativi Ecologici della Calabria – AGA Nazionale. Ai 
fini del coinvolgimento di ulteriori partner, è stata svolta attività di promozione del protocollo e sono state 
inoltrate formali richieste di adesione ai seguenti soggetti: alle Procure Distrettuali Antimafia di Catanzaro e 
Reggio Calabria e alla Direzione Investigativa Antimafia di Catanzaro. 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Risultato misurato 
dell’Obiettivo
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020

Consuntivo 
anno 2020

Scostamento rispetto 
al target

Valutazione

Tempo medio di evasione 
delle istanze telematiche 
di variazione Albo 
Gestori Ambientali  della 
Calabria

Tempo medio di evasione 
delle istanze telematiche di 
variazione

 ≤30gg                35,00 +5gg           86,00 

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

 ≤40gg                35,00 -5gg           93,00 

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

 ≤30gg                44,00 +16gg           84,00 

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 ri levazione sul 
portale ECOCAMERE.it

                    1,00                  1,00 0%           92,00 

    Parzialmente raggiunto

Migliorare i livelli di qualità dei servizi all’utenza e agli stakeholders dell’albo gestori ambientali

Migliorare l 'efficienza del servizio in termini di evasione delle istanze telematiche ambientali

Ambiente

88,75%
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Obiettivo operativo 4.1: Supportare le imprese durante l’emergenza sanitaria 

Nell’ambito delle attività di sostegno specifico e diretto al sistema imprenditoriale un ruolo di decisa 
rilevanza è stato affidato nel corso del 2020 al settore del finanziamento con contributi economici erogati su 
specifici progetti e per ben individuate categorie economiche, nella speranza di poter offrire un sollievo 
immediato alle imprese più colpite dalla crisi, per un totale di 1035 pratiche istruite. 

Nel 2020 sono stati emanati due bandi per la concessione di contributi finalizzati al sostegno del credito: 
Bando “Affrontiamo l’emergenza” e Bando “liquidità. Per la prevenzione delle crisi di impresa e il supporto 
finanziario”. 

Con riferimento al Bando “Affrontiamo l’emergenza”, l’Ente Camerale, con delibera n. 30 del 03/04/2020, ha 
avviato le attività di promozione e diffusione del bando, dando evidenza all’iniziativa mediante la 
pubblicazione del relativo avviso sui siti istituzionali e sui profili social della Camera di Commercio di 
Catanzaro e della sua Azienda Speciale. All’Ufficio Promozione sono stati quindi affidati i servizi di assistenza 
specialistica rivolti alle imprese beneficiarie del bando, la pianificazione e realizzazione delle fasi di istruttoria 
delle istanze e la trasmissione dei dati relativi alle imprese ammissibili al Consorzio di Garanzia per le Piccole 
e Medie Imprese Calabresi – COFIDI CALABRIA, partner nell’iniziativa, per un importo garantito pari 
complessivamente ad € 1.500.000,00. In totale sono state ricevute e istruite 420 domande.  

Con riferimento al Bando Liquidità, finalizzato ad abbattere gli interessi di prestiti al massimo pari ad €80.000 
nella misura dell'1,2% di tasso di interesse, sono pervenute in totale 317 domande per un ammontare 
complessivo finanziato pari ad €214.936,00. Al 31 dicembre è stato istruito il 100% delle domande ricevute. 
Sono state realizzate in totale undici liquidazioni. 

Con la collaborazione dell’azienda speciale Promocatanzaro sono stati emanati 4 ulteriori bandi. 

Il bando “Ripartiamo dal Turismo”, la cui finalità è stata quella di finanziare e supportare le imprese della 
filiera e contribuire allo sviluppo del sistema economico locale, attraverso l’erogazione di un voucher 
massimo di 5mila euro, ha ricevuto un totale di 95 domande. Sono state ammesse a contributo 62 imprese in 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Risultato misurato 
dell’Obiettivo
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020

Consuntivo 
anno 2020

Scostamento rispetto 
al target

Valutazione

Mantenimento del 
Protocollo d’Intesa sulla 
trasparenza e la legalità 
in materia ambientale 
(prima annualità 2019) 
con coinvolgimento di 
ulteriori partner 
istituzionali

Rinnovo Protocollo d’Intesa 
(2020) SI/NO SI 0%           93,00 

Migliorare i livelli di qualità dei servizi all’utenza e agli stakeholders dell’albo gestori ambientali

Migliorare la trasparenza e la legalità in materia ambientale

Ambiente

90,00%

    Raggiunto



 
 

 
 

27 
 

6 successive liquidazioni per un totale di €253.928,00. 

Il bando “Ripartiamo dall’agricoltura” ha previsto l’erogazione di voucher fino ad un massimo di 3mila euro 
per ogni azienda richiedente come contributi a sostegno della redditività, della competitività e della 
sostenibilità aziendale, ovvero a parziale ristoro delle spese sostenute per mettere in sicurezza ambienti di 
lavoro e dipendenti in base alle norme sanitarie introdotte per contrastare la pandemia. 

A consuntivo sono pervenute 138 domande di cui 84 sono state ammesse all’erogazione del contributo (61% 
del totale) per un importo complessivo finanziato di 206mila euro circa. 

Il bando “Voucher Digitali I4.0” che ha ricevuto un totale di 59 domande, ha rappresentato una misura 
attraverso cui: 

- sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo 
delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all’introduzione di nuovi modelli di business 
4.0 e modelli green oriented; 

- promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni 
focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano 
Transizione 4.0; 

- favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese 
durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post-emergenziale. 

In totale sono state ammesse 18 imprese a cui sono stati corrisposti voucher per un importo massimo di 
€10.000 per complessivi 148.700,00 euro. 

Il bando "Ristorazione 4.0" finalizzato ad attivare una misura di intervento a favore delle attività di 
ristorazione della Provincia di Catanzaro mediante l’erogazione di contributi a sostegno della realizzazione di 
interventi di digitalizzazione e attivazione di servizi di food delivery intesi a prevenire e contenere il contagio 
da Covid-19, ha ricevuto 7 domande, di cui 3 ammesse a contributo per un totale di €2.707,68. 
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Obiettivo operativo 4.2: Favorire l’internazionalizzazione delle imprese della provincia di Catanzaro, al 
fine di accrescerne la loro competitività all'estero 

Nell'ambito delle attività legate alla diffusione dell’internazionalizzazione l’Ente camerale ha promosso 
nel corso del 2020 il Progetto EUMatch, dedicato alle imprese del settore agroalimentare, per entrare in contatto 
con aziende provenienti da 9 mercati europei attraverso appositi B2B virtuali con buyer qualificati. Hanno 
partecipato agli incontri b2b n.2 imprese della provincia di Catanzaro. 

Nell'ambito del progetto Stay Export, finanziato da Unioncamere a valere sul Fondo Intercamerale di 
Intervento 2020 e in stretto collegamento con le iniziative realizzate nell’ambito del Progetto SEI (Sostegno 
all’Export dell’Italia), la Camera di Commercio di Catanzaro ha avviato un insieme di azioni finalizzate ad aiutare le 
imprese esportatrici a fronteggiare le difficoltà sui mercati internazionali rilevate in questa fase emergenziale e a 
rafforzare la loro presenza all’estero, attraverso la costruzione di percorsi di orientamento e assistenza articolati 
in: 

• informazioni aggiornate sulle opportunità e sui rischi rilevati nei paesi esteri a maggior interscambio 
commerciale con l’Italia; 

• percorsi formativi/informativi fruibili on line attraverso webinar tematici; 

• attività di affiancamento personalizzato a distanza (web-mentoring).  A queste si sono aggiunti ulteriori 
interventi di orientamento e assistenza specialistica, a carattere individuale, sempre a distanza. 

 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Risultato misurato 
dell’Obiettivo
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020

Consuntivo 
anno 2020

Scostamento rispetto 
al target

Valutazione

Emanazione di 2 Bandi 
per la concessione di 
contributi a sostegno 
dell’accesso al credito

Realizzazione delle iniziative 
(emanazione bando,  
gestione registro aiuti, 
istruttoria, erogazione 
contributi)

100% 100% 0%           95,00 

Emanazione di 3 Bandi 
per la concessione di 
contributi volti  a favorire 
la realizzazione di 
investimenti

Realizzazione delle iniziative 
(emanazione bando, 
gestione registro aiuti, 
istruttoria, erogazione 
contributi)

100% 100% 0%           95,00 

Pratiche di richiesta 
concessione aiuto 
istruite

N° di pratiche di 
concessione aiuto 
istruite/pratiche ricevute

100% 100% 0%           95,00 

Supportare le imprese durante l’emergenza sanitaria

Promozione

95,00%

    Raggiunto

Favorire lo sviluppo locale, la competitività delle imprese e del territorio
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Obiettivo operativo 4.3: Valorizzare il patrimonio culturale e il turismo 

Nel corso del 2020 è stata realizzata la seconda edizione di “Arte e Citta” manifestazione con cui il centro 
storico del capoluogo di regione si è trasformata in una galleria d’arte a cielo aperto, con l’installazione di 
ben trentasei opere di Cracking Art. La mostra è stata caratterizzata da un forte senso di rispetto per 
l’ambiente: tutte le opere, infatti, sono costruite in plastica riciclata e portano quindi con sé un messaggio 
positivo sulle buone pratiche in materia ecologica. 

Nell’ambito del progetto triennale che la Camera di Commercio realizza con Isnart, finalizzato alla 
promozione e valorizzazione del territorio della Provincia, dei suoi prodotti e delle destinazioni turistiche, 
attraverso il sostegno di percorsi di crescita delle imprese, in questa prima annualità sono state avviate le 
attività necessarie a definire lo stato dell’arte e valutare future linee di sviluppo. E’ stato istituito un tavolo di 
concertazione tra istituzioni e associazioni per coordinare e condividere le linee di attività e i potenziali 
interventi in chiave di sviluppo turistico territoriale. 

In particolare, dopo aver presentato lo scenario del turismo nella provincia di Catanzaro attraverso l’analisi 
dei dati presenti sulle piattaforme turismo big data e SIMOO++ realizzate nell’ambito dell’Osservatorio 
sull’Economia del turismo delle Camere di Commercio, sono state redatte le linee guida per la definizione del 
masterplan e in ultimo sono stati individuati gli interventi in atto da parte della Regione a favore del sistema 
imprenditoriale.  

Infine il progetto ha portato ad individuare una proposta metodologica per il rafforzamento della 
competitività del territorio come destinazione turistica, un’azione concreta, limitata ad un territorio 
importante del catanzarese, che va dal Mar Jonio al Mar Tirreno, per avviare ed intensificare le relazioni tra 
identità territoriali (comuni, borghi, centri urbani) per poi insieme rilanciare le risorse in brand territoriale 
identitario e riconoscibile sul mercato dell’offerta turistica colta ed esperienziale. 

Con riferimento al progetto di Fondo perequativo realizzato in collaborazione con l’Unione Regionale sono 
state portate avanti le seguenti attività: 

1- Specializzazione dell’osservazione economica e investimento nell’identità dei territori: nel corso della 
presente progettualità si è provveduto a strutturare ed implementare l'Osservatorio regionale sul Turismo 
Calabrese. A tal proposito è stato costituito un gruppo di lavoro regionale, rappresentato dai referenti di 
progetto di Unioncamere Calabria e delle Camere di Commercio di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Risultato misurato 
dell’Obiettivo
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020

Consuntivo 
anno 2020

Scostamento rispetto 
al target

Valutazione

Incontri B2B in webinar
N° incontri B2B realizzati  in 
modalità virtuale ≥3 5                                  2,00           91,00 

Promozione

91,00%

    Raggiunto

Favorire lo sviluppo locale, la competitività delle imprese e del territorio
Favorire l’internazionalizzazione delle imprese della provincia di Catanzaro, al fine di 

accrescerne la loro competitività all 'estero
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Vibo Valentia, con il coinvolgimento dei referenti di Isnart. Sono state realizzate n. 2 riunioni operative 
regionali (in data 21 aprile 2020 e 11 novembre 2020) e svolta un'attività di accompagnamento costante nei 
confronti dei responsabili camerali per l'individuazione e selezione delle destinazioni turistiche calabresi. E' 
stata avviata una interlocuzione con la Regione Calabria per la realizzazione di eventuali azioni sinergiche 
nell'ambito dell'osservazione turistica. In data 10 dicembre 2020 è stato avviato il tavolo tecnico di 
implementazione dell'Osservatorio regionale sul turismo, a cui hanno preso parte, oltre ai rappresentanti di 
Unioncamere Calabria, delle Camere di commercio aderenti e di Isnart, anche: Ascoa Calabria, Apci Calabria, 
ABI Calabria, Confagricoltura Calabria, Confartigianato Calabria, Confcommercio Calabria, Confcooperative 
Calabria, Confesercenti Calabria, Fiavet Calabria, Confimpresa Calabria Legacoop Calabria, Regione Calabria. 
Si è provveduto all’implementazione di software relativi alle piattaforme Turismo Bigdata e SIMOO, nota 
come Mappa delle Opportunità, quale base dati dell’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di 
Commercio. E' stata inoltre effettuata una ulteriore analisi ad hoc su n. 3 destinazioni della provincia con il 
supporto specialistico di Uniontrasporti, sull'accessibilità trasportistica e la connettività con le varie reti di 
trasporto. 

2- Percorsi di crescita per le imprese e strumenti per la qualificazione della filiera, intesi quali momenti per 
consentire lo scambio e l’ingaggio continuo delle imprese della filiera, rappresentano per il Sistema camerale 
un utile strumento di monitoraggio in grado di valutare le esigenze degli operatori e dei territori e innescare 
percorsi volti a sostenere la crescita del sistema imprenditoriale locale. A seguito della situazione critica 
dovuta al dilagare dell’epidemia Covid-19, gli stessi sono stati rimodulati e gestiti “da remoto” attraverso 
l’utilizzo della piattaforma Zoom. A tal proposito, facendo leva sulle caratteristiche proprie della capillarità e 
accessibilità nella fruizione dello strumento digitale, sono stati previsti:  

a. percorsi di crescita a livello regionale sulle principali tematiche di rilievo per il momento storico (dagli 
elementi di comunicazione e marketing, alla gestione della sicurezza e della sostenibilità). Sono stati svolti i 
seguenti percorsi formativi: 

- “Come gestire la crisi per tornare a far business”; 
- “Come coniugare qualità e sicurezza”; 
- “Come ottimizzare la relazione tra turismo e web per non perdere il contatto con i propri clienti”; 
- “L'emergenza Covid 19 nel settore turistico ristorazione e alimentare #riparti e parlane online con i 

nostri Esperti”; 
- “La gestione del rischio legionellosi nell’emergenza Covid-19 #riparti e parlane online con i nostri 

Esperti”; 
- “Turismo e tecnologie 4.0”; 
- “Marketing digitale e comunicazione digitale dell'impresa turistica”; 
- “Turismo digitale e sostenibilità” 

b. focus group provinciali (volti a rilevare in maniera specifica fabbisogni delle imprese da supportare 
successivamente attraverso un'assistenza specialistica più mirata).  

c. un'azione di promozione capillare del nuovo rating "Ospitalità Italiana; la qualità in sicurezza" attraverso 
la realizzazione di un workshop e la pubblicazione di un bando ad hoc per l'accompagnamento di massimo 
n. 40 imprese del territorio (9 per Catanzaro) 

d. percorsi di accompagnamento individuali attraverso l'erogazione di assistenze specialistiche one-to-one.  
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Obiettivo operativo 4.4: Favorire la digitalizzazione del sistema delle imprese 

In riferimento all’annualità 2020, nell'ambito delle attività camerali espletate per il tramite del PID (Punto 
Impresa Digitale) della Camera di Commercio di Catanzaro sono state avviate, anche grazie al supporto della 
sua Azienda Speciale Promocatanzaro, n. 56 iniziative di diffusione della cultura digitale, qui di seguito 
elencate. 

- N. 9 eventi di informazione e sensibilizzazione sui temi della digitalizzazione e di Impresa 4.0, nel 
dettaglio: 

- 30 marzo 2020 - Webinar Lavoro da Remoto: Consigli & Strumenti Pratici Crea la tua presenza online 
6 Webinar gratuiti dal 14 - 30 aprile 2020; 

- 14 aprile 2020 - Digital Strategy: ripensa la tua attività in ottica digital 
- 17 aprile 2020 - SEO & SEM: come farti trovare su Google 
- 21 aprile 2020 - Facebook Marketing: promuovi la tua attività sul social blu 
- 24 aprile 2020 - Visual Storytelling: racconta il tuo brand attraverso le immagini con Instagram e 

Pinterest (n.54 partecipanti) 
- 28 aprile 2020 - Vendi il tuo prodotto online: e-commerce e marketplace 
- 30 aprile 2020 - Introduzione al mobile: come sfruttarlo per far crescere il tuo business 
- 7 settembre 2020 - eBay e le Camere di Commercio: apri ora il tuo negozio online 
- 24 novembre 2020 – Eccellenze in Digitale 2020-21 "Un DNA digitale per fronteggiare le emergenze: 

strumenti di apprendimento e di analisi per gestire la propria presenza online" (evento lancio della 
nuova edizione di Eccellenze in Digitale in anteprima nazionale insieme alle altre Camere aderenti); 

- N. 3 video formativi/informativi, realizzati e diffusi in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione 
camerale; 

- N. 36 attività di assessment della maturità digitale (di cui n. 35 in modalità “self” e n.1 in forma “guidata”); 

- N. 3 attività di supporto personalizzato nell’ambito del progetto “Eccellenze in Digitale”; 

- Partecipazione all’iniziativa “eBay e le Camere di Commercio” nonché alla rinnovata edizione 2020-21 di 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Risultato misurato 
dell’Obiettivo
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020

Consuntivo 
anno 2020

Scostamento rispetto 
al target

Valutazione

Iniziative di 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e 
del turismo realizzate

N° di iniziative di 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e del 
turismo realizzate nell 'anno 
"n"

≥2019 (3) 4                                  1,00           91,00 

91,00%

    Raggiunto

Favorire lo sviluppo locale, la competitività delle imprese e del territorio

Valorizzare i l  patrimonio culturale e i l  turismo

Promozione
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“Eccellenze in Digitale”; 

- Promozione dell’iniziativa “Top of The PID 2020 Restart” in collaborazione con Unioncamere Calabria; 

- N.1 intervento nella diretta web organizzata da Calabria Focus il 23 aprile 2020 “Speciale Emergenza 
Covid-19 Focus e-commerce e digitale”; 

- N. 1 intervento nell’ambito del seminario online “Digitale e Lavoro: start-up innovative e prospettive 
future” del 28 dicembre 2020 organizzato dalla Camera di Commercio di Catanzaro nell’ambito del Progetto 
di Fondo Perequativo Annualità 2017-2018 "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento 
(PCTO)"; 

- N. 1 laboratorio nell’ambito del Progetto “Crescere in Digitale”. 

 

 

Obiettivo operativo 4.5: Orientamento al lavoro e alle professioni  

Con riferimento all’attività di alternanza e orientamento occorre, precisare che il covid 19 ha influito 
pesantemente sulla realizzazione degli obiettivi prefissati, il “Progetto Orientamento al lavoro e alle 
professioni” è stato notevolmente ridotto e svolto in modalità remota a causa delle restrizioni imposte 
(chiusura delle scuole, divieto di organizzare eventi in presenza e percorsi nelle imprese). 

Anche i tempi di svolgimento sono stati limitati, stante l’avvio dei lavori nel mese di giugno e le difficoltà 
manifestate dalle scuole e dai genitori ad impegnare gli allievi in ulteriori ore di didattica a distanza. 

Nonostante le predette limitazioni, sono state stipulate 2 convenzioni tra il Liceo Scientifico Siciliani e 
l’Istituto Tecnico Industriale Scalfaro e due aziende locali del settore Food e Digitale. 

Sono stati realizzati due percorsi di alternanza a favore di 24 studenti ed è stata fornita attività formativa 
sull’orientamento a favore di 20 docenti e dei genitori. 

L’attività è stata svolta tramite un Ente esterno al quale è stato fornito il programma dei singoli eventi 
formativi che sono stati così articolati: 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Risultato misurato 
dell’Obiettivo
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020

Consuntivo 
anno 2020

Scostamento rispetto 
al target

Valutazione

Iniziative realizzate per 
favorire la diffusione 
della cultura del digitale

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

≥8 56                               48,00           95,00 

    Raggiunto

Favorire lo sviluppo locale, la competitività delle imprese e del territorio

Iniziative realizzate per favorire la diffusione della cultura del digitale

Promozione

95,00%
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- Percorso Formazione Webinar PCTO Praticare la Sicurezza  
- Percorso Formazione Webinar PCTO CV LAB  
- Percorso Formazione Webinar PCTO Futuriamo 
- Percorso Formazione Webinar PCTO Formazione docenti Esercizi di co-progettazione SWOT PCTO 
- Percorso Formazione Webinar PCTO Digital Food 
- Pcto - ORIENTARSI Videolesson  
- Meeting per la costituzione di un network territoriale per la formazione e l'orientamento digitale  
- Seminario Camera Orienta Come Orientarsi verso un futuro possibile 
- Seminario Digitale e Lavoro “Start-up Innovative e Prospettive Future 
- Seminario ORIENTARSI - supporto alla scelta per genitori 
La camera ha sottoscritto la convenzione per aderire al tavolo Digitale, una piattaforma di Networking che 
consente di consultare e condividere con i principali attori del mondo dell’Orientamento (Imprese, Istituti 
Scolastici, Famiglie, Anpal) i contenuti dell’attività svolta in materia di Alternanza, Certificazione delle 
Competenze, Orientamento Formazione, Placement, nonché costruire reti e comunità di pratiche nelle 
medesime materie. 

L’attività in materia di alternanza ha consistito anche nella promozione e informazione con vari mezzi presso 
le imprese RASL (Registro alternanza scuola-lavoro) al fine di incrementare il numero delle imprese presenti 
con le quali poter avviare nuovi percorsi di alternanza e orientamento. 

 

 

 

Obiettivo operativo 5.1: Favorire la riscossione del Diritto Annuale 

Con questo obiettivo si è inteso realizzare un incremento nella riscossione spontanea del diritto annuale, alla 
scadenza naturale e attraverso il ricorso al ravvedimento operoso. Negli ultimi anni l’ufficio ha cercato di dare 
rilievo alle iniziative di comunicazione per rendere maggiormente edotti i propri contribuenti ed evitare il 
ricorso al ruolo esattoriale. Tra le iniziative realizzate si annoverano: 

1- Blocco dei servizi. Con determinazione del Segretario Generale è stata disposta l’estensione del blocco 
della certificazione, in caso di irregolarità nel pagamento del diritto annuale, agli ultimi 5 anni precedenti 
l’anno solare in corso. Inoltre, è stato disposto di sottoporre alla verifica del pagamento del diritto annuale 
negli ultimi 5 anni precedenti l’anno solare in corso e, in caso di esito negativo, di estendere il blocco anche 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Risultato misurato 
dell’Obiettivo
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020

Consuntivo 
anno 2020

Scostamento rispetto 
al target

Valutazione

Grado di coinvolgimento 
degli  attori interessati 
nel progetto di Fondo 
Perquativo

N° di attori coinvolti 1 100% 0%           90,00 

Favorire lo sviluppo locale, la competitività delle imprese e del territorio

Orientamento al lavoro e alle professioni

Promozione

90,00%

    Raggiunto
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alle imprese che richiedono i seguenti servizi: 

a. bollatura libri contabili; 

b. rilascio dispositivi firma digitale; 

c. rilascio strumenti di identità digitale 

d. accesso alle operazioni e concorsi a premio 

2- Mailing. Come ogni anno è stata predisposta e pianificata l’invio della mailing, per mezzo dei servizi 
messi a disposizione da Infocamere, a tutti gli utenti dotati di posta elettronica certificata per ricordare la 
scadenza del tributo; 

3- Mailing ravvedimento operoso a tutti gli utenti dotati di posta elettronica certificata per ricordare la 
possibilità di pagare il tributo entro un anno dalla scadenza con una piccola mora; 

4- Comunicazione tramite social. Facebook e Instagram hanno rappresentato degli utili strumenti per 
veicolare le informazioni relative al sito “calcola e paga” e a comunicare l’esclusione dai bandi realizzati 
dall’ente in caso di mancata regolarità nel pagamento del tributo. 

Per ciò che attiene al processo di riscossione coattiva del diritto annuale attraverso il ricorso all’emissione 
delle cartelle esattoriali per gli utenti non in regola con il pagamento del diritto annuale nel 2020 è stato 
rallentato dal blocco dell’emissione delle cartelle esattoriali disposta dal governo a seguito dell’emergenza 
Covid. Ciò ha determinato a luglio una ridefinizione dell’obiettivo finalizzato all’emissione del ruolo per l’anno 
2018 per come previsto dalla revisione del Piano della Performance 2020 spostando il target sul 
perfezionamento delle attività propedeutiche all’emissione del ruolo. Nel corso dell’anno è stata realizzata la 
sistemazione di tutte le posizioni che presentavano sul sistema DIANA una errata contabilizzazione, in 
riferimento agli F24 pagati sia con errori nell’anagrafica del contribuente che con errori circa la Camera di 
Commercio beneficiaria. 

 

 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Risultato misurato 
dell’Obiettivo
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020

Consuntivo 
anno 2020

Scostamento rispetto 
al target

Valutazione

Iniziative di 
comunicazione volte a 
favorire la riscossione 
spontanea del diritto 
annuale

Numero di iniziative di 
comunicazione realizzate

>2 4                                  2,00           91,00 

Perfezionamento delle 
attività propedeutiche 
all’emissione del ruolo

Realizzazione di tutte le 
attività propedeutiche 
all’emissione del ruolo 2018

Completamento 
di ogni attività 
entro i l   
31/12/2020

100% 0% 90

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

Favorire la riscossione del Diritto Annuale

Affari Economico Finanziari

90,50%

    Raggiunto
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Obiettivo operativo 5.2: Garantire la tempestività degli incassi e dei pagamenti 

L’Ente anche per il 2020 ha rispettato quanto previsto dal DPCM 22/09/2014 in materia di tempestività dei 
pagamenti. In particolare nei singoli trimestri del 2020 si è ottenuto il seguente risultato: 

1. PRIMO TRIMESTRE: -0,267 
2. SECONDO TRIMESTRE: -7,436 
3. TERZO TRIMESTRE: - 9,890 
4.  QUARTO TRIMESTRE: -12,566 
5. ANNUALE: -1,992 
 

Con riferimento al risultato estrapolato dalle statistiche del sistema di contabilità 2.0 relativo alla gestione 
degli incassi si rileva un valor medio pari a 17,26 giorni, risultato fuori target ma dovuto all’aumento 
esponenziale del carico di lavoro nel periodo di lockdown, dato che da marzo la maggior parte dei 
pagamenti è avvenuta tramite incassi singoli a mezzo canali che hanno riversato ogni singolo pagamento sul 
C/C bancario, ma soprattutto ai tempi tecnicamente necessari per la regolarizzazione dei provvisori scaturenti 
da riversamenti per i ruoli, il cui rendiconto non è immediatamente messo a disposizione dai servizi di 
Agenzia Entrate riscossione. 
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Obiettivo operativo 5.3: Garantire il normale funzionamento dell’ente durante l’emergenza da COVID-
19 

A seguito dell’adozione del protocollo sicurezza COVID nel corso dei primi mesi dell’anno, sono state attivate 
tutte le misure di adeguamento previste. In particolare sono stati acquistati e posizionati due termo scanner 
per la misurazione della temperatura di tutti i soggetti che accedono alla sede dell’Ente, compresi i locali 
adibiti a sportelli. Sono state acquistate mascherine chirurgiche, FFP2, visiere, soluzioni idroalcoliche per le 
mani ed i relativi distributori, spray a base alcolica, paline dividi folla per la regolamentazione dei flussi presso 
i locali sportelli; è stata apposta la relativa segnaletica, sono stati individuati i locali da adibire a ricovero in 
caso di sospetta positività COVID, e sono stati dedicati all’esclusivo uso del pubblico alcuni servizi igienici. 

A partire dai primi mesi di marzo 2020 sono state messe in atto tutte le attività necessarie al fine di poter 
consentire a tutto il personale camerale a svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile, attivando i 
servizi tecnologici presso Infocamere e assistendo gli operatori camerali che riscontravano anomalie nella 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Risultato misurato 
dell’Obiettivo
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020

Consuntivo 
anno 2020

Scostamento rispetto 
al target

Valutazione

Tempestività nella 
gestione dei pagamenti ai 
sensi del DPCM 
22/09/2014[1]

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

≤0gg -1,992                               1,992           92,00 

Tempestività nella 
gestione degli  incassi

Somma dei giorni 
intercorrenti tra data 
dell’estratto conto bancario 
e/o postale di accredito, 
completi della 
documentazione necessaria, 
e data emissione reversale 
di pagamento / n. di incassi 
realizzati nell’anno

≤10gg 17,26 -7,26gg 86

Gestione della contabil ità, degli  incassi e dei pagamenti tramite la procedura di Infocamere 
“Nuova contabil ità 2.0”, avviata nel 2020, garantendo la tempestività dei pagamenti

Affari Economico Finanziari

89,00%

    Parzialmente raggiunto

Garantire l’efficienza e la qualità dei servizi dell’ente
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gestione delle postazioni da remoto. Ciò ha consentito che non vi fossero ritardi nelle attività tipiche 
dell’Ente, ed ha altresì permesso a tutti i dipendenti di non ridurre la propria produttività quotidiana. Inoltre, 
si è data assistenza anche agli Organi affinché le attività tipiche potessero continuare ad essere svolte senza 
alcun rallentamento. 

 Nel corso dell’anno sono state realizzate diverse iniziative per potenziare i servizi erogabili durante 
l’emergenza. Si sono ricercati tutti i possibili canali di comunicazione alternativi alla presenza fisica, nel 
periodo del lockdown, per dare risposte alle imprese. In particolare sono state attivate in un solo giorno una 
linea telefonica e una casella di posta elettronica dedicate all’emergenza COVID, è stata studiata e 
implementata un’architettura VOIP per il trasferimento delle chiamate ricevute sul telefono fisso d’ufficio sui 
numeri di cellulare indicati dai dipendenti al fine di essere raggiungibili dall’utenza, attivato un servizio di 
riconoscimento a distanza per il rilascio di SMART CARD e TOKEN, implementato l’utilizzo della piattaforma 
MOPA per il pagamento in tempo reale dei servizi al fine del rilascio a distanza dei servizi. 

I servizi indifferibili per gli utenti sono stati resi in presenza anche nel periodo di totale chiusura delle attività, 
applicando, a garanzia della salute di dipendenti e fruitori di servizi, un rigoroso protocollo di sicurezza. 

 

 

Obiettivo operativo 5.4: Implementare il piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento 
dell’Ente 

Il piano di razionalizzazione e riqualificazione delle spese di funzionamento è stato proposto alla giunta con 
proposta di delibera del 20/03/2020, approvato poi nella prima riunione utile della giunta del 03/04/2020 
(atto n. 32). Lo stesso, per come modificato con ulteriore delibera di Giunta n. 89 del 20/11/2020, prevedeva 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Risultato misurato 
dell’Obiettivo
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020

Consuntivo 
anno 2020

Scostamento rispetto 
al target

Valutazione

Adozione e mantenimento 
di tutte le misure previste 
dal protocollo sicurezza

Adozione delle misure di 
sicurezza previste dalle 
norme

SI/NO SI 0%           93,00 

Gestione tempestiva delle 
misure atte a garantire la 
continuità operativa 
dell’Ente

Tempestività nella 
predisposizione delle 
misure atte a mettere in 
piedi i l  lavoro agile

1 1 0%           93,00 

Iniziative a sostegno 
delle imprese per 
potenziare i  servizi  
erogabili  durante 
l’emergenza anche 
attraverso i l  ricorso a 
soluzioni a distanza 

Numero di iniziative/servizi  
adottati per offrire sostegno 
alle imprese durante 
l’emergenza

≥3 5 2           93,00 

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

Garantire i l  normale funzionamento dell’ente durante l’emergenza da COVID-19

Affari Economico Finanziari

93,00%

    Raggiunto



 
 

 
 

38 
 

per l’anno 2020 il noleggio di un apparato multifunzione a colori per gli uffici. A fine settembre si è 
provveduto a noleggiare detto apparato. 

 

 

 

Obiettivo operativo 5.5: Attuazione tempestiva degli adempimenti connessi alla gestione giuridica del 
personale 

 Gli adempimenti legati alla gestione giuridica del personale prevedono dei termini in alcuni casi stabiliti ex 
lege; in altri casi, non essendoci un termine già prefissato, l’Ufficio, al fine di garantire una maggiore 
efficienza nell’espletamento di quanto previsto, ed al fine di attivare una gestione più ordinata di tutti gli 
adempimenti, ha stabilito dei termini di massima, ove possibile, entro i quali provvedere.  

Le comunicazioni all’Ufficio trattamento economico del Personale e agli interessati (trattenute e straordinario, 
ecc.), vengono inviate via e-mail con periodicità mensile.  

Nel corso del 2020 sono state realizzate tutte le comunicazioni previste tra cui le comunicazioni disabili, 
permessi l. 104/92, permessi sindacali, procedimento disciplinare Ispettorato Funzione Pubblica, Conto 
annuale, decessi, cessazioni e nuove assunzioni, scioperi, ecc. 

 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Risultato misurato 
dell’Obiettivo
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020

Consuntivo 
anno 2020

Scostamento rispetto 
al target

Valutazione

Approvazione del Piano 
di razionalizzazione e 
riqualificazione delle 
spese di funzionamento 
dell’Ente per i l  triennio 
2020-2022

Approvazione del Piano da 
parte della Giunta camerale

Entro i l  
31/03/2020

PROPOSTA 
20/03/20
DELIBERA 
03/04/20

0%           90,00 

Realizzazione di quanto 
previsto nel piano per 
l ’anno di riferimento

Realizzazione degli  
interventi previsti  nel piano 
per l ’anno 2020

Entro i l  
30/11/2020

29/09/2020 0%           90,00 

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

Implementare i l  piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento dell’Ente

Affari Economico Finanziari

90,00%

    Raggiunto
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Obiettivo operativo 5.6: Pianificazione e predisposizione di tutti gli atti propedeutici ad un efficiente 
svolgimento delle sedute di Giunta e Consiglio 

Nel corso dell’anno 2020 vi sono state 17 riunioni di Giunta e 4 riunioni di Consiglio, la cui maggior parte si è 
tenuta in modalità a distanza a causa della pandemia da Covid-19. A ciò è da aggiungersi che a partire dal 
mese di maggio il Servizio è rimasto privo della propria responsabile la quale ha usufruito di un periodo di 
aspettativa fino al fine anno. Ciononostante è stato garantito il rispetto dei tempi per la gestione efficiente 
delle sedute con un risultato nella predisposizione degli atti propedeutici superiore al 93% rispetto al totale. 

 

Obiettivo operativo 5.7: Realizzazione di tutti gli adempimenti formali e sostanziali eventualmente 
necessari a riattivare e portare a compimento le procedure di accorpamento 

Senza ripercorrere l’excursus storico avviato dalla Riforma prevista dal Dlgs 219/2016, è il caso di ribadire, in 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Risultato misurato 
dell’Obiettivo
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020

Consuntivo 
anno 2020

Scostamento rispetto 
al target

Valutazione

Grado di realizzazione di 
tutti  gli  adempimenti 
afferenti alla gestione 
giuridica del personale

Totale comunicazioni 
effettuate nei termini/ totale 
comunicazioni previste

100% 100% 0%           92,00 

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

Attuazione tempestiva degli  adempimenti connessi alla gestione giuridica del personale

Affari Generali

92,00%

    Raggiunto

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Risultato misurato 
dell’Obiettivo
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020

Consuntivo 
anno 2020

Scostamento rispetto 
al target

Valutazione

Predisposizione degli  atti  
preliminari allo 
svolgimento delle sedute 
di giunta e consiglio nei 
termini previsti  dalla 
legge e/o almeno due 
giorni prima lo 
svolgimento delle stesse 
(anche mediante i l  
coinvolgimento degli  altri  
uffici  interessati nel 
provvedimento)

Predisposizione degli  atti  
nei termini /totale degli  atti  
preparati

≥80% 93% 13,27%           94,00 

Pianificazione e predisposizione di tutti  gli  atti  propedeutici ad un efficiente svolgimento delle 
sedute di Giunta e Consiglio

Affari Generali

94,00%

    Raggiunto

Garantire l’efficienza e la qualità dei servizi dell’ente
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questa occasione, che l’accorpamento tra le Camere di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, 
sospeso in attesa delle decisioni della Corte Costituzionale, è rimasto comunque bloccato a causa della 
mancata nomina del commissario ad acta, a seguito della vacatio iniziata nel mese di dicembre 2019 e 
conclusasi solamente nella seconda metà del mese di dicembre 2020. 

Solo a partire da quella data si è dato nuovo impulso alle procedure di accorpamento, anche in ragione delle 
novità legislative introdotte con l’art. 61 di cui al DL 104/2020, in forza del quale si è inteso dare una 
accelerazione alle procedure di accorpamento ancora non concluse. 

Per tali ragioni l’obiettivo in questione non è stato oggetto di valutazione. 

 

Obiettivo operativo 6.1: Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi alla prevenzione della 
corruzione e trasparenza 

Il D.Lgs 97/2016 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 in un solo documento, già effettuata nell’esercizio 2017, del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità. 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - aggiornamento 2020 è stato 
approvato con delibera di Giunta camerale n. 10 del 31/01/2020, quindi entro i termini di legge (31 gennaio). 

Nell’ottica di semplificare una serie di adempimenti relativi alla pubblicazione dei dati previsti dal D.lgs 
33/2013, il decreto sopra richiamato prevede l’abrogazione espressa di alcuni obblighi di pubblicazione e 
parziali modifiche di taluni altri. 

Nell’allegato 4 al Piano sono individuati tutti gli obblighi di pubblicazione previsti, con 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. 

La struttura della Sezione del sito camerale “Amministrazione Trasparente” è stata adeguata alle nuove 
disposizioni normative. 

Con riferimento agli adempimenti relativi al ciclo della Performance, tutti gli adempimenti sono stati portati 
in termine. In particolare, il piano è stato approvato dalla Giunta nei termini previsti (31 gennaio del 2020), e 
anche gli atti successivi, ovvero l’assegnazione degli obiettivi al Servizio e ai dipendenti, oltre che il 
monitoraggio periodico, è stato effettuato nei termini prestabiliti. 

Nel corso del 2020 sono state rispettate tutte le procedure inserite nel Manuale di qualità. Infatti durante i 
monitoraggi sull’andamento dei servizi 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 2020 è stata ottenuta da UNITER la certificazione della qualità UNI EN ISO 9001/2015 a seguito 
di verifica svolta in sede e al rapporto di audit che ha valutato “alto” il livello di maturità ed efficacia del 
sistema di gestione aziendale, utilizzato come principale leva competitiva per migliorare i processi e le 
performance aziendali. 
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Nel 2020 il Servizio III ha predisposto tutto il materiale necessario all’aggiornamento della Carta dei Servizi. 

 

 

3.3 - Valutazione complessiva della performance organizzativa  
 

In questa sezione della Relazione si riportano gli esiti del processo di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa dell’amministrazione nel suo complesso, come previsto dalle Linee Guida di 
Unioncamere, che specificano quanto disposto dall’articolo 7, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150. 

Come specificato dalle predette Linee Guida, la misurazione e valutazione della performance 
organizzativa dell’amministrazione nel suo complesso deve essere effettuata secondo le modalità definite nel 
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) dell’ente, tenendo conto dei seguenti elementi: 

- misurazioni del grado di raggiungimento degli obiettivi annuali e dei target associati agli obiettivi specifici 
triennali effettuate dai dirigenti dell’Amministrazione; 

- verifica della effettiva funzionalità degli obiettivi annuali al perseguimento degli obiettivi specifici triennali; 
- esiti delle indagini condotte dall’amministrazione con i sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli 

utenti e dei cittadini, nonché le informazioni eventualmente ricavate dalle comunicazioni degli utenti inviate 
direttamente all’OIV stesso; 

- multidimensionalità della performance organizzativa (in coerenza con i contenuti del Piano); 
- eventuali mutamenti del contesto interno ed esterno in cui l’amministrazione ha operato nell’anno di 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Risultato misurato 
dell’Obiettivo
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020

Consuntivo 
anno 2020

Scostamento rispetto 
al target

Valutazione

% di realizzazione delle 
attività individuate dal 
Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione 

% attività realizzate/attività 
programmate

1 1 0,00%           90,00 

% adempimenti del Ciclo 
performance 
(predisposizione atti, 
monitoraggi) eseguiti  nei 
termini, come da 
normativa vigente 

N. adempimenti eseguiti/ N. 
adempimenti previsti 1 1 0,00%           90,00 

Mantenere la 
certificazione di qualità 
per tutti  i  servizi  dell’ente

Certificazione di qualità 
senza prescrizioni e 
correttivi

1 1 0,00%           90,00 

Tutti i  servizi

90,00%

    Raggiunto

Comunicare efficacemente e garantire la trasparenza

Garantire i l  rispetto degli  obblighi normativi relativi alla prevenzione della corruzione e 
trasparenza
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riferimento. 

Con riferimento a quanto previsto dal SMVP della CCIAA di Catanzaro, esso stabilisce che “la 
performance organizzativa” è articolata su due livelli: 

1 - la performance complessiva dell’ente, che afferisce alla realizzazione (in termini di risultato e modalità di 
raggiungimento del risultato) degli obiettivi complessivi della Camera, nel quadro della sua mission e degli ambiti 
istituzionali di intervento. La performance complessiva dell’Ente fa riferimento ai cinque “macro-ambiti” delineati 
dalla delibera CIVIT 104/2010: 

a. Il grado di attuazione della strategia: che rappresenta ex ante quali sono le priorità 
dell'amministrazione e valuta ex post se l'amministrazione ha saputo tradurre i propri obiettivi 
strategici in risultati in linea con quanto previsto; 

b. Il portafoglio delle attività e dei servizi: l’insieme programmato di attività e servizi che 
l'amministrazione mette a disposizione degli utenti e, in generale, della collettività, ed ex post il 
livello di attività e servizi effettivamente realizzati; 

c. Lo stato di salute dell'amministrazione: utilizzo equilibrato delle risorse, sviluppo delle competenze e 
dell'organizzazione, miglioramento delle relazioni con gli stakeholder; efficienza ed efficacia dei 
processi interni di supporto; 

d. Gli impatti dell'azione amministrativa (outcome): impatti che l’ente si propone di produrre 
sull'ambiente di riferimento e sui bisogni della collettività; 

e. I confronti con altre amministrazioni (benchmarking): ha come base dati informativa l’insieme degli 
indicatori dei “macro-ambiti” precedenti comuni a più Camere di Commercio. 

2 - la performance di singole unità organizzative dell’ente (Settori, Servizi, …), che di riferisce al contributo che 
ciascuna area di responsabilità apporta alla performance generale e specifica dell’ente camerale. 

In entrambi i casi, in sede di misurazione della performance organizzativa si tiene conto di indicatori 
sintetici, frutto di ponderazione delle performance rilevate relativamente agli obiettivi afferenti ai diversi ambiti 
strategici (nel primo caso) o alle diverse unità organizzative (nel secondo). 

La misurazione della performance complessiva dell’Ente è data da un indicatore sintetico ottenuto come 
media delle performance degli obiettivi strategici dell’Ente. A sua volta il raggiungimento degli obiettivi strategici 
è espresso per il 30% dal raggiungimento degli obiettivi strategici correlati e per il 70% dall’andamento degli 
indicatori operativi che lo riguardano specificamente. 

In sede di successiva valutazione, oltre a considerare gli indicatori composti di cui sopra, vengono 
analizzate e prese in considerazione anche ulteriori informazioni di carattere qualitativo, che possono essere 
apportate dai referenti delle unità organizzative coinvolte in questa fase del processo (Segretario generale, 
Dirigenti/Posizioni organizzative, …). Vengono perciò messe a fuoco: le eventuali cause di gap tra performance 
programmata e performance rilevata; eventuali serie storiche e posizionamento comparativo (benchmarking); 
informazioni integrative di carattere economico-contabile; mutamenti e fattori esogeni intervenuti nel contesto 
esterno che hanno potuto influenzare gli eventi connessi alle performance rilevate. 

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 
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performance dell’Ente 
- 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  

Con riferimento alle aree strategiche oggetto di valutazione, di seguito si riporta la valutazione sintetica, 
data dalla media delle singole valutazioni: 

 

 

 

OS OBIETTIVI STRATEGICI VALUTAZIONE

OS1 Semplificare le procedure a carico delle 
imprese

92,0%

OS2
Potenziare la regolazione del mercato e la 
tutela della legalità 91,0%

OS3
Migliorare i  l ivell i  di qualità dei servizi  
all ’utenza e agli  stakeholders dell’albo gestori 
ambientali

91,0%

OS4
Favorire lo sviluppo locale, la competitività 
delle imprese e del territorio 94,0%

OS5
Garantire l’efficienza e la qualità dei servizi  
dell’ente 91,0%

OS6
Comunicare efficacemente e garantire la 
trasparenza 90,0%
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PERFORMANCE DI ENTE = Σ (OSn/n) 

OSn = Σ (OSn/n**30%+OPm/m*70%) 

OPm = (OP1 + OP2+ ----OPm)/m 

OP OBIETTIVI OPERATIVI VALUTAZIONE

OP 1.1
Miglioramento dell’accessibil ità e 
dell’efficacia dei servizi  del Registro Imprese 91,17%

OP 2.1 Promozione della legalità 90,00%

OP 2.2 Favorire la fiducia nel mercato 91,00%

OP 2.3 Diffusione dei controll i  ispettivi 90,00%

OP 3.1
Migliorare la comunicazione verso l’utenza e 
la qualità del servizio 90,00%

OP 3.2 Migliorare l 'efficienza del servizio in termini di 
evasione delle istanze telematiche ambientali

88,75%

OP 3.3
Migliorare la trasparenza e la legalità in 
materia ambientale 90,00%

OP 4.1
Supportare le imprese durante l’emergenza 
sanitaria 95,00%

OP 4.2
Favorire l’internazionalizzazione delle imprese 
della provincia di Catanzaro, al fine di 
accrescerne la loro competitività all 'estero

91,00%

OP 4.3 Valorizzare i l  patrimonio culturale e i l  turismo 91,00%

OP 4.4
Favorire la digitalizzazione del sistema delle 
imprese 95,00%

OP 4.5 Orientamento al lavoro e alle professioni 90,00%

OP 5.1 Favorire la riscossione del Diritto Annuale 90,50%

OP 5.2
Garantire la tempestività degli  incassi e dei 
pagamenti 89,00%

OP 5.3
Garantire i l  normale funzionamento dell’ente 
durante l’emergenza da COVID-19 93,00%

OP 5.4
Implementare i l  piano di razionalizzazione 
delle spese di funzionamento dell’Ente 90,00%

OP 5.5 Attuazione tempestiva degli  adempimenti 
connessi alla gestione giuridica del personale

92,00%

OP 5.6
Pianificazione e predisposizione di tutti  gli  atti  
propedeutici ad un efficiente svolgimento delle 
sedute di Giunta e Consiglio

94,00%

OP 5.7

Realizzazione di tutti  gli  adempimenti formali e 
sostanziali  eventualmente necessari a 
riattivare e portare a compimento le procedure 
di accorpamento

nc

OP 6.1
Garantire i l  rispetto degli  obblighi normativi 
relativi alla prevenzione della corruzione e 
trasparenza

90,00%
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PERFORMANCE DI ENTE = { (92*0.3+91.17*0.7)+[91*0.3+(90+91+90)/3*0.7]+[91*0.3+ 
(90+88.75+90)/3*0.7]+[94*0.3+(95+91+91+95+90)/5*0.7]+[91*0.3+(90.50+89+93+90+92+94)/6*0.7
]+(90*0.3+90*0.7}/6 =  

= (91+91+90+93+91+90)/6 = 91 

Il risultato ottenuto nel 2020, pari a 91 punti dimostra il grande impegno che tutto il personale camerale 
ha dedicato alle proprie attività seppur fortemente condizionato sia dal susseguirsi degli eventi che hanno 
comportato per ben 3 volte l’alternarsi di differenti segretari generali sia dalla pandemia che ha reso molto più 
difficile la gestione di tutte le attività ed i progetti realizzati dal personale camerale. 

 

3.4 - Bilancio di genere  
 
 
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 
2020, una forte presenza femminile (56%), 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. 
Il Piano rimane vigente fino al suo aggiornamento con un nuovo strumento triennale. 

L’ analisi dell’attuale situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, al 31 dicembre 2020, 
presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratrici:  

• DONNE N. 15 
• UOMINI N. 13  
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• DIPENDENTI N. 28 compreso il Segretario Generale 
• DIRIGENTI: Uomini n.1 – Donne n.0  
• RESPONSABILI SERVIZI: Uomini: n. 2 – Donne n. 2  

Il Piano aveva già dato atto che non fosse necessario favorire il riequilibrio della presenza femminile ai sensi 
dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198, in quanto sussisteva un divario fra i generi inferiore a due 
terzi ed anzi, la presenza femminile superava quella maschile sia in termini numerici che di livello contrattuale.  

Nel corso del 2020 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.  

 

 

4. RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 
 
In questa sezione si rendicontano gli obiettivi individuali assegnati al Segretario generale inseriti nel Piano della 
performance. 

SEGRETARIO GENERALE  
Obiettivo individuale Contenere le spese di funzionamento  33% 
Risultato misurato 
dell’Obiettivo   

Indicatore Algoritmo Target anno 2020 Consuntivo anno 2020 

Funzionamento Totale spese di funzionamento ≤2019 
(€ 1.217.015,90) 

-14,81% 
(€ 1.036.772,58) 

Obiettivo individuale Migliorare la capacità di riscossione del diritto annuale 34% 
Risultato misurato 
dell’Obiettivo   

Indicatore Algoritmo Target anno 2020 Consuntivo anno 2020 

Riscossione diritto 
annuale 

Totale DA 2019 riscosso nel 2020 con 
ravvedimento operoso 

≥ 25%*(credito DA 
2019 al 31/12/2019 -
Svalutazione crediti) 

54,97% 

Obiettivo individuale Assicurare l’efficienza di gestione dell’Ente 34% 
Risultato misurato 
dell’Obiettivo   

Indicatore Algoritmo Target anno 2020 Consuntivo anno 2020 

Efficienza di gestione  

Oneri di funzionamento + ammortamenti e 
accantonamenti (al netto della svalutazione 
crediti)/ Oneri correnti (al netto della svalutazione 
crediti) 

≤50% 25,73% 

Obiettivo individuale Monitorare la qualità percepita dei servizi camerali  
Risultato misurato   
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dell’Obiettivo 
Indicatore Algoritmo Target anno 2020 Consuntivo anno 2020 

Implementare un 
efficiente sistema di 
rilevazione di customer 
satisfaction  

Sistema di rilevazione della Customer Satisfaction SI 100% 

Obiettivo individuale Garantire un ottimale utilizzo delle risorse per interventi economici  

Risultato misurato 
dell’Obiettivo   

Indicatore Algoritmo Target anno 2020 Consuntivo anno 2020 

Risorse per interventi 
economici  

Interventi economici / Valore previsto a budget 
(ultimo aggiornamento) per gli interventi 
economici nell'anno "n" 

≥75% 93,02% 

Obiettivo individuale 
Garantire lo svolgimento delle attività e misure di competenza del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione previste nel Piano 
di Prevenzione della corruzione 2020/2022 

 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo   

Indicatore Algoritmo Target anno 2020 Consuntivo anno 2020 
Attività del Piano di 
Prevenzione della 
corruzione 

Attività realizzate/ attività programmate 100% 100% 

 

 

5. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 

Rispetto a quanto previsto dal SMVP, la CCIAA ha rispettato le fasi e le tempistiche previste per il processo di 
misurazione e valutazione della performance. 
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