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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 2021 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). 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3 
 

 

1. I PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI 
 
 

Di seguito si rappresentano in forma sintetica i principali KPI dell’Ente dell’anno 2021. 
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Customer satisfaction 
 
La Camera di Commercio di Catanzaro nel corso del 2021 ha proseguito, sulla scia di quanto iniziato l’anno 
precedente, la rilevazione della customer satisfaction al fine 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.  
È stato messo a punto un sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti, dapprima attraverso la 
somministrazione diretta di questionari cartacei allo sportello poi a mezzo di rilevazione digitale inviando 
direttamente ai fruitori dei servizi camerali il link per l’accesso alla compilazione delle domande tramite il 
servizio Survey Monkey. 
L’indagine è stata condotta per i servizi erogati allo sportello Polifunzionale, a quello dedicato al rilascio della 
firma digitale e dello SPID, al registro imprese e ai servizi del PID. 
Il tasso di risposta è stato pari al 17,24%, per un totale di 430 questionari compilati a fronte di 2494 richieste 
inviate. 
I risultati dell’indagine, come per il 2020, sono stati lusinghieri. 
 
 
 

 
 
 

La soddisfazione degli utenti che hanno usufruito dei servizi dello sportello polifunzionale è molto alta. 
Complessivamente oltre il 66% dei rispondenti al questionario ha espresso un livello di soddisfazione più che 
buono. Mentre in media solo il 3,2% si ritiene insoddisfatto. 
Con riferimento al livello di valutazione del personale camerale in termini di cortesia, competenza e 
professionalità, il 64,19% degli intervistati è molto soddisfatto, più del 26,65% si dichiara abbastanza 
soddisfatto e solo il 9,15% risulta essere soddisfatto in maniera poco più che sufficiente o insufficiente. 
 
 
 

Rilascio di visure, certificati, copie di atti ed
elenchi estratti dal Registro delle Imprese

Vidimazione libri sociali e fiscali

Vidimazione/bollatura dei formulari di
identificazione dei rifiuti e dei registri…

Istanza sulle carte tachigrafiche

Istanza di cancellazione protesti

Rilascio di visure e certificati estratte dal R.I.P.
(Registro Informatico Protesti)

Sportello polifunzionale

Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insufficiente
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Tra gli aspetti di relazione con il personale e la possibilità di comunicazione tramite e-mail, sito, modulistica e 
social network si rileva un livello di soddisfazione più che soddisfacente con percentuali di soddisfazione alta 
e medio alta che sfiorano l’80% (ottimo 47% e buono 30%).  
 
 

 
 
 

 
 Anche il livello di soddisfazione dei servizi allo sportello Firma digitale e SPID è ottimo sia a livello di 
giudizio complessivo che con riferimento al gradimento del personale camerale in termini di cortesia, 
competenza e tempestività oltre che relativamente al livello di interazione e di qualità e tempestività del servizio 
ricevuto. 
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Nell’ambito del registro imprese, la gestione delle pratiche di iscrizione, cancellazione e modifica di 
società, ditte individuali e di artigiani è tra i servizi maggiormente utilizzati dagli utenti (58,17%), seguono le 
pratiche di iscrizione/trasferimento delle quote di srl e di azienda (28,76%) ed infine il deposito bilanci 
(8,50%). 

 
 
In generale il livello di qualità rilevata dell’ufficio Registro imprese, sia in termini di cortesia e competenza 
dell’operatore, sia in termini di tempestività nella gestione delle pratiche e correttezza delle informazioni 
rilasciate, è ottima con percentuali mai al di sotto del 96%. 
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Ottima anche la qualità rilevata per i servizi del PID in relazione ai quali la maggior parte delle imprese si è 
servita dei webinar gratuiti (75%). Il livello di interazione con il personale camerale, sia in termini di chiarezza 
delle informazioni ricevute, sia in termini di correttezza, competenza e professionalità, oltre che facilità nel 
prendere contatto con il servizio è stata giudicata ottima nell’83,77% dei soggetti intervistati. 
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2. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE 
 

2.1 - Il contesto esterno 
 

Il quadro economico nazionale ed internazionale è 
ancora fortemente legato all’incertezza della 
pandemia da Covid-19. Nel 2020 il Pil mondiale ha 
subito la più forte contrazione dal secondo 
dopoguerra, attestandosi su valori negativi pari a -
3,1%. Secondo le stime del Fondo Monetario 
Internazionale nell’Area Euro il Pil ha subito un 
decremento del 6,3%, mentre l’Italia si è attestata su 
-8,9%. Gli Economisti del FMI hanno previsto che 
l'economia globale sarebbe cresciuta del 5,9% nel 
2021 e del 4,9% nel 2022, l’Area Euro del 5% nel 2021 e del 4,3% nel 2022, l’Italia del +5,8% per il 2021 (+6,3% 
secondo Istat) e del +4,2% per il 2022 (+4,7% secondo Istat). 
Le difficoltà economiche affrontate dal nostro Paese nel 2020, con notevoli e inevitabili riflessi negativi sul 
2021, emergono chiaramente dalle stime sul valore aggiunto. Nel 2020, la Calabria ha subito rispetto al 2019 
una contrazione del -7,7% (Italia -7,2%), trainata principalmente dalle performance negative delle province di 
Crotone (-12,1%), Catanzaro (-9,4%) e Vibo Valentia (-9,1%). 
Il valore aggiunto prodotto dalla provincia di Catanzaro è stato pari a 5,9 miliardi di euro e ha inciso per il 
21,2% sul totale regionale e per lo 0,4% sul totale nazionale. La quota più rilevante di valore aggiunto nella 
provincia di Catanzaro è derivata dall’attività economica classificata con “Altri servizi” (58,9%), seguita dal 
settore del commercio (23,8%). Meno pronunciata invece è stata l’incidenza dell’industria (8,1%), delle 
costruzioni (4,5%) e il settore agricolo (4,7%). 
In termini di valore aggiunto pro-capite, in provincia di Catanzaro si è registrata, nel 2020, il dato più alto 
rispetto alle altre province, pari a 17.040 euro, superiore alla media regionale (14.856 euro) e al Mezzogiorno 
(16.639 euro), ma inferiore alla media nazionale (25.074 euro). Il valore aggiunto pro-capite 2020 tuttavia, si è 
attestato su valori inferiori a quelli pre-crisi. 

 

Il tessuto imprenditoriale provinciale 
 

L’emergenza COVID-19 ha avuto inevitabilmente riflessi anche sul tessuto imprenditoriale. In questo 
periodo molte attività sono state sospese, ma gli aiuti previsti dal Governo hanno permesso al sistema 
imprenditoriale nazionale di chiudere il 2021 con una variazione positiva pari a +1,42% rispetto al 2020 (-0,2% 
era stata la variazione del 2020 rispetto al 2019) con un complessivo di 6.067.466 imprese.  

Per la Calabria - con 190.799 imprese registrate – si rileva una variazione di +1,59%, in linea con la media 
nazionale. 

La provincia di Catanzaro (+1,58%) ha registrato 34.703 imprese al 31/12/2021 con un saldo anagrafico 
pari a 551 imprese, dato dalla differenza tra 1.720 nuove iscrizioni e 1.169 cessazioni. 
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Il motivo per cui, nonostante la crisi pandemica e le restrizioni al libero esercizio delle attività produttive, 
il numero di imprese registrate sia cresciuto, deriva soprattutto dal ridimensionamento delle cessazioni d’impresa 
(ridottesi del -24,4% rispetto al 2019 e del -16,32 rispetto al 2020). I ristori, la Cassa integrazione Guadagni e le 
altre misure poste in essere, 
infatti, hanno spinto molte 
imprese (anche in crisi 
pregressa) a ritardare la 
chiusura, nell’attesa che gli 
strumenti di sostegno 
all’imprenditoria si esauriscano. Allo stesso tempo, le iscrizioni che erano ridotte notevolmente nel 2020 rispetto 
al 2019 (-12,4%, da 1.839 a 1.611) hanno ripreso a salire. 

L’analisi del tessuto imprenditoriale della provincia di Catanzaro per forma giuridica mostra una 
prevalenza delle ditte individuali, pari al 62,19% dello stock totale (21.582, lo 0,6% in più rispetto al 2020), con un 
saldo positivo di 133 unità, frutto di un volume di iscrizioni pari a 1.117, contro un numero di chiusure di 984. 

Seguono le società di capitali, che rappresentano il 24,59% dello stock totale (8.534), cresciute del 4% 
rispetto all’anno precedente, con un saldo di 307 unità, dato dalla differenza tra 511 iscrizioni e 204 cessazioni. 

Le società di persone, pari al 10,29% delle imprese totali, rappresentano la categoria imprenditoriale con 
la variazione meno favorevole (-1,2%). Residuale il numero delle “altre forme” organizzative che rappresentano il 
3% del sistema imprenditoriale, cresciute del +1,8% rispetto al 2020. 

La distribuzione delle imprese della provincia di Catanzaro in base al settore di attività economica mostra 
una prevalenza del comparto del commercio con 11.517 imprese (33,18% del totale), seguito dal settore agricolo 
(4.568 imprese; 13,16%), dalle costruzioni (4.224; 12,17%), dal turismo (2.470 imprese; 7,12%) e dal manifatturiero 
(2.440 imprese; 7%). La crescita più consistente di imprese rispetto al 2020 è registrata nel settore delle 
assicurazioni e del credito con un +3,9%, seguita dalle attività immobiliari (+4%), dalle attività professionali, 
scientifiche e tecniche (+3,9%) e dal settore sanitario e assistenziale (+3,7%). Registrano, invece, una decrescita il 
settore di estrazione di minerali (-4%), le attività manifatturiere e fornitura di energia (-1,2%), il commercio (-
0,3%) ed il settore agricolo (-0,1%). 

Passando all’analisi delle caratteristiche degli imprenditori nel 2021 si evidenzia un incremento delle 
imprese femminili (+0,96%) che si attestano a 7.988 unità. Le imprese giovanili invece sono pari a 4.110 unità, 
rivelando un aumento del 2,79% rispetto al 2020. Le imprese a titolarità straniera, nel 2021, sono 3.634 con un 
calo del 2,92% rispetto all’anno precedente. 

  

 Stock al 
31/12/2021 

Stock al 
31/12/2020 

Var% annuale 
dello stock 

Incidenza % 
sul totale delle 
imprese 

Femminili 7.988 7.912 0,96% 50,8% 
Giovanili 4.110 4.228 2,79% 26,1% 
Straniere 3.634 3.531 -2,92% 23,1% 
TOTALE 15.732 15.671 0,4% 100,0% 

Fonte: Elaborazione dati Unioncamere-Infocamere, Movimprese 
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Il mercato del lavoro 
A partire da marzo 2020, gli effetti dell’emergenza sanitaria si sono riflessi sul mercato del lavoro, 

determinando una flessione di occupati (-0,6%), più che raddoppiatasi nel successivo mese di aprile (-1,5%). La 
contrazione di occupati è proseguita nei mesi di maggio e giugno, ma a ritmo meno intenso. Sono diminuite 
ampiamente le ore lavorate, con conseguente flessione del monte dei redditi; come noto, tali fattori sono stati 
arginati mediante il blocco dei licenziamenti e con il massiccio utilizzo di misure di integrazione salariale. 
Chiaramente, la sospensione delle attività produttive ha avuto quale principale effetto economico quello di 
ridurre il numero di occupati (per lo più indipendenti ed a termine) pregiudicando l’avvio di nuovi rapporti di 
lavoro soprattutto in determinati settori quali la ricettività, i servizi domestici e il commercio. Nonostante il 
recupero nella seconda parte dell’anno, si rimane ancora distanti dai livelli occupazionali precedenti la diffusione 
pandemica. In provincia di Catanzaro, nel 2020, si assiste ad una riduzione del numero di occupati (-2,8 mila; -
2,5%), più contenuta di quella osservata per l’intera regione (-4,3%), parallelamente alla flessione delle persone in 
cerca di occupazione (-4,5 mila; -15,5%). 

Il 2021 si caratterizza per un aumento delle unità di lavoro (ULA) per il totale dell’economia nazionale. Ad 
ottobre 2021, si rileva un lieve aumento dell’occupazione che passa dal 58,5 al 58,6%. 

 

Imprese e sistema bancario 
Per quanto riguarda la situazione finanziaria delle imprese, per contrastare gli effetti economici negativi 

prodotti dalla pandemia da Covid, il Governo ha messo in campo una serie di misure, volte ad agevolare l’accesso 
al credito e alla liquidità (il DL “Sostegni Bis” ha ad esempio prorogato la moratoria sui prestiti e le misure di 
potenziamento del Fondo di garanzia per le PMI). I finanziamenti cumulativamente concessi alle imprese 
catanzaresi ammontano nel 2020 a 1 miliardo e 366 milioni di euro contro 1 miliardo e 278 milioni di euro 
dell’anno precedente. La quota di finanziamenti della provincia di Catanzaro relativamente al terzo trimestre 2021 
rappresenta il 24,8% dell’ammontare regionale. 

 

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

particolarmente accentuato per l’area europea nel 2020. Nel 2021 stiamo tuttavia assistendo alla ripresa del 
commercio mondiale che si è riflessa sull’andamento degli scambi con l’estero dell’Italia: nei primi nove mesi 
dell’anno le esportazioni di beni e servizi in volume sono aumentate del 14,3% rispetto allo stesso periodo del 
2020 e le importazioni hanno registrato un incremento del 14,8%. Nel secondo trimestre 2021 la provincia di 
Catanzaro ha registrato un valore delle esportazioni pari a 19,6 milioni di euro e un valore delle importazioni pari 
a 43,5 milioni di euro, con un saldo negativo di 23,9 milioni di euro. Nel 2020 le vendite oltreconfine della 
provincia di Catanzaro riguardano principalmente il settore manifatturiero per il 97,3% e il principale paese di 
sbocco per l’export nel 2020 è la Svizzera con una quota del 26%. 

 

Turismo 
Uno degli effetti economici più immediati della crisi associata al Covid-19 è stato il blocco dei flussi 

turistici. I primi effetti sono già emersi a febbraio 2020. Nella provincia di Catanzaro il numero di viaggiatori nel 
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2020 è sceso infatti da circa 353 a 156 mila, a causa principalmente della diminuzione della componente straniera 
(-85,9%). Dopo Vibo Valentia, Catanzaro è la meta preferita della Calabria. Su circa 156 mila turisti, 128 mila 
italiani e 7 mila stranieri optano per una struttura alberghiera piuttosto che per strutture complementari. La 
maggior parte dei turisti stranieri proviene da paesi europei e dagli Stati Uniti. 

 

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

abbiamo sperimentato una inevitabile flessione delle compravendite immobiliari, sebbene risultata a consuntivo 
meno drammatica di quello che a maggio dello scorso anno ci si poteva attendere. Il totale del numero di 
abitazioni compravendute nella provincia di Catanzaro è di 2.176. Il 2020, complessivamente, si chiude con un 
calo generalizzato delle unità abitative compravendute del 7,7%. Nel terzo trimestre 2021 rispetto allo stesso 
periodo del 2020, l’incremento delle compravendite di abitazioni nella provincia di Catanzaro è del +27,5%. La 
dinamica favorevole nel 2021 però, associata alla scarsa domanda del periodo pandemico ha comportato un 
incremento dei prezzi dei materiali da costruzione e dei servizi di supporto (come ad esempio i ponteggi). Tra gli 
aumenti più elevati ricordiamo quello dei materiali in acciaio; anche le attività di noleggio in questo settore 
risentono del marcato incremento dei prezzi, a fronte della scarsità delle attrezzature. Il rincaro dei materiali può 
mettere a rischio gli effetti positivi che ci aspetta dalle politiche adottate dal Governo a sostegno delle imprese. 

 

 

 

2.2 - Il contesto interno 
 

Con riferimento al contesto interno, la Camera di Commercio di Catanzaro contava al 31 dicembre 2021 
26 dipendenti di cui un dirigente, 8 categorie D, 9 categorie C, 7 categorie B e 1 categoria A; tra questi, 25 
dipendenti a tempo indeterminato di cui 3 in part-time e 1 sospeso dal servizio, per un totale di 22,5 Full Time 
equivalent effettivi. 

Il numero dei dipendenti si è fortemente ridotto negli ultimi anni, passando da 33 unità al 2017 a 25 nel 
2021 (una dipendente si è pensionata con data decorrenza 01/01/2022) con una riduzione percentuale pari al 
25% in 5 anni senza possibilità di far fronte a tale riduzione con nuove leve, a causa del blocco delle assunzioni 
derivante della procedura di accorpamento ancora in corso.  

Il divieto di ricorrere a forme alternative di reclutamento di personale, al pari delle nuove assunzioni, ha 
fatto sì che l’Ente, per far fronte ai propri impegni, abbia continuato a ricorrere all’esternalizzazione dei servizi, 
con un netto aumento dei costi accompagnato da instabilità organizzativa. 

Nel corso del 2021 si è fatto ricorso all’esternalizzazione, attraverso l’impiego di 10 unità, collocate nei 
seguenti uffici: 

- L’Ufficio di supporto alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali: 6 unità; 
- L’Ufficio P.I.D.: 1 unità; 
- L’Ufficio OCRI: 1 unità; 
- L’Ufficio Comunicazione: 1 unità 
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Al fine di consentire la continuità dell’attività operativa dell’Ente è stata realizzata una riorganizzazione 
degli uffici anche a seguito dei numerosi pensionamenti degli ultimi anni: alcuni dipendenti sono stati spostati su 
nuovi servizi, sono state create 4 nuove unità di responsabilità, è stata conferita la posizione organizzativa, 
tramite concorso interno, a 3 funzionari, sono state creati 2 uffici di staff al Segretario Generale. 

Le misure di urgenza in materia di contenimento e gestione dell'emergenza emanate dal Governo hanno 
visto il perdurare dello smart-working a periodi alterni anche per il 2021, con la conseguente necessità di 
riorganizzare i servizi e gestire l’apertura degli sportelli camerali e la rotazione dei collaboratori a ciò preposti.  

Alle difficoltà operative degli uffici si è aggiunta l’incertezza politica in quanto il 18 marzo del 2021, con 
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sono decaduti gli organi camerali ed è stato nominato il 
Commissario Straordinario della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, al quale 
per dettato normativo e per quanto previsto nel citato DM, sono conferiti tutti i poteri degli Organi decaduti con 
l’obbligo di garantire la continuità delle attività amministrative dell’Ente.  
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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 determinazione del Commissario Straordinario 
del 30 luglio 2021 a causa della necessità di riprogrammare alcuni obiettivi sia strategici che operativi, introdurne 
di nuovi ed eliminarne altri a seguito dell’aggiornamento della Relazione Previsionale e Programmatica e al 
nuovo assetto organizzativo degli uffici conseguenza del pensionamento di alcuni dipendenti e del necessario 
spostamento del personale camerale tra le varie aree organizzative. 

Il nuovo programma 2021 ha comunque mantenuto come linee strategiche fondamentali da un lato la 
volontà di assicurare l’efficienza dell’azione amministrativa per garantire all’utente/cliente servizi di qualità 
dall’altro l’impegno a sostenere il tessuto economico imprenditoriale con azioni in grado di contrastare il 
particolare momento congiunturale, fortemente compromesso dalla pandemia ancora in corso. 

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 2021 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 di Catanzaro. 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 negli anni 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 2021 sono pervenute oltre 17.702 protocolli al Registro imprese e di questi circa 17.560 
sono stati evasi entro i 5 giorni, un dato che pone l’Ente in una posizione di eccellenza nella classifica nazionale. 

Il cruscotto dei tempi di evasione delle pratiche del Registro delle imprese evidenzia nei dodici mesi 
come il 99% delle pratiche siano gestite entro i 5 giorni. Un dato eccezionale che pone la nostra Camera ai vertici 
della classifica nazionale. Rispetto alla media nazionale infatti l’Ente ha quasi 10 punti percentuali in più nel tasso 
di evasione delle pratiche gestite nei 15 giorni previsti dalla normativa di riferimento. 
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OBIETTIVO STRATEGICO 2 - POTENZIARE LA REGOLAZIONE DEL MERCATO E LA TUTELA DELLA 
LEGALITA’ 

L’ufficio Regolazione del mercato svolge, tra gli altri, ed insieme al nuovo ufficio di Staff al Segretario 
Generale “OCC - OCRI. Ordinanze – Ingiunzioni”, l’importante compito di favorire e promuovere il ricorso a 
strumenti alternativi di giustizia caratterizzati da maggiore flessibilità, velocità e costi più contenuti. 

In tema di arbitrato è stato organizzato un evento il 21 dicembre dal titolo “Arbitrato: questo 
sconosciuto” con la finalità di analizzare e approfondire il tema sotto diversi punti di vista e favorire un rilancio 
dell’istituto ancora poco utilizzato nonostante le peculiarità ed i vantaggi rispetto al ricorso alla giustizia 
ordinaria. Nell’ambito dell’evento sono intervenuti in qualità di relatori, oltre al Segretario Generale della Camera 
di Commercio, Avv. Bruno Calvetta, il vice presidente del consiglio della camera arbitrale, avv. Francesco Granato, 

Obiettivo strategico

Descrizione

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2021

Consuntivo 
anno 2021

Scostamento 
rispetto al target

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% 92% 3%

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

Semplificare le procedure a carico delle imprese

    Raggiunto
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un notaio del distretto di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone, dott. Danilo Lentini, un professore di diritto privato 
dell’università Magna Graecia di Catanzaro, Prof. Valerio Donato, e la dott.ssa Benedetta Coppo, referente della 
Camera arbitrale di Milano. 

In materia di crisi di impresa, l’Ente ha organizzato, inoltre, due incontri con gli ordini professionali e le 
associazioni di categoria al fine di costituire un tavolo di partenariato per ragionare sulle iniziative da 
intraprendere in vista dell’entrata in vigore dell’OCRI, prevista per il 21 settembre, ma che il D.L. 118/2021 ha 
prorogato al 16 maggio 2022. 

 

 

 

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 mostrano nel 2021 
qualche segno di sofferenza causata dal numero delle imprese, delle istanze e dei provvedimenti, l’introduzione 
di nuovi adempimenti da parte del Comitato Nazionale dell’albo Gestori Ambientali, unitamente all’assegnazione 
di una sola risorsa camerale per la maggior parte dell’anno che ha dovuto gestire processi altrimenti non 
delegabili a soggetti esternalizzati. Occorre rilevare, inoltre, che il Servizio ambiente nel corso del 2021 ha subito 
la sostituzione del Segretario della Sezione dell’Albo Gestori con il conseguente rallentamento delle pratiche nel 
mese di aprile, oltre che problematiche legate alla presidenza della Sezione stessa che hanno comportato un 
blocco dei provvedimenti per il mese di agosto. 

Le su esposte vicissitudini hanno determinato un risultato peggiorativo rispetto a quanto preventivato 
con uno scostamento di 8 giorni di ritardo nella gestione delle pratiche rispetto all’obiettivo. Il dato medio di 
evasione delle pratiche dell’Albo Gestori Ambientali della Calabria sul totale delle istanze pervenute rilevato da 
Agest al 31 dicembre 2021, infatti, pari ad oltre 17.161, è pari a 48 giorni. 

 

Obiettivo strategico

Descrizione

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2021

Consuntivo 
anno 2021

Scostamento 
rispetto al target

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  formazione in materia  
di  s trumenti  a l ternativi  di  
giustizia  e sdebitamento

                2,00               3,00                            1,00 

    Raggiunto

 Favorire la cultura della legalità e degli strumenti alternativi di giustizia 

Potenziare la regolazione del mercato e la tutela della legalità
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OBIETTIVO STRATEGICO 4-FAVORIRE LO SVILUPPO LOCALE, LA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE E 
DEL TERRITORIO 

La Camera di Commercio nel 2021 ha voluto offrire il proprio sostegno e la propria vicinanza alle imprese 
del territorio attraverso l’emanazione di alcuni disciplinari. 

Con il Bando Voucher Digitali I4.0 Anno 2021 si è cercato di promuovere la diffusione della cultura e della 
pratica digitale nelle MPMI locali di tutti i settori di attività attraverso il sostegno economico alle iniziative di 
digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo. 

Tra gli obiettivi perseguiti dal bando: 

- 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. 

Il Bando Interventi a sostegno di eventi e iniziative di natura culturale nella provincia di Catanzaro in due 
edizioni (estate e inverno) ha inteso favorire la promozione turistica e la valorizzazione culturale del territorio, 
attraverso il supporto di eventi ed iniziative in grado di generare importanti e oggettive ricadute per lo sviluppo 
economico. 

Rispetto ai €109.304,00 messi a bando (€27.804,00 per Bando estate, 27.500,00 per Bando inverno, 
€54.000 per Bando Voucher Digitali) sono stati redistribuiti sul territorio €94.588,51 (rispettivamente in 
€17.531,15, €23.057,36, €54.000) pari all’86,54% delle risorse disponibili. 

 

 

Obiettivo strategico

Descrizione

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2021

Consuntivo 
anno 2021

Scostamento 
rispetto al target

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  48gg  -8gg 

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

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

    Parzialmente raggiunto
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OBIETTIVO STRATEGICO 5-AUMENTARE L’EFFICIENZA DI GESTIONE 

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 2021 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 2021, così come per il 2020, il focus finalizzato garantire l’efficienza di gestione è stato posto 
sull’obiettivo di una completa implementazione del nuovo sistema di contabilità 2.0, adottato dall’ente nel corso 
del 2020. 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, attraverso il miglioramento dell’efficienza delle operazioni da svolgere anche e 
soprattutto in considerazione del numero sempre più esiguo di risorse che lavorano nel Servizio II Affari 
Economico Finanziari, il principale utilizzatore del sistema informativo. 

Nel 2021 tutti gli utenti addetti all’utilizzo del nuovo sistema hanno raggiunto la completa autonomia 
nell’utilizzo del sistema facendo ricorso al servizio di assistenza in maniera molto limitata. 

 

Obiettivo strategico

Descrizione

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2021

Consuntivo 
anno 2021

Scostamento 
rispetto al target

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

 ≥ 80% 86,54% 6,54%

    Raggiunto

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 
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OBIETTIVO STRATEGICO 6-COMUNICARE EFFICACEMENTE E GARANTIRE LA TRASPARENZA 

Nel corso del 2021 è stato dedicato un notevole sforzo da parte del personale camerale e in primis dai 
referenti del progetto al miglioramento della comunicazione istituzionale attraverso il nuovo sitoweb. L’esigenza 
di riprogettare il sito si era resa indispensabile infatti 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. 

Il 2021 ha segnato un consolidamento nel ruolo centrale del sito internet della Camera di Commercio di 
Catanzaro rispetto alla diffusione delle informazioni circa l’attività dell’Ente. Nel corso del 2021 tutti i servizi si 
sono concentrati nel mettere a punto e rivedere i contenuti della propria sezione di riferimento e si è continuato 
a presidiare in maniera costante il servizio di prenotazione degli appuntamenti allo sportello camerale che ha 
facilitato ed efficientato il lavoro degli sportellisti oltre che la qualità offerta all’utenza. Nel 2021 hanno visitato il 
sitoweb camerale 135.970 nuovi utenti per un totale di visualizzazione di pagina di 431.562. 

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. I social network sono stati un forte traino alle iniziative editoriali messe in campo dall’Ente. Pur senza il 
determinante traino delle sponsorizzazioni, mezzo divenuto ormai imprescindibile per garantire l’adeguata 
visibilità e una diffusione capillare e specifica dei contenuti sui social network, non si è arrestato l’incremento di 
follower sulle pagine ufficiali dell’Ente camerale. Rispetto al 2020, infatti la crescita di follower (esclusivamente 
organica, senza l’ausilio, cioè, di alcun sostegno economico all’attività di pubblicazione e dunque a costo zero per 
l’Ente) legati alla pagina Facebook “Camera di Commercio di Catanzaro” è stata significativa, facendo segnare un 
+14% (da 1669 a 1903). 

Risulta ottimale anche la distribuzione demografica dei follower della pagina, a testimonianza di un buon 
posizionamento comunicativo degli output prodotti. 

Nel corso del 2021 è stata aperta anche la pagina facebook dedicata alla Biblioteca camerale che ha 

Obiettivo strategico

Descrizione

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2021

Consuntivo 
anno 2021

Scostamento 
rispetto al target

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  

 ≥90% 100% 10%

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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raggiunto in poco tempo, attraverso sponsorizzazioni, una copertura pari a 102.253 persone raggiunte, 2.020 
follower e 11.854 interazioni con i 40 post pubblicati. 

Risultati analoghi sono stati raggiunti dalla pagina Instagram @cz.camcom che ad oggi conta 751 
follower, in aumento del 17% rispetto al dato 2020. 

 

 

 

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 

L’accessibilità e l’efficacia del Registro Imprese viene valutata attraverso il monitoraggio di diversi indicatori: 

1. 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 2021 l’Ufficio ha provveduto ad estrapolare dal Cruscotto Qualità di Infocamere 
l’elenco delle imprese che si trovano nella fattispecie prevista dal sopraindicato Dpr 247/2004. 
L’Ufficio ha anche attivato con l’agenzia delle entrate la convenzione per poter effettuare i 
controlli previsti dal DL 76/2020 prima di procedere con la cancellazione delle società di persone. 
In seguito a tutte queste attività propedeutiche, l’Ufficio ha attivato e portato a termine, con un 
provvedimento del Conservatore, le procedure di cancellazione delle ditte individuali e delle 
società di persone. Nel corso dell’anno sono state attivate quasi 200 procedure d’ufficio.  

Per quanto riguarda la cancellazione delle Pec, sono state estrapolate dall’elenco le imprese la cui 
pec risulta revocata. Nel corso del 2021 l’Ufficio ha attivato e concluso la procedura di 
cancellazione delle PEC revocate, cancellando con un provvedimento del Conservatore ben 1300 

Obiettivo strategico

Descrizione

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2021

Consuntivo 
anno 2021

Scostamento 
rispetto al target

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% 80% 0%

    Raggiunto

Comunicare efficacemente e garantire la trasparenza

 Rispettare  gli obblighi normativi in materia di corruzione, trasparenza, privacy 
e comunicazione 
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PEC revocate. 

2. Avvio delle procedure di cancellazione d’ufficio delle società di capitali in liquidazione (Art. 2490 
del C.C.): nel corso del 2021 è stata conclusa la procedura di cancellazione di società di capitali ai 
sensi dell’art. 2490, cancellando, con determina del Conservatore, 19 società. Dopo aver concluso 
la suddetta procedura, l’Ufficio ha provveduto ad estrarre un ulteriore elenco di società che 
rientrano nella fattispecie dal Cruscotto qualità. L’elenco estratto dal cruscotto qualità conteneva 
114 società. Dopo il controllo di tutte le società dell’elenco è stata predisposta una 
comunicazione di avvio della procedura di cui all’art. 2490 del C.C., comunicazione inviata a 66 
società di capitali in liquidazione. In tutto il 2021 l’Ufficio è riuscito a concludere tutte le 
procedure avviate durante l’anno, cancellando con determinazione del Conservatore 85 società 
di capitali che si trovavano in stato di liquidazione e che per oltre tre anni non depositavano 
bilanci. 

3. Miglioramento dell’efficienza del servizio di rilascio dei certificati per il commercio estero: nel 
corso del 2021 l’Ufficio Commercio estero della Camera di Commercio di Catanzaro ha rilasciato 
185 Certificati d’origine. I Tempi medi di rilascio dei suddetti certificati sono stati pari a due 
giorni, abbassando notevolmente il target fissato in tre giorni. L’Ufficio Commercio Estero, 
nonostante le difficoltà legate all’emergenza Covid-19, ha soddisfatto tutte le richieste delle 
imprese rilasciando nei tempi previsti dalla norma (3 giorni) i documenti a valere per le 
esportazioni delle merci sui mercati extra comunitari. 

4. Messa a disposizione e aggiornamento del SARI – Supporto specialistico per la predisposizione e 
la compilazione delle pratiche R.I.: l’Ufficio del Registro delle Imprese di Catanzaro, nel corso del 
2021, ha costantemente aggiornato le pagine del SARI, segnalando alla Redazione Sari le novità 
da inserire nella piattaforma. Si segnala che il tale piattaforma è uno strumento utilissimo per gli 
utenti che aiuta alla compilazione delle pratiche telematiche, essendo una risorsa interattiva 
collegata con DIRE e il sito ateco.infocamere.it. 

5. Realizzazione di seminari ed incontri finalizzati al miglioramento dell’efficienza dei servizi per 
ridurre il tasso di sospensione delle pratiche telematiche: l’ufficio, nonostante le difficoltà legate 
all’emergenza Covid-19, ha realizzato due eventi formativi. Il primo evento formativo si è svolto 
in data 16/11/2021 e ha avuto come tema “Presentazione del Supporto Specialistico Registro 
Imprese - S.S.R.I.”, mentre il secondo evento formativo si è svolto il 30/11/2021 sul tema “Il 
nuovo DIRE e i servizi digitali del Registro Imprese”. In entrambi gli eventi hanno partecipato sia 
Associazioni di categoria che Professionisti. 
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Obiettivo operativo 2.1 – Promozione della legalità 

L’obiettivo, finalizzato a rafforzare quanto già perseguito a livello di obiettivo strategico, ovvero 
diffondere gli strumenti di giustizia alternativa per la tutela delle imprese e dei consumatori, è stato misurato 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte

Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2021

Consuntivo 
anno 2021

Scostamento rispetto 
al target

Avvio delle procedure di 
cancellazione d’ufficio 
delle imprese individuali  
e delle società non 
operative dal Registro 
Imprese (Dpr 247/2004) e 
degli  indirizzi  pec 
revocati, non validi e non 
univoci. 

N. di imprese individuali  e 
società non operative 
cancellate / n. di imprese e 
società per le quali  è 
possibile attivare la 
procedura.
N. di indirizzi  pec revocati, 
non validi e non univoci 
cancellati  / n. di indirizzi  
per i  quali  è possibile 
attivare la procedura

100% 100% 0

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

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

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                  2,00 0

Miglioramento 
dell’efficienza del 
servizio di ri lascio dei 
certificati per i l  
commercio estero

Totale di certificati 
ri lasciati  nei 3 gg/ totale dei 
certificati ri lasciati

100% 100% 0

Semplificare le procedure a carico delle imprese

    Raggiunto

Miglioramento dell’accessibil ita’ e dell’efficacia dei servizi  del registro imprese

Registro Imprese
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attraverso il monitoraggio di diversi indicatori: 

1 - Rilanciare l’arbitrato come strumento alternativo per la risoluzione delle controversie: nel corso del 
2021 il Servizio ha provveduto a rinnovare il consiglio della camera arbitrale e con i suoi componenti ha deciso di 
dare nuovo impulso al servizio. Si è provveduto quindi a pianificare una serie di azioni atte a favorire la diffusione 
della cultura dell’arbitrato. Tra le iniziative su cui si è lavorato: 

- Il rinnovo del regolamento arbitrale - è stata predisposta una bozza di regolamento 
sottoposta ai componenti del consiglio della camera arbitrale per l’approvazione; 

- Il rinnovo dell’elenco degli arbitri - l’ufficio ha fatto un cospicuo lavoro di ricostruzione 
dell’elenco degli arbitri preesistente, elenco che nel tempo non era mai stato aggiornato, 
sottoponendolo al consiglio, il quale ha deciso tuttavia di provvedere a cancellare tutti i 
componenti per attivare un nuovo processo di iscrizione secondo dei requisiti ben specifici; 

- L’aggiornamento del sitoweb e definizione delle clausole arbitrali da inserire nei contratti; 
- incontri con gli ordini e i professionisti interessati (iniziativa solo pianificata ma rimandata al 

nuovo anno), 
- un corso di formazione propedeutico per poter accedere all’elenco degli arbitri (è stata 

avviata la progettazione del corso). 
Si è inoltre data comunicazione sulla stampa e sui social delle iniziative della camerale arbitrale per dare 

risalto ai vantaggi derivanti dall’istituto. 

2 - Aggiornamento degli arbitri e dei mediatori. L’attività di aggiornamento dell’elenco degli arbitri e dei 
mediatori è stata un’attività molto impegnativa per l’ufficio. Con riferimento agli arbitri, le difficoltà sono derivate, 
come detto in precedenza, dalla necessità di dover ricostruire un elenco e la relativa documentazione molto 
indietro nel tempo e rispetto al quale non si era mai provveduto a fare una revisione e un aggiornamento. Poiché 
da un’analisi approfondita l’elenco è risultato obsoleto nei profili in esso inseriti si è deciso di annullare l’elenco 
preesistente e aprire un nuovo procedimento di iscrizione. 

Relativamente al secondo elenco, si ricorda che, tutti i mediatori iscritti presso il Servizio di Conciliazione 
della Camera di Commercio di Catanzaro devono essere in possesso dei requisiti imposti dalla norma per la 
gestione delle mediazioni vigilate dal Ministero della Giustizia e richiamati dal Regolamento approvato 
dall’Organismo di Mediazione. Tra i requisiti richiesti è previsto il rispetto degli standard di formazione e, in 
particolare delle norme relative agli obblighi di frequenza, con cadenza biennale, di un corso di aggiornamento 
(non inferiore a 18 ore) e di assistenza, in qualità di tirocinanti, ad incontri di mediazione (20 tirocini assistiti). A 
causa della pandemia da Covid 19 l’Ente nel corso del 2020 ha adottato una serie di misure precauzionali anche 
per la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, che hanno previsto l’adozione del lavoro agile e 
hanno ridotto notevolmente il numero di incontri effettuati con conseguente riduzione delle occasioni per lo 
svolgimento dei tirocini. Tutto ciò ha richiesto negli ultimi mesi del 2021 un copioso lavoro da parte della 
Segreteria del servizio di conciliazione per permettere a chi non avesse ancora raggiunto il numero di tirocini 
previsti dalla legge di poter recuperare. L’esito di tale lavoro ha portato alla conferma dei requisiti per 7 mediatori 
e alla sospensione, istituto che seppur non previsto nel regolamento di mediazione è stato adottato in via 
eccezionale vista l’eccezionalità del momento, in attesa di aggiornamento di 5 mediatori. 

 

3 - Indice del rispetto dei tempi per procedimenti (mediazione, conciliazione e arbitrato). Nel corso del 
2021 stati gestiti 6 incontri di mediazione del 2020, 1 del 2018 con due rinvii, 26 mediazioni del 2021 e 7 
conciliazioni 2021. Sono state effettuate tramite determinazione del Segretario Generale 36 nomine di mediatori. 
Il valore totale di tutte le conciliazioni/mediazioni gestite è stato pari ad €315.313,00. 
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Con riferimento all’indice del rispetto dei tempi dei procedimenti, si segnala che relativamente 
all’arbitrato non sono pervenute domande all’ufficio. L’indice del rispetto dei tempi di procedimento delle 
mediazioni e conciliazioni è pari al 92% con un totale di mediazioni/conciliazioni concluse entro 3 mesi pari a 34 
rispetto alle 37 rientrate nel calcolo (sono state escluse le mediazioni per le quali ci sono stati problemi di 
rintracciabilità della controparte – difetto di notifica). 

 

 

 

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). Nel corso del 2021 sono state gestite 79 istanze di cancellazione protesti con un tempo 
medio di evasione di 6,8 gg. Di queste 26 sono state gestite nei 5 gg. Tutte le istanze sono state gestite entro 
15 giorni. 

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 30.09.2021. 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2021

Consuntivo 
anno 2021

Scostamento rispetto 
al target

Rilanciare l’arbitrato 
come strumento 
alternativo per la 
risoluzione delle 
controversie

N. di iniziative realizzate 2 3                                       1 

Aggiornamento 
dell’elenco degli  arbitri  e 
dei mediatori

Avvio e gestione della 
procedura per 
l ’aggiornamento (verifica 
iscritti, aggiornamento degli  
elenchi, eventuale nuova 
manifestazione di interesse)

≥50% 80% 30%

Indice del rispetto dei 
tempi per procedimenti 
(mediazione, 
concil iazione e arbitrato)

Procedimenti in essere 
(avviati nell 'anno o già 
avviati nell 'anno 
precedente) e conclusi nei 
termini (entro 3 mesi 
dall 'avvio) / totale dei 
procedimenti

≥90% 92% 2%

Potenziare la regolazione del mercato e la tutela della legalità

Promozione della legalità

Regolazione del mercato

    Raggiunto
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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 
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. 

Nel corso del 2021 sono pervenuti in totale 717 verbali di accertamento dagli organi di vigilanza esterni ed 
interni (Vigili urbani, Guardia di Finanza, polizia, carabinieri, RI/REA/AIA e Ufficio Metrico della CCIAA) di cui 
51, pendenti al 01/01/2021. Sono state emesse 663 ordinanze. 

Con riferimento alla procedura esecutiva non si è provveduto ad emettere il ruolo previsto nel piano. 

 

 

 

Obiettivo operativo 2.3: Diffusione dei controlli ispettivi 

Con riferimento all'obiettivo di diffusione dei controlli ispettivi, si ricorda che 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. 

L'ufficio Metrologia Legale è coinvolto, tra le sue attività, anche nel processo di autorizzazione e controllo 
delle officine che operano sui tachigrafi. Il crono-tachigrafo è un dispositivo atto a registrare i tempi di guida 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2021

Consuntivo 
anno 2021

Scostamento rispetto 
al target

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%

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% 92% 12%

Favorire la fiducia nel mercato

Regolazione del mercato

    Raggiunto

Potenziare la regolazione del mercato e la tutela della legalità
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e i tempi di riposo dei conducenti e la velocità del veicolo, che è obbligatorio installare sugli automezzi che 
superano le 3,5 tonnellate di MMA (Massa Massima Autorizzata) per il trasporto di merci (rimorchio 
compreso) o i 9 posti (autista compreso) per il trasporto di viaggiatori, sia con carico che a vuoto. 

Le disposizioni relative alle officine cronotachigrafi e centri tecnici sono normate con la Legge 13 
novembre 1978 n. 727 e il DM 10 agosto 2007 e loro successive modificazioni, insieme alle circolari 
Ministeriali emanate.  

Vengono svolte dalla Camera di Commercio, in tale ambito, le seguenti attività: 
• tenuta del registro delle officine che operano sui cronotachigrafi (analogici) e dei centri tecnici che 

operano sui tachigrafi digitali; 
• istruttoria che precede l'autorizzazione dei centri tecnici o loro modifiche ed estensioni; 
• rinnovo delle autorizzazioni ai centri tecnici; 
• sorveglianza su centri tecnici e officine cronotachigrafi. 
• Rilascio delle carte tachigrafiche conducenti/aziende/responsabili tecnici. 
Con riferimento alla vigilanza sui centri tecnici autorizzati sono state eseguite nel corso del 2021 attività 

ispettive su 25 centri tachigrafici analogici e digitali. Nello stesso periodo sono state analizzate, e sottoposte 
a verifica documentale, n° 12 domande di rinnovo di autorizzazione e rilasciate 756 carte tachigrafiche. 
Occorre segnalare altresì, che a seguito della sottoscrizione con la Camera di Commercio di Vibo Valentia, 
della convenzione per l’esercizio in comune delle attività del servizio di metrologia, giusta determinazione del 
commissario straordinario n. 16 del 19/04/2021, è stata eseguita vigilanza da questa Camera sui centri tecnici 
di seguito indicati ed operanti nella provincia di Vibo Valentia: Tucci Motors sas – Auto Tassone srl – Centro 
Riparazioni sas. 

Con riferimento all’attività di vigilanza del mercato la stessa ha lo scopo di assicurare che gli strumenti 
immessi sul territorio o importati siano stati sottoposti alle dovute procedure di accertamento della 
conformità, che siano stati rispettati i requisiti di marcatura e di documentazione e che progettazione e 
fabbricazione siano avvenute in conformità ai requisiti previsti dalla relativa normativa. L’autorità di vigilanza 
del mercato sugli strumenti metrici è il Ministero dello Sviluppo Economico, che si avvale delle Camere di 
Commercio quali autorità locali competenti per i controlli metrologici. Tra le novità di maggior rilievo 
introdotte dal DM 93/2017 ,che interessano gli utenti metrici, si ricorda che la verifica dei loro strumenti non 
può più essere eseguita dalla Camera di Commercio, gli strumenti dovranno essere unicamente verificati 
dagli organismi accreditati in conformità delle norme elencate all’articolo 2 comma 1 lettera q del nuovo 
Decreto e le Camere di Commercio provvederanno esclusivamente alla vigilanza sugli strumenti metrici 
verificati dagli organismi e sulla corretta applicazione delle vigenti normative in ambito di Metrologia Legale. 

In tale contesto La Camera di Commercio Di Catanzaro al 31/12/2021 ha eseguito n° 3 controlli di 
vigilanza sugli strumenti metrici definiti  “Preimballaggi”, strumenti utilizzati a fini commerciali dalle aziende, 
sul presupposto che “Le imprese che utilizzano strumenti metrici per funzioni di misura legali (cioè la 
funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza Pubblica, ordine 
pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle 
transazioni commerciali) hanno l’obbligo di richiedere la verifica periodica degli strumenti di misura nei tempi 
previsti dal DM 93/2017 (che consiste nell’accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità 
metrologica nonché l’integrità dei sigilli)”. Sono state sottoposte a verifica ispettiva ulteriori 3 aziende 
operanti nel settore alimentare, ed analizzate n° 6 bilance a funzionamento non automatico. 
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Per quanto sopra premesso, nel mese di settembre 2021, è stata eseguita attività di vigilanza ai sensi 
degli artt. 13 e 14 del DM 93/2017, sui laboratori/organismi accreditati all’esecuzione delle verifiche 
periodiche. A tal riguardo sono state oggetto di ispezione tutti i laboratori autorizzati che hanno eseguito 
attività metrica nella provincia di Catanzaro. Nello specifico sono state coinvolte nell’attività ispettiva, 24 
aziende provenienti da fuori provincia e valutata la documentazione fornita su 55 strumenti. 

A conclusione delle attività puramente tecniche, nel mese di Novembre 2021 è stata eseguita la “Verifica 
Prima” nel comune di Soverato su un impianto di gas metano ed è stata irrogata una sanzione per mancata 
verifica periodica.    

 

 

 

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

Con riferimento agli incontri formativi e informativi organizzati in collaborazione con ECOCERVED su 
tematiche ambientali nel corso del 2021 sono stati realizzati i seguenti eventi: 

1. Incontro di formazione riservato ai Nuclei Operativi Ecologici della Calabria; 
2. Corso “Vi.Vi.Fir e Carrozzerie Mobili” indirizzato a imprese e RT iscritti nella Sezione Regionale dell’Albo 

Gestori Ambientali; 
3. Corso “Il Responsabile Tecnico” indirizzato a imprese e RT iscritti nella Sezione Regionale dell’Albo 

Gestori Ambientali;  
4. Corso “Albo Gestori Ambientali e Vi.Vi.Fir.” indirizzato a Compartimento della Polizia Stradale per la 

Calabria; 
5. Corso “Albo Gestori Ambientali e Vi.Vi.Fir.” indirizzato a Compartimento della Polizia Stradale per la 

Calabria. 

 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2021

Consuntivo 
anno 2021

Scostamento rispetto 
al target

Vigilanza sui centri 
tecnici autorizzati

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

Vigilanza a campione 
sull’esecuzione delle 
verifiche periodiche 
obbligatorie dei eseguite 
dagli  utenti metrici

N. di controll i  realizzati                   10,00                66,00                               56,00 

Potenziare la regolazione del mercato e la tutela della legalità

Diffusione dei controll i  ispettivi

Regolazione del mercato

    Raggiunto
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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 17.616 protocolli 
(+20,14% rispetto al 2020) sono stati deliberati dalla Commissione 4268 provvedimenti (+22% rispetto 
all’anno precedente). 

Il tempo medio di evasione delle istanze telematiche di variazione è stato pari a 31 giorni, (-4 giorni 
rispetto all’anno precedente e +1 giorno rispetto all’obiettivo 2021) mentre il tempo medio di evasione delle 
istanze di iscrizione in categoria ordinaria è stato di 62 giorni (+22 giorni rispetto agli obiettivi prefissati), 
quello di iscrizione in categoria semplificata di 59 giorni (+29 giorni rispetto agli obiettivi) risultati che 
risentono della sofferenza strutturale del servizio. 

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
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2021

Consuntivo 
anno 2021

Scostamento rispetto 
al target

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                  5,00                                  3,00 

Ambiente

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

    Raggiunto



 
 

 
 

30 
 

 

 

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

Nel corso del 2021 l’ufficio ha provveduto a rinnovare il protocollo di intesa sulla trasparenza e la legalità in 
materia ambientale (prima annualità 2019) con il 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: il Nucleo dei Carabinieri Forestali e il 
compartimento Regionale della Polizia Stradale. 

 

. 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2021

Consuntivo 
anno 2021

Scostamento rispetto 
al target

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

Tempo medio di evasione 
delle istanze telematiche di 
variazione

 ≤30gg                31,00 +1gg

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                62,00 +22gg

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                59,00 +29gg

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%

    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
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Obiettivo operativo 4.1: Favorire l’internazionalizzazione delle imprese della provincia di Catanzaro, al 
fine di accrescerne la loro competitività all'estero 

Nell’ottica di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese del territorio, attraverso 
l’adesione al progetto Internazionalizzazione (progetto SEI e STAY EXPORT) a valere sui FP 2019/2020, la Camera 
di Commercio di Catanzaro, in sinergia con le CCIAA di Crotone e Vibo Valentia, ha avviato molteplici azioni 
legate ad accrescere la visibilità delle imprese sui mercati esteri. In particolare, in continuità alle azioni già 
intraprese nelle edizioni precedenti dalle realtà camerali coinvolte nel presente progetto, sono state avviate, 
nell’ambito del progetto STAY EXPORT II° annualità, ultimata l’attività istruttoria delle istanze pervenute, le attività 
connesse all’avvio delle fasi di mentoring da erogarsi da parte delle Camera di Commercio italiane all’estero. Le 
n.5 imprese ammesse alla fasi di mentoring (n.1 della provincia di Catanzaro, n. 1 della provincia di Crotone e n. 3 
della provincia di Vibo Valentia) hanno già avuto i primi contatti con le Camera di Commercio Italiane all’estero 
che forniranno loro l’attività di assistenza specialistica finalizzata a favorire il loro inserimento nei mercati esteri 
ritenuti maggiormente appetibili. Nell’ambito del progetto SEI (Sostegno all’export dell’Italia) III° annualità, 
realizzato congiuntamente dalle Camere di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, con il supporto di 
Promos, ha avuto luogo in data 15/12/2021, presso la nostra sede camerale, un seminario di presentazione dei 
servizi, al termine del quale sono state sottoposte alle attività di check up, con il supporto specialistico di Promos, 
le imprese della provincia di Catanzaro presenti (n.4 aziende) ammesse a beneficiari dei servizi. Seguirà la 
redazione dei check up aziendali a favore delle imprese degli altri due territori. Il progetto si concluderà con le 
fasi di assistenza specialistica (redazione piani export) e di partecipazione ad iniziative legate alla ricerca di 
partner esteri con l'obiettivo di consentire alle imprese dei tre territori coinvolti di aprirsi a nuovi sbocchi 
commerciali. 

 

 

 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2021

Consuntivo 
anno 2021

Scostamento rispetto 
al target

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 
(2021) SI/NO SI 0%

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

    Raggiunto
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Obiettivo operativo 4.2: Valorizzare il patrimonio culturale e il turismo 

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, è stata avviata la seconda annualità, con l’istituzione di 
un tavolo di concertazione tra istituzioni per coordinare e condividere le linee di attività e i potenziali interventi in 
chiave di sviluppo turistico territoriale. E’ stata realizzata una analisi SWOT territoriale articolata attraverso 
un’indagine alla domanda turistica realizzando 500 interviste sul campo presso i turisti, nel periodo estivo nel 
mese di agosto.  

E’ operativo anche il progetto di Fondo perequativo realizzato in collaborazione con l’Unione Regionale.  
Inoltre, in seno all’ufficio di Staff “Studi, Marketing Territoriale, Informazione Economica, Biblioteca” sono 

state realizzate diverse iniziative finalizzate alla valorizzazione del patrimonio turistico e culturale della provincia 
di Catanzaro e la realizzazione di studi e ricerche: 

1 - iniziative finalizzate alla definizione di una brand identity della provincia di Catanzaro per lo sviluppo 
del territorio attraverso la valorizzazione del patrimonio turistico e culturale: è stata realizzata una ricerca di 
mercato e dato avvio alla ricerca di contatti per la realizzazione di video di borghi e siti di interesse culturale nella 
provincia di Catanzaro per la promozione del territorio nei circuiti turistici nazionali ed internazionali. 

2 - diffusione dell’archivio delle pubblicazioni camerali attraverso strumenti di social media marketing: 
sono stati pubblicati 40 post ed inserzioni sponsorizzate pubblicati sulla pagina facebook della biblioteca della 
camera di commercio di Catanzaro. 

3 - iniziative finalizzate a migliorare la fruizione dei servizi offerti dalla biblioteca camerale: in tale ambito 
si è provveduto a realizzare oltre alla progettazione, creazione e amministrazione della pagina facebook della 
biblioteca, all’ammissione della biblioteca al contributo di € 4.602,44, su istanza, relativo al bando 2021 del 
ministero della cultura per l’acquisto di n. 233 nuovi libri; alla progettazione, promozione ed avvio di “cultura [è] 
economia” – ciclo di letture in biblioteca per crescere culturalmente con la realizzazione di un primo evento 
relativo alla presentazione del libro “Quantum intelligence” di Mario Caligiuri; infine si è provveduto a realizzare il 
bando di concorso per l’assegnazione di n. 2 borse di studio per lo svolgimento di attività di supporto ai servizi 
della biblioteca camerale. 

 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2021

Consuntivo 
anno 2021

Scostamento rispetto 
al target

Incontri B2B in webinar
N° incontri B2B realizzati  in 
modalità virtuale ≥3 9                                  6,00 

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

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

Promozione

    Raggiunto
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Obiettivo operativo 4.3: Favorire la digitalizzazione del sistema delle imprese 

In riferimento all’annualità 2021, nell'ambito delle attività camerali espletate per il tramite del PID (Punto 
Impresa Digitale) della Camera di Commercio di Catanzaro, sono state realizzate, anche grazie al supporto 
della sua Azienda Speciale Promocatanzaro, unitamente alla predisposizione del bando Voucher Digitali I4.0 
anno 2021, n. 10 iniziative di diffusione della cultura digitale, qui di seguito elencate. 

1- Un ciclo di seminari gratuiti, erogati da remoto in modalità webinar a partire dal 26 marzo 2021. 
- Essere online e farsi trovare: il sito web, Google My Business e Google Tour Creator 
- Comunicazione online: come potenziarla con SEO e Content Strategy 
- I social per il business: strategie e strumenti per Facebook e Instagram 
- I social per il business: i canali ulteriori ed emergenti (TikTok, Pinterest, LinkedIn, Twitter, 

YouTube) 
- Turismo, ospitalità e accoglienza: il digitale per la crisi 
- Vendere online: avviare, consolidare e rinnovare una strategia di e-commerce da zero 

2- Nell'ambito del progetto "Crescere in Digitale" sono stati realizzati n. 3 laboratori comprensivi di 
formazione di gruppo (a cura del team centrale di CiD) e formazione specialistica individuale (a cura del 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2021

Consuntivo 
anno 2021

Scostamento rispetto 
al target

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"

≥2020 (4) 10                                  6,00 

Iniziative finalizzate alla 
definizione di una brand 
identity della provincia 
di Catanzaro per lo 
sviluppo del territorio 
attraverso la 
valorizzazione del 
patrimonio turistico e 
culturale

N° iniziative realizzate ≥1 1                                      -   

Diffusione dell’archivio 
delle pubblicazioni 
camerali  attraverso 
strumenti di social media 
marketing

N° comunicazioni attraverso 
strumenti di social media 
marketing

≥10 40                               30,00 

Iniziative finalizzate a 
migliorare la fruizione 
dei servizi  offerti  dalla 
Biblioteca camerale

N° iniziative ≥1 4                                  3,00 

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

Valorizzare i l  patrimonio culturale e i l  turismo
Promozione

Staff Studi, Marketing Territoriale, Informazione Economica, Biblioteca
    Raggiunto
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tutor CiD Alessia Longo) inclusi i colloqui con le aziende potenzialmente ospitanti. 
3- Infine, un evento online, in seno al progetto denominato: “PROGETTO FINANZIATO CON FONDO 

PEREQUATIVO 2017/2018 – ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI- AFFIDAMENTO SERVIZI 
DI FORMAZIONE – TAVOLO DIGITALETERRITORIALE- ISCRIZIONE ANPAL” e finanziato e sostenuto dalla 
stessa CCIAA. 
 

 

 

Obiettivo operativo 4.4: Orientamento al lavoro e alle professioni  

Con riferimento al programma sui giovani e mondo del lavoro, l’obiettivo è quello di rendere il ruolo della 
Camera di commercio più attivo per un più stretto collegamento tra orientamento-formazione-lavoro-
impresa, sviluppare i nuovi servizi in favore dell'occupazione dei giovani e del loro orientamento formativo 
(sistema informativo Excelsior), intensificare la diffusione degli Istituti Tecnici Superiori, la diffusione della 
certificazione delle competenze acquisite dai giovani in contesti lavorativi, supportare il matching tra 
domanda e offerta di lavoro, ed infine rilanciare il network nazionale dei servizi per fare impresa. 

Tale obiettivo viene perseguito attraverso la realizzazione del progetto di fondo perequativo 2019-2020 dal 
titolo “Giovani e mondo del lavoro” che da quest’anno la Camera di Commercio dovrà gestire in 
collaborazione con le Camere di Commercio di Vibo Valentia e Crotone, come fossero un unico ente, in cui 
Catanzaro svolgerà la funzione di Capofila, secondo le indicazioni fornite Unioncamere. 

Nel primo semestre del 2021 si è provveduto a realizzare incontri in meet con i referenti delle altre Camere e 
a progettare i contenuti del programma, la cui approvazione da parte di Unioncamere è pervenuta in data 1 
luglio 2021. Si segnala, inoltre, che la Presidenza di Unioncamere ha deciso di fissare la scadenza per la 
realizzazione di questi programmi al 30 settembre 2022. 

Nel corso del primo semestre, inoltre, ampio spazio è stato dato alla necessità di realizzare un progetto 
fattivo e concreto per garantire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nella provincia oltre che favorire le 
iniziative imprenditoriali del territorio. 

Si è arrivati dunque a gettare le basi per ottenere l’accreditamento come ente attuatore per la realizzazione 
dell’intervento “Yes I start-up Calabria, formazione per l’avvio d’impresa” finalizzato a sostenere e rafforzare 
le esigenze dei giovani NEET per la creazione d’impresa e l’accesso alla finanza agevolata. Allo scopo di 
creare figure con conoscenze di tipo manageriale, per incentivare la crescita di giovani imprenditori e per 
guidarli nella definizione di un piano d’impresa cantierabile per l’accesso al credito. Sono stati accreditati 5 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2021

Consuntivo 
anno 2021

Scostamento rispetto 
al target

Iniziative realizzate per 
favorire la diffusione 
della cultura del digitale

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

≥8 10                                  2,00 

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

Iniziative realizzate per favorire la diffusione della cultura del digitale

Promozione

    Raggiunto
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docenti per la formazione. 

È stato organizzato un evento in webinar sul tema del green, con la finalità di presentare agli istituti 
partecipanti le risultanze della rilevazione excelsior del 2020 sul tema in oggetto e le competenze ricercate 
dalle aziende locali, oltre che offrire una vista di alcune professionalità del territorio per le quali sono richieste 
dette competenze. I relatori del progetto sono stati: la titolare dell’Oleificio Torchia, dott.ssa Lucia Talotta, 
una ricercatrice del CNR, Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima, dott.ssa Claudia Calidonna e un 
ingegnere ambientale, ing. Francesca Pugliese. Hanno aderito 5 scuole per un totale di 356 partecipanti di cui 
12 docenti. 

È stato infine progettato un percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) da realizzarsi 
all’inizio dell’anno 2022 sul tema dell’olio, con la finalità di far conoscere l’importanza che l’olio riveste per 
l’economia dei nostri territori ma anche diffondere la consapevolezza dell’importanza della qualità del 
prodotto nell’ambito dell’alimentazione. Al termine del 2021 è stata predisposta la manifestazione di 
interesse con il coinvolgimento anche delle altre province, Vibo Valentia e Crotone. 

Rispetto agli obiettivi da perseguire nel progetto di fondo perequativo, nonostante l’attività dovesse essere 
svolta dalle tre Camere di Commercio e la deadline per il perseguimento di detti obiettivi sia stata posticipata 
a settembre del nuovo anno, la Camera di Catanzaro da sola ha in gran parte perseguito la maggior parte dei 
risultati previsti. 

Il numero di attori da coinvolgere nel progetto entro settembre 2022 sono: 2 scuole, 40 studenti, 5 neet, 5 
docenti, 15 operatori. A livello locale e nei tempi ridotti sono stati ampiamente perseguiti. 

 

 

 

Obiettivo operativo 4.5: Informazione economica 

Tale obiettivo è finalizzato a realizzare e diffondere studi e ricerche riguardanti il territorio ed i settori a 
rilevanza economica della provincia di Catanzaro. L’ufficio non ha potuto realizzare quanto preventivato a 
causa di un sottodimensionamento del budget e ha quindi preferito concentrarsi su una singola attività. Nel 
corso del 2021 il Centro Studi Guglielmo Tagliacarne ha realizzato per la Camera di Commercio di Catanzaro 
un report dal titolo “L’andamento dell’economia della provincia di Catanzaro 2021”.  

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2021

Consuntivo 
anno 2021

Scostamento rispetto 
al target

Grado di coinvolgimento 
degli  attori interessati 
nel progetto di Fondo 
Perquativo

N° di attori coinvolti 100% 100% 0%

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

Orientamento al lavoro e alle professioni

Regolazione del mercato

    Raggiunto
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Obiettivo operativo 5.1: Favorire la riscossione del Diritto Annuale 

Con questo obiettivo si è inteso perseguire un incremento nella riscossione del diritto annuale, sia alla 
scadenza naturale e attraverso il ricorso al ravvedimento operoso, sia attraverso la riscossione coatta. Negli 
ultimi anni l’ufficio ha cercato di dare sempre maggior peso alle iniziative di comunicazione per rendere 
maggiormente edotti i propri contribuenti ed evitare il ricorso al ruolo esattoriale. Tra le leve utilizzate vanno 
ricordate: 

1- Blocco dei servizi. Viene garantito il blocco della certificazione, in caso di irregolarità nel pagamento del 
diritto annuale, con riguardo agli ultimi 5 anni precedenti l’anno solare in corso. Inoltre, viene sottoposto a 
verifica il pagamento del diritto annuale negli ultimi 5 anni precedenti l’anno solare in corso e, in caso di esito 
negativo, viene esteso il blocco anche 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- E’ stato ricordato a tutti gli utenti dotati di posta elettronica certificata, nella seconda metà dell’anno, 
l’istituto del ravvedimento operoso, utilizzando il mailing per avvertire della loro condizione di morosità 
ravvedibile. 

4- Comunicazione tramite social. Facebook e Instagram rappresentano 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. 

5- A seguito dello sblocco dell’emissione delle cartelle esattoriali disposta dal governo per l’emergenza 
Covid, è stata realizzata l’emissione del ruolo per l’anno 2018 in data 25/12/2021. 

6- Il nuovo target, relativo alla realizzazione di tutte le attività propedeutiche all’emissione del ruolo 2019 e 
2020, è stato completamente realizzato attraverso la sistemazione di tutte le posizioni che presentavano sul 
sistema DIANA una errata contabilizzazione, sia in riferimento agli F24 pagati erroneamente che alla 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2021

Consuntivo 
anno 2021

Scostamento rispetto 
al target

Realizzazione di Studi e 
Ricerche N° di Studi e ricerche ≥2                  1,00 -1

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

Informazione economica

Staff Studi, Marketing Territoriale, Informazione Economica, Biblioteca

    Parzialmente raggiunto
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regolazione dei pagamenti tra Camere di Commercio. 

 

 

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

L’Ente, anche per il 2021, ha rispettato quanto previsto dal DPCM 22/09/2014 in materia di tempestività dei 
pagamenti. In particolare nei quattro trimestri del 2021 si è ottenuto il seguente risultato: 

1. PRIMO TRIMESTRE: -0,908 
2. SECONDO TRIMESTRE: -6,318 
3. TERZO TRIMESTRE:  -2,373 
4. QUARTO TRIMESTRE: -12,409 
L’indice sintetico per l’intero anno fornisce una rappresentazione di ottima capacità operativa, quanto alla 
tempestività dei pagamenti. 

ANNO 2021 -3,588 

Quanto agli incassi, il risultato estrapolato dalle statistiche del sistema di contabilità 2.0 riporta un importo di 
-0,00684 gg, risultato estremamente lusinghiero ottenuto nonostante l’aumento letteralmente esponenziale 
del carico di lavoro, dato che ormai dal 1 luglio 2020 i flussi in entrata si manifestano tramite incassi singoli a 
carico di canali finanziari che riversano 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, 
circostanza che ha spinto ad espungere i riversamenti da AER privi di documentazione utile per l’incasso dalla 
base di calcolo della statistica. 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2021

Consuntivo 
anno 2021

Scostamento rispetto 
al target

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

Numero di iniziative di 
comunicazione realizzate

>2 2                                  2,00 

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   
31/12/2021

100% 0%

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

Favorire la riscossione del Diritto Annuale

Affari Economico Finanziari

    Raggiunto
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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 del 2020, sono state attivate e vengono 
attualmente mantenute anche per il 2021 tutte le misure di adeguamento previste dalle norme.  

In particolare sono stati acquistati e posizionati due lettori di green pass integrati ai termo scanner per la 
misurazione della temperatura e la verifica del green pass di tutti i soggetti che accedono alla sede dell’Ente, 
compresi i locali adibiti a sportelli.  

Sono state acquistate e distribuite 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. 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2021

Consuntivo 
anno 2021

Scostamento rispetto 
al target

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

Somma, per ciascuna fattura 
emessa a titolo corrispettivo 
di una transazione 
commerciale, dei giorni 
effettivi intercorrenti tra la 
data di scadenza della 
fattura o richiesta 
equivalente di pagamento e 
la data di pagamento ai 
fornitori moltiplicata per 
l 'importo dovuto / Somma 
degli  importi pagati nel 
periodo di riferimento

≤0gg  -3,588                               3,588 

Tempestività nella 
gestione degli  incassi

Sommatoria della differenza 
dei giorni intercorrenti tra 
la data della 
regolarizzazione 
dell 'incasso e la data del 
provvisorio in entrata, 
incrementato di 30 giorni, 
ponderati per l 'importo del 
singolo PRE / somma degli  
importi incassati nel 
periodo di riferimento

≤0gg -0,00684                           0,00684 

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

    Raggiunto
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E’ 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 

Nel corso dell’anno sono state mantenute tutte le misure per potenziare e garantire i servizi erogabili agli 
utenti durante l’emergenza.  

 

 

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 approvato dalla Giunta il 
21/01/2021.  

 

Lo stesso prevedeva per l’anno 2021 l’acquisto di 25 computer con i relativi monitor per la sostituzione delle 
macchine obsolete presenti nei singoli uffici. L’acquisto è avvenuto attraverso l’adesione ad una convenzione 
CONSIP così come previsto dal piano e per come stabilito dalle norme per questa tipologia di acquisti. 

 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2021

Consuntivo 
anno 2021

Scostamento rispetto 
al target

Adozione e mantenimento 
di tutte le misure previste 
dal protocollo sicurezza

Adozione delle misure di 
sicurezza previste dalle 
norme

SI/NO SI 0%

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%

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 3 0

    Raggiunto

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
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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 2021 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
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2021

Consuntivo 
anno 2021

Scostamento rispetto 
al target

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  
31/03/2021 100% 0%

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

Realizzazione degli  
interventi previsti  nel piano 
per l ’anno 2021

Entro i l  
31/12/2021

100% 0%

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

    Raggiunto

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2021

Consuntivo 
anno 2021

Scostamento rispetto 
al target

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

Totale comunicazioni 
effettuate nei termini/ totale 
comunicazioni previste

100% 100% 0%

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

Attuazione tempestiva degli  adempimenti connessi alla gestione giuridica del 
personale

Affari Generali

    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 

A marzo 2021, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2021, ai sensi dell’art. 61 
comma 1 del D.L. 104/2020, convertito nella Legge n. 126/2020, è stato nominato il Commissario 
Straordinario della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro; pertanto, a far 
data dal 18/03/2021 non sono state più convocate riunioni di Giunta e di Consiglio. In occasione della 
revisione del Piano della Performance 2021,  l’obiettivo operativo 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 il coinvolgimento degli altri uffici interessati nel provvedimento), è 
stato sostituito dal seguente: pubblicazione degli atti adottati dal Commissario Straordinario nei termini 
previsti dalla legge e comunque entro 3 giorni dalla data di adozione. 

Si specifica, per completezza di informazione che, relativamente all’obiettivo sostituito, che nel corso 
dell’anno 2021 è stata convocata una sola riunione di Giunta camerale, i cui atti (n. 7) sono stati predisposti 
nei termini previsti. 

 

 

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 D. Lgs 219/2016, è il caso di ribadire, in 
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 avvenuta fin dal mese di dicembre 2019 e 
avvenuta 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 forza 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. 

Il Servizio I, coinvolto nel procedimento di costituzione della nuova Camera di Commercio, ha proceduto, 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2021

Consuntivo 
anno 2021

Scostamento rispetto 
al target

Pubblicazione degli  atti  
adottati dal Commissario 
Straordinario nei termini 
previsti  dalla legge e 
comunque entro 3 giorni 
dalla data di adozione

Pubblicazione degli  atti  nei 
termini /totale degli  atti  
adottati

≥80% 94,39%  14,39% 

Garantire l’efficienza e la qualità dei servizi dell’ente
Pianificazione e predisposizione di tutti  gli  atti  propedeutici ad un efficiente 

svolgimento delle sedute di Giunta e Consiglio

Affari Generali

    Raggiunto
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dapprima, con la verifica delle integrazioni/regolarizzazioni presentate dalle associazioni. 

Successivamente, in data 21 maggio 2021, presso la sede della Camera di Commercio di Catanzaro, è stato 
effettuato il sorteggio pubblico, al fine di procedere al controllo a campione delle autocertificazioni 
trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali, conformemente all’allegato B del DM 156/2011, e di quelle 
trasmesse dalle organizzazioni dei consumatori, conformemente all’allegato D, secondo le modalità previste 
nell’apposito Regolamento approvato con Determinazione del Commissario ad Acta n. 4 del 7 marzo 2018 e 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

Sono, poi, stati estratti, per ogni associazione partecipante nei settori individuati, un numero di imprese pari 
al 10% delle imprese complessivamente validate dal Commissario ad Acta e per le associazioni dei 
consumatori un numero di nominativi pari al 10% di quelli dichiarati. 

Per ciascuna impresa sorteggiata, con pec del 9 giugno u.s. è stata richiesta alle associazioni imprenditoriali 
di documentarne, l’iscrizione all’organizzazione imprenditoriale, la regolarità del pagamento della quota 
associativa e il numero di occupati. Alle associazioni dei consumatori è stato richiesto di documentare, per 
ogni nominativo estratto, l’iscrizione all’associazione. Si è proceduto, pertanto, alla verifica della 
documentazione trasmessa dalle organizzazioni.  

In data 16/09/2021 è stato effettuato un ulteriore sorteggio per le Associazioni che, alla scadenza del termine 
previsto, non avevano presentato alcuna documentazione. 

Medio tempore, è stato avviato, presso l’INPS territoriale di competenza la verifica delle dichiarazioni rese 
dalle organizzazioni imprenditoriali in relazione al numero degli addetti delle imprese, alla data del 
31/12/2017. È stato, altresì, disposto, presso l’Agenzia delle Entrate, un controllo in relazione alla 
legittimazione soggettiva di un’Associazione che ha presentato istanza di partecipazione alla procedura di 
che trattasi.  

Sono stati, inoltre, effettuati alcuni incontri con i rappresentanti delle categorie produttive partecipanti al 
procedimento di assegnazione dei seggi. 

Relativamente all’analisi finalizzata alla definizione di una proposta di modello organizzativo, nel corso del 
2021 l’ente si è occupato in prima battuta di analizzare i documenti previsionali per avere un’idea della 
consistenza economico patrimoniale di ciascuna Camera di Commercio accorpanda. In secondo luogo sono 
stati analizzati i dati del personale dipendente delle tre province per  
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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 2021 è stato 
approvato con Determina del Commissario Straordinario n. 8 del 31/03/2021, quindi entro i termini di legge 
(proroga al 31 marzo per il 2021). 

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. 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2021

Consuntivo 
anno 2021

Scostamento rispetto 
al target

Svolgimento di tutti  gli  
adempimenti 
amministrativi, 
organizzativi, finanziari e 
tecnologici necessari alla 
costituzione del nuovo 
Ente

Realizzazione degli  
adempimenti nei termini 
previsti  dalla legge

100% 100%                                      -   

Avvio dell’analisi  
finalizzata alla 
definizione e 
realizzazione di una 
proposta di modello 
organizzativo per la 
costituenda Camera di 
Catanzaro, Crotone e Vibo 
Valentia

Analisi  delle risorse umane 
e finanziarie esistenti e 
stesura di una prima ipotesi 
di organigramma

100% 100%                                      -   

Garantire l’efficienza e la qualità dei servizi dell’ente
Realizzazione di tutti  gli  adempimenti formali e sostanziali  eventualmente necessari 

a riattivare e portare a compimento le procedure di accorpamento

Servizi

    Raggiunto
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Nel corso del 2021 tutti gli adempimenti previsti in materia di Ciclo della performance sono stati realizzati nei 
termini previsti dalla legge. Tra le attività svolte: 

a.  Redazione e approvazione del piano (29 dicembre 2020), 
b. Supporto al SG per l’assegnazione obiettivi al personale camerale, 
c. Monitoraggio semestrale, 
d. Aggiornamento del Piano,  
e. Rilevazione dei dati per il monitoraggio finale e misurazione degli indicatori, 
f. Relazione finale sulla Performance, 
g. Supporto al SG nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale. 
h. Coordinamento dell’incontro tra l’OIV e i dipendenti camerali; 
i. Incontro con OIV per presentazione della relazione sulla performance. 
j. Aggiornamento ed approvazione del sistema di misurazione e valutazione della performance. 

 

Nel corso del 2021 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 2021 è stata ottenuta da UNITER, per il quattordicesimo anno di fila, 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. 

 

Obiettivo operativo

Unità organizzative 
coinvolte
Valutazione Obiettivo

Indicatore Algoritmo Target anno 
2021

Consuntivo 
anno 2021

Scostamento rispetto 
al target

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

% attività realizzate/attività 
programmate

100% 100% 0,00%

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

N. adempimenti eseguiti/ N. 
adempimenti previsti 100% 100% 0,00%

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

Certificazione di qualità 
senza prescrizioni e 
correttivi

100% 100% 0,00%

Tutti i  servizi

    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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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 

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 
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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 
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: 
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OS OBIETTIVI STRATEGICI VALUTAZIONE

OS1 Semplificare le procedure a carico delle 
imprese

             93,00 

OS2
Potenziare la regolazione del mercato e la 
tutela della legalità              92,00 

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

             90,00 

OS4
Favorire lo sviluppo locale, la competitività 
delle imprese e del territorio              92,00 

OS5
Garantire l’efficienza e la qualità dei servizi  
dell’ente              92,00 

OS6
Comunicare efficacemente e garantire la 
trasparenza              91,00 
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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              91,20 

OP 2.1 Promozione della legalità              91,00 

OP 2.2 Favorire la fiducia nel mercato              91,50 

OP 2.3 Diffusione dei controll i  ispettivi              91,50 

OP 3.1
Migliorare la comunicazione verso l’utenza e 
la qualità del servizio              92,00 

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

             91,00 

OP 4.2 Valorizzare i l  patrimonio culturale e i l  turismo              91,25 

OP 4.3
Favorire la digitalizzazione del sistema delle 
imprese              91,00 

OP 4.4 Orientamento al lavoro e alle professioni              91,00 

OP 4.5 Informazione economica              89,00 

OP 5.1 Favorire la riscossione del Diritto Annuale              90,00 

OP 5.2
Garantire la tempestività degli  incassi e dei 
pagamenti              92,50 

OP 5.3
Garantire i l  normale funzionamento dell’ente 
durante l’emergenza da COVID-19              90,33 

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

             91,00 

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

             91,00 

OP 5.7

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

             91,00 

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

             91,00 
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PERFORMANCE DI ENTE = {(93*0.3+91.2*0.7)+[92*0.3+(91+91.5+91.5)/3*0.7]+[90*0.3+ 
(92+88.75+90)/3*0.7]+[92*0.3+(91+91.25+91+91+89)/5*0.7]+[92*0.3+(90+92.50+90.33+90.00+91+
91+91)/7*0.7]+(91*0.3+91*0.7}/6 =  

= (91.7+91.5+90.2+91.1+91.2+91)/6 = 91 

Il risultato ottenuto nel 2021, 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 politico 
amministrativi sia dalla pandemia che ha reso molto più difficile la gestione di tutte le attività ed i progetti 
realizzati. 

 

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 
2021, una presenza femminile predominante (53,85%), 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 2021, 
presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratrici:  

• DONNE N. 14 
• UOMINI N. 12  
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• DIPENDENTI N. 26 compreso il Segretario Generale 
• DIRIGENTI: Uomini n.1 – Donne n.0  
• RESPONSABILI SERVIZI: Uomini: n. 3 – Donne n. 1  

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 2021 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   
Risultato misurato 
dell’Obiettivo   

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021 

Funzionamento Totale spese di funzionamento 
≤2020 

(€ 797.167,38) 
-1,19% 

(€ 787.699,58) 
Obiettivo individuale Migliorare la capacità di riscossione del diritto annuale  
Risultato misurato 
dell’Obiettivo   

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021 

Riscossione diritto 
annuale 

Totale DA 2020 riscosso nel 2021 con 
ravvedimento operoso 

≥ 25%*(credito DA 
2020 al 31/12/2020 -
Svalutazione crediti) 

61,89% 

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

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021 

Efficienza di gestione  

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

≤50% 36,47% 
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Obiettivo individuale Monitorare la qualità percepita dei servizi camerali  
Risultato misurato 
dell’Obiettivo   

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021 
Implementare un 
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 2021 Consuntivo anno 2021 

Risorse per interventi 
economici  

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

≥75% 76,67% 

Obiettivo individuale 
Garantire lo svolgimento delle attività e misure di competenza del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione previste nel Piano 
di Prevenzione della corruzione 2021/2023 

 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo   

Indicatore Algoritmo Target anno 2021 Consuntivo anno 2021 
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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