MISSIONE

011 Competitività e sviluppo delle imprese
05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di

PROGRAMMA responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

Titolo

Descrizione
Obiettivo

Sviluppo del turismo, valorizzazione del patrimonio culturale e
del settore agroalimentare di qualità
Promuovere con azioni dirette il territorio marchigiano dal punto
di vista turistico, valorizzandone i punti di forza e di attrazione e
mettendo a sistema le iniziative svolte dal sistema camerale con
la strategia di lungo termine adottata dall’ente regionale; con
particolare attenzione al mercato internazionale del turismo ed
alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari ed
enogastronomiche di qualità.
Stakeholder: Imprese, cittadini, associazioni di categoria, ordini
professionali, istituzioni. "
Arco temporale realizzazione
Anno 2019
Centro di responsabilità
Area 4 Promozione economica
Dott. Guadagno
Risorse economiche
Euro 1.737.000

Validità

2019-2021

n° Indicatori
2

Descrizione

Numero delle iniziative dirette organizzate dalla Camera (Marchio di qualità, Imprenditorialità
Femminile, Fedeltà al Lavoro, Valorizzazione degli attrattori turistici)
Il numero delle iniziative a sostegno della valorizzazione del turismo e delle produzioni
agroalimentari ed enogastronomiche di qualità

Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Somma
Numero
Rilevazioni e atti camerali
tipologia indicatore: Output
4

Indicatore

Indicatore
Descrizione
Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Grado di utilizzo delle risorse stanziate su interventi diretti a favore della valorizzazione delle
eccellenze locali sul totale degli interventi diretti
Misura il valore in euro investito in azioni di promozione e valorizzazione delle eccellenze
locali/ valore in euro degli interventi economici preventivati
Valore delle risorse utilizzate dall'Ente per inziative dirette alla valorizzazione delle eccellenze
locali nell’anno / Interventi economici
Numero %
Rilevazione CCIAA
Tipologia indicatore: Output
100%
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MISSIONE

011 Competitività e sviluppo delle imprese
05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di

PROGRAMMA responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
Titolo

Obiettivo

Descrizione

Sostegno alla competitività del territorio
sostenere, attraverso bandi per la concessione di contributi (in
collaborazione con il sistema delle associazioni imprenditoriali e
con le istituzioni ed altri organismi locali preposti) , interventi
diretti e indiretti per la competitività del territorio, con particolare
riferimento alla valorizzazione delle risorse culturali, turistiche e
delle filiere produttive di qualità e favorendo l’accesso al credito.
Stakeholder: Imprese, cittadini, associazioni di categoria, ordini
professionali, istituzioni. "
Arco temporale realizzazione
Anno 2019
Centro di responsabilità
Area 4 Promozione economica
Dott. Guadagno
Risorse economiche
Euro 3.181.000

Validità
n° Indicatori
Indicatore
Descrizione
Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

2019-2021
1

Numero bandi di concessione contributi diretti e indiretti a sostegno delle imprese
Misura il numero dei bandi per concessione contributi diretti o indiretti alle imprese
Somma
Numero
Rilevazione CCIAA
Tipologia indicatore: Output
2

Pagina 2

MISSIONE

011 Competitività e sviluppo delle imprese
05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di

PROGRAMMA responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

Titolo

Obiettivo

Descrizione

Supporto al Placement e all’orientamento al lavoro e alle
professioni, promozione dell’Alternanza Scuola Lavoro e dell’
autoimprenditorialità
Supportare la transizione dall'istruzione (secondaria superiore o
universitaria) al mondo del lavoro; offrendo servizi integrati volti
ad orientare al lavoro, alle professioni ed all'autoimprenditorialità
in genere, promuovendo in particolare l'Alternanza Scuola Lavoro
ed il relativo Registro, nonché la creazione di start up.
Stakeholder: Imprese, cittadini, associazioni di categoria, ordini
professionali, istituzioni.
Arco temporale realizzazione
Anno 2019
Centro di responsabilità
Area 4 Promozione economica
Dott. Guadagno
Risorse economiche
Euro 493.000

Validità
n° Indicatori

2019-2021
2

Descrizione

Numero iniziative organizzate.
Numero iniziative organizzate a supporto dell'orientamento al lavoro e alla creazione di Start
Up.

Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Somma
Numero
Rilevazione Cciaa/ Atti camerali
Tipologia indicatore: Output
5

Indicatore

Indicatore
Descrizione
Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Grado di utilizzo delle risorse stanziate per progetti di Alternanza Scuola Lavoro Orientamento
e Placement
Misura la capacità della Camera di utilizzare le risorse stanziate
Valore delle risorse utilizzate per la realizzazione delle iniziative / Valore delle risorse
stanziate
Numero %
Rilevazioni camerali
Tipologia indicatore: Output
100%
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MISSIONE

011 Competitività e sviluppo delle imprese
05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di

PROGRAMMA responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
Titolo

Obiettivo

Descrizione

Innovazione, Digitalizzazione e sviluppo sostenibile delle PMI
Promuovere tra le PMI del territorio nuovi modelli di sviluppo
orientati all'innovazione sostenibile, supportando i processi di
digitalizzazione (anche nell'ambito di impresa 4.0), trasferimento
tecnologico e la tutela della proprietà industriale,
compatibilmente con obiettivi di economia circolare
· PAT LIB e promozione della cultura brevettale
· Progetto Punto Impresa Digitale (DA + 20%)
· Eccellenze in Digitale
· Voucher Impresa 4.0 anno 2019 e per la digitalizzazione delle
PMI
Stakeholder: Imprese, cittadini, associazioni di categoria, ordini
professionali, istituzioni.
Arco temporale realizzazione

Anno 2019

Centro di responsabilità
Area 4 Promozione economica
Dott. Guadagno
Risorse economiche
Euro 839.000
Validità
n° Indicatori

2019-2021
2

Descrizione

Numero iniziative organizzate.
Misura il numero delle iniziative organizzate per innovazione, Digitalizzazione e sviluppo
sostenibile delle PMI

Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Somma
Numero
Rilevazioni e atti camerali
Tipologia indicatore: Output
5

Indicatore

Indicatore

Grado di utilizzo delle risorse stanziate

Descrizione

Misura la capacità della Camera di utilizzare le risorse stanziate per innovazione,
Digitalizzazione e sviluppo sostenibile delle PMI

Algoritmo

Valore delle risorse utilizzate per la realizzazione delle iniziative / Valore delle risorse
stanziate

Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Numero %
Rilevazioni e atti camerali
Tipologia indicatore: Output
100%
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MISSIONE

011 Competitività e sviluppo delle imprese
05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di

PROGRAMMA responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

Titolo

Obiettivo
Descrizione

Interventi per la ricostruzione ed il rilancio delle zone colpite dal
sisma e progetti di affiancamento delle Aree di crisi complessa

Integrare ed accompagnare le misure regionali a sostegno delle
PMI colpite dal sisma o delle aree di crisi complessa mediante un
sistema di interventi di incentivazione di investimenti per
ricostruzione o rilancio delle attività non altrimenti coperti da
altri interventi pubblici.
· Bando per la concessione di contributi in conto capitale o altro
alle PMI del cratere del sisma (Gli interventi finanziabili
riguardano la messa in sicurezza dell'impresa attraverso opere di
adeguamento sismico, i costi di progettazione necessari per tali
interventi, l'assistenza tecnica per l'elaborazione di piani di
sviluppo necessari per il rilancio delle imprese, l'acquisto di
infrastrutture ICT e tecnologie per la banda larga e ultra larga
oltre ai danni indiretti legati alla riduzione del fatturato)
· Bando per il sostegno delle PMI comprese nei territori definiti
dal Ministero dello Sviluppo Economico quali aree di crisi
complessa, definendo requisiti legati soprattutto alla dimensione
dell'attività in termini di fatturato e/o di occupazione e
comunque rivolgendosi a tutti quegli operatori economici che
non possono essere destinatari degli appositi bandi ministeriali.
Stakeholder: Imprese, cittadini, associazioni di categoria, ordini
professionali, istituzioni.
Arco temporale realizzazione

Anno 2019

Centro di responsabilità
Area 4 Promozione economica
Dott. Guadagno
Risorse economiche
Euro 1.700.000

Validità
n° Indicatori

2019-2021
2

Descrizione

Numero bandi di concessione contributi a favore delle PMI
Misura il numero dei bandi pubblicati per la concessione contributi a favore delle PMI del
cratere del sisma e delle aree di crisi complessa.

Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Somma
Numero
Atti camerali
Tipologia Indicatore: Output
2

Indicatore
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Grado di utilizzo delle risorse stanziate mediante pubblicazione bandi per PMI.
Indicatore
Descrizione
Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Misura la capacità della Camera di pubblicizzare e favorire la partecipazione delle PMI
all'assegnazione dei fondi stanziati tramite bando.
Valore delle risorse utilizzate per la realizzazione delle iniziative / Valore delle risorse
stanziate
Numero %
Rilevazioni camerali
Tipologia indicatore: Efficacia
100%
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MISSIONE

011 Competitività e sviluppo delle imprese
05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di

PROGRAMMA responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
Sviluppo e valorizzazione delle imprese e del territorio
Titolo

Obiettivo

Descrizione

Sostenere lo sviluppo della Macro Regione Adriatico Jonica
attraverso la piena collaborazione con il Forum delle Camere di
Commercio dell’Adriatico e Jonio ed incrementare la
progettazione comunitaria mediante la valorizzazione delle
competenze presenti nell’ente camerale unico.
Stakeholder: Imprese, cittadini, associazioni di categoria, ordini
professionali, istituzioni.
Arco temporale realizzazione
Anno 2019
Centro di responsabilità
Area 2 - Conservatore Unico
Registro Imprese- Vice Segretario generale Vicario - Segretario
Generale forum Adriatico
Risorse economiche
Euro 50.000

Validità
n° Indicatori

2019-2021
2

Sostegno al Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Jonio
Indicatore

Descrizione
Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: <=
Indicatore

Misura la realizzazione dell'evento più complesso come la plenaria annuale con tutte le
camere associate e con le altre reti della Macro Regione Adriatico Jonica "

realizzazione della plenaria in Montenegro in collaborazione con Uniadrion
Data
Rilevazione interna
TARGET:REALIZZAZIONE ENTRO MAGGIO 2019
31-05-2019
Presentazione di progetti a valere su bandi comunitari

Descrizione

Misura il grado di progettualità e di propositività dell'ufficio di progetto finalizzato alla
progettazione comunitaria

Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Target 2019: >=

Somma n. progetti proposti e presentati dal gruppo di lavoro sulla progettazione comunitaria
Numero
Rilevazione interna
3
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MISSIONE

012 Regolazione dei mercati
04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei

PROGRAMMA consumatori

REGOLAZIONE DEL MERCATO E SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE
Titolo

Obiettivo

Descrizione

Gestire in maniera efficace, efficiente ed omogenea su tutto il
territorio regionale i servizi di competenza del Registro Imprese,
garantendo il rispetto degli standard di qualità attesi, rivolgendo
particolare cura al rapporto con le imprese e gli utenti e
favorendo l’uso della tecnologia informatica e lo sviluppo della
digitalizzazione
Stakeholder: Imprese, cittadini, associazioni di categoria, ordini
professionali, istituzioni.
Arco temporale realizzazione
Anno 2019
Centro di responsabilità
Area 2 - Conservatore Unico
Registro Imprese- Vice Segretario generale Vicario - Segretario
Generale forum Adriatico

Validità
n° Indicatori

2019-2021
4

Percentuale di pratiche del Registro Imprese evase nei 4 giorni
Indicatore
Descrizione

Misura la tempestività, qualità ed efficienza del Registro Imprese nella procedura istruttoria
delle pratiche ricevute

Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

n.pratiche evase in 4 giorni / n. pratiche evase dal Registro Imprese
Numero %
Priamo
Tipologia: Attuazione della strategia
25%
Servizio di assistenza on line agli utenti del Registro Imprese

Indicatore

Descrizione

Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Misura l'incremento della omogeneità dei comportamenti da parte delle cinque sedi del
Registro Imprese , la condivisione della base di conoscenze e la qualità di assistenza all'utenza

Analisi e validazione schede del servizio SARI / totale schede on line servizio SARI (n.1.000)
Numero %
Infocamere e sito camerale
Tipologia : Attuazione strategia
100%
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Indicatore

Incremento delle convenzioni con i comuni delle Marche per l’utilizzo della piattaforma
camerale per la gestione del SUAP in attuazione del protocollo d’intesa con la Regione Marche

Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Misura l'incremento della omogeneità dei comportamenti da parte delle cinque sedi del
Registro Imprese , la lo sviluppo dell'utilizzo della piattaforma camerale da parte dei Comuni
del territorio regionale
n. convenzioni con i Comuni 2019 / n. convenzioni con i Comuni 2018
Numero
Rilevazione interna
Tipologia: Attuazione strategia
1

Indicatore
Descrizione
Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Incidenza dei prodotti del Registri Imprese richiesti on line
Misura il grado di utilizzo da parte dell'utenza dei servizi erogati anche tramite web
visure, certificati, atti richiesti on line / visure, certificati, atti totali (anche a sportello)
Numero %
Rilevazione interna
Tipologia: attuazione della strategia
75%

Descrizione

Pagina 9

MISSIONE

016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
05 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in

PROGRAMMA Italy

Titolo

Obiettivo

Descrizione

Validità
n° Indicatori

Indicatore
Descrizione
Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Internazionalizzazione delle imprese
Fornire informazione, formazione, supporto organizzativo e
assistenza alle PMI per la preparazione ai mercati internazionali,
collaborando con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e
Cassa depositi e prestiti per la diffusione e le ricadute operative a
livello aziendale delle loro iniziative nonché con le Camere di
Commercio Italiane all’estero.
Stakeholder: Imprese, cittadini, associazioni di categoria, ordini
professionali, istituzioni.
Arco temporale realizzazione
2019
Centro di responsabilità
Area 4 Promozione economica
Dott. Guadagno
Risorse economiche
Euro 3.568.000
2019-2021
1

Servizi offerti alle imprese per favorire la propensione e la qualificazione ad operare nei
mercati esteri - Contributi alle imprese per la partecipazione a fiere internazionali.

Capacità di promuovere le filiere marchigiane del Made in Italy - Adozione bando - 01
numero servizi e attività proposte alle imprese
Numero
Rilevazione interna
Tipologia: Output
6
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MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Titolo

Obiettivo
Descrizione

Attività di armonizzazione di atti e procedure a seguito
costituzione della nuova Camera

Organizzazione della gestione dei flussi documentali attraverso
la piattaforma di gestione documentale (Gedoc) integrata con
di gestione dei anche al fine di favorire la trasparenza
dell'attività amministrativa
Adozione del Piano della Trasparenza e Anticorruzione e
adempimenti conseguenti
Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione e adempimenti
relativi al Ciclo della Performance
Stakeholder: Imprese, cittadini, associazioni di categoria, ordini
professionali, istituzioni."
Arco temporale realizzazione
Anno 2019
Centro di responsabilità
ZANDRI

Validità
n° Indicatori

AREA 3 - SERVIZI INTERNI DOTT.

2019-2021
2

Indicatore

Implementazione della piattaforma di Gestione documentale integrata con applicativo di
gestione dei provvedimenti

Descrizione

Misura la capacità dell' Ente di gestire il flusso degli atti fino alla pubblicazione garantendo la
trasparenza dell'attività amministrativa

Algoritmo
Fonte dati
Note
Target 2019:

REALIZZAZIONE
Piattaforma Gedoc - LWA - Albo On line - Pubblicamera
TIPOLOGIA: Efficienza Trasparenza
SI
Implementazione della sezione del sito camerale "Amministrazione Trasparente"

Indicatore

Descrizione

Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Misura la percentuale di sezioni aggiornate della sezione "Amministrazione Trasparente"
risultante dal sito del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

Numero sezioni aggiornate risultanti dalla "Bussola della Trasparenza"/Numero sezioni di
Amministrazione Trasparente
Numero %
sito Bussola della Trasparenza P.A http://bussola.magellanopa.it/
Tipologia: Efficienza Trasparenza
100%
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032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

MISSIONE

PROGRAMMA 03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Accorpamento e riorganizzazione Camera delle Marche
Titolo

Obiettivo

Descrizione

Attività di regolamentazione e armonizzazione delle procedure
contabili, di gestione delle risorse umane,finalizzato al
funzionamento della nuova Camera delle Marche anche
attraverso l'informatizzazione e razionalizzazione delle
procedure interne e maggiore efficienza dei
procedimenti/processi di gestione attività ordinarie e strutturali.
Stakeholder: Imprese, cittadini, associazioni di categoria, ordini
professionali, istituzioni.
Arco temporale realizzazione
Anno 2019
Centro di responsabilità
ZANDRI

Validità
n° Indicatori
Indicatore

AREA 3 - SERVIZI INTERNI DOTT.

2019-2021
3

Adozione regolamenti per il funzionamento della Camera
Adozione di regolamenti riguardanti l'organizzazione degli uffici e dei servizi e sue extension.

Descrizione
Algoritmo
Fonte dati
Note
Target 2019:
Indicatore
Descrizione
Algoritmo

Realizzazione
atti camerali
Tipologia: Efficienza
SI
Indicatore patrimoniale - Quoziente di struttura
Misura la capacità della Camera di commercio di finanziare le attività di lungo periodo
interamente con capitale proprio e passività consolidate
Patrimonio netto+Passivo fisso/Attivo fisso

Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Numero
Sistema contabile Oracle
Tipologia: Economico Patrimoniale
1

Indicatore

Indicatore di liquidità - Quoziente di tesoreria - primario
Misura la capacità della Camera di commercio di coprire le passività correnti interamente con
le disponibilità liquide

Descrizione
Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Liquidità immediata/Passivo circolante
Numero
Sistema contabile Oracle
Tipologia: Economico Parimoniale
1

Pagina 12

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Titolo

Obiettivo
Descrizione

Accorpamento e riorganizzazione della Camera di Commercio
delle Marche: garantire un adeguato livello di riscossione del
diritto annuale mediante armonizzazione delle procedure.
Superamento dei diversi regolamenti di riscossione delle singole
camere accorpate e adozione di un nuovo regolamento che
unifichi la procedura di riscossione su tutto il territorio regionale.
Stakeholder: Imprese, cittadini, associazioni di categoria, ordini
professionali, istituzioni.
Arco temporale realizzazione
Anno 2019
Centro di responsabilità
annuale Dott. De Vita

Validità
n° Indicatori

Area 2 - Registro Imprese Diritto

2019-2021
2

Approvazione del nuovo regolamento sulla riscossione del diritto annuale
Indicatore

Descrizione

Algoritmo
Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: <=
Indicatore

Misura l'omogeneità dei comportamenti adottati dal nuovo ente in materia di riscossione del
diritto annuale rispetto ai diversi comportamenti adottati dalle singole camere prima
dell'accorpamento
approvazione del regolamento da parte degli organi camerali
Data
Rilevazione interna
Tipologia: Stato di salute amministrativa
30-04-2019
Percentuale di incasso del diritto annuale

Descrizione

Misura il grado di riscossione della Camere di Commercio delle Marche rispetto alla principale
fonte di entrata

Algoritmo

totale diritto annuale incassato entro il 31/12 al netto di interessi e sanzioni / provento da
diritto annuale 2019 al netto di interessi e sanzioni

Unità di misura
Fonte dati
Note
Target 2019: >=

Numero %
dati di Bilancio
Tipologia: Stato di salute amministrativa
70%
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MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 02 Indirizzo politico

Titolo

Obiettivo
Descrizione

Attuazione delle linee politiche e programmatiche della nuova
governance camerale – Riforma Aziende Speciali
Assicurare il corretto e regolare funzionamento degli organi
camerali. Predisposizione di uno schema di statuto per il nuovo
ente. Realizzazione del programma di razionalizzazione delle
aziende speciali.
Stakeholder: Imprese, cittadini, associazioni di categoria, ordini
professionali, istituzioni.
Arco
temporale realizzazione
Anno 2019
Centro di responsabilità
Schiavoni

Validità
n° Indicatori
Indicatore

Descrizione

Algoritmo

Area 1 Segreteria Generale - Dott.

2019-2021
2

Predisposizione Statuto del nuovo ente camerale
Misura lo stato di avanzamento del complesso processo fondativo del nuovo ente che trova il
suo punto di massimo affioramento nella definizione delle regole fondamentali di
funzionamento dell'ente sia nei suoi rapporti interni sia per quanto attiene ai rapporti con le
altre istituzioni del territorio e il sistema delle imprese della regione.

Sottoporre alla Giunta Camerale uno schema di Statuto del nuovo ente entro il 2019

Fonte dati
Note
Target 2019:

Attiinterni e sito camerale
Tipologia: di risultato (output)
SI

Indicatore

Grado di attuazione della riforma delle aziende speciali
Misura lo stato di avanzamento delle complesse attività di trasformazione delle attuali 5
aziende speciali in tre nuove aziende speciali
verifica della adozione degli atti costitutivi delle tre aziende speciali

Descrizione
Algoritmo
Fonte dati
Note

Atti interni e sito camerale
Tipologia: di risultato (output)
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