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1. PRESENTAZIONE

La Relazione sulla performance rappresenta lo strumento attraverso il quale la Camera di Commercio di Ancona 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, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance avviato con la redazione del
Piano 2018-2020.
Si tratta di un lavoro svolto nella ferma 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 presente Relazione rendiconta i risultati raggiunti in un periodo di estrema difficoltà ed incertezza per la camera di commercio, dovendo da
una parte operare in coerenza con il Programma Pluriennale 2015-2019 e dall'altra orientare la propria attività e progettualità mentre si stava
delineando la riforma del sistema camerale in applicazione della legge delega, disciplinata con il D.Lgs.219/2016, entrato in vigore il 10
dicembre 2016. Le numerose novità introdotte dalla riforma hanno in particolare ridefinito le competenze affidate alle camere di commercio e
riguardato la generale riorganizzazione del sistema camerale.
A seguito della pubblicazione del D.M. 16/2/2018 si è avviata l'articolata procedura per la costituzione della Camera di Commercio delle
Marche. Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Ancona ha svolto le funzioni di Commissario ad acta fino alla costituzione della
camera di commercio unica regionale, avvenuta il 31/10/2018 con l'insediamento del nuovo Consiglio e l'elezione del presidente. Sono state
svolte anche attività propedeutiche per assicurare da subito l'operatività del nuovo ente camerale e l'unificazione delle cinque strutture
preesistenti.
Pertanto la presente relazione rappresenta il documento conclusivo dell'attività svolta dalla Camera di Commercio di Ancona nella sua
dimensione provinciale prima dell'attuazione della riforma.
Nel 2018 l'Ente camerale si è trovato a gestire le proprie attività e funzioni in una complessa situazione di transizione e riorganizzazione, ancora
gravato peraltro dalla drastica riduzione del diritto annuale, che costituisce la principale fonte di entrata per le Camere di commercio (nel 2015
- 35%, nel 2016 - 40% e nel 2017 - 50%), riduzione in parte mitigata dal 2017 con l'aumento del 20% disposto dal MISE, destinato alla
realizzazione di tre progetti strategici su digitalizzazione ("impresa 4.0"), alternanza scuola -lavoro e promozione del turismo.
Nell’elaborazione del presente documento, l’Ente si è rigidamente attenuto ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e
verificabilità dei contenuti previsti dalla normativa e dalle linee guida CIVIT (ora ANAC) e Unioncamere.
Nella Relazione di seguito esposta, dopo un’ analisi del contesto esterno ed interno in cui l’ente camerale ha operato nel 2018, sono esplicitati i
risultati raggiunti con riferimento a ciascun obiettivo strategico definito nel Piano ed una sintesi dei risultati conseguiti a livello operativo ed a
livello individuale. Sono riportate, altresì, informazioni di natura economico-finanziaria e il Bilancio di genere dell’Ente.
.
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER GLI STAKEHOLDER
2.1 Il contesto esterno di riferimento
La struttura imprenditoriale e produttiva
Al 31 dicembre 2018 le imprese della provincia di Ancona sono 45.909 imprese, di queste quelle attive sono 39.913; nel corso dell’anno vi sono state
2.360 iscrizioni e 2.818 cancellazioni, con un saldo in perdita di 478 unità e un tasso di variazione negativa su base annua dell’1%. Si conferma, in tal
modo, la progressiva riduzione del numero di imprese iscritte al Registro della Camera di Commercio di Ancona in atto da vari anni: confrontando il
dato più recente con quello del 2013 (quando era di poco al di sotto delle 47 mila unità registrate) la contrazione è stata pari al 2,3%. Un dato
significativo è quello delle imprese attive che nel 2018 sono scese, per la prima volta, al di sotto delle 40 mila unità.
Lo scorso anno è stato un anno negativo in termini di anagrafe d’impresa per quasi tutto il territorio regionale. Le iscrizioni sono state, nel complesso,
8.732 mentre le cancellazioni sono state 10.778 con un saldo negativo di 2.046 imprese. Ad eccezione di Ascoli Piceno, tutte le province hanno
sperimentato andamenti negativi: Fermo, ad esempio, ha un saldo negativo di 507 imprese, Pesaro e Urbino di 894 unità. La variazione su base
annua è stata è pari a -1,2%.
Nel corso del 2018 il settore caratterizzato da un saldo negativo particolarmente consistente è stato l’agricoltura, con un tasso di variazione annua pari
a -2,9%, ma tutti i macro settori sono stati caratterizzati da tassi di variazione negativi : -1,2% l’industria e -1,7% il commercio all’ingrosso e al dettaglio.
Hanno avuto, al contrario, un andamento positivo i settori del noleggio e delle agenzie di viaggio, delle attività immobiliari,dei servizi di comunicazione
informazione e le attività professionali.

Imprese registrate per macrosettore di attività economica della provincia di Ancona al 31 dicembre

MACROSETTORE
Agricoltura e pesca
Industria
Commercio e servizi
Imprese non classificate
TOTALE

2013
7.418
11.863
25.705
2.008
46.994

2014
7.084
11.808
25.912
2.023
46.827

2015
6.907
11.698
26.092
2.015
46.712

2016
6.681
11.644
26.231
1.968
46.524

2017
6.561
11.588
26.282
1.937
46.368

2018
6.368
11.448
26.175
1.918
45.909

* Al netto della classe di natura giuridica “Persone fisiche”
Fonte dati: InfoCamere – StockView
Elaborazione: Ufficio Statistica e studi, Camera di Commercio di Ancona

4

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER GLI STAKEHOLDER

Andamento delle esportazioni, numeri indice anno base 2011=100
Confronto provincia di Ancona, Marche e Italia, 2011- 2018

Le esportazioni e le importazioni
Nel 2018 le esportazioni complessive delle imprese aventi sede nella
provincia di Ancona sono state pari a poco più di 3,9 miliardi di euro, l’1,1%
in più rispetto all’anno precedente. La crescita è nettamente più bassa di
quella nazionale (+3,1%) ma in controtendenza, per il secondo anno
consecutivo, rispetto a quella regionale (-0,9%). Rispetto al 2011 la
provincia di Ancona è comunque cresciuta meno della media regionale e
ancora meno rispetto al dato nazionale.
Analizzando le voci del’industria manifatturiera, che costituisce la
stragrande maggioranza del volume delle esportazioni, si osserva una
battuta d’arresto della voce principale, quella della produzione dei
macchinari. Cresce, al contrario, la voce degli apparecchi elettrici, così
come la produzione del sistema moda e la lavorazione di base dei metalli.
In difficoltà il comparto dei mezzi di trasporto, i prodotti in legno e quelli in
plastica e gomma.
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Fonte dati: ISTAT
Elaborazione: Ufficio Statistica e studi, Camera di Commercio di Ancona

Esportazioni manifatturiere della provincia di Ancona nel 2018 e 2018, variazione % annua.
SETTORE DI ATTIVITA'
Macchinari e apparecchi n.c.a.
Apparecchi elettrici
Metalli di base e prodotti in metallo
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori
Legno e prodotti in legno; carta e stampa
Articoli in gomma e materie plastiche
Computer, apparecchi elettronici e ottici
Coke e prodotti petroliferi raffinati
Prodotti delle altre attività manifatturiere
Mezzi di trasporto
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
Sostanze e prodotti chimici
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici
TOTALE

2017
2018
Var. 17/18
952.358.791 889.486.617
-6,6%
749.678.899 850.338.138
13,4%
443.817.360 467.201.922
5,3%
293.819.719 310.808.155
5,8%
295.471.658 264.267.713
-10,6%
217.407.778 202.968.394
-6,6%
164.527.500 183.484.259
11,5%
152.559.305 172.267.869
12,9%
167.962.483 159.277.092
-5,2%
184.440.065 129.775.785
-29,6%
89.452.904
96.916.968
8,3%
71.213.662
66.048.615
-7,3%
44.787.865
49.333.749
10,1%
3.827.497.989 3.842.175.276
0,4%

Quota %
23,2%
22,1%
12,2%
8,1%
6,9%
5,3%
4,8%
4,5%
4,1%
3,4%
2,5%
1,7%
1,3%
100,0%

Fonte dati: ISTAT
Elaborazione: Ufficio Statistica e studi, Camera di Commercio di Ancona
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER GLI STAKEHOLDER
Principali paesi di destinazione delle esportazioni della provincia di
Ancona nel 2018, variazioni percentuali e quota.
Francia e Germania continuano ad essere le mete principali
dell’export della provincia di Ancona, entrambe in crescita nel
2018 (seppur con tassi molto diversi). Tra le destinazioni
principali si registra una lieve diminuzione degli Stati Uniti e della
Spagna, mentre compie un balzo in avanti significativo la
Romania. Modeste le performance di mercati emergenti come la
Cina, la Turchia e la Russia.
Interessanti gli andamenti delle esportazioni verso alcuni paesi
della Macro Regione Adriatico Ionica e in particolare l’Albania
(+37%) e la Grecia (+19,6%).
Fonte dati: ISTAT
Elaborazione: Ufficio Statistica e studi, Camera di Commercio di Ancona

Continua la crescita delle importazioni della
provincia di Ancona (dopo il calo del periodo 20152016); nel 2018 si è registrato un aumento
dell’11,8% determinato in larga misura dalla voce
principale dell’import locale, ovvero i prodotti
dell’estrazione di minerali; altra voce in rapido
aumento è quella del petrolio greggio destinato alla
Raffineria di Falconara Marittima.
In leggere diminuzione le importazioni di
apparecchi elettrici e dei prodotto del sistema
moda.

Fonte dati: ISTAT
Elaborazione: Ufficio Statistica e studi, Camera di Commercio di Ancona
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER GLI STAKEHOLDER
Il mercato del lavoro
Nel corso del 2017 (ultimo dato disponibile) il mercato del lavoro italiano ha mostrato una leggera tendenza al miglioramento della situazione
complessiva, misurabile dalla riduzione del tasso di disoccupazione dall’11,7% all’11,2% e dal conseguente incremento del tasso di attività e di
occupazione. Il quadro locale, tuttavia, mostra una situazione del tutto diversa: nelle Marche il tasso di disoccupazione medio nel 2017 è stato del 10,6%,
invariato rispetto all’anno precedente, ma livello provinciale le situazioni sono decisamente variegate e alla forte contrazione del tasso nella provincia di
Pesaro e Urbino si affianca il forte incremento nella provincia di Ancona, dove tale tasso è salito dal 9,5% al 12,5%(analoghe tendenze al ribasso si
osservano anche nei tassi di attività e di occupazione).
Il dato del 2017 assume una particolare rilevanza per i fatto che pone la provincia di Ancona, in termini di disoccupazione, in una situazione peggiore di
quella media nazionale, modificando la percezione diffusa che descriveva il territorio della provincia dorica come un luogo con minimi problemi
occupazionali.
Tasso di attività (15-64)
Tasso di occupazione (15-64) Tasso di disoccupazione
2015
2016
2017
2015
2016
2017 2015
2016
2017
Ancona

72,3

71,2

70,3

65,3

64,3

61,3

9,4

9,5

12,5

Marche

69,2

69,8

69,6

62,1

62,2

62,2

9,9

10,6

10,6

Italia

64,0

64,9

65,4

56,3

57,2

58,0

11,9

11,7

11,2

Fonte dati: ISTAT

A parziale compensazione dell’andamento negativo in termini di occupazione vi sono i dati relativi al ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni che nel
2017 ha visto, nella provincia di Ancona, ridursi il numero delle ore autorizzate del 32,4% rispetto al 2016. Analizzando un arco temporale che va dal 2014
al 2017 si osserva come la situazione nel 2017 sia nettamente la migliore. Si osserva, comunque, come si sia quasi azzerata la quota di CIG in deroga
mentre la parte ordinaria è scesa a livelli nettamente inferiori a quelli degli anni precedenti. Il 77,4% delle ore autorizzate riguarda la CIG straordinaria,
legata direttamente ai situazioni di crisi aziendale. Quest’ultimo dato, seppur in riduzione in valori assoluti rispetto agli anni precedenti, è il riflesso di un
clima economico a livello locale poco favorevole.
Cassa integrazione guadagni provincia di Ancona (ore autorizzate)
2014

2015

2016

2017

Ordinaria

5.162.607

4.573.970

4.216.008

1.690.081

Straordinaria

7.344.013

5.903.705

9.897.707

8.172.500

Deroga

5.341.649

3.132.030

1.511.108

698.977

Totale

17.848.269

13.609.705

15.624.823

10.561.558

Fonte dati: INPS, Osservatorio statistico CIG
In data 02.06.2016 l’INPS ha effettuato una rilettura degli archivi, pertanto i dati potrebbero aver subito
cambiamenti rispetto a quelli estratti in precedenza.
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER GLI STAKEHOLDER
Gli interventi normativi
Si riportano di seguito i principali interventi normativi che hanno influenzato le attività dell’Ente nel corso del 2018, al fine di contestualizzare meglio i
risultati ottenuti.
Il decreto del 16 febbraio 2018 adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, concernente il riordino del sistema camerale, ha assegnato ai
Commissari ad acta, già nominati nel precedente decretodell’8/08/2017, il termine perentorio del 1° marzo, entro cui avviare le procedure per la
costituzione del Consiglio delle nuova camere di commercio.
Il 31/10/2018 si è riunito il Consiglio della Camera di Commercio delle Marche

L’allegato B al Decreto ministeriale del 16 febbraio 2018 contiene la designazione dei commissari ad acta e per la Camera di Commercio delle Marche
è stato designato il Segretario generale della Camera di Commercio di Ancona, dott. Michele De Vita.
Il Commissario ad acta ha provveduto a pubblicare il 1° marzo 2018 i seguenti atti:
•articolo unico dello Statuto della costituenda Camera di Commercio contenete la composizione del nuovo Consiglio camerale,
•determinazione del trattamento dei dati sensibili e giudiziari relativi alla procedura per la costituzione del nuovo Consiglio ai sensi del D.Lgs.196/2003,
•adozione della procedura formalizzata per l’accesso ai dati consegnati a norma degli artt. 2 e 3 del D.M. 4/8/2011 n.156,
•adozione della procedura per l’esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalle associazioni/organizzazioni
concorrenti per l’assegnazione dei seggi del Consiglio camerale,
•avviso pubblico concernente l’avvio delle procedure di costituzione del Consiglio camerale della nuova Camera di Commercio, dalla cui pubblicazione
decorre il termine per il deposito della domanda e dei relativi allegati da parte delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e delle
associazioni dei consumatori (scadenza 10/04/2018).
Dall’11 aprile si è aperta la seconda fase della procedura, durante la quale il Commissario ad acta, coadiuvato dalla struttura di supporto, ha effettuato
le verifiche ed i controlli previsti dalla normativa, in conformità alla procedura per l’esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni rese, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, dalle associazioni/organizzazioni concorrenti per l’assegnazione dei seggi del Consiglio camerale, adottata con determinazione n. 4
del 1° marzo 2018.

L’8 agosto 2018 la struttura di supporto del commissario ad acta ha terminato le attività di verifica previste dal D.M. 156/2011 consegnando la
documentazione alla Regione Marche per gli adempimenti conseguenti.
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER GLI STAKEHOLDER
Gli interventi normativi
Con decreto del Presidente della Regione Marche n. 250 del 10/08/2018 sono stati ripartiti i seggi del Consiglio della Camera di Commercio delle
Marche assegnando come termine per la presentazione delle candidature alle Associazioni di Categoria e alle Organizzazioni sindacali e dei
consumatori il 10 settembre 2018.

Con determinazione del commissario ad acta n. 12 del 13/09/2018 è stato nominato il componente del Consiglio del nuovo Ente regionale in
rappresentanza dei liberi professionisti, individuato a seguito di votazione dei presidenti degli Ordini Professionali delle Marche svoltosi il 7
settembre 2018.

L’insediamento del Consiglio della nuova Camera di Commercio delle Marche è avvenuta il 31/10/2018

Unioncamere Marche è stata posta in liquidazione, a seguito di delibera del Consiglio del 9 gennaio 2017 che ha disposto lo scioglimento
dell’associazione, non ricorrendo più i presupposti minimi per il mantenimento dell’unione regionale (almeno 3 camere di commercio nella regione) ai
sensi dell’art.6 comma 1 della legge 5801993, come modificato dal D.Lgs. 219/2016. Le funzioni di rappresentanza nei confronti della regione e
gli altri compiti assegnati alle unioni regionali dalla legge sono stati temporaneamente trasferiti alla Camera di Commercio di Ancona, come
camera del capoluogo, in applicazione dell’art.6 comma 1-ter.

L'art. 18 comma 10 della Legge 580/1993, come modificato dal D.Lgs. 219/2016, prevede, nella sua nuova formulazione, la possibilità di aumentare la
misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle camere di commercio, condivisi con
le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.
Il Consiglio, con delibera n.12 del 5/04/2017, ha approvato i tre progetti "Punto impresa digitale", "Servizi di orientamento al lavoro e alle
professioni" e "Valorizzazione della destinazione Marche post sisma", con i relativi budget, i primi due di sistema e il terzo relativo alle specificità
territoriali, da sottoporre all'approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico per l'aumento del diritto annuale, per il triennio 2017-2019, nella
misura del 20% ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge 580/1993 come modificato dal D.Lgs. 219/2016.

Il Ministro dello Sviluppo Economico, al termine dell’istruttoria e dell’esame dei progetti pervenuti dalle Camere di Commercio, ha autorizzato per gli
anni 2017, 2018 e 2019 l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%, per il finanziamento dei progetti indicati nelle
deliberazioni dei Consigli camerali, tra cui quello di Ancona.
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER GLI STAKEHOLDER
2.2 L’amministrazione
Risorse umane Camera di Commercio

Trend del personale alla data del 31/12 nel quadriennio 2014-2018
PERSONALE IN SERVIZIO

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

In ruolo (escluso personale in aspettativa e in comando)*

83

80

76

74

70

60

Flessibili: TD, contratti di formazione lavoro, somministrazione lavoro,
comando

5

2

1

4

4

3

Flessibili: collaborazioni coordinate continuative

3

2

2

2

-

-

Totale

91

84

79

80

74

63

*una unità in categoria D in aspettativa non retribuita dal 01/08/2015 e successivo comando c/o Comune di Fano dal 21/09/2015 ed una
unità in categoria C in comando c/o la Regione Marche dal 01/03/2018

Distribuzione del personale in ruolo per categorie giuridiche al 31/12/2018
Personale in ruolo

Distribuzione del personale in ruolo per classe di età al 31/12/2017
Classi di età

Dirigenti

1

Categoria D

20

≤ 40 anni

3

Categoria C

34

41-50 anni

23

Categoria B

5

≥ 51 anni

34

Totale

60

Totale

Età media
dipendenti
CCIAA AN

60

52
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER GLI STAKEHOLDER

La rappresentazione al 31/12 non fornisce un dato effettivamente rappresentativo del personale che ha operato presso l’Ente nell’annualità di
riferimento, in quanto non tiene conto della presenza di personale part time, in comando/distacco e/o con un monte ore prodotto inferiore allo standard
contrattuale (per assenze/malattie/permessi), che produce un valore dell’FTE (Full Time Equivalent) inferiore all’unità.
Trend Full Time Equivalent della CCIAA di Ancona (personale in ruolo e flessibile)

CCIAA AN

FTE 2014

FTE 2015

FTE 2016

FTE 2017

FTE 2018

78,25

77,19

73,75

67,87

60,12

Formazione
Nel 2018, le ore complessive di formazione del personale di ruolo della Camera di Commercio di Ancona sono state pari a 1.451 corrispondenti a circa
24 ore di formazione per unità di personale di ruolo.
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER GLI STAKEHOLDER
Azienda speciale MARCHET
Trend del personale alla data del 31/12 nel tuadriennio2014-2018
Personale

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

In ruolo
Flessibili: TD, contratti di formazione lavoro, somministrazione lavoro

Totale

Distribuzione del personale in ruolo per livelli contrattuali al 31/12/2018

Personale in ruolo

10

10

10

10

10

-

-

-

-

-

10

10

10

10

10

Distribuzione del personale in ruolo per classe di età al 31/12/2018

Personale in ruolo

Dirigenti

1

I livello

3

II livello

≤ 40 anni

2

5

41-50 anni

7

III livello

1

≥ 51 anni

1

Totale

10

Totale

10
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER GLI STAKEHOLDER
Risorse economiche
Nella tabella seguente sono riportati, in valore assoluto, i valori di proventi ed oneri, del preventivo, del preventivo aggiornato e del consuntivo al
31.10.2018, data di costituzione della Camera di Commercio delle Marche.
Tali dati consentono di sintetizzare i flussi economici di proventi e di oneri che hanno caratterizzato la fase di programmazione e quella di
esecuzione del preventivo economico 2018 anche se in modo parziale visto l’accorpamento con effetto dal 1.11.2018..
Voci di Provento / Onere
GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti
1 Diritto Annuale
2 Diritti di Segreteria
3 Contributi trasferimenti e altre entrate
4 Proventi da gestione di beni e servizi
5 Variazione delle rimanenze
Totale proventi correnti A
B) Oneri Correnti
6 Personale
7 Funzionamento
8 Interventi economici
9 Ammortamenti e accantonamenti
Totale Oneri Correnti B
Risultato della gestione corrente A-B
C) GESTIONE FINANZIARIA
10 Proventi finanziari
11 Oneri finanziari
Risultato della gestione finanziaria
D) GESTIONE STRAORDINARIA
12 Proventi straordinari
13 Oneri straordinari
Risultato della gestione straordinaria
E) Rettifiche di valore attività finanziaria
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale
15 Svalutazioni attivo patrimoniale
Differenza rettifiche attività finanziaria
Avanzo economico esercizio A-B-C-D-E

Preventivo
economico 2018

Preventivo economico
aggiornato 2018

Consuntivo al
31.10.2018

€ 5.226.000,00
€ 2.009.000,00
€
345.000,00
€
140.000,00
€
€ 7.720.000,00

€ 5.614.589,54
€ 2.009.000,00
€
575.699,17
€
155.000,00
€
€ 8.354.288,71

€ 4.754.480,33
€ 1.718.212,24
€
473.375,14
€
173.443,56
€
17.998,19
€ 7.137.509,46

€
€
€
€
€
-€

2.800.000,00
1.800.000,00
2.153.000,00
1.409.101,00
8.162.101,00
442.101,00

€
€
€
€
€
-€

2.755.000,00
1.845.000,00
2.746.868,89
1.389.101,00
8.735.969,89
381.681,18

€
€
€
€
€
€

2.249.684,76
1.454.125,70
2.693.093,39
739.862,93
7.136.766,78
742,68

12.000,00
1.000,00
11.000,00

€
€
€

12.000,00
1.000,00
11.000,00

€
€
€

30.555,81
149,72
30.406,09

496,89
1.002,12
505 23

€
€
-€

26.756,81
524.186,61
497.429,80

-

€
€
-€

€
€
€

€
€
€

-

€
€
-€

€
€
€

-

€
€
€

-€

431.101,00

-€

371.186,41

-€

Rispetto all'aggiornamento del preventivo economico 2018
dove era stato iscritto un risultato in disavanzo per €
371.186,41, con un disavanzo della gestione corrente di €
381.681,18, un avanzo della gestione finanziaria di €
11.000,00 ed un disavanzo nella gestione straordinaria di €
505,23, dalla gestione economica alla data del 31.10.2018
(fino alla data dell’accorpamento) emerge, invece, un
disavanzo economico di esercizio pari a € 466.281,03
determinato esclusivamente nella gestione straordinaria per
€ 497.429,80 (per effetto dell’accantonamento straordinario
di € 426.901,05 al Fondo Svalutazione Crediti anni
precedenti, conseguente all’applicazione della c.d
definizione agevolata “rottamazione” delle cartelle
esattoriali, che consente ai contribuenti di estinguere i
debiti tributari, compreso il diritto annuale camerale,
affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31
dicembre 2017, versando l’intero tributo e le somme dovute
all’agente della riscossione ed evitando di corrispondere le
sanzioni e gli interessi di mora). Viceversa, la gestione
corrente al 31.10.2018 chiude con un risultato positivo di €
742,68 a fronte del disavanzo presunto di € 381.681,18.

466.281,03
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER GLI STAKEHOLDER

Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati rilevanti sulle partecipazioni detenute dalla Camera e sulle quote erogate a favore di Associazioni e
Fondazioni. Il valore totale delle partecipazioni camerali è di 930.412 €. La presenza camerale in società, associazioni e fondazioni rientra tra gli
obiettivi assegnati alle Camere di Commercio dalla L. 580/93 e successive modifiche quale strumento per lo sviluppo del territorio. Il piano delle
partecipazioni è stato approvato con delibera di Giunta n. 120 del 15/10/2018

Partecipazioni e quote
Valore di bilancio
al 31/12/2017

Partecipazioni societarie

Settore

Aerdorica Spa

Infrastrutture

Interporto Marche Spa

Infrastrutture

€ 86.461,74

La Marina Dorica Spa

Infrastrutture

€ 14.100,00

Quadrilatero Marche Umbria Spa Infrastrutture

€ 142.000,00

Bando d'asta per la cessione della partecipazione nel 2017 andato
€ 201.083,08 deserto.

Colli Esini – San Vicino Srl

Promozione

Meccano Spa

Ricerca e Innovazione

Agroqualità SpA

Sistema camerale

Borsa Merci Telematica Italiana
Scpa

Sistema camerale

Ecocerved Scarl

Sistema camerale

€ 5.000,00

Ic Outsourcing Scrl

Sistema camerale

€ 466,86

Job Camere Srl in liquidazione

Sistema camerale

€ 753,00

Infocamere Scpa

Sistema camerale

€ 111.470,70

Isnart Spa

Sistema camerale

€ 2.655,00

Si.Camera

Sistema camerale

Tecno Holding Spa

Sistema camerale

€ 332.845,72

Tecnoservicecamere Scpa

Sistema camerale

€ 925,60

Retecamere S.cons. a r.l. in
liquidazione

Sistema camerale

€ 52,00

Fondazione Iniziativa AdriaticoIonica

Cooperazione
internazionale

TOTALE

Note

Bando d'asta per la cessione della partecipazione nel 2017 andato
deserto.

€ 602,00
€ 11.785,02
Bando d'asta per la cessione della partecipazione nel 2017 andato
deserto.
Bando d'asta per la cessione della partecipazione nel 2017 andato
€ 1.191,44
deserto.
€ 8.020,00

€ 1.000,00 Acquisizione avvenuta nel corso del 2017.

€ 10.000,00
€ 930.412,16
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER GLI STAKEHOLDER

Associazioni e Fondazioni
Quote associative

Settore

Consuntivo 2018

Fondazione Pergolesi Spontini

Cultura

€ 25.000

Marche Teatro S.c.a.r.l.

Cultura

€ 30.000

Symbola

Cultura

€ 5.000

Forum AIC

Estero

€ 20.000

Ascame

Estero

€ 1.000

Istao

Formazione

€ 10.000

Assonautica nazionale

Infrastrutture

€ 2.600

Assonautica Provinciale Ancona

Infrastrutture

€ 300

Totale quote associative 2018

€ 93.900
10,6%

22,4%

3,1%
63,9%
Cultura

Estero
Formazione
Infrastrutture
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER GLI STAKEHOLDER

2.3 I risultati raggiunti
PERCENTUALE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

RAGGIUNTI
Valore
assoluto

Valore %

Obiettivi strategici con target 2018 raggiunto (performance ≥ 90%)

10

91%

Obiettivi strategici con target 2018 parzialmente raggiunto (performance
≥ 70% e < 90% )

1

9%

Obiettivi strategici con target 2018 non raggiunto (performance <70% )

0

0%

Obiettivi strategici non rilevati (n.d.)

0

0%

Obiettivi strategici del Piano della performance

11

100%

Performance
media

Area strategica

obiettivi strategici

AS1: Sviluppo delle imprese e del territorio

92%

AS2: Semplificazione amministrativa e regolazione del mercato

100%

AS3: Equilibrio economico e sviluppo delle risorse immateriali

98%

AS4: Processo di accorpamento con altra/e Camere di Commercio

100%

PERFORMANCE STRATEGICA DI ENTE

96%
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER GLI STAKEHOLDER

Valore
assoluto

Valore %

124

91%

Obiettivi operativi 2018 parzialmente raggiunti

2

Obiettivi operativi 2018 non raggiunti

4

1%
3%

Obiettivi operativi 2018 non rilevati

7

5%

137

100%

Percentuale degli obiettivi

operativi raggiunti

Obiettivi operativi 2018 raggiunti

Obiettivi operativi del Piano della performance

Obiettivi
operativi
Area organizzativa

Area Direzionale (AD)
Area Anagrafe Economica (AAE)
Area Sviluppo economico (ASE)
Marchet

PERFORMANCE OPERATIVA DI ENTE

Performance
media
obiettivi
operativi

49
21
53
6

100%
100%
97%
100%

130

97%
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER GLI STAKEHOLDER

ANDAMENTO (%) DELLE RISORSE DISPONIBILI
E DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA CCIAA DI ANCONA
PROVENTI CORRENTI
Preventivo aggiornato

Consuntivo al 31.10.2018

Risorse disponibili rispetto
a quelle preventivate %

€ 8.354.288,71

€ 7.137.509,46

+ 14%

INTERVENTI ECONOMICI CCIAA DI ANCONA
INTERVENTI
ECONOMICI
PE AGGIORNATO

INTERVENTI
ECONOMICI
CONSUNTIVO

Scostamento %

OS1Internazionalizzazione delle imprese

€ 702.737

€ 702.737

0%

OS2Innovazione e sviluppo sostenibile delle PMI

€ 653.000

€ 329.718

-50%

OS3Sostegno allo start up d’impresa e orientamento al
mercato del lavoro

€ 301.167

€ 158.860

-47%

OS4Sostegno alla competitività del territorio

€ 820.285

€ 664.759

-19%

OS5Qualità e semplificazione nell'erogazione dei servizi
amministrativi alle imprese

€ 61.000

€ 54.669

-10%

OS6Giustizia alternativa e regolazione del mercato

€ 87.000

€ 67.402

-23%

€ 43.000

€ 42.261

-2%

€ 2.402.969

€ 2.020.407

-24%

OBIETTIVO STRATEGICO

ONERI CORRENTI
Interventi economici
Preventivo aggiornato

Consuntivo al 31.10.2018

Spese sostenute rispetto
a quelle preventivate %

€ 2.746.869

€ 2.693.093

- 2%

Personale
Preventivo aggiornato

Consuntivo al 31.10.2018

Spese sostenute rispetto
a quelle preventivate %

€ 2.755.000

€ 2.249.685

-18%

OS7Stato di salute economica, finanziaria e patrimoniale
OS8Capitale umano

Oneri di funzionamento
OS9Capitale organizzativo
Preventivo aggiornato

Consuntivo al 31.10.2018

Spese sostenute rispetto
a quelle preventivate %

€ 1.845.000

€ 1.454.126

- 21%

OS10Capitale relazionale
OS11Realizzazione della nuova Camera di Commercio di
dimensione interprovinciale/regionale

TOTALE INTERVENTI ECONOMICI
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1 Albero della performance
L’albero della performance, speculare a quello presentato nel Piano, fornisce una rappresentazione sintetica e complessiva della performance
conseguita dalla Camera di Commercio di Ancona rispetto agli obiettivi del Piano. L’albero della performance, per esigenze grafiche, rappresenta i soli
legami esistenti tra mandato istituzionale, mission, aree strategiche e obiettivi strategici.
A ciascun obiettivo strategico è associato, tramite simboli grafici, il grado di raggiungimento. La modalità di lettura dei simboli è la seguente:

Obiettivo raggiunto

Grado di raggiungimento ≥ 90%

Obiettivo parzialmente raggiunto

Grado di raggiungimento ≥ 70% e < 90%

Obiettivo non raggiunto

Grado di raggiungimento < 70%

NOTE DI LETTURA:
 gradi di raggiungimento superiori al 100% sono stati normalizzati, sia per gli obietti strategici sia per gli obiettivi operativi, al 100%.
 per ciascun obiettivo strategico sono evidenziate le risorse economiche articolate in personale, oneri di funzionamento (al netto dei versamenti al bilancio dello
Stato, imposte e tasse) e oneri per interventi economici. Sono, inoltre, evidenziate, le risorse umane (FTE – Full Time Equivalent) utilizzate per il conseguimento
dell’obiettivo.
 variazioni in corso d’anno negli obiettivi, indicatori e target, per chiarezza espositiva, sono riportate negli allegati A e B, parti integranti del presente documento.
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3. IDENTITÀ

MISSION
Svolgere un ruolo propulsivo dello sviluppo locale anche attraverso attenti processi di regolazione del mercato.

VISION
Diventare un nuovo modello di istituzione - vitale, dinamica, propositiva, semplice,
«amica», a presidio del territorio – a servizio delle imprese e della comunità locale

AREA STRATEGICA 1
Sviluppo delle imprese e del
territorio
OS 1

Internazionalizzazione
delle imprese

Innovazione e sviluppo
OS 2
sostenibile delle PMI
Sostegno allo start up
OS 3 d’impresa e orientamento
al mercato del lavoro
OS 4

Sostegno alla competitività
del territorio

AREA STRATEGICA 2
Semplificazione amministrativa e
regolazione del mercato
Qualità e semplificazione
OS 5 nell'erogazione dei servizi
amministrativi alle imprese
OS 6

Giustizia alternativa e
regolazione del mercato

AREA STRATEGICA 3
Equilibrio economico e sviluppo
delle risorse immateriali
OS 7

Stato di salute economico,
finanziaria e patrimoniale

OS 8 Capitale umano

AREA STRATEGICA 4
Processo di accorpamento
con le altre Camere di
Commercio
Realizzazione nuova
OS 11 Camera di Commercio
regionale

OS 9 Capitale organizzativo
OS 10 Capitale relazionale
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
3.2 Aree strategiche e obiettivi strategici
MISSION
Svolgere un ruolo propulsivo dello sviluppo locale anche attraverso attenti processi di regolazione del mercato.

VISION
Diventare un nuovo modello di istituzione - vitale, dinamica, propositiva, semplice,
«amica», a presidio del territorio – a servizio delle imprese e della comunità locale

AREA STRATEGICA 1
Sviluppo delle imprese e del
territorio

Internazionalizzazione delle
imprese
Innovazione e sviluppo
OS 2
sostenibile delle PMI
Sostegno allo start up
OS 3 d’impresa e orientamento al
mercato del lavoro
Sostegno alla competitività del
OS 4
territorio
OS 1

AREA STRATEGICA 2
Semplificazione amministrativa e
regolazione del mercato

Qualità e semplificazione
OS 5 nell'erogazione dei servizi
amministrativi alle imprese
OS 6

Giustizia alternativa e
regolazione del mercato

AREA STRATEGICA 3
Equilibrio economico e sviluppo
delle risorse immateriali

OS 7

Stato di salute economico,
finanziaria e patrimoniale

OS 8 Capitale umano

AREA STRATEGICA 4
Processo di accorpamento
con le altre Camere di
Commercio

Realizzazione nuova
Camera di Commercio di
OS 11
dimensione
interprovinciale/regionale

OS 9 Capitale organizzativo
OS 10 Capitale relazionale
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
Azienda speciale
Marchet

OBIETTIVO STRATEGICO 1: Internazionalizzazione delle imprese
Risorse economiche impiegate dalla CCIAA di AN
€ 695.077,8

Grado di raggiungimento

OS1

Internazionalizzazione delle imprese

Descrizione

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

Indicatore

Algoritmo

Servizi offerti alle PMI per favorire la qualificazione
delle produzioni e la digitalizzazione

Numero di attività o servizi realizzati per le imprese, nel campo
della digitalizzazione dell’etichettatura e della certificazione dei
prodotti

Diffusione delle competenze e supporto nei processi Numero di imprese e soggetti coinvolti nelle iniziative organizzate
dall'azienda speciale
di internazionalzzazione
Grado di copertura con ricavi propri dei costi diretti
Ricavi propri / ∑ costi diretti dei progetti e iniziative
dei progetti e iniziative

Scostamento
Grado
Macro ambito di
Consuntivo al
Target 2018
(DIFFERENZA) raggiungiment
valutazione
31/12
rispetto al target o obiettivo

Attuazione
strategia

2

4

2

Attuazione
strategia

>=500

810

310

Stato di salute

70%

67%

-3%

99%
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
OBIETTIVO STRATEGICO 2: Innovazione e sviluppo sostenibile delle PMI
Risorse Umane (FTE)
La CCIAA di Ancona, nel corso del 2018,
ha sottoscritto con UNIVPM e la CCIAA
di Fermo una convenzione per lo
sviluppo di uno studio relativo alla
diffusione della digitalizzazione e degli
scenari di impresa 4.0 tra le MPMI delle
Marche, attraverso azioni di stimolo,
monitoraggio,
formazione
e
trasferimento tecnologico. Grazie alla
convenzione sono stati organizzati 7
Laboratori 4.0 (da aprile a novembre
2018)

2,94
Risorse economiche
€ 779.198,5

Grado di raggiungimento

OS2
Descrizione

Innovazione e sviluppo sostenibile delle PMI
Promuovere tra le PMI del territorio nuovi modelli di sviluppo orientati alla sostenibilità ambientale, alla tutela della proprietà industriale, all’innovazione
ed al trasferimento tecnologico

Indicatore

Algoritmo

Brevetti e marchi depositati

Marchi e brevetti depositati presso la Camera nell’anno n a seguito
l’entrata in vigore della nuova procedura di deposito presso UIBM
(Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)

Scostamento
Grado
Macro ambito di
Consuntivo al
Target 2018
(DIFFERENZA) raggiungiment
valutazione
31/12
rispetto al target o obiettivo
Attuazione
strategia

≥200

263

63

Diffusione della cultura brevettuale, dell’innovazione
brevettuale, dell’innovazione tecnologica industria 4.0 e dello
tecnologica industria 4.0 e dello sviluppo sostenibile sviluppo sostenibile

Attuazione
strategia

≥250

465

215

Interventi e contributi diretti per innovazione e
sviluppo a favore delle PMI nell’ambito del PID

Attuazione
strategia

≥ € 190.000

€ 317.400,00

€ 127.400,00

Partecipanti alle iniziative formative di diffusione della cultura

Interventi e contributi diretti per innovazione e sviluppo a favore
delle PMI nell’ambito del PID

100%
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
OBIETTIVO STRATEGICO 3: Sostegno allo start up d’impresa e orientamento al mercato del lavoro

Risorse Umane (FTE)
2,98
Risorse economiche
€ 493.769,24

Grado di raggiungimento

OS3
Descrizione

Sostegno allo start up d’impresa e orientamento al mercato del lavoro
Supportare la nascita di nuove imprese e accompagnarne lo sviluppo offrendo servizi integrati ed orientare al lavoro e alle professioni, incrementando le imprese
iscritti nel registro alternanza scuola-lavoro e sostenendo la transizione dalla scuola e dalla università al lavoro.

Indicatore

Algoritmo

Percentuale imprese nate tra aspiranti imprenditori

Numero imprese nate tra aspiranti imprenditori anno n / Numero
aspiranti imprenditori che hanno usufruito dello start up d'impresa (a
sportello e con progetti) anno n + anno-1

Imprese iscritte nel Registro Alternanza Scuola lavoro
Tirocini formativi attivati nell’ambito del progetto
Campus World
Adesione al progetto Crescere in digitale - Programma
Garanzia Giovani PON IOG
Interventi e contributi diretti alle imprese nell’ambito
del progetto “I servizi di orientamento al lavoro e alle
professioni”

Macro ambito di
Consuntivo al
Target 2018
valutazione
31/12

Scostamento
Grado
(DIFFERENZA) raggiungimento
rispetto al target
obiettivo

Outcome

≥10%

7%

-3%

Numero delle imprese iscritte al Registro Alternanza Scuola lavoro

Attuazione strategia

≥ 250

500

250

Tirocini formativi attivati nell’ambito del progetto Campus World

Attuazione strategia

≥100

128

28

N. tirocini formativi attivati

Attuazione strategia

≥35

N.D.

Erogazione voucher alle PMI

Attuazione strategia

≥ 106.000

€ 205.700,00

74%

€ 99.700,00
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
OBIETTIVO STRATEGICO 4: Sostegno alla competitività del territorio
Risorse Umane (FTE)
5,41
Risorse economiche
€ 1.016.201,62

Grado di raggiungimento

OS4
Descrizione

Sostegno alla competitività del territorio
Sostenere, attraverso interventi diretti e indiretti, la competitività del territorio, con particolare riferimento alla valorizzazione delle risorse culturali e
turistiche

Scostamento
Grado
Macro ambito di
Consuntivo al
Target 2018
(DIFFERENZA) raggiungiment
valutazione
31/12
rispetto al target o obiettivo

Indicatore

Algoritmo

Percentuale delle strutture ricettive del segmento
alberghi, agriturismi ricettivi, B&B e country house
certificate

Numero delle strutture ricettive del segmento alberghi, agriturismi
ricettivi, BB e country house certificate / Numero di strutture
ricettive del segmento alberghi, agriturismi ricettivi, BB e country
house presenti nel territorio provinciale

Outcome

≥20%

14,21%

-6%

Contributi e quote associative per progetti di valorizzazione del
patrimonio culturale e promozione del turismo effettivi / Contributi
e quote associative per progetti di valorizzazione del patrimonio
culturale e promozione del turismo programmati

Attuazione
strategia

>=90%

103%

13%

Contributi concessi per progetti di sviluppo di soggetti terzi /
Importo destinato all’avviso pubblico per il cofinanziamento di
progetti di sviluppo di soggetti terzi

Attuazione
strategia

>=90%

93,07%

3%

Atti di razionalizzazione avviati / Atti di razionalizzazione previsti
nel Piano
Report di monitoraggio delle società partecipate

Attuazione
strategia

100%
Entro ottobre

15/10/2018

+16gg

Attuazione
strategia

≥ 90%

97%

7%

Performance di utilizzo delle risorse messe a
disposizione per la collaborazione con gli enti e gli
organismi competenti in tema di valorizzazione del
patrimonio culturale e sviluppo e promozione del
turismo
Performance di utilizzo delle risorse messe a
disposizione con l’avviso pubblico per progetti di
sostegno alla competitività del territorio di soggetti
terzi
Razionalizzazione Monitoraggio delle società
partecipate

Performance di utilizzo delle risorse messe a
disposizione per le azioni di promozione e
valorizzazione del territorio nell'ambito del progetto
Risorse utilizzate/risorse assegnate
“Valorizzazione della destinazione Marche Post
Sisma”

94%
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

MISSION
Svolgere un ruolo propulsivo dello sviluppo locale anche attraverso attenti processi di regolazione del mercato.

VISION
Diventare un nuovo modello di istituzione - vitale, dinamica, propositiva, semplice,
«amica», a presidio del territorio – a servizio delle imprese e della comunità locale

AREA STRATEGICA 1
Sviluppo delle imprese e del
territorio

Internazionalizzazione delle
imprese
Innovazione e sviluppo
OS 2
sostenibile delle PMI
Sostegno allo start up
OS 3 d’impresa e orientamento al
mercato del lavoro
Sostegno alla competitività del
OS 4
territorio
OS 1

AREA STRATEGICA 2
Semplificazione amministrativa e
regolazione del mercato

Qualità e semplificazione
OS 5 nell'erogazione dei servizi
amministrativi alle imprese
OS 6

Giustizia alternativa e
regolazione del mercato

AREA STRATEGICA 3
Equilibrio economico e sviluppo
delle risorse immateriali

OS 7

Stato di salute economico,
finanziaria e patrimoniale

OS 8 Capitale umano

AREA STRATEGICA 4
Processo di accorpamento
con altre Camere di
Commercio

Realizzazione nuova
Camera di Commercio di
OS 11
dimensione
interprovinciale/regionale

OS 9 Capitale organizzativo
OS 10 Capitale relazionale
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
OBIETTIVO STRATEGICO 5: Qualità e semplificazione nell'erogazione dei servizi amministrativi alle imprese
Risorse Umane (FTE)
15,56
Risorse economiche
€ 811.883,59

Grado di raggiungimento

OS5

Qualità e semplificazione nell'erogazione dei servizi amministrativi alle imprese

Descrizione

Gestire in maniera efficace ed efficiente i servizi di natura amministrativa erogati alle imprese e agli utenti anche attraverso l'applicazione degli strumenti di
semplificazione introdotti dalla normativa, in particolare quelli basati sulla tecnologia informatica e telematica con particolare riferimento al Registro Imprese

Indicatore

Algoritmo

Indice di telematizzazione dei servizi amministrativi

Servizi amministrativi telematizzati / Totale servizi amministrativi da
Carta dei servizi

Incidenza dei prodotti del registro imprese richiesti on Visure, certificati e copie atti richiesti on line / Visure, certificati e
copie atti totali (on line e a sportello)
line (visure, certificati e copie atti)

Scostamento
Grado
Macro ambito di
Consuntivo al
Target 2018
(DIFFERENZA) raggiungiment
valutazione
31/12
rispetto al target o obiettivo
Attuazione
strategia

≥69%

76,32%

7%

Attuazione
strategia

≥70%

83,73%

14%

Attuazione
strategia

>ultimo dato
nazionale Pareto
disponibile

87,30%

8%

Attuazione
strategia

10%

9,90%

0%

100%
Numero pratiche del Registro imprese evase nel 5 giorni (al netto del

Percentuale di pratiche del Registro Imprese evase nei
periodo di sospensione) / Numero pratiche del Registro imprese
5 giorni
evase

Imprese utilizzatrici della piattaforma gratuita Infocamere anno n -

Diffusione della fatturazione elettronica presso le PMI Imprese utilizzatrici della piattaforma gratuita Infocamere n-1/ Imprese utilizzatrici della piattaforma gratuita Infocamere n-1
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
OBIETTIVO STRATEGICO 6: Giustizia alternativa e regolazione del mercato
Risorse Umane (FTE)
8,12

Risorse economiche
€ 456.634,37

Grado di raggiungimento

OS6
Descrizione

Indicatore

Giustizia alternativa e regolazione del mercato
Svolgere un ruolo di authority locale a tutela delle imprese e dei consumatori favorendo la diffusione dei servizi di giustizia alternativa e di comportamenti
virtuosi fra gli attori del mercato e operando nell’ambito della metrologia legale in particolar modo con attività di controllo e sorveglianza su specifici
prodotti e settori

Algoritmo

Andamento procedure ADR pervenute (mediazioni, (Procedure ADR pervenute nell’anno n - Procedure ADR pervenute
nell’anno n -1) / Procedure ADR pervenute nell’anno n -1
conciliazioni, arbitrati)
Numero di procedimenti con accordo raggiunto / Numero di

Percentuale delle mediazioni con accordo raggiunto procedimenti chiusi

Scostamento
Grado
Macro ambito di
Consuntivo al
Target 2018
(DIFFERENZA) raggiungiment
valutazione
31/12
rispetto al target o obiettivo
Attuazione
strategia

1%

-0,3%

0,7%

Outcome

≥15%

18%

3%
100%

Numero domande presentate al servizio di
composizione delle crisi da sovraindebitamento

Numero domande presentate al servizio di composizione delle crisi
da sovraindebitamento

Attuazione
strategia

>=10

21

11

Incremento visite di sorveglianza prodotti e
strumenti metrici

(Numero delle visite di sorveglianza prodotti anno n – Numero delle
visite di sorveglianza prodotti anno n-1) / Numero delle visite di
sorveglianza prodotti anno n-1

Attuazione
strategia

1%

2,19%

1,19%
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

MISSION
Svolgere un ruolo propulsivo dello sviluppo locale anche attraverso attenti processi di regolazione del mercato.

VISION
Diventare un nuovo modello di istituzione - vitale, dinamica, propositiva, semplice,
«amica», a presidio del territorio – a servizio delle imprese e della comunità locale

AREA STRATEGICA 1
Sviluppo delle imprese e del
territorio

Internazionalizzazione delle
imprese
Innovazione e sviluppo
OS 2
sostenibile delle PMI
Sostegno allo start up
OS 3 d’impresa e orientamento al
mercato del lavoro
Sostegno alla competitività del
OS 4
territorio
OS 1

AREA STRATEGICA 2
Semplificazione amministrativa e
regolazione del mercato

AREA STRATEGICA 3
Equilibrio economico e sviluppo
delle risorse immateriali

Qualità e semplificazione
OS 5 nell'erogazione dei servizi
amministrativi alle imprese

OS 7

OS 6

Giustizia alternativa e
regolazione del mercato

Stato di salute economico,
finanziaria e patrimoniale

OS 8 Capitale umano

AREA STRATEGICA 4
Processo di accorpamento
con altre Camere di
Commercio

Realizzazione nuova
Camera di Commercio di
OS 11
dimensione
interprovinciale/regionale

OS 9 Capitale organizzativo
OS 10 Capitale relazionale
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
OBIETTIVO STRATEGICO 7: Stato di salute economica, finanziaria e patrimoniale
Risorse Umane (FTE)
7,15

Risorse economiche

€ 377.802,26

Grado di raggiungimento

OS7
Descrizione

Stato di salute economica, finanziaria e patrimoniale
Garantire l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale dell’ente attraverso una gestione efficiente ed efficace dell’organizzazione con contenimento
dei costi di struttura e mantenimento di risorse sufficienti a favore di interventi di sostegno al sistema economico locale nonostante il forte taglio al diritto
annuale

Scostamento
Grado
Macro ambito di
Consuntivo al
Target 2018
(DIFFERENZA) raggiungiment
valutazione
31/12
rispetto al target o obiettivo

Indicatore

Algoritmo

Grado di restituzione delle risorse al territorio in
interventi economici

Interventi economici + Totale costi Funzione D / Proventi da diritto
annuale (al netto dell'accantonamento al fondo svalutazione
crediti da diritto annuale)

Stato di salute
dell'ente

> 50%

80%

30%

Riduzione dei costi di struttura (personale e
funzionamento) rispetto alla media del mandato
precedente

(Costi di struttura anno n – Costi medi di struttura del mandato
precedente) / Costi medi di struttura del mandato precedente

Stato di salute
dell'ente

-18%

-30%

-12%

Indice di liquidità - quick ratio

Liquidità immediata + Liquidità differita / Passività correnti

Stato di salute
dell'ente

>1

5,32

4,32

Margine di struttura primario

Patrimonio netto / Immobilizzazioni

Stato di salute
dell'ente

220%

249%

29%

Percentuale di incasso del Diritto Annuale

Totale Diritto Annuale incassato entro il 31/12 dell’anno in esame
al netto di interessi e delle sanzioni / Provento da Diritto Annuale
dell’anno in esame al netto del valore degli interessi e delle
sanzioni

Stato di salute
dell'ente

>70%

89%

19%

100%
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
OBIETTIVO STRATEGICO 8: Capitale umano
Risorse Umane (FTE)
3,75
Risorse economiche
€ 358.034,67

Grado di raggiungimento

OS8
Descrizione

Indicatore

Capitale umano
Promuovere lo sviluppo delle competenze professionali e il benessere organizzativo per accompagnare il cambiamento in atto del sistema camerale

Algoritmo

Scostamento
Grado
Macro ambito di
Consuntivo al
Target 2018
(DIFFERENZA) raggiungiment
valutazione
31/12
rispetto al target o obiettivo

Realizzazione di incontri del personale dell'Ente con
personale del sistema camerale (camere di
Incontri realizzati/Incontri programmati
commercio delle Marche Infocamere, Unioncamere,
ect) funzionale al processo di accorpamento anche
tramite la costituzione dei gruppi di lavoro

Attuazione
strategia

Partecipazione del personale alle linee formative
Linee formative partecipate/Linee formative proposte da
Unioncamere funzionali al processo di accorpamento Unioncamere funzionali al processo di accorpamento

Attuazione
strategia

100%

100%

0%
100%

100%

100%

0%
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
OBIETTIVO STRATEGICO 9: Capitale organizzativo
Risorse Umane (FTE)
10,41
Risorse economiche
€ 574.812,71

Grado di raggiungimento

OS9
Descrizione

Capitale organizzativo
Consolidare le procedure volte a favorire la trasparenza dell’azione amministrativa, le attività di prevenzione della corruzione a garanzia della legalità, il
ciclo di gestione della performance, favorendo altresì lo sviluppo della cultura digitale dell’Ente

Scostamento
Grado
Macro ambito di
Consuntivo al
Target 2018
(DIFFERENZA) raggiungiment
valutazione
31/12
rispetto al target o obiettivo

Indicatore

Algoritmo

Trasparenza del sito web

Indicatori soddisfatti della Bussola della Trasparenza/ Indicatori
totali della Bussola della trasparenza

Attuazione
strategia

100%

100%

-1%

Assenza di eventi illegali

Numero di eventi illegali

Attuazione
strategia

0

0

0%

Attuazione
strategia

≥3

3

0

Valutazione dell’OIV sul funzionamento complessivo
Valutazione dell’OIV sul funzionamento complessivo del sistema
del sistema della valutazione, della trasparenza e
della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni
integrità dei controlli interni

100%
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
OBIETTIVO STRATEGICO 10: Capitale relazionale
Risorse Umane (FTE)
2,69
Risorse economiche
€ 303.900,34

Grado di raggiungimento

OS10

Capitale relazionale

Descrizione

Dare continuità alla linea politica della precedente governance, consolidando le relazioni sul territorio e a livello nazionale ed internazionale, nel sistema
camerale e nella rete delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Jonio. Diffondere l’immagine dell’ente e la conoscenza dei servizi tramite un’efficace
attività di comunicazione.

Indicatore

Algoritmo

Partnership istituzionali italiane ed estere attive

Numero di partnership istituzionali italiane ed estere che originano
attività/ Numero di partnership istituzionali italiane ed estere in
essere

Scostamento
Grado
Macro ambito di
Consuntivo al
Target 2018
(DIFFERENZA) raggiungiment
valutazione
31/12
rispetto al target o obiettivo
Attuazione
strategia

≥80%

63%

-17%

Collaborazione con altri FORA della Macroregione
per l'organizzazione del Segretariato integrato e della Realizzazione evento
sessione plenaria annuale

Attuazione
strategia

Entro
30/10

16-18 ottobre

+12gg

Andamento delle visualizzazioni di pagina del sito
camerale

Visualizzazioni di pagina anno n / Visualizzazioni di pagina anno n1

Attuazione
strategia

≥1

1,0

0,0

Sviluppo del social network Facebook

(Numero di contatti Facebook anno n – Numero di contatti
Facebook anno n-1) / Numero di contatti Facebook anno n-1

Attuazione
strategia

5%

16%

11%

Attuazione
strategia

≥80%

71,4%

-9%

Indice di customer satisfaction degli utenti dei servizi Percentuale delle risposte Buono e Ottimo alle domande «Come
giudica in generale il livello dei servizi offerti» e «Come giudica nel
e dei partecipanti alle iniziative
complesso l'iniziativa a cui ha partecipato» dei questionari di
formative/informative della Camera di Commercio customer satisfaction

93%

33

5. OBIETTIVI STRATEGICI

MISSION
Svolgere un ruolo propulsivo dello sviluppo locale anche attraverso attenti processi di regolazione del mercato.

VISION
Diventare un nuovo modello di istituzione - vitale, dinamica, propositiva, semplice,
«amica», a presidio del territorio – a servizio delle imprese e della comunità locale

AREA STRATEGICA 1
Sviluppo delle imprese e del
territorio

Internazionalizzazione delle
imprese
Innovazione e sviluppo
OS 2
sostenibile delle PMI
Sostegno allo start up
OS 3 d’impresa e orientamento al
mercato del lavoro
Sostegno alla competitività del
OS 4
territorio
OS 1

AREA STRATEGICA 2
Semplificazione amministrativa e
regolazione del mercato

Qualità e semplificazione
OS 5 nell'erogazione dei servizi
amministrativi alle imprese
Giustizia alternativa e
OS 6
regolazione del mercato

AREA STRATEGICA 3
Equilibrio economico e sviluppo
delle risorse immateriali

OS 7

Stato di salute economico,
finanziaria e patrimoniale

OS 8 Capitale umano

AREA STRATEGICA 4
Processo di accorpamento
con altra Camere di
Commercio

Realizzazione della nuova
OS 11 Camera di Commercio
regionale

OS 9 Capitale organizzativo
OS 10 Capitale relazionale
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
OBIETTIVO STRATEGICO 13: Realizzazione nuova Camera di Commercio di dimensione interprovinciale/regionale
Risorse Umane (FTE)
1,15

Risorse economiche
€ 71.015,04

Grado di raggiungimento

OS11
Descrizione

Realizzazione della nuova Camera di Commercio di dimensione regionale
Favorire il processo di accorpamento con le altre Camere di Commercio marchigiane in coerenza con la riforma del sistema camerale nell’ambito della
riorganizzazione della PA, salvaguardando il ruolo, le competenze e le specificità della Camera di Commercio di Ancona

Scostamento
Grado
Macro ambito di
Consuntivo al
Target 2018
(DIFFERENZA) raggiungiment
valutazione
31/12
rispetto al target o obiettivo

Indicatore

Algoritmo

Realizzazione della procedura di elezione degli
organi camerali della nuova camera di
commercio regionale

Fasi realizzate / Fasi realizzate dal cronoprogramma

Attuazione
strategia

Gestione delle attività propedeutiche alla
costituzione del nuovo ente

Attività propedeutiche alla costituzione del nuovo
ente svolte/Attività previste nell’elenco Unioncamere

Attuazione
strategia

100%

100%

0%
100%

100%

100%

0%
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
Sintesi delle risorse economiche

€
€
€

86.376,31
131.941,79
157.366,00

€
€
€
€

14.901,80
11.159,79
11.986,45
39.895,01

€
€
€
€

INTERVENTI
ECONOMICI
680.176,00
681.662,40
349.841,01
818.940,61

OS5 Qualità e semplificazione nell'erogazione dei servizi amministrativi alle imprese

€

548.431,14

€

189.142,82

€

74.309,63

OS6
OS7
OS8
OS9
OS10

€
€
€
€
€

312.238,64
251.188,71
207.575,49
367.842,15
136.677,87

€
€
€
€
€

94.560,01
126.613,55
112.131,16
206.970,56
167.222,48

€
€
€
€
€

49.835,72
38.328,02
-

€

50.046,66

€

20.968,37

€

-

€
€

281.619,53
176.954,17

PERSONALE
OS1
OS2
OS3
OS4

Internazionalizzazione delle imprese
Innovazione e sviluppo sostenibile delle PMI
Sostegno allo start up d’impresa e orientamento al mercato del lavoro
Sostengo alla competitività del territorio

Giustizia alternativa e regolazione del mercato
Stato di salute economica, finanziaria e patrimoniale
Capitale umano
Capitale organizzativo
Capitale relazionale
Realizzazione della nuova Camera di Commercio di dimensione
OS11
interprovinciale/regionale
Versamenti al bilancio dello stato
Imposte e tasse, Imposte su immobili, IRAP
Ammortamenti e accantonamenti
Totale

FUNZIONAMENTO

AMMORTAMENTI E
ACCANTONAMENTI

€
€ 2.249.684,76

€

1.454.125,70

€

2.693.093,39

€

TOTALE

%

€ 695.077,80
€ 779.198,50
€ 493.769,24
€ 1.016.201,62

10%
11%
7%
14%

€
€
€
€
€
€

811.883,59
456.634,37
377.802,26
358.034,67
574.812,71
303.900,34

11%
6%
5%
5%
8%
4%

€
71.015,04
€ 281.619,53
€ 176.954,17
739.862,93 € 739.862,93
739.862,93
€ 7.136.766,78

1%
4%
2%
10%
100%
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
Sintesi delle risorse umane:

FTE

Obiettivo strategico

%

OS2 Innovazione e sviluppo sostenibile delle PMI

2,94

4,9%

OS3 Sostegno allo start up d’impresa e orientamento al mercato del lavoro

2,98

5,0%

OS4 Sostegno alla competitività del territorio

5,41

9,0%

OS5 Qualità e semplificazione nell'erogazione dei servizi amministrativi alle imprese

15,56

25,9%

OS6 Giustizia alternativa e regolazione del mercato

8,12

13,5%

OS7 Stato di salute economica, finanziaria e patrimoniale

7,15

11,9%

OS8 Capitale umano

3,75

6,2%

OS9 Capitale organizzativo

10,41

17,3%

OS10 Capitale relazionale

2,69

4,5%

OS11 Realizzazione della nuova Camera di Commercio di dimensione regionale

1,15

1,9%

Totale FTE

60,16

100,0%
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
3.3 Obiettivi e piani operativi
Per non pregiudicare la leggibilità del
documento, le performance degli obiettivi
operativi sono descritte nell’allegato B, che
costituisce parte integrante della Relazione.
Al fine di delineare un quadro generale dei
risultati operativi conseguiti, si propone una
sintesi delle performance degli obiettivi
operativi per area di responsabilità
dirigenziale / Azienda speciale e sottostanti
servizi.

Servizi / AREA DIREZIONALE
GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO
ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
SEGRETERIA RELAZIONI ESTERNE
ANTICORRUZIONE -TRASPARENZA
TRASVERSALE DI ENTE

N. Obiettivi
operativi
10
5
7
7
4
4

N. obiettivi
rilevati
8
5
7
6
4
4

Performance
media
100%
100%
100%
100%
100%
100%

PROVVEDITORATO E SERVIZI INFORMATIVI
STRUTTURA DI SUPPORTO
GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO
AREA DIREZIONALE

13
5
10
5
55

10
5
8
5
49

98%
100%
100%
100%
100%

N. Obiettivi
operativi

N. obiettivi
rilevati

Performance
media

REGISTRAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE
TUTELA E SORVEGLIANZA

11
11

10
11

100%
100%

AREA ANAGRAFE ECONOMICA

22

21

100%

N. Obiettivi
operativi

N. obiettivi
rilevati

Performance

SVILUPPO DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO

35

34

96%

REGOLAZIONE DEL MERCATO

8

8

100%

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

1

1

100%

COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE
SEGRETERIA FORUM AIC
TRASVERSALE (SVILUPPO DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO / SEGRETERIA

2
6

2
6

84%
100%

2

2

100%

54

53

97%

N. Obiettivi
operativi
3
2
1
6

N. obiettivi
rilevati
3
2
1
6

Performance
media
100%
100%
100%
100%

Servizi /AREA ANAGRAFE ECONOMICA

Servizi / AREA SVILUPPO ECONOMICO

FORUM AIC)

AREA SVILUPPO ECONOMICO

Servizi / MARCHET
FORMAZIONE
PROMOZIONE
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO
MARCHET

media
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

Stato di attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e Integrità
Nel 2018 la Camera di Commercio di Ancona ha aggiornato la sezione «Amministrazione Trasparente» del sito, verificandone lo stato di conformità
complessiva attraverso la seguente attività di monitoraggio:
- il 16 aprile 2018, l’Organismo Indipendente di Valutazione OIV dell’ente, ha effettuato - ai sensi della delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
ANAC n. 141/2018 - la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed
informazione elencati in allegato alla suddetta delibera n. 141/2018: come si evince dalla griglia di rilevazione completata, non è risultato alcun aspetto
critico (documenti in http://www.an.camcom.gov.it/trasparenza-valutazione-merito/disposizioni-generali/attestazioni-oiv-struttura-analoga );
- come da “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 (approvato con Delibera
di Giunta n. 8 del 31/01/2018) al punto 6.4 “Le modalità per la vigilanza ed il monitoraggio sull’attuazione degli
obblighi di pubblicazione”, è stato effettuato (il 16 ottobre 2018) 1 audit interno di controllo su tutte le sottosezioni di
"Amministrazione trasparente" del sito (in particolare, per le informazioni relative alle sottosezioni incarichi di
consulenza e collaborazione, procedure di bandi gara e contratti, atti di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi,
se sono presenti + di 20 informazioni, si è proceduto all'esame di un campione pari al 15 %, garantendo
comunque il controllo di almeno numero 10 informazioni per ciascuna delle suddette sottosezioni). Nel report
relativo a tale audit interno, si dà conto del posizionamento dell’ente in “Bussola della Trasparenza” (il sito messo a
disposizione dal “Ministero della Pubblica Amministrazione e semplificazione” www.magellanopa.it/bussola) come
segue:

Sezioni trasparenza
Altre sezioni
Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria
Sezioni trasparenza servizio nazionale

totale info
previste
80

Camera
Commercio
ANCONA
80

5

5

6
3

6
3

Coinvolgimento degli stakeholder nelle iniziative per la Trasparenza e Integrità realizzate
Per la stesura del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020”
è stata avviata sul sito dell’ente ( http://www.an.camcom.gov.it/20171218/procedura-consultazione-predisposizione-del-piano-prevenzione-dellacorruzione-2018-2020 ) una procedura aperta di consultazione rivolta a tutti gli stakeholders invitandoli a presentare eventuali proposte per la stesura
del Piano.
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Partecipazione degli stakeholder, in termini di feedback sui dati pubblicati e di conseguente
individuazione di ulteriori dati da pubblicare oltre a quelli obbligatori

Il sistema per il monitoraggio degli accessi alla sezione ha prodotto i seguenti dati relativamente alle visite
ricevute nel corso dell'anno dalla sezione “Amministrazione trasparente”.
Per assicurare la qualità dei contenuti presenti nel
sito istituzionale www.an.camcom.gov.it, la
Camera di Commercio di Ancona ha nominato il
proprio "Responsabile del procedimento di
pubblicazione dei contenuti sul sito (RPP)". Oltre
a garantire la gestione coordinata dei contenuti e
delle informazioni on line, nonché dei processi
redazionali dell'ente, il RPP raccoglie le
segnalazioni e gli eventuali suggerimenti per il
miglioramento del sito. Nel 2018 non vi è stata
alcuna segnalazione ne proposta da parte degli
stakeholder.
Per quanto riguarda il coinvolgimento degli
stakeholder, si segnala che in data 18
dicembre
2017 è stato pubblicato sul sito
camerale un invito pubblico rivolto a tutti gli
stakeholder per consentire di presentare
eventuali proposte ed osservazioni per la
predisposizione del Piano di prevenzione della
corruzione 2018-2020 (da presentare entro il 24
gennaio
2018
all'indirizzo:
direzione@an.camcom.it oppure al numero di fax
071/5898322) »
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Carta dei servizi
La Carta dei servizi è il documento in cui sono descritti finalità, modi, criteri e strutture attraverso cui i servizi sono attuati, diritti e doveri, modalità e
tempi di partecipazione, procedure di controllo che l’utente ha a disposizione.
La versione attuale della carta dei servizi è stata approvata con delibera di Giunta n. 217 del 20.12.2013. E' stato scelto di pubblicarla solo on line. Per
ciascun servizio, oltre ad una dettagliata descrizione, sono indicati gli standard di qualità che l’ente si impegna a raggiungere.

Risultati delle indagini sul libello di soddisfazione dell’utenza sui servizi erogati dalla Camera di Commercio di Ancona e di Marchet
SCALA DI VALUTAZIONE
Insufficiente
DOMANDA

Sufficiente

Come giudica in generale il
livello dei servizi offerti?

Discreto

CCIAA

Buono
Ottimo
NUMERO
RISPOSTE

% risposte buono
e ottimo

1.554

58,0%

Certificazioni per l’estero

0

-

Protesti

0

-

Metrologia legale

105

100%

Marchi e Brevetti

56

98,2%

Informazione economica

49

85,7%

Formazione professionale

788

96,4%

2.552

87,7% (media)

NUMERO
RISPOSTE

% risposte buono
e ottimo

Fiere + incoming e/o Missioni
Commerciali

150

90%

Corsi di Formazione

122

96%

Totale

272

SERVIZIO CCIAA
Registro Imprese e servizi digitali

Totale

SERVIZI Marchet

41

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
3.4 Obiettivi individuali
Al fine di rappresentare i risultati del sistema di valutazione individuale, si riportano informazioni sintetiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi
individuali del personale dirigente e non dirigente (compresi i contratti di somministrazione lavoro) della Camera di Commercio di Ancona. La
valutazione della performance individuale è stata effettuata con riferimento al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2018, sulla base dei criteri indicati nel
documento sul Sistema di misurazione e valutazione della performance che, si precisa, sono diversi per il personale dirigente e non dirigente.

Performance individuale del personale non dirigente
Il 42% del personale non dirigente ha ottenuto nel 2018 il punteggio massimo, mentre il 48% si attesta tra il 90 e 99% del punteggio
massimo conseguibile considerando la categoria contrattuale di appartenenza..

Al fine di garantire una differenziazione qualitativa dei giudizi tale da rendere più personalizzata la valutazione e costituire la base per piani
di miglioramento ad hoc di tipo formativo e/o organizzativo dei quali si potesse monitorare la realizzazione nel tempo e l’efficacia, il
dirigente ha compilato, per tutti i dipendenti, il campo “Eventuali suggerimenti per lo sviluppo professionale” della scheda di valutazione
2018, specificando le più opportune azioni formative e di miglioramento.
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Per garantire un maggior dettaglio sulla performance individuale del personale non dirigente (compresi i contratti di somministrazione lavoro), si
riportano le griglie di valutazione del personale non dirigente articolate in relazione a:
 categoria contrattuale di afferenza;
 area di appartenenza.
Griglia di valutazione per categoria contrattuale - Personale non dirigente

Valutazione %

Griglia di valutazione per aree di responsabilità dirigenziale - Personale non dirigente

AP/PO

D

C

B

100% del punteggio max

2

4

21

2

≥ 90 e < 100% del punteggio max

2

13

15

3

≥ 80 e < 90% del punteggio max

5

≥ 70 e < 80% del punteggio max

0

≥ 60 e < 70% del punteggio max

1

≥ 50 e < 60% del punteggio max

1

Valutazione %

AD

AAE

ASE

100% del punteggio max

14

10

5

≥ 90 e < 100% del punteggio
max

15

9

9

≥ 80 e < 90% del punteggio
max

1

4

≥ 70 e < 80% del punteggio
max
≥ 60 e < 70% del punteggio
max

≥ 40 e < 50% del punteggio max
≥30 e < 40% del punteggio max

1

≥ 50 e < 60% del punteggio
max

≥ 20 e < 30% del punteggio max

1

≥ 40 e < 50% del punteggio
max

≥ 10 e < 20% del punteggio max
< 10% del punteggio max

Personale CCIAA valutato

4

17
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6

≥30 e < 40% del punteggio max
≥ 20 e < 30% del punteggio
max
≥ 10 e < 20% del punteggio
max
< 10% del punteggio max

Personale CCIAA valutato

31

24

14
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Risorse

CONSUNTIVO
AL 31.10.2018

PREVENTIVO
AGGIORNATO 2018

PROVENTI CORRENTI 2018
Diritto Annuale

€ 4.754.480

DIRITTO ANNUALE

€ 4.754.480,33

€

5.614.589,54

Diritti di Segreteria

€ 1.718.212

Contributi trasferimenti e altre entrate

€

473.375

ACCANTONAMENTO
AL FONDO
SVALUT. CREDITI

€

662.931,00

€

1.299.101,00

Altri proventi

€

191.442

Totale proventi correnti

€ 7.137.509

TOTALE

€ 4.091.549,33

€

4.315.488,54

Contributi
trasferimenti
e altre
entrate
6%

Altri proventi
3%

Diritti di
Segreteria
24%

Diritto
Annuale
67%

PROVENTO DIRITTO
ANNUALE
DIRITTO ANNUALE
RISCOSSO
% RISCOSSIONE

ANNO 2018

ANNO 2017

ANNO 2016

ANNO 2015

ANNO 2014

€ 4.754.480,33

€ 5.359.492,36

€ 5.372.475,10

€ 5.860.347,79

€ 9.017.361,53

€ 3.575.439,29

75,20%

€ 3.728.600,99

69,57%

€ 3.748.169,86

€ 4.082.997,47

69,77%

69,67%

€ 6.283.777,30

69,69%
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Efficienza
ONERI CORRENTI 2018
Personale

€ 2.249.685

Funzionamento

€ 1.454.126

Interventi economici

€ 2.693.093

Ammortamenti e accantonamenti

€ 739.863

Totale oneri correnti

€ 7.136.767

All’ Azienda Speciale Marchet è stato erogato l’intero contributo previsto in sede di aggiornamento del
preventivo 2018. Gli interventi economici indiretti comprendono i contributi erogati a soggetti terzi portatori
di interessi diffusi e collettivi che hanno partecipato all’avviso pubblico approvato con delibera di Giunta n. 24
del 21/02/2018. Sono stati concessi contributi per € 231.532,79. Gli interventi economici diretti
comprendono tutte le azioni promozionali organizzate direttamente dalla Camera (come es.erogazione di
servizi amministrativi alle imprese, seminari vari, attività di sorveglianza sulla conformità di prodotti, attività
di promozione della cultura brevettale, azioni a favore dei territori colpiti dal sisma, progetto Welcome to
Ancona e Marchio di qualità “Ospitalità italiana”, attività di sostegno allo start up d’impresa, attività di
mediazione, gestione delle procedute di sovraindebitamento e attività relative alle internazionalizzazione,..).
Gli interventi in collaborazione con gli enti locali comprendono quelle attività svolte a sostegno della
competitività del territorio, compresa la collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche per il
progetto Campus Word. Nella voce progetti strategici sono ricompresi gli oneri per la realizzazione di tre
progetti per un importo di € 989.169,72 da finanziare con la maggiorazione del 20% del diritto annuale,
comprensivo della riprogrammazione nel 2018 di quegli oneri previsti ma non sostenuti nel 2017, ai sensi
della nota n. 532625 del 5/12/2017 del Ministero dello Sviluppo Economico. Per tali progetti sono stati
sostenuti maggiori oneri rispetto a quelli previsti (+ Euro 78.429,78) posti a carico del bilancio camerale.
2017

2018

Interventi per aziende speciali

€ 702.737

€ 680.176

Interventi indiretti

€ 242.390

€ 231.533

Interventi diretti
Interventi in collaborazione con enti locali

Δ%

€ 505.336
€ 1.011.005

Progetti finanziati con il 20% del DA

€ 134.549
€ 1.067.599

Quote associative per lo sviluppo economico

€

64.275

Risorse destinate agli interventi economici

€ 2.020.407

€

73.900

€ 2.693.093

+ 33%

Gli oneri strutturali 2018 (personale e funzionamento) in soli dieci mesi sono stati ridotti rispetto
al bilancio di esercizio 2017 del 19%, grazie ad un’attenta politica di gestione dei costi, operata su
tutte le voci di bilancio, in particolare su quelle che compongono gli oneri di funzionamento.
2017

2018

Δ%

Personale

€ 2.975.915

€ 2.249.685

- 24,4%

Funzionamento

€ 1.589.207

€ 1.454.126

- 8,5%

Totale oneri strutturali

€ 4.565.122

€ 3.703.811

- 19%
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Da evidenziare, altresì, che negli oneri di funzionamento sono compresi anche i
seguenti oneri incomprimibili:
 costi per l’automazione dei servizi, pari a € 180.654 concernenti in particolare i
costi di gestione e il contributo consortile Infocamere per la gestione dei servizi
amministrativi (a partire dal Registro Imprese);
 versamenti al bilancio dello Stato per un totale di € 281.619,53 (risparmi,
conseguiti sugli oneri di funzionamento e sui consumi intermedi i quali peraltro
figurano tra gli oneri di gestione 2018), in virtù di continue disposizioni di legge di
riduzione della spesa pubblica, anche se le Camere di Commercio non ricevono più
da anni risorse pubbliche derivate dallo Stato;

Dati di bilancio di esercizio

2018

Quote associative al sistema camerale

€ 244.278

Servizi amministrativi/anagrafici

€ 180.654

Versamenti al bilancio dello Stato

€ 281.619

Organi istituzionali

€ 29.362

Oneri per il funzionamento della struttura

€ 718.213

Totale oneri di funzionamento

€ 1.454.126

 quote associative che la Camera di Commercio versa annualmente al sistema
camerale per € 244.278 (quota Unioncamere nazionale e quota versata per la
partecipazione al fondo perequativo Unioncamere;
 oneri spettanti ai componenti gli organi istituzionali per 29.362 (in coerenza con
l’art. 1 del D. Lgs. 219 del 25.11.2016 che ha modificato l’art. 4-bis della L. 580/1993,
introducendo il comma 2-bis, dal 10 dicembre 2016 è prevista la gratuità di tutti gli
incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori, salvo il rimborso delle spese
sostenute per lo svolgimento dell’incarico per i componenti di tutti gli organi, da
stabilire con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico):

Le riduzioni degli oneri di funzionamento sopra descritte sono state
raggiunte, nonostante i versamenti effettuati per legge al Bilancio
dello Stato per un importo complessivo di € 281.619,53 come
risulta dalla tabella seguente.

Gli oneri "effettivi" sostenuti per il funzionamento della struttura pari a € 718.213
rappresentano solo il 49% del totale pari a € 1.454.126, in quanto il restante 51%
riguarda gli oneri incomprimibili sopra illustrati.
2017

2018

Versamento stabilito dall’art. 61 del D.L.
112/2008:

Obbligo per la Pubblica Amministrazione di ridurre, a decorrere
dall’anno 2009, le spese sostenute per studi e consulenze,
convegni, pubblicità e rappresentanza e per gli organi
(commissioni camerali)

€ 36.695,94

€ 36.695,94

Versamento stabilito dall’art. 6 del D.L. 78/2010:

Ulteriori riduzioni su numerose spese di funzionamento, nonché
€ 83.155,31
sulle indennità e i gettoni degli organi istituzionali

€ 83.155,31

Versamento stabilito dall’art. 8 del D.L. 95/2012
Ulteriori riduzioni su consumi intermedi
(Spending Review):
Versamento stabilito dall’art. 1 comma 142 della
Riduzioni per acquisto di mobili ed arredi
legge 228/2012
TOTALE VERSAMENTI

€ 161.768,28 € 161.768,28
€

0

€ 281.619,53

€

0

€ 281.619,53
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La Camera di Commercio di Ancona, in una logica di razionalizzazione dei documenti, integra il Bilancio di genere nella Relazione sulla
performance.
L’Ente ha integrato la prospettiva di genere nel proprio ciclo della performance considerandola in sede di predisposizione del proprio Piano e
individuando obiettivi e target in ottica di genere.
Con la Relazione sulla performance, oltre a rendicontare il grado di raggiungimento degli obiettivi di genere, vengono illustrati i risultati dell’analisi del
contesto interno ed esterno in ottica di genere.

5. 1 Il contesto interno

5.2 Il contesto esterno

5.3 Attività camerali secondo l’ottica di genere

5.4 Riclassificazione delle risorse finanziarie secondo l’ottica di genere

5.5 Azioni di miglioramento
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5.1 Il contesto interno
Composizione degli organi
Ai sensi dell’art. 1 c. 5 dello Statuto camerale, la Camera di Commercio di Ancona promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi
istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.
Per il Consiglio: si applicano le previsioni dell’art. 10, comma 6, del D.M. 156/2011, recepite dall’art. 10, comma 4 Statuto camerale ovvero: “in sede di
designazione le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti che partecipano al procedimento di rinnovo dell’organo, ai quali spetta di
designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
Per la Giunta l’art. 18, comma 4 dello Statuto camerale prevede che “nell’elezione della Giunta, qualora vengano espresse le tre preferenze che l’art.14
comma 1 della Legge 580/1993 attribuisce a ciascun consigliere, almeno una deve essere di genere diverso”. I regolamenti degli art.10 e 12 della
Legge 580/1993, come modificata dal D.Lgs. 23/2010, sono stati pubblicati sulla G.U. del 23/09/2011 e le Camere di Commercio hanno dovuto
adeguare i propri Statuti entro 60 giorni dalla pubblicazione degli stessi.
Le nuove norme in materia di composizione degli organi, comprensive del maggior peso attribuito al rispetto del principio delle pari opportunità, sono
state applicabili dal primo rinnovo successivo alla entrata in vigore delle stesse e quindi, nel caso della camera di Commercio di Ancona, nella
composizione degli attuali organi.
La tabella che segue evidenzia le differenze tra il precedente mandato degli organi e l’attuale:
Consiglio 2015-2019

Consiglio 2010-2014

Consiglio 2015-2019

Uomini

Donne

Uomini

Donne

25

2

19

9

Giunta 2015-2019

Giunta 2010-2014

Giunta 2015-2019

Uomini

Donne

Uomini

Donne

10

0

8

1
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Personale e relative politiche di gestione
Al 31/12/2018, il personale di ruolo della Camera di Commercio di Ancona è pari a 60 unità, di cui 43 donne e 17 uomini

28%

72%
Uomini

Donne

Dalla distribuzione del personale per categoria giuridica emerge le donne
si concentrano prevalentemente nella categoria C mentre gli uomini si
distribuiscono in parti quasi uguali nella categoria D e C .

Categoria B

Categoria C

Categoria D

Dirigenti

Totale

Uomini

2

8

6

1

17

Donne

3

26

14

-

43

Relativamente all’anzianità di servizio, donne e uomini risultano
equamente distribuiti tra le diverse classi.
Uomini
Donne

Fino a 10 anni di Da 11 a 20 anni di Da 21 a 30 anni Più di 30 anni di
servizio
servizio
di servizio
servizio

Totale

3

4

5

5

17

9

8

17

9

43

Relativamente alla formazione, si rileva che nel corso del 2018 il personale di ruolo ha usufruito in media di
48 ore di formazione. Le donne hanno beneficiato in media di 47 ore di formazione mentre gli uomini di 52 ore.

Ore di formazione
pro-capite

Donne

47

Uomini

52
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Il testo unico sulla maternità (D.Lgs. 151/2001) è stato modificato dal D.Lgs 80/2015 (“Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”) che ha esteso l’arco temporale di fruibilità del congedo
parentale dagli 8 anni di vita del bambino ai 12 anni.
Inoltre il congedo parentale parzialmente retribuito è stato esteso dai 3 anni ai 6 anni di età del bambino. L'art. 7 del D.L. 80/2015 ha introdotto poi la
possibilità di utilizzare il congedo parentale, oltre che su base giornaliera, anche su base oraria.
Al riguardo è intervenuta la Circolare Inps n. 152 del 18/8/2015 che ha regolamentato l'utilizzo di tale congedo ad ore.
L'estensione del congedo parentale era stata introdotta in via sperimentale per l'anno 2015, poi è stata estesa anche agli anni successivi dall'art. 43
comma 2 del D.Lgs. 148/2015.

Aventi diritto

Congedo al 100% Congedo al 30%
Non retribuito
(30gg)
(150gg)

Donne

12

-

2

Uomini

3

-

-

1

Congedo
ad ore
2
-

In coerenza con la normativa in materia si riporta il numero di unità di personale (Uomo/Donna) cha ha usufruito, nel corso dell’annualità 2017, di giorni
di malattia per prendersi cura dei propri figli. Anche in questo caso viene effettuato una distinzione tra unità di personale che ha usufruito:

•

di giorni di malattia per bambini inferiori a tre anni (assenza retribuita sino ad un massimo di 30 gg/anno)

•

di giorni di malattia per bambini > di 3 anni e < di anni 8 (assenza non retribuita sino ad un massimo di 5 gg/anno)

Aventi diritto
Donne
Uomini

< 3 anni
RETRIBUITA

8

1

3

1

>3 anni
NON RETRIBUITA
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Al 31.12.2018, il personale di ruolo dell’Azienda speciale Marchet è pari a 10 unità, di cui 6 donne (60%) e 4 uomini (40%).

Dalla distribuzione del personale per categoria giuridica emerge le donne si concentrano prevalentemente nel II livello (67%) mentre gli uomini nel I
livello (75%).
Dirigenti
Uomini
Donne

1

I livello

II livello

III livello

Totale

3

1

0

4

4

1

6
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5.2 Il contesto esterno
Le imprese femminili
I dati resi disponibili dall’Osservatorio sull’imprenditoria femminile di Unioncamere – Infocamere relativi alla data del 31 dicembre 2018 indicano che
nella provincia di Ancona sono 10.779 le imprese femminili, vale a dire le imprese nelle quali la partecipazione delle donne è superiore al 50%,
sulla base della natura giuridica dell'impresa, dell'eventuale quota di capitale sociale detenuta e della percentuale di presenza femminile tra gli
amministratori o titolari o soci dell'impresa. Rispetto al dato di dodici mesi prima, il loro numero è in calo di 42 unità
L’imprenditoria femminile dorica costituisce quindi il 23,5% delle imprese registrate, in aumento rispetto al 23,2% dell’anno precedente; si tratta di un
aumento virtuale, in quanto le imprese femminili sono di diminuite proporzionalmente meno del valore complessivo di imprese registrate nella
provincia di Ancona nel 2018. Nelle Marche tale percentuale si forma al 23% mentre a livello nazionale il dato è più basso, 21,9%. A livello nazionale
la percentuale più elevata è quella del Molise col 27,8% mentre il dato più basso è quello del Trentino-Alto Adige col 17,8%.
Imprese femminili per regione - Dati al 31 dicembre 2018

Regione
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino-Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
TOTALE

Imprese femminili
38.509
16.137
43.966
136.257
93.948
23.043
145.156
36.053
179.399
39.124
9.892
97.137
88.103
38.709
113.452
95.553
19.441
23.503
2.931
97.046
1.337.359

Imprese totali
148.859
60.396
187.083
593.260
454.338
102.635
657.855
163.084
961.301
170.194
35.599
432.583
381.363
169.785
464.784
413.822
109.298
94.340
12.357
486.736
6.099.672

% Imprese
femminili
25,9%
26,7%
23,5%
23,0%
20,7%
22,5%
22,1%
22,1%
18,7%
23,0%
27,8%
22,5%
23,1%
22,8%
24,4%
23,1%
17,8%
24,9%
23,7%
19,9%
21,9%

Fonte: Osservatorio dell'Imprenditoria Femminile di Unioncamere – Infocamere
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Le forme giuridiche
Le imprese femminile sono in media, dal punto di vista della forma giuridica, meno strutturate e ricche di capitale rispetto al resto del tessuto
imprenditoriale della provincia di Ancona. Più della metà delle imprese registrate presso la Camera di Commercio di Ancona ha infatti forma individuale
ma si registra una considerevole differenza di questa quota tra le imprese nel loro complesso, 54,7%, e le imprese definite come femminili, 64%.
Questa differenza si riflette, ovviamente, nell’analisi delle altre forme giuridiche e in particolare quella delle società di capitali, che nel caso generale
rappresentano il 24,7% degli operatori economici registrati mentre in quello delle imprese femminili il 20,3%, comunque in aumento rispetto al 19,5%
del 2017.
Anche per quanto riguarda le società di persone si osserva una distribuzione meno consistente tra le imprese femminili rispetto al dato complessivo
della provincia di Ancona. Una delle spiegazioni più immediate degli scostamenti tra i due dati è legata alla distribuzione settoriale: il settore
dell’industria, dove mediamente il peso delle società di capitale è più rilevante, è ancora maggiormente maschile, mentre una maggiore frequenza di
imprese femminili si ha nei servizi (alle imprese ma anche alle persone) dove il ricorso a forme giuridiche più semplici è maggiormente diffuso.
Distribuzione delle imprese femminili e delle imprese totali per forma giuridica
della provincia di Ancona. Dati al 31 dicembre 2018 – valori percentuali

70%

64,0%

60%

54,7%

50%
40%

30%

24,7%
20,3%

20%

17,7%
13,6%

10%

2,0% 1,8%

0,3% 0,0%

0,7% 0,3%

0%
Società di
capitale

Società di
persone

Imprese Cooperative Consorzi
individuali

Imprese totali

Altre forme

Imprese f emminili

Fonte: Osservatorio Imprenditoria Femminile, Unioncamere - Infocamere
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I settori di attività economica
Le 10.779 imprese a conduzione femminile registrate al termine del 2018 si distribuiscono tra i vari settori di attività secondo dinamiche proprie, non
perfettamente sovrapponibili alle caratteristiche del tessuto economico complessivo della provincia di Ancona. Le percentuali più elevate si osservano
nelle attività di servizi alle persone, dove in un caso le imprese femminili sono più della metà del valore totale, ma vi sono percentuali significative
anche nei servizi di alloggio e ristorazione, nelle attività finanziarie e assicurative, in quelle immobiliari, così come nell’industria manifatturiera, dove il
valore è solo leggermente inferiore a quello medio.
La distribuzione tra settori segue in larga parte quella generale, con commercio, agricoltura e manifatturiero ai primi 3 posti e la differenza più
significativa consistente nella percentuale superiore al 10% delle Altre attività di servizi.
Distribuzione delle imprese femminili per settore e confronto con imprese totali - provincia di Ancona (dati al 31.12.2018)

SETTORE
Agricoltura, silvicoltura pesca
Estrazione di minerali da cave e miniere
Attività manifatturiere
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
Fornitura di acqua
Costruzioni
Commercio all'ingrosso e al dettaglio
Trasporto e magazzinaggio
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
Servizi di informazione e comunicazione
Attività finanziarie e assicurative
Attività immobiliari
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale
Istruzione
Sanità e assistenza sociale
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
Altre attività di servizi
Imprese non classificate
TOTALE

Imprese
femminili
1.975
3
1.110
14
11
385
2.657
97
989
165
243
525
344
373
55
127
183
1.095
428
10.779

Imprese
totali
6.368
24
5.094
143
78
6.109
11.416
1.290
3.108
957
1.033
2.255
1.688
1.280
2
180
296
680
1.990
1.918
45.909

Tasso imprese
femminili
31,0%
12,5%
21,8%
9,8%
14,1%
6,3%
23,3%
7,5%
31,8%
17,2%
23,5%
23,3%
20,4%
29,1%
0,0%
30,6%
42,9%
26,9%
55,0%
22,3%
23,5%

Distribuzione
imprese
femminili
18,3%
0,0%
10,3%
0,1%
0,1%
3,6%
24,6%
0,9%
9,2%
1,5%
2,3%
4,9%
3,2%
3,5%
0,0%
0,5%
1,2%
1,7%
10,2%
4,0%
100,0%

Fonte: Osservatorio Imprenditoria Femminile, Unioncamere - Infocamere
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Il mercato del lavoro
Il mercato del lavoro continua a mostrare rilevanti differenze nelle opportunità di occupazione tra uomini e donne che il generale aumento del tasso di
disoccupazione non ha sostanzialmente alterato. Nell’ultimo anno, tuttavia, si osserva un forte incremento del livello di disoccupazione femminile nella
provincia di Ancona che sale dall’11,4% del 2016 al 16,3, un livello mai raggiunto nel recente passato. Si tratta, inoltre, di un dato in controtendenza
rispetto a quanto accade a livello nazionale.

Tasso di disoccupazione

Ancona
Marche
Italia

2011
Uomini
Donne
5,1%
8,8%
5,5%
8,5%
7,5%
9,5%

2012
Uomini
Donne
7,3%
11,4%
7,8%
10,6%
9,8%
11,8%

2013
Uomini
Donne
9,8%
13,0%
9,7%
12,5%
11,5%
13,1%

2014
Uomini
Donne
8,9%
12,1%
8,7%
11,9%
11,9%
13,8%

2015
Uomini
Donne
7,9%
11,2%
9,0%
11,1%
11,3%
12,7%

2016
Uomini
Donne
7,9%
11,4%
9,7%
11,7%
10,9%
12,8%

2017
Uomini
Donne
9,3%
16,3%
9,7%
12,4%
10,3%
12,4%

Anche dalla lettura del dato sul tasso di occupazione, determinato considerando la percentuale di persone occupate tra i 15 e i 64 anni, emerge una
situazione di difficoltà per le donne: il tasso di occupazione femminile medio nazionale è sensibilmente inferiore a quello maschile. Sebbene la
situazione sia parzialmente meno grave rispetto alla media nazionale, anche nella provincia di Ancona il numero di donne occupate è decisamente
inferiore a quello degli uomini. Più in generale, si osserva una presenza femminile mediamente inferiore sul mercato del lavoro che diventa più
facilmente visibile quando si osserva il dato relativo al tasso di occupazione.

Tasso di occupazione

Ancona
Marche
Italia

2011
Uomini
Donne
69,9%
58,5%
70,4%
54,5%
67,3%
46,5%

2012
Uomini
Donne
72,2%
56,5%
70,5%
54,8%
66,3%
47,1%

2013
Uomini
Donne
70,7%
57,0%
68,6%
53,6%
64,7%
46,5%

2014
Uomini
Donne
69,7%
58,6%
69,9%
55,0%
64,7%
46,8%

2015
Uomini
Donne
65,5%
57,6%
70,3%
54,1%
73,1%
57,6%

2016
Uomini
Donne
72,3%
56,5%
70,1%
54,4%
66,5%
48,1%

2017
Uomini
Donne
70,3%
52,5%
70,2%
54,3%
67,1%
48,9%
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5.3 Attività camerali secondo l’ottica di genere
Ai fini della rendicontazione degli obiettivi in ottica di genere, la Camera di Commercio di Ancona adotta la classificazione delle attività camerali delle
Linee Guida Unioncamere sul Bilancio di genere.
Le attività considerate nel Bilancio di genere della Camera di Commercio di Ancona sono quelle ad impatto diretto e indiretto

L’ATTIVITÀ È RIVOLTA A UN TARGET
INDIVIDUABILE E QUANTIFICABILE DI UTENTI

SI

NO

Il target di utenti è
espressamente previsto
come femminile o
maschile

Il target di utenti non è
espressamente previsto
come femminile o
maschile ma è
successivamente
segmentabile in base al
genere

L’attività è rivolta al
contesto economico
generale ed è riferibile a
un ambito o a un settore
con un apprezzabile
impatto di genere

L’attività è
genericamente rivolta al
contesto economico e
non è riconducibile a
uno specifico ambito o
settore

DIRETTE

INDIRETTE

AMBIENTALI

NEUTRE
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Attività ad impatto diretto
Le attività ad impatto diretto riguardano progetti ed iniziative riferibili specificamente ed esplicitamene a donne o uomini intesi come
beneficiari in quanto tali.
Nel Piano della performance 2018-2020 sono stati individuati, nell’ambito dell’obiettivo strategico 3 «Sostegno allo start up d’impresa e orientamento al
mercato del lavoro», due obiettivi operativi ad impatto diretto sulle pari opportunità di genere. Si tratta, in particolare, degli obiettivi che coinvolgono il
Comitato per l’imprenditoria femminile (CIF) gestito dalla Camera di Commercio di Ancona.

OS3 - Sostegno allo start up d’impresa e orientamento al mercato del lavoro
Integrazione con
Indicatore
altri sistemi

Programma operativo

Obiettivo operativo

6.PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE DELLE
IMPRESE FEMMINILI

Sostenere l’imprenditoria femminile nel
Grado di utilizzo delle risorse disponibili Risorse impiegate per la promozione
dell'imprenditoria femminile(€) /
Pari opportunità per la promozione dell'imprenditoria
territorio e promuovere le nuove
Risorse disponbili per la promozione
imprese femminili
femminile
dell'imprenditoria femminile (€)

Coinvolgere le imprese femminili del
Numero imprese coinvolte nel bando
territorio attraverso il bando "Impronta Pari opportunità
"Impronta di impresa"
di impresa"

Algoritmo

Numero imprese coinvolte nel bando "Impronta di
impresa"

Target 2018

Consuntivo al
31/12

Scostamento
(DIFFERENZA)
rispetto al target

Grado
raggiungimento
obiettivo

NOTE

100%

100%

0%

100%

Il budget destinato al Comitato Imprenditoria Femminile
era inizialmente di 10.000,00 Euro, ma in fase di
approvazione del Bando di concorso (delibera n. 249 del
9/4/2018) il plando destinato ai premi è stato aumentato a
15.000,00 Euro.

67%

In considerazione della scadenza del bando al 30
settembre 2018 e della chiusura delle attività relative alla
Camera di Commercio di Ancona al 31 ottobre 2018, si è
pensato di non promuovere massicciamente il bando per
permettere di concludere l'istruttoria ed effettuare la
premiazione delle imprese vincitrici entro il mese di
ottobre 2019.

>=30

20

-10
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Attività ad impatto indiretto
Secondo le Linee guida, sono indirette quelle attività di per sé non rivolte specificamente a donne e uomini ma che hanno un target di
destinatari ben definito e individuabile, all’interno del quale si può rinvenire un differente impatto di genere. Quest’area abbraccia tutte le
iniziative per cui il raggiungimento degli utenti uomini/donne non è espressamente previsto a monte, ma è comunque rilevabile ex-post.
Le attività ad impatto indiretto individuate dalla Camera di Commercio di Ancona sono le seguenti:
 corsi di formazione
 deposito brevetti
 colloqui per lo start up d’impresa

Deposito brevetti
Corsi di formazione

Colloqui per lo start up d’impresa
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5.4 Riclassificazione delle risorse finanziarie secondo l’ottica di genere

Per le attività ad impatto diretto che riguardano progetti ed iniziative riferibili specificamente ed esplicitamene a donne e che coinvolgono il Comitato per
l’imprenditoria femminile (CIF) gestito dalla Camera di Commercio di Ancona sono stati destinati € 15.000, interamente utilizzati.

5.5 Azioni di miglioramento

Per poter utilizzare al meglio il Bilancio di genere come strumento di riflessione e analisi per migliorare la capacità di sostegno alla crescita
imprenditoriale, coniugando equità ed efficienza, la Camera di Commercio di Ancona si è impegnata a gestire il processo di accorpamento con altre
Camere di Commercio garantendo il rispetto delle pari opportunità nella gestone del personale e nella valorizzazione dell’imprenditoria femminile.
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6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
Il grafico seguente descrive il processo seguito (“chi fa che cosa, come e quando”) nella definizione e adozione della Relazione sulla performance
2018. A tale scopo, sono individuati le fasi, i tempi, i soggetti responsabili e le attività svolte.

Fase 1

Tempi

Responsabili

Attività

Fase 2

Febbraio 2019

Febbraio 2019

Ufficio
Controllo strategico
e di gestione –
Ufficio
programmazione
performance e
supporto OIV

Ufficio
Controllo strategico
e di gestione –
Ufficio
programmazione
performance e
supporto OIV

Analisi della
normativa e
delle linee
guida

Avvio richiesta
dati per la
misurazione
finale della
performance

Fase 3

Fase 4

Marzo 2019

Referenti di area
del ciclo della
performance

Rilevazione dati

Aprile 2019

Dirigenti

Validazione e
analisi indicatori

Segretario
Generale e
Ufficio
programmazione
performance e
supporto OIV
Controllo dati e
elaborazione
Relazione sulla
performance

Fase 5

Maggio
/Giugno
2019
Consiglio
camerale

Approvazione
Relazione sulla
performance

La Relazione sulla performance 20178 viene approvata dal Consiglio della Camera di Commercio delle Marche e validata da parte dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della precedente Camera di Commercio di Ancona entro il mese di giugno 2019. La validazione della Relazione
costituisce il completamento del ciclo della performance - con la verifica della comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni
rendicontate - e il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione, valutazione e rendicontazione dei risultati, all’accesso ai
sistemi premianti per dirigenti e personale non dirigenziale.
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6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance
La Camera di Commercio di Ancona, nel rispetto del principio di miglioramento continuo dei Sistemi di misurazione e valutazione, ha aderito in qualità
di Camera pilota al progetto Unioncamere sul check-up del ciclo di gestione della performance. Il check-up è svolto da una società di consulenza sulla
base di un modello condiviso con Unioncamere nel periodo dicembre 2012 - febbraio 2013. La società di consulenza ha fornito un report multilivello
con l’individuazione, per ogni fase del ciclo di gestione della performance, dei punti di forza e dei piani di miglioramento e la valutazione dei documenti
prodotti. Di seguito, si ripotano i piani di miglioramento previsti per ciascuna fase, specificando ciò che è stato già posto in essere dalla Camera di
Commercio di Ancona e ciò che l’Ente si impegna a realizzare nel breve termine.
Fase

Punti di forza

Piano di miglioramento

Fatto

Da fare

Implementazione di sistemi informativi e
informatici utili all’integrazione dei sistemi di
pianificazione e controllo

Utilizzo del sistema Integra di Unioncamere –
modulo Plan e parzialmente il modulo Monitor
per il ciclo della performance 2017

Messa a regime dell’utilizzo del sistema Integra
di Unioncamere – moduli Plan, Monitor e
Report

Piano di miglioramento

Fatto

Da fare

Formalizzazione, tempestività di adozione,
condivisione e sensibilizzazione funzionamento
dei controlli.
Modello organizzativo
e di funzionamento

Esplicitazione delle modalità di funzionamento,
integrazione e coordinamento della struttura
tecnica con le altre strutture.
Presenza di un gruppo di lavoro dedicato al ciclo
della performance

Fase

Punti di forza

Implementazione del nuovo sistema di
rilevazione della Customer satisfaction e di
analisi dei dati per la pianificazione
Commitment (Presidenza, vertice
amministrativo, dirigenza, OIV e struttura
tecnica), tempestività ed efficacia temporale
nell’avvio del ciclo della performance.
Sistematico e strutturato coinvolgimento di
stakeholder esterni e interni. Coinvolgimento
delle aziende speciali.
Pianificazione
strategica

Estensione della partecipazione stakeholder
esterni nella fase di analisi del contesto esterno.
Utilizzo delle informazioni rilevate tramite
Customer e People satisfaction per la
pianificazione.

Analisi del contesto esterno tra le associazioni di
categoria ai fini della predisposizione del nuovo
Programma di mandato

Coerenza tra le aree strategiche e la missione
dell’ente.
Condivisione del processo di definizione degli
obiettivi strategici.
Pianificazione della performance
multidimensionale
Misurabilità degli obiettivi strategici

Svolgimento
dell’analisi
di
benessere
organizzativo e analisi dei dati per la
pianificazione (non effettuate nel 2016 per
abrogazione del comma 3 dell’art. 14 del D.Lgs.
150/2009 relativo alla realizzazione dell’indagine
di benessere organizzativo, di condivisione del
sistema di valutazione e di valutazione del
superiore gerarchico)

Perfezionamento e sistematizzazione del
processo di formulazione degli outcome.
Formalizzazione del test di fattibilità e qualità
degli indicatori. Estensione del coinvolgimento
degli stakeholder con riferimento ai target.
Perfezionamento del processo di pianificazione
finanziaria pluriennale integrato al ciclo della
performance.

Pianificazione finanziaria pluriennale in sede di
predisposizione del nuovo Programma di
mandato
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Fase

Punti di forza
Tempestività avvio lavori per programmazione
annuale
Programmazione operativa multidimesionale.
Misurabilità degli obiettivi operativi.

Programmazione
operativa

Puntuale assegnazione delle risorse ai programmi
di responsabilità delle aere e agli obiettivi
operativi.
Coerenza della declinazione della strategia
pluriennale in gestione operativa annuale.
Integrazione tra la dimensione strategica della
performance e quella operativa.
Capillarità dell’assegnazione degli obiettivi
individuali, condivisione e negoziazione (dirigenza
e Po) comunicazione diffusa degli obiettivi
assegnati.

Fase

Punti di forza

Piano di miglioramento
Ottimizzazione del processo di programmazione
mediante utilizzo delle risultanze del reporting in itinere
favorendone tempestività e frequenza (feedback
operativo).

Fatto

Da fare

Report semestrale multilivello

Perfezionamento dei piani operativi con specifiche
indicazioni temporali anche mediante utilizzo di
strumenti di Project Management.
Estensione dell’impiego di indicatori di efficienza e di
misurazione dei processi.
Potenziamento dell’integrazione tra processo di
assegnazione delle risorse e controllo di gestione
tramite feedback operativo, report integrato obiettivirisorse. Ulteriore estensione nell’attribuzione delle
risorse (non solo interventi economici).

Assegnazione delle risorse economiche (personale,
oneri di funzionamento e oneri per interventi
economici) agli obiettivi strategici

Maggiore coerenza tra albero della performance e
obiettivi individuali.

Piano di miglioramento

Fatto

Da fare

Potenziamento del monitoraggio in itinere.

Monitoraggio
(performance
organizzativa e
individuale) e
reporting in itinere

Monitoraggio stato di avanzamento obiettivi
Condivisione reporting anche con organi di indirizzo

Miglioramento della tempestività nella raccolta dei
dati e dell’automazione/integrazione di raccolta
dati con riferimento a tutte le dimensioni della
performance.

Utilizzo del sistema Integra di Unioncamere –
moduli Monitor e Report

Potenziamento della misurazione dell’outcome, del
livello di attuazione di piani operativi, dell’efficienza
e dello stato di salute.
Introduzione di benchmarking sistematici.

Benchmarking sistematico a livello regionale su
indicatori condivisi
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Fase

Misurazione e
valutazione della
performance
individuali e sviluppo
delle risorse umane

Fase

Rendicontazione
interna e esterna

Punti di forza

Esplicitazione cause scostamenti e interventi
correttivi
Realizzazione di colloqui finali per la
comunicazione esiti valutazione ed orientamento
azioni future

Punti di forza

Piano di miglioramento

Maggiore integrazione performance organizzativa
e individuale.

Fatto

Da fare

Aggiornamento sistema di misurazione e
valutazione anche alla luce del nuovo Decreto
sulla misurazione e valutazione delle
performance delle amministrazioni pubbliche

Valutazione Po e dirigenza sulla capacità di
differenziare i giudizi.
Piano di miglioramento

Fatto

Reporting multilivello con differenti livelli di
sintesi.

Report semestrale multilivello

Integrazione controllo economico-finanziario e
relazione performance.

Analisi delle risorse economiche (oneri per
interventi economici per obiettivo strategico)

Modifica alberatura sezione trasparenza del sito.

Adeguamento sezione Amministrazione
trasparente ai sensi del DLGS 33/2013

Redazione della Relazione sul funzionamento del
sistema dei controlli e del Report di controllo
strategico.

Relazione OIV sul funzionamento del sistema dei
controlli e Report OIV di controllo strategico

Da fare
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ALLEGATO A: Dettaglio Obiettivi strategici
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Cruscotto strategico di Ente

AREA STRATEGICA 1 – Sviluppo delle imprese e del territorio
Internazionalizzazione delle imprese

OS1
Descrizione

Indicatore

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

Macro ambito di
Numeratore al Denominatore Consuntivo al
Target 2018
valutazione
31/12
al 31/12
31/12

Algoritmo

Scostamento
Grado
(DIFFERENZA) raggiungiment
rispetto al target
o obiettivo

Servizi offerti alle PMI per favorire la qualificazione delle Numero di attività o servizi realizzati per le imprese, nel campo della
digitalizzazione dell’etichettatura e della certificazione dei prodotti
produzioni e la digitalizzazione

Attuazione
strategia

2

4

2

Diffusione delle competenze e supporto nei processi di
internazionalzzazione

Numero di imprese e soggetti coinvolti nelle iniziative organizzate
dall'azienda speciale

Attuazione
strategia

>=500

810

310

Grado di copertura con ricavi propri dei costi diretti dei
progetti e iniziative

Ricavi propri / ∑ costi diretti dei progetti e iniziative

Stato di salute

70%

67%

-3%

€ 1.032.897,00

1. Seminario "dall'etichettatura all'esportazione dei
prodotti alimentari in UE ed Extra UE" - 2. Certificazione
Kosher e Halal - 3. Corso FSE E-commerce Specialist - 4.
Laboratorio turismo 4.0
99%
Spese per progetti e iniziative comprensive dei costi del
personale direttamente coinvolto negli stessi, come da
DPR 254/05 e circolare MISE 3612/C del 2007.

Innovazione e sviluppo sostenibile delle PMI

OS2

Promuovere tra le PMI del territorio nuovi modelli di sviluppo orientati alla sostenibilità ambientale, alla tutela della proprietà industriale, all’innovazione ed al trasferimento tecnologico

Descrizione

Indicatore

Algoritmo

Brevetti e marchi depositati

Marchi e brevetti depositati presso la Camera nell’anno n a seguito
l’entrata in vigore della nuova procedura di deposito presso UIBM
(Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)

Diffusione della cultura brevettuale, dell’innovazione
tecnologica industria 4.0 e dello sviluppo sostenibile

€ 691.359,00

NOTE

Partecipanti alle iniziative formative di diffusione della cultura
brevettuale, dell’innovazione tecnologica industria 4.0 e dello sviluppo
sostenibile

Macro ambito di
Numeratore al Denominatore Consuntivo al
Target 2018
valutazione
31/12
al 31/12
31/12
Attuazione
strategia

Attuazione
strategia

≥200

≥250

263

465

Scostamento
Grado
(DIFFERENZA) raggiungiment
rispetto al target
o obiettivo
63

215

100%

Interventi e contributi diretti per innovazione e sviluppo Interventi e contributi diretti per innovazione e sviluppo a favore delle
PMI nell’ambito del PID
a favore delle PMI nell’ambito del PID

Attuazione
strategia

≥ € 190.000

€ 317.400,00

NOTE

€ 127.400,00

La CCIAA di Ancona, nel corso del 2018, ha sottoscritto
con UNIVPM e la CCIAA di Fermo una convenzione per lo
sviluppo di uno studio relativo alla diffusione della
digitalizzazione e degli scenari di impresa 4.0 tra le MPMI
delle Marche, attraverso azioni di stimolo, monitoraggio,
formazione e trasferimento tecnologico. Grazie alla
convenzione sono stati organizzati 7 Laboratori 4.0 (da
aprile a novembre 2018), focalizzate sulla presentazione
delle tecnologie 4.0 applicate alle filiere produttive più
significative del territorio che hanno riscosso molto
interesse tra aziende, i fornitori di servizi, DIH , liberi
professionisti, ecc.
Nel corso dell'anno il personale coinvolto nell'attività del
PID ha messo in campo una serie di azioni volte a
favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta, con la
realizzazione di guide e di
elenchi di fornitori e l'organizzazione di laboratori tematici
realizzati in collaborazione con Univpm. Tali attività
hanno permesso di chiudere il Bando 2017 - Misura B
con 120 domande
pervenute (di cui 115 accolte) e con la necessità di
aumentare le risorse finanziarie fino a € 317.400 al fine di
soddisfare
tutte le richieste di voucher arrivate

Cruscotto strategico di Ente

Sostegno allo start up d’impresa e orientamento al mercato del lavoro

OS3
Descrizione

Supportare la nascita di nuove imprese e accompagnarne lo sviluppo offrendo servizi integrati ed orientare al lavoro e alle professioni, incrementando le imprese iscritti nel registro alternanza scuola-lavoro e sostenendo la transizione dalla scuola e dalla
università al lavoro.

Macro ambito di
Numeratore al Denominatore Consuntivo al
Target 2018
valutazione
31/12
al 31/12
31/12

Indicatore

Algoritmo

Percentuale imprese nate tra aspiranti imprenditori

Numero imprese nate tra aspiranti imprenditori anno n / Numero
aspiranti imprenditori che hanno usufruito dello start up d'impresa (a
sportello e con progetti) anno n + anno-1

Imprese iscritte nel Registro Alternanza Scuola lavoro
Tirocini formativi attivati nell’ambito del progetto
Campus World

Outcome

≥10%

Numero delle imprese iscritte al Registro Alternanza Scuola lavoro

Attuazione
strategia

Tirocini formativi attivati nell’ambito del progetto Campus World

Attuazione
strategia

Adesione al progetto Crescere in digitale - Programma
N. tirocini formativi attivati
Garanzia Giovani PON IOG
Interventi e contributi diretti alle imprese nell’ambito del
Erogazione voucher alle PMI
progetto “I servizi di orientamento al lavoro e alle
professioni”

15,00

218,00

Scostamento
Grado
(DIFFERENZA) raggiungiment
rispetto al target
o obiettivo

7%

-3%

≥ 250

500

250

≥100

128

28

Attuazione
strategia

≥35

N.D.

Attuazione
strategia

≥ 106.000

€ 205.700,00

NOTE

74%
Il progetto non è stato finanziato nell'annualità 2018
L'importo concesso è notevolmente superiore a quanto
previsto in quanto il plafond 2017 non liquidato è stato
utilizzato per concedere ulteriori voucher ampliando il
budget disponibile nell'anno 2018

€ 99.700,00

Sostegno alla competitività del territorio

OS4

Sostenere, attraverso interventi diretti e indiretti, la competitività del territorio, con particolare riferimento alla valorizzazione delle risorse culturali e turistiche

Descrizione

Macro ambito di
Numeratore al Denominatore Consuntivo al
Target 2018
valutazione
31/12
al 31/12
31/12

Scostamento
Grado
(DIFFERENZA) raggiungiment
rispetto al target
o obiettivo

Indicatore

Algoritmo

Percentuale delle strutture ricettive del segmento
alberghi, agriturismi ricettivi, B&B e country house
certificate

Numero delle strutture ricettive del segmento alberghi, agriturismi
ricettivi, BB e country house certificate / Numero di strutture ricettive
del segmento alberghi, agriturismi ricettivi, BB e country house
presenti nel territorio provinciale

Outcome

≥20%

131

922

14,21%

-6%

Performance di utilizzo delle risorse messe a disposizione
per la collaborazione con gli enti e gli organismi
competenti in tema di valorizzazione del patrimonio
culturale e sviluppo e promozione del turismo

Contributi e quote associative per progetti di valorizzazione del
patrimonio culturale e promozione del turismo effettivi / Contributi e
quote associative per progetti di valorizzazione del patrimonio
culturale e promozione del turismo programmati

Attuazione
strategia

>=90%

€ 178.449,00

€ 173.000,00

103%

13%

Performance di utilizzo delle risorse messe a disposizione Contributi concessi per progetti di sviluppo di soggetti terzi / Importo
destinato all’avviso pubblico per il cofinanziamento di progetti di
con l’avviso pubblico per progetti di sostegno alla
sviluppo di soggetti terzi
competitività del territorio di soggetti terzi

Attuazione
strategia

>=90%

€ 232.675,00

€ 250.000,00

93,07%

3%

Attuazione
strategia

100%
Entro ottobre

15/10/2018

+16gg

Attuazione
strategia

≥ 90%

97%

7%

Atti di razionalizzazione avviati / Atti di razionalizzazione previsti nel

Razionalizzazione Monitoraggio delle società partecipate Piano
Report di monitoraggio delle società partecipate

Performance di utilizzo delle risorse messe a disposizione
per le azioni di promozione e valorizzazione del territorio
Risorse utilizzate/risorse assegnate
nell'ambito del progetto “Valorizzazione della
destinazione Marche Post Sisma”

Contributo straordinario concesso alla Fondazione
Pergolesi Spontini per celebrazione anniversario

94%

€ 173.173,32

€ 179.169,72

NOTE

Cruscotto strategico di Ente

AREA STRATEGICA 2 – Semplificazione amministrativa e regolazione del mercato
Qualità e semplificazione nell'erogazione dei servizi amministrativi alle imprese

OS5
Descrizione

Gestire in maniera efficace ed efficiente i servizi di natura amministrativa erogati alle imprese e agli utenti anche attraverso l'applicazione degli strumenti di semplificazione introdotti dalla normativa, in particolare quelli basati sulla tecnologia informatica e
telematica con particolare riferimento al Registro Imprese

Macro ambito di
Numeratore al Denominatore Consuntivo al
Target 2018
valutazione
31/12
al 31/12
31/12

Scostamento
Grado
(DIFFERENZA) raggiungiment
rispetto al target
o obiettivo

Indicatore

Algoritmo

Indice di telematizzazione dei servizi amministrativi

Servizi amministrativi telematizzati / Totale servizi amministrativi da
Carta dei servizi

Attuazione
strategia

≥69%

29

38

76,32%

7%

Dato al 31/10.

Incidenza dei prodotti del registro imprese richiesti on
line (visure, certificati e copie atti)

Visure, certificati e copie atti richiesti on line / Visure, certificati e copie
atti totali (on line e a sportello)

Attuazione
strategia

≥70%

36838

43998

83,73%

14%

Dati al 31/10.

Attuazione
strategia

>ultimo dato
nazionale Pareto
disponibile

39557

45311

87,30%

8%

Attuazione
strategia

10%

104

1051

9,90%

0%

Percentuale di pratiche del Registro Imprese evase nei 5 Numero pratiche del Registro imprese evase nel 5 giorni (al netto del
periodo di sospensione) / Numero pratiche del Registro imprese evase
giorni
Diffusione della fatturazione elettronica presso le PMI

Imprese utilizzatrici della piattaforma gratuita Infocamere anno n Imprese utilizzatrici della piattaforma gratuita Infocamere n-1/ Imprese utilizzatrici della piattaforma gratuita Infocamere n-1

Dati al 31/10.

Svolgere un ruolo di authority locale a tutela delle imprese e dei consumatori favorendo la diffusione dei servizi di giustizia alternativa e di comportamenti virtuosi fra gli attori del mercato e operando nell’ambito della metrologia legale in particolar modo con
attività di controllo e sorveglianza su specifici prodotti e settori

Indicatore

Algoritmo

Andamento procedure ADR pervenute (mediazioni,
conciliazioni, arbitrati)

(Procedure ADR pervenute nell’anno n - Procedure ADR pervenute
nell’anno n -1) / Procedure ADR pervenute nell’anno n -1

Numero di procedimenti con accordo raggiunto / Numero di
procedimenti chiusi
Numero domande presentate al servizio di composizione Numero domande presentate al servizio di composizione delle crisi da
sovraindebitamento
delle crisi da sovraindebitamento
(Numero delle visite di sorveglianza prodotti anno n – Numero delle
Incremento visite di sorveglianza prodotti e strumenti
visite di sorveglianza prodotti anno n-1) / Numero delle visite di
metrici
sorveglianza prodotti anno n-1

Percentuale delle mediazioni con accordo raggiunto

Dati al 31/10.

Giustizia alternativa e regolazione del mercato

OS6
Descrizione

100%

NOTE

Macro ambito di
Numeratore al Denominatore Consuntivo al
Target 2018
valutazione
31/12
al 31/12
31/12

Scostamento
Grado
(DIFFERENZA) raggiungiment
rispetto al target
o obiettivo

Attuazione
strategia

1%

-1

289

-0,3%

0,7%

46

260

18%

3%

21

11

2,19%

1,19%

Outcome

≥15%

Attuazione
strategia

>=10

Attuazione
strategia

1%

100%

10

456

NOTE

Cruscotto strategico di Ente

AREA STRATEGICA 3 – Equilibrio economico e sviluppo delle risorse immateriali
Stato di salute economica, finanziaria e patrimoniale

OS7
Descrizione

Garantire l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale dell’ente attraverso una gestione efficiente ed efficace dell’organizzazione con contenimento dei costi di struttura e mantenimento di risorse sufficienti a favore di interventi di sostegno al sistema
economico locale nonostante il forte taglio al diritto annuale

Macro ambito di
Numeratore al Denominatore Consuntivo al
Target 2018
valutazione
31/12
al 31/12
31/12

Scostamento
Grado
(DIFFERENZA) raggiungiment
rispetto al target
o obiettivo

Indicatore

Algoritmo

Grado di restituzione delle risorse al territorio in
interventi economici

Interventi economici + Totale costi Funzione D / Proventi da diritto
annuale (al netto dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti da
diritto annuale)

Stato di salute
dell'ente

> 50%

€ 3.268.817,72

€ 4.091.548,93

80%

30%

Riduzione dei costi di struttura (personale e
funzionamento) rispetto alla media del mandato
precedente

(Costi di struttura anno n – Costi medi di struttura del mandato
precedente) / Costi medi di struttura del mandato precedente

Stato di salute
dell'ente

-18%

-€ 1.607.514,54

€ 5.311.325,00

-30%

-12%

Indice di liquidità - quick ratio

Liquidità immediata + Liquidità differita / Passività correnti

Stato di salute
dell'ente

>1

€ 12.849.502,84

€ 2.415.600,78

5,32

4,32

Margine di struttura primario

Patrimonio netto / Immobilizzazioni

Stato di salute
dell'ente

220%

€ 10.466.226,42

€ 4.211.315,07

249%

29%

Percentuale di incasso del Diritto Annuale

Totale Diritto Annuale incassato entro il 31/12 dell’anno in esame al
netto di interessi e delle sanzioni / Provento da Diritto Annuale
dell’anno in esame al netto del valore degli interessi e delle sanzioni

Stato di salute
dell'ente

>70%

€ 3.572.749,46

€ 4.024.590,83

89%

19%

Partecipazione del personale alle linee formative
Unioncamere funzionali al processo di accorpamento

100%

Promuovere lo sviluppo delle competenze professionali e il benessere organizzativo per accompagnare il cambiamento in atto del sistema camerale

Descrizione

Realizzazione di incontri del personale dell'Ente con
personale del sistema camerale (camere di commercio
delle Marche Infocamere, Unioncamere, ect) funzionale
al processo di accorpamento anche tramite la
costituzione dei gruppi di lavoro

confronto omogeneo: ricalcolato dato degli anni passati
fino ad ottobre

Capitale umano

OS8

Indicatore

NOTE

Algoritmo

Incontri realizzati/Incontri programmati

Macro ambito di
Numeratore al Denominatore Consuntivo al
Target 2018
valutazione
31/12
al 31/12
31/12

Attuazione
strategia

100%

20

20

100%

Scostamento
Grado
(DIFFERENZA) raggiungiment
rispetto al target
o obiettivo

0%
100%

Linee formative partecipate/Linee formative proposte da Unioncamere
funzionali al processo di accorpamento

Attuazione
strategia

100%

8

8

100%

0%

NOTE

Cruscotto strategico di Ente

Capitale organizzativo

OS9
Descrizione

Consolidare le procedure volte a favorire la trasparenza dell’azione amministrativa, le attività di prevenzione della corruzione a garanzia della legalità, il ciclo di gestione della performance, favorendo altresì lo sviluppo della cultura digitale dell’Ente

Macro ambito di
Numeratore al Denominatore Consuntivo al
Target 2018
valutazione
31/12
al 31/12
31/12

Indicatore

Algoritmo

Trasparenza del sito web

Indicatori soddisfatti della Bussola della Trasparenza/ Indicatori totali
della Bussola della trasparenza

Attuazione
strategia

100%

Assenza di eventi illegali

Numero di eventi illegali

Attuazione
strategia
Attuazione
strategia

Valutazione dell’OIV sul funzionamento complessivo del
Valutazione dell’OIV sul funzionamento complessivo del sistema della
sistema della valutazione, della trasparenza e integrità
valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni
dei controlli interni

84

84

Scostamento
Grado
(DIFFERENZA) raggiungiment
rispetto al target
o obiettivo

100%

0%

0

0

0%

≥3

3

0

NOTE

Bussola della trasparenza: monitoraggio del 03/05/2019

100%

Non si sono riscontrati eventi illegali né sono stati avviati
procedimenti disciplinari

Capitale relazionale

OS10
Descrizione

Dare continuità alla linea politica della precedente governance, consolidando le relazioni sul territorio e a livello nazionale ed internazionale, nel sistema camerale e nella rete delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Jonio. Diffondere l’immagine dell’ente
e la conoscenza dei servizi tramite un’efficace attività di comunicazione.

Indicatore

Algoritmo

Partnership istituzionali italiane ed estere attive

Numero di partnership istituzionali italiane ed estere che originano
attività/ Numero di partnership istituzionali italiane ed estere in essere

Attuazione
strategia

≥80%

Collaborazione con altri FORA della Macroregione per
l'organizzazione del Segretariato integrato e della
sessione plenaria annuale

Realizzazione evento

Attuazione
strategia

Entro
30/10

Andamento delle visualizzazioni di pagina del sito
camerale

Visualizzazioni di pagina anno n / Visualizzazioni di pagina anno n-1

Attuazione
strategia

≥1

610992

Sviluppo del social network Facebook

(Numero di contatti Facebook anno n – Numero di contatti Facebook
anno n-1) / Numero di contatti Facebook anno n-1

Attuazione
strategia

5%

514

Indice di customer satisfaction degli utenti dei servizi e
dei partecipanti alle iniziative formative/informative
della Camera di Commercio

Percentuale delle risposte Buono e Ottimo alle domande «Come
giudica in generale il livello dei servizi offerti» e «Come giudica nel
complesso l'iniziativa a cui ha partecipato» dei questionari di customer
satisfaction

Attuazione
strategia

≥80%

Macro ambito di
Numeratore al Denominatore Consuntivo al
Target 2018
valutazione
31/12
al 31/12
31/12

22

35

Scostamento
Grado
(DIFFERENZA) raggiungiment
rispetto al target
o obiettivo

63%

-17%

16-18 ottobre

+12gg

621720

1,0

0,0

3208

16%

11%

71,4%

-9%

NOTE

Sessione plenaria organizzata a Spalato 16-18/10

93%

Cruscotto strategico di Ente

AREA STRATEGICA 4 – Processo di accorpamento con altre Camere di Commercio

Realizzazione della nuova Camera di Commercio di dimensione regionale

OS11
Descrizione

Favorire il processo di accorpamento con le altre Camere di Commercio marchigiane in coerenza con la riforma del sistema camerale nell’ambito della riorganizzazione della PA, salvaguardando il ruolo, le competenze e le specificità della Camera di Commercio di
Ancona

Indicatore

Algoritmo

Realizzazione della procedura di elezione degli
organi camerali della nuova camera di
commercio regionale

Fasi realizzate / Fasi realizzate dal cronoprogramma

Attuazione
strategia

Gestione delle attività propedeutiche alla
costituzione del nuovo ente

Attività propedeutiche alla costituzione del nuovo
ente svolte/Attività previste nell’elenco Unioncamere

Attuazione
strategia

Macro ambito di
Numeratore al Denominatore Consuntivo al
Target 2018
valutazione
31/12
al 31/12
31/12

100%

12

12

100%

Scostamento
Grado
(DIFFERENZA) raggiungiment
rispetto al target
o obiettivo
0%
100%

100%

8

8

100%

0%

NOTE

Cruscotto operativo Area Direzionale

Cruscotto operativo di area - AREA DIREZIONALE
AS3 - Equilibrio economico e sviluppo delle risorse immateriali
OS4 - Sostegno alla competitività del territorio
Programma operativo

9.GESTIONE DELLE
PARTECIPAZIONI
STRATEGICHE

Obiettivo operativo

Integrazione con
altri sistemi

Predisporre nuovi bandi per la cessione
delle partecipazioni non più ritenute
strategiche

Indicatore

Algoritmo

Target 2018

Numeratore

Denominatore

Consuntivo al
31/12

Scostamento
(DIFFERENZA)
rispetto al target

Grado
raggiungimento
obiettivo

Servizio

NOTE

GESTIONE
AMMINISTRATIVA E
FINANZIARIA

Bando cessione partecipazioni non più Bando cessione partecipazioni non più ritenute
Entro ottobre
strategiche
ritenute strategiche

OS7 - Stato di salute economico, finanziario e patrimoniale
Programma operativo

Obiettivo operativo

1. ADEMPIMENTI CONTABILI
DA ASSOLVERE IN
Assolvere gli adempimenti contabili in
PROSSIMITÀ DELLA
prossimità della costituzione della nuova
COSTITUZIONE DELLA NUOVA
Camera di Commercio delle Marche
CAMERA DI COMMERCIO
(Circolari MISE del 1/7/2015 e del
DELLE MARCHE (CIRCOLARI
24/9/2015)
MISE DEL 01/07/2015 E DEL
24/09/2015)

Integrazione con
altri sistemi

Indicatore

Predisposizione della chiusura
contabile e di tutti i documenti
contabili previsti dal DPR 254/2005 e
dal DM 27/3/2013 (per il periodo
intercorrente dal 1° gennaio 2018 al
giorno antecedente la data di
insediamento del nuovo Consiglio)

Algoritmo

Predisposizione della chiusura contabile e di
tutti i documenti contabili previsti dal DPR
254/2005 e dal DM 27/3/2013

Target 2018

Predisposizione
della chiusura
della situazione
contabile (da
certificare da
parte del collegio
dei revisori) entro
il giorno
precedente la
cessazione
dell'Ente

Numeratore

Denominatore

Consuntivo al
31/12

Scostamento
(DIFFERENZA)
rispetto al target

Grado
raggiungimento
obiettivo

Servizio

NOTE

SI

0

100%

GESTIONE
AMMINISTRATIVA E
FINANZIARIA

Con deliberazione del 30/10/2018 la Giunta ha preso atto della
situazione contabile della Camera di Commercio di Ancona al
30/10/2018 predisposta dagli uffici contabili e certificata dal
Collegio con verbale n. 8 in pari data

Cruscotto operativo Area Direzionale

Target 2018

Numeratore

Denominatore

Consuntivo al
31/12

Scostamento
(DIFFERENZA)
rispetto al target

Grado
raggiungimento
obiettivo

Servizio

Recupero diritto annuale 2018/recupero diritto
annuale 2017

>1

86966,54

58401,09

1,49

0,49

100%

GESTIONE
AMMINISTRATIVA E
FINANZIARIA

Il confronto è omogeneo in quanto mette in relazione i dati di ottobre
2018 con quelli di ottobre 2017

Gestire contabilmente l'incremento del
20% del diritto annuale ai sensi del
Decreto MISE del 22/5/2017

Corretta applicazione dei criteri di
iscrizione e rappresentazione nel
bilancio camerale (bilancio di esercizio
2017 e aggiornamento preventivo
economico 2018) nel rispetto delle
istruzioni impartite dal Ministero dello
Sviluppo economico e da
Unioncamere

Assenza di rilievi da parte del collegio dei
revisori nella rendicontazione nel bilancio
camerale dei ricavi e degli oneri connessi
all'incremento del diritto annuale

SI

SI

100%

GESTIONE
AMMINISTRATIVA E
FINANZIARIA

Il Collegio dei Revisori ha certificato positivamente senza rilievi la
corretta applicazione dei criteri sia in sede di bilancio di esercizio 2017
con verbale n. 3 del 26/4/2018 sia in sede di aggiornamento del
preventivo 2018 con verbale n. 5 del 9/7/2018

Registrare tempestivamente i
movimenti finanziari

Regolarizzazione tempestiva dei
movimenti finanziari attivi

Reversali emesse entro la fine del mese
successivo alla data del provvisorio di entrata
/Provvisori di entrata

>= 75%

80%

5%

100%

GESTIONE
AMMINISTRATIVA E
FINANZIARIA

Media dei mesi da gennaio a ottobre 2018

Reversali emesse entro la fine del mese
successivo alla data del provvisorio di entrata
/Provvisori di entrata

<=0

0,87

-0,87

100%

GESTIONE
AMMINISTRATIVA E
FINANZIARIA

Integrazione con
Indicatore
altri sistemi

Programma operativo

Obiettivo operativo

2.GESTIONE DEL DIRITTO
ANNUALE DI COMPETENZA
ED EMISSIONE DEI RUOLI
ESATTORIALI

Realizzazione del progetto con SICamera
per il recupero del diritto annuale

Recupero diritto annuale
2018/recupero diritto annuale 2017

Effettuare tempestivamente i pagamenti
delle fatture relative a beni e servizi, nel
rispetto della trasparenza dei flussi
finanziari nonché della disciplina dei
ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali

3. ADEGUAMENTO DEL
SISTEMA DI CONTABILITA’
ANALITICA AL DETTATO DEL
D.LGS.219/2016

Sulla base di specifiche indicazioni di
Unioncamere e con il necessario
supporto informativo di Infocamere,
individuare, all'interno del sistema di
contabilità analitica, i centri di profitto
specifici per le attività di assistenza e
supporto alle imprese in regime di libera
concorrenza ai sensi del D. Lgs. 219/2016

Tempestività nel pagamento per
acquisti di beni, servizi e forniture

Centri di profitto specifici per le
attività di assistenza e supporto alle
imprese in regime di libera
concorrenza

Algoritmo

Individuazione dei centri di profitto specifici
per le attività di assistenza e supporto alle
imprese in regime di libera concorrenza

SI

2677

3066

GESTIONE
AMMINISTRATIVA E
FINANZIARIA

NOTE

Cruscotto operativo Area Direzionale

Integrazione con
altri sistemi

Consuntivo al
31/12

Scostamento
(DIFFERENZA)
rispetto al target

Grado
raggiungimento
obiettivo

Servizio

NOTE

01/10/2018

+30gg

100%

GESTIONE
AMMINISTRATIVA E
FINANZIARIA

Determinazioni del SG per costituzione fondi del personale (n. 217 e n.
218 del 1.10.2018) con relativi prospetti allegati (relazioni tecnicofinanziarie del 4.10.2018)

4460988,667

0,83

-0,17

100%

TRASVERSALE DI ENTE

confronto omogeneo con il passato poiché è stato ricalcolato dato
degli anni passati fino ad ottobre

-470304,7375

-0,002

0,00

100%

TRASVERSALE DI ENTE

Ai fini del calcolo si è considerata solo la gestione corrente (mission
dell'Ente). Per rendere il confronto omogeneo si è proceduto al
ricalcolo del dato 2016-2017 fino ad ottobre

Entro maggio
ottobre

29/10/2018

+2gg

100%

UFFICIO TECNICO E
PATRIMONIO

Rimozione e smaltimento delle coperture in
cemento-amianto presenti nelle proprietà di
Osimo e Falconara marittima (stipula contratto)

Entro
settembre
ottobre

31/10/2018

0

100%

UFFICIO TECNICO E
PATRIMONIO

Ultimo S.A. L. emesso
stipula contratto

Entro
dicembre
ottobre

29/10/2018

+2gg

100%

UFFICIO TECNICO E
PATRIMONIO

Programma operativo

Obiettivo operativo

4. COSTITUZIONE DEI FONDI
DELLE RISORSE DECENTRATE
DEL PERSONALE CAMERALE
DIRIGENTE E NON DIRIGENTE
RELATIVI AL 2018 (CIRCOLARE
MISE DEL 01/07/2015)

Determinare le risorse decentrate dei
fondi del personale camerale dirigente e
non dirigente, per l'anno 2018, in
coerenza con i vigenti vincoli di
contenimento della spesa pubblica
prima dell'estinzione della Camera di
Commercio di Ancona ed in coerenza con
il nuovo CCNL

Prospetti contabili e dei relativi atti di
determinazione delle risorse
decentrate dei fondi del personale
dirigente e non dirigente

Ridurre gli oneri di funzionamento della
struttura (dedotti oneri per organi,
versamenti obbligatori allo Stato,
imposte e tasse e quote associative di
sistema) rispetto alla media del
quinquennio precedente, in applicazione
dell'art. 15 comma 2 del CCNL 1/4/1999

Riduzione degli oneri di
Oneri di funzionamento della struttura anno t /
funzionamento della struttura rispetto
Oneri di funzionamento della struttura (anno talla media del quinquennio
5+anno t-4+anno t-3+anno t-2+anno -1)/5
precedente

<1

3703810,46

Ridurre il disavanzo economico

Riduzione del disavanzo economico
rispetto alla media del biennio
precedente

Disavanzo economico anno t / disavanzo
economico (anno t-2+anno -1)/2

<1

742,68

Realizzare un nuovo impianto audio
nella sala Parlamentino della sede
centrale e predisposizione della
documentazione di gara

S.A. L. emessi
stipula contratto

Ultimo S.A. L. emesso
stipula contratto

Rimuovere e smaltire le coperture in
cemento-amianto presenti nelle
proprietà di Osimo e Falconara
marittima in previsione della loro
alienazione

Rimozione e smaltimento delle
coperture in cemento-amianto
presenti nelle proprietà di Osimo e
Falconara marittima (stipula
contratto)

Realizzare i lavori di manutenzione
straordinaria del piano terzo della sede
centrale relativi al rifacimento dei servizi
igienici, restauro del pavimento in graniglia e
delle porte interne
Realizzazione impianto di illuminazione della
facciata lato mare della Loggia dei Mercanti

S.A. L. emessi
stipula contratto

5.INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE
DELL'ENTE

Indicatore

Algoritmo

Predisposizione dei prospetti contabili e dei
relativi atti di determinazione delle risorse
decentrate dei fondi del personale dirigente e
non dirigente

Target 2018

Numeratore

Denominatore

Entro
giugno
ottobre

Contratto stipulato in data 31/10/2018

Cruscotto operativo Area Direzionale

Integrazione con
Indicatore
altri sistemi

Algoritmo

Consuntivo al
31/12

Programma operativo

Obiettivo operativo

6.VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE
ATTRAVERSO LA GESTIONE
DELLE SALE RIUNIONI

Consolidare i proventi derivanti dalla
gestione delle sale camerali

Proventi gestione delle sale camerali

Proventi gestione delle sale camerali

>=20.000
euro

€ 22.775,50

Aggiornare il negozio giuridico con il
Comune di Ancona per la concessione
della Loggia dei Marcanti per matrimoni
e unioni civili
Predisporre una ipotesi di
“riorganizzazione della gestione delle sali
riunioni camerali in concessione a terzi”

Aggiornamento del negozio giuridico
con il Comune di Ancona per la
concessione della Loggia dei Marcanti
per matrimoni e unioni civili
Predisposizione una ipotesi di
“riorganizzazione della gestione delle
sali riunioni camerali in concessione a
terzi”

Delibera di Giunta relativa all'aggiornamento
del negozio giuridico
Relazione al Segretario generale di una ipotesi
in merito alla riorganizzazione della gestione
delle sale riunioni camerali in concessione a
terzi

Entro
novembre
ottobre

03/01/2019

Target 2018

Numeratore

Denominatore

Scostamento
(DIFFERENZA)
rispetto al target

Grado
raggiungimento
obiettivo

Servizio

2.775,50

100%

PROVVEDITORATO E
SERVIZI DI SUPPORTO

-61gg

83%

PROVVEDITORATO E
SERVIZI DI SUPPORTO

NOTE

Relazione predisposta ma inviata al SG solo con mail del 03/01/2019

Cruscotto operativo Area Direzionale

OS8 - Capitale umano
Integrazione con
altri sistemi

Programma operativo

Obiettivo operativo

1.ORGANIZZAZIONE
TRANSITORIA E ANALISI
PROPEDEUTICHE

Attuare una riorganizzazione interna per
sopperire alla riduzione del personale
nel 2018

Atti gestionali di riorganizzazione
interna

Valorizzare il contributo del personale al
processo di razionalizzazione degli oneri
di funzionamento della struttura (di cui
all’OS7) tramite destinazione di un
importo all'incremento delle risorse
decentrate variabili in applicazione delle
previsioni di cui all'art. 15 c. 2 del CCNL
1/4/1999

Destinazione di un importo
all'incremento delle risorse decentrate
variabili ex art. 15 c. 2 del CCNL
Incremento delle risorse decentrate variabili ex
art. 15 c. 2 del CCNL 1/4/1999
1/4/1999 subordinato al
contenimento degli oneri di
funzionamentodi cui all'OS7

Realizzare interventi formativi per lo
sviluppo delle competenze di tutto il
personale

Numero di persone coinvolte nella
formazione/Numero delle persone in
servizio presso l'Ente

Numero di persone coinvolte nella
formazione/Numero delle persone in servizio
presso l'Ente

Realizzare iniziative per il personale di
accompagnamento al processo di
riforma

Numero di iniziative (incontri,
informative strutturate) realizzate

Numero di iniziative realizzate

2. FORMAZIONE DEL
PERSONALE

Indicatore

Algoritmo

Predispozione atti gestionali di riorganizzazione
interna

Consuntivo al
31/12

Scostamento
(DIFFERENZA)
rispetto al target

Grado
raggiungimento
obiettivo

Servizio

Entro
marzo

SI

0

100%

ORGANIZZAZIONE E
PROGRAMMAZIONE

> € 6.000

€ 9.989,12

€ 3.989,12

100%

GESTIONE
AMMINISTRATIVA E
FINANZIARIA

100%

0%

100%

ORGANIZZAZIONE E
PROGRAMMAZIONE

4

0

100%

ORGANIZZAZIONE E
PROGRAMMAZIONE

Target 2018

100%

4

Numeratore

62

Denominatore

62

NOTE

ods. 2 del 31/01/18 + ods interno 1 del 28/02/18

Cruscotto operativo Area Direzionale

OS9 - Capitale organizzativo
Target 2018

Numeratore

Denominatore

Consuntivo al
31/12

Scostamento
(DIFFERENZA)
rispetto al target

Grado
raggiungimento
obiettivo

Servizio

100%

97

97

100%

0%

100%

ANTICORRUZIONE TRASPARENZA

Misure anticorruzione auditate / Misure
anticorruzione realizzate

= 100%

97

97

100%

0%

100%

ANTICORRUZIONE TRASPARENZA

Acquisire le dichiarazioni di insussistenza
di cause di astensione e ricusazione dai
componenti delle commissioni dei
processi selettivi di acquisizione di
personale e di tirocini

Percentuale di processi selettivi di
acquisizione di personale per la quale
sono state acquisite le dichiarazioni di
ANTI
CORRUZIONE insussistenza di cause di astensione e
ricusazione dei componenti della
commissione

Numero di processi selettivi di acquisizione di
personale-tirocini per i quali sono state
acquisite le dichiarazioni di insussistenza di
cause di astensione e ricusazione dei
componenti della commissione / Numero di
processi selettivi di acquisizione di personaletirocini per i quali sono da acquisire le
dichiarazioni di insussistenza di cause di
astensione e ricusazione dei componenti della
commissione

= 100%

2

2

100%

0%

100%

ORGANIZZAZIONE E
PROGRAMMAZIONE

Acquisire le dichiarazioni di insussistenza
di cause di astensione e ricusazione dai
componenti delle commissioni per la
scelta del contraente per affidamento di
lavori

Percentuale di procedure per
l'affidamento dei lavori per la quale
sono state acquisite le dichiarazioni di
ANTI
CORRUZIONE insussistenza di cause di astensione e
ricusazione dei componenti della
commissione

Numero di procedure per l'affidamento dei
lavori con commissione per le quali sono state
acquisite le dichiarazioni di insussistenza di
cause di astensione e ricusazione dei
componenti della commissione / Numero di
procedure per l'affidamento dei lavori

= 100%

11

11

100%

100%

UFFICIO TECNICO E
PATRIMONIO

Numero di procedure per l'affidamento di
forniture e servizi con commissione per le quali
sono state acquisite le dichiarazioni di
insussistenza di cause di astensione e
ricusazione dei componenti della commissione
/ Numero di procedure per l'affidamento di
forniture e servizi

= 100%

N.D.

N.D.

Integrazione con
altri sistemi

Programma operativo

Obiettivo operativo

1.TRASPARENZA E
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E
DELL’ILLEGALITÀ

Attuare il Piano triennale di prevenzione
della corruzione (PTCP)

Percentuale di realizzazione delle
ANTI
CORRUZIONE misure anticorruzione

Misure anticorruzione del PTCP realizzate
nell'anno / Misure anticorruzione del PTCP
programmate per l'anno

Effettuare gli audit del Piano triennale di
prevenzione della corruzione

Percentuale misure anticorruzione
ANTI
CORRUZIONE auditate

Acquisire le dichiarazioni di insussistenza
di cause di astensione e ricusazione dai
ANTI
componenti delle commissioni per la
CORRUZIONE
scelta del contraente per affidamento di
forniture e servizi

Indicatore

Percentuale di procedure per
l'affidamento di forniture e servizi per
la quale sono state acquisite le
dichiarazioni di insussistenza di cause
di astensione e ricusazione dei
componenti della commissione

Algoritmo

PROVVEDITORATO E
SERVIZI DI SUPPORTO

NOTE

nel 2018 non sono state svolte procedure che prevedessero la
composizione di una commissione di gara.

Cruscotto operativo Area Direzionale

Programma operativo

2.CICLO DI GESTIONE DELLA
PERFORMANCE

Obiettivo operativo

Integrazione con
altri sistemi

Indicatore

Algoritmo

Target 2018

Numeratore

Denominatore

Consuntivo al
31/12

Scostamento
(DIFFERENZA)
rispetto al target

Grado
raggiungimento
obiettivo

Servizio

NOTE

Verbali Servizio Ispettivo n. 1 del 08/10/2018 e n. 2 del 12/10/2018

Verificare l’osservanza, da parte dei
dipendenti, delle disposizioni in materia
di incompatibilità di cui all’art. 53 del
ANTI
D.Lgs. 165/01 e al vigente Regolamento
CORRUZIONE
camerale delle incompatibilità,
cumulo degli impieghi e incarichi al
personale dipendente

Percentuale di dipendenti in servizio
sottoposti a verifica

Numero dei dipendenti in servizio sottoposti a
verifica / Numero dei dipendenti in servizio alla
data dell’estrazione del campione

10%

6

62

10%

0%

97%

SERVIZIO ISPETTIVO

Aggiornare la sezione del sito
Amministrazione Trasparente ai sensi
ANTI
del D. Lgs 33/2013 come rinovellato con CORRUZIONE
D. Lgs 97/2016

Aggiornamento della sezione del sito
Amministrazione Trasparente

Dati pubblicati nella sezione del sito
Amministrazione Trasparente / Dati da
pubblicare nella sezione del sito
Amministrazione Trasparente

100%

79

79

100%

0%

100%

ANTICORRUZIONE TRASPARENZA

Predisporre il regolamento per la
concessione di patrocini

Predisposizione del regolamento per
la concessione di patrocini

Approvazione del regolamento con delibera di
Consiglio

Entro
aprile

26/04/2018

+4gg

100%

ANTICORRUZIONE TRASPARENZA

Gestire correttamente e
tempestivamente il registro degli accessi
in coerenza con il regolamento in
materia di diritto di accesso civico
semplice e accesso civico generalizzato

Percentuale delle richieste di accesso
registrate

Accessi registrati/accessi pervenuti

= 100%

16

16

100,00%

0%

100%

INFORMAZIONI GESTIONE DOCUMENTALE

Monitorare la corretta applicazione del
Regolamento sul diritto di accesso civico

Monitoraggio della corretta
applicazione del Regolamento sul
diritto di acesso civico

Richieste gestite correttamente/richieste
ricevute

100%

19

19

100%

0%

100%

AFFARI GIURIDICI

Pubblicare periodicamente sul sito i dati
del registro degli accessi

Pubblicazione sul sito in coerenza con
Pubblicazione di report semestrali
le linee guide Anac

2

2

0

100%

Adeguare il ciclo di gestione della
performance in coerenza con il D.Lgs.
74/2017

Aggiornamento dell'atto di giunta
relativo al sistema di misurazione e
valutazione della performance

Entro
marzo

19/03/2018

+12gg

100%

ANTI
CORRUZIONE

Aggiornamento dell'atto di giunta relativo al
sistema di misurazione e valutazione della
performance

Approvato con delibera di Consiglio n.8 del 26/04/2018

INFORMAZIONI 1 report semestrale e 1 report luglio/ottobre
GESTIONE DOCUMENTALE

GESTIONE
AMMINISTRATIVA E
FINANZIARIA

Approvato con delibera di Giunta n.39 del 19/03/2018

Cruscotto operativo Area Direzionale

Target 2018

Numeratore

Denominatore

Consuntivo al
31/12

Scostamento
(DIFFERENZA)
rispetto al target

Grado
raggiungimento
obiettivo

Servizio

Principali novità normative di interesse
dell'ente e nuovi servizi per i quali sono state
predisposte sintesi informative / Principali
novità normative di interesse dell'ente

>=90%

5

5

100%

10%

100%

ORGANIZZAZIONE E
PROGRAMMAZIONE

Predisposizione dell'aggiornamento
dello Statuto in coerenza con il D.Lgs.
219/2016

Presentazione dello Statuto aggiornato al
Consiglio camerale

Entro
aprile

26/04/2019

+4gg

100%

ORGANIZZAZIONE E
PROGRAMMAZIONE

Percentuale di procedure di gara
dematerializzate

Procedure di gara dematerializzate / Procedure
di gara

100%

100%

0%

100%

Integrazione con
Indicatore
altri sistemi

Programma operativo

Obiettivo operativo

3.SUPPORTO TECNICOSPECIALISTICO AGLI ORGANI
CAMERALI E GESTIONE
MANAGERIALE
DELL’ORGANIZZAZIONE
PUBBLICA

Predisporre sintesi informative per gli
organi sulle principali novità normative
di interesse dell'ente indicate nel Piano
Performance e successivi aggiornamenti

Percentuale delle principali novità
normative di interesse dell'ente e
nuovi servizi per i quali sono state
predisposte sintesi informative

Predisporre l'aggiornamento dello
Statuto in coerenza con il D. Lgs.
219/2016

Algoritmo

Dematerializzare -Digitalizzare le
procedure di gara ai sensi
4.PROCEDURE DI
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI dell'emandando Decreto del Ministero

77

77

NOTE

Approvato con delibera di Consiglio n.7 del 26/04/2018

PROVVEDITORATO E
SERVIZI DI SUPPORTO

delle infrastrutture e trasporrti

Adottare Predisporre una bozza di
regolamento per le forniture di importo
sotto-soglia in relazione alla proposta
Unioncamere che possa essere utile in
vista dell'accorpamento nell'Ente
regionale

Adozione Predisposizione di una bozza Adozione Predisposizione di una bozza del
Regolamento per forniture di importo sottodel Regolamento per forniture di
soglia
importo sotto-soglia

Verifiche mensili del contratto di pulizia
ai sensi dell'art. 31 comma 12 Codice
Contratti Pubblici

Redazione delle relazioni mensili sulle
verifiche svolte

Redazione delle relazioni mensili sulle verifiche
svolte

Entro maggio
ottobre

N.D.

Entro il 10°
giorno del
mese
successivo

SI

PROVVEDITORATO E
SERVIZI DI SUPPORTO

0

100%

PROVVEDITORATO E
SERVIZI DI SUPPORTO

Con Comunicaz. Giunta 45 / 9.4.18 avviato un tavolo di lavoro con le altre 4
Camere di Commercio marchigiane; la questione però è stata affrontata solo
dopo aver concluso procedura affidamento nuovo istituto cassiere, completata
con l’atto di aggiudicazione al nuovo istituto cassiere (n. 14/24.10.2018).
Successivamente quindi, si sono svolti alcuni incontri per avviare il lavoro su un
testo regolamentare condiviso, ritenendo comunque opportuno attendere gli
aggiornamenti della bozza predisposta da Unioncamere per poter disporre di
un testo in linea con nuove disposizioni dell’Anac.

le relazioni mensili sono state redatte lo stesso giorno della
verifica

Cruscotto operativo Area Direzionale

OS10 - Capitale relazionale
Programma operativo

Obiettivo operativo

1.GESTIONE DELLE RELAZIONI
E DEGLI ACCORDI CON I
PRINCIPALI STAKEHOLDER
DELL’ENTE A LIVELLO LOCALE,
NAZIONALE E
INTERNAZIONALE

Monitorare l'applicazione delle
partnership istituzionali in coerenza con
la rideterminazione delle funzioni ai
sensi del d.lgs.219/2016

3. GESTIONE DELLA
COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE ED ESTERNA,
ANCHE CON RIFERIMANTO AI
NUOVI STRUMENTI

Integrazione con
altri sistemi

Algoritmo

Target 2018

Predisposizione del report annuale di
monitoraggio e analisi delle
partnership istituzionali

Predisposizione del report annuale di
monitoraggio e analisi delle partnership
istituzionali

Entro
dicembre
ottobre

Partecipare ai progetti di sviluppo
presentati a valere sul Fondo
Perequativo sulla base delle indicazioni
Unioncamere

Predisposizione e presentazione dei
progetti in coerenza con le linee
Unioncamere

Numero progetti presentati/Numero linee
proposte da Unioncamere

Adesione a progetti ed iniziative di
sistema proposti da Unioncamere e
Infocamere

Partecipazione ai progetti ed iniziative
Numero progetti Unioncamere cui l'Ente ha
di sistema proposti da Unioncamere e
aderito e Infocamere
Infocamere

Assicurare la copertura mediatica delle
iniziative e dei servizi promossi dalla
Camera in coerenza con il d.lgs.
219/2016

Grado di copertura mediatica delle
iniziative e dei servizi promossi dalla
Camera

Aggiornare la pagina Facebook

N. aggiornamenti della pagina
Facebook realizzati ogni settimana

Realizzare specifiche azioni di
comunicazioni anche in collaborazione
con i partner istituzionali di sistema nei
tre progetti per i quali è stato disposto
l'aumento del 20% del diritto annuale

Indicatore

Percentuale di progetti per i quali si
sono garantite specifiche azioni di
comunicazioni

> =90%

Numeratore

4

Denominatore

4

Consuntivo al
31/12

Scostamento
(DIFFERENZA)
rispetto al target

Grado
raggiungimento
obiettivo

Servizio

data
30/10/2018

+1gg

100%

ORGANIZZAZIONE E
PROGRAMMAZIONE

100%

111%

100%

TRASVERSALE

-turismo
-ASL
-internazionalizzazione
- recupero diritto annuale
Servizio metrico: sicurezza e conformità prodotti
Eccellenze in digitale
Adeguamento privacy tramite nomina DPO
Sisprint
Piattaforma tavolo digitale ASL
Tavolo Sovraindebitamento

NOTE

6

6

0

100%

TRASVERSALE

Numero medio di articoli e approfondimenti su
giornali, radio-TV e testate on line realizzati per
ogni comunicato stampa

>=2

4

2

100%

SEGRETERIA E RELAZIONI
ESTERNE

N. medio aggiornamenti della pagina Facebook
realizzati ogni settimana

>=3

5

2

100%

SEGRETERIA E RELAZIONI
ESTERNE

100%

1) Per progetto “Valorizzazione della destinazione Marche Post Sisma”
ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PER CONVEGNO DEL 20/11/2018 TURISMO 4.0
ALLA FONTE DI PORTONOVO
2) Per progetto ”Orientamento al lavoro e alle professioni" ATTIVITA' DI
COMUNICAZIONE NELLA VALUTAZIONE DEI VIDEO VINCITORI DELLA SECONDA
SEGRETERIA E RELAZIONI EDIZIONE DI "STORIE DI ALTERNANZA" e COLLABORAZIONE E
ESTERNE
COMUNICAZIONE IN RIFERIMENTO ALL'INIZIATIVA "CAMERA ORIENTA E
PREMIAZIONE STORIE DI ALTERNANZA" del 6/12/2018 presso il Parlamento
della sede di Ancona
3) Per progetto "“Punto Impresa Digitale” attività di comunicazione di tutta
l'attività formativa legata al PID e a Eccellenze in digitale estesa dal 31 ottobre
ai seminari di tutte le sedi marchigiane coinvolte

Eventi per i quali si sono garantite azioni di
comunicazione/Eventi realizzati

100%

3

3

100%

0%

Cruscotto operativo Area Direzionale

4.CUSTOMER SATISFACTION
E ASCOLTO DELL’UTENZA

Assistere la parte politica nella
diffusione dell’azione e della strategia
dell’ente

Percentuale di eventi pubblici
partecipati della parte politica con
predisposizione di interventi e
relazioni da parte dell'Ufficio
Comunicazione

N. di eventi pubblici partecipati dalla parte
politica con predisposizione di interventi e
relazioni da parte dell'Ufficio Comunicazione/
N. di eventi pubblici partecipati dalla parte
politica%

>= 90%

Monitorare i canali di comunicazione
verso l'esterno (Customer satisfaction
Camera + Marchet, Facebook) attraverso
un report di lettura sistemica dei dati

report di lettura sistemica dei dati di
tutti i canali di di comunicazione verso
l'esterno (Customer satisfaction
Camera + Marchet, Facebook)

Predisposizione report di lettura sistemica dei
dati di tutti i canalidi di comunicazione verso
l'esterno (Customer satisfaction Camera +
Marchet, Facebook)

2 report
semestrali

2

Adottare la nuova piattaforma CRM
predisposta da Infocamere

Adozione della nuova piattaforma
CRM predisposta da Infocamere

Adozione della nuova piattaforma CRM
predisposta da Infocamere

Entro due mesi
dalla messa a
disposione della
piattaforma

N.D.

Questo obiettivo è stato realizzato anche con la preparazione della complessa

21

21

100%

10%

100%

SEGRETERIA E RELAZIONI conferenza stampa di fine mandato che ha implicato, oltre alla preparazione
del discorso per la parte politica, anche il report di fine mandato e
ESTERNE

organizzazione logistica dell'evento tenutosi il 25 ottobre presso il SeePort di
Ancona

0

100%

SEGRETERIA E RELAZIONI
ESTERNE

SEGRETERIA E RELAZIONI Sono stati caricati i dati ed è stato testato il software; sono stati segnalati gli
errori di funzionamento; deve ora essere definita la struttura di
ESTERNE
funzionamento

Cruscotto operativo Area Direzionale

AS4 - Processo di accorpamento con altra/e Camera di Commercio
OS11 - Realizzazione della nuova Camera di Commercio di dimensione interprovinciale/regionale
Programma operativo
1.COLLABORAZIONE CON IL
COMMISSARIO AD ACTA
NELLA PROCEDURA ELETTIVA
DEGLI ORGANI

Obiettivo operativo

Predisporre tutti gli atti propedeutici nei
termini previsti dal decreto MISE

Integrazione con
Indicatore
altri sistemi

Algoritmo

Predisposizione nei termini degli atti previsti:
1. norma statutaria composizione consiglio
2. disposizioni in materia di privacy
3. procedura per l’accesso ai dati
4. procedura dei controlli sulle autocertificazioni
Atti predisposti nei termini/Atti da predisporre
5. avvio delle procedure di costituzione del
consiglio

Svolgere i controlli puntuali come
previsto dal D.M. 156/2011

Percentuale di controlli puntuali come Controlli effettuati / controlli previsti dall'art. 4
del disciplinare
previsto dal D.M. 156/2011

Svolgere i controlli a campione come
previsto dal D.M. 156/2011

Percentuale di controlli a campione
come previsto dal D.M. 156/2011

imprese controllate / imprese totali

Target 2018

Numeratore

Denominatore

Consuntivo al
31/12

Scostamento
(DIFFERENZA)
rispetto al target

Grado
raggiungimento
obiettivo

Servizio

100%

5

5

100%

0%

100%

STRUTTURA DI
SUPPORTO

100%

14

14

100%

0%

100%

STRUTTURA DI
SUPPORTO

5% fino ad un
massimo di
100 imprese

17

17

100%

95%

100%

STRUTTURA DI
SUPPORTO

NOTE

Cruscotto operativo Area Direzionale

Consuntivo al
31/12

Scostamento
(DIFFERENZA)
rispetto al target

Grado
raggiungimento
obiettivo

Entro
novembre
ottobre

SI

0

100%

PROVVEDITORATO E Nel mese di ottobre stampate e firmate schede inventario
SERVIZI DI SUPPORTO stanza per stanza

Entro
novembre
ottobre

SI

0

100%

PROVVEDITORATO E
Elenco completato entro ottobre 2018
SERVIZI DI SUPPORTO

Acquisizione delle credenziali di
accreditamento e iscrizione della nuova
Camera regionale all'IPA

SI

SI

0

100%

PROVVEDITORATO E
Iscrizione avvenuta 16.1.02018
SERVIZI DI SUPPORTO

Costituire i gruppi di lavoro in coerenza
con il progetto di riorganizzazione
proposto da Infocamere

Costituzione dei gruppi di lavoro con il
Gruppi di lavoro intercamerali costituiti
coinvolgimento delle camere
accorpande

8

8

0

100%

ORGANIZZAZIONE
PROGRAMMAZIONE / personale-contabilità-ri-gestione doc-gestione atti organiSTRUTTURA DI
diritto annuale- servizio metrico - mediazione
SUPPORTO

Pubblicare il bando per la costituzione
dell'OIV della camera unica

Pubblicazione del bando

Entro
settembre

31/07/2018

+2 mesi

100%

Entro
ottobre

N.D.

Entro luglio

27/07/2018

Integrazione con
Indicatore
altri sistemi

Programma operativo

Obiettivo operativo

Algoritmo

2.AZIONI PROPEDEUTICHE
ALLA COSTITUZIONE DELLA
NUOVA CAMERA

Predisporre l'inventario dei beni mobili e
immobili della Camera di Commercio di
Ancona

Predisposizione del documento finale Predisposizione del documento finale relativo
all'inventario
relativo all'inventario

Effettuare l'analisi sulle opere artistiche
(statue e quadri) di proprietà dell'Ente

Predisposizione del documento finale
Predisposizione del documento finale relativo
relativo all'analisi delle opere
all'analisi delle opere artistiche
artistiche

Accreditare e iscrivere la nuova Camera
regionale all'IPA

Acquisizione delle credenziali di
accreditamento e iscrizione della
nuova Camera regionale all'IPA

Pubblicazione del bando

Target 2018

Numeratore

Denominatore

Servizio

STRUTTURA DI
SUPPORTO

NOTE

Bando pubblicato in data 31/07/2018

Avviare la procedura di evidenza

3.DISMISSIONI DI ALCUNE
pubblica delle proprietà camerali della
PROPRIETA' NON ESSENZIALI
proprietà camerale relativa alla sede di
ALLE FINALITA' ISTITUZIONALI
Osimo, non essenziale alle finalità
DELL'ENTE

Procedura di vendita all'asta delle tre
della sede di Osimo in quanto
proprietà non essenziale

Chiusura delle procedura di vendita all'asta

PROVVEDITORATO E
secondo incanto del 12 ottobre 2018 – andato deserto, come da
SERVIZI DI SUPPORTO /
certificazione del notaio, prot. 23064 del 15ott2018
UFFICIO TECNICO

istituzionali dell'ente

4.AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CASSA PER IL
NUOVO ENTE

Stipulare il contratto di servizi bancari
per la nuova Camera di Commercio
regionale

Pubblicazione del bando per il
Pubblicazione del bando per il contratto di
servizi bancari per la nuova Camera di
contratto di servizi bancari per la
nuova Camera di Commercio regionale Commercio regionale

+4gg

100%

PROVVEDITORATO E
RDO su Mepa, num. 2023426 pubblicata 27 lug 2018
SERVIZI DI SUPPORTO

Cruscotto operativo Area Anagrafe Economica

Cruscotto operativo di area - AREA ANAGRAFE ECONOMICA
AS2 - Semplificazione amministrativa e regolazione del mercato
OS5 - Qualità e semplificazione nell'erogazione dei servizi amministrativi alle imprese
Programma operativo
1.EROGAZIONE DEI SERVIZI
DEL REGISTRO IMPRESE

Obiettivo operativo

Integrazione con
altri sistemi

Target 2018

Numeratore

Denominatore

Consuntivo al
31/12

Scostamento
(DIFFERENZA)
rispetto al target

Grado
raggiungimento
obiettivo

Servizio

Pratiche di prima iscrizione di società evase
entro 2 giorni/Pratiche di prima iscrizione di
società evase

>= 80%

2411

3127

77,10%

-3%

96%

REGISTRAZIONE E
CERTIFICAZIONE DELLE
IMPRESE

Urgenze evase entro il giorno lavorativo
successivo/Urgenze evase

>=90%

2191

2197

99,73%

10%

100%

REGISTRAZIONE E
CERTIFICAZIONE DELLE
IMPRESE

Dati al 31/12

Fino ad ottobre c'è riscontro oggettivo con timbro
apposto dagli addetti e relativo conteggio. Per i mesi di
novembre e dicembre il timbro non è stato più
apposto, ma comunque l'ufficio ha assicurato il
rispetto dei termini, anche attraverso la collaborazione
delle tirocinanti

Indicatore

Algoritmo

Evadere le pratiche di prima iscrizione di CARTA DEI
società in 2 giorni
SERVIZI

Percentuale pratiche di prima
iscrizione di società evase entro 2 gg

Mantenere percentuale di evasione (o
messa in correzione) delle urgenze
richieste entro 1 giorno

Percentuale urgenze evase entro il
giorno lavorativo successivo

NOTE

Percentuale libri e registri bollati entro Libri e registri bollati entro 5 giorni/Libri e
registri bollati
5 giorni

= 100%

5327

5327

100,00%

0%

100%

REGISTRAZIONE E
CERTIFICAZIONE DELLE
IMPRESE

Emettere i verbali di accertamento nei
termini definiti dalle disposizioni del
Conservatore

Percentuale verbali di accertamento
emessi nei termini definiti dal
Conservatore

Verbali di accertamento emessi nei termini
definiti dal Conservatore / Verbali di
accertamento segnalati

>= 95%

613

616

99,51%

5%

100%

REGISTRAZIONE E
CERTIFICAZIONE DELLE
IMPRESE

Dati al 31/12

Rispondere tempestivamente alle
richieste di informazione via mail

Percentuale mail di informazione
risposte entro 1 giorno lavorativo

Mail di informazione risposte entro 1 giorno
lavorativo /Mail di informazione

>=95%

3204

3232

99,13%

4%

100%

REGISTRAZIONE E
CERTIFICAZIONE DELLE
IMPRESE

Dati al 31/12

Percentuale firme digitali rilasciate
entro 5 giorni
Garantire la fornitura del servizio di
rilascio della CNS tutti i giorni lavorativi
previsti nell'anno

Firme digitali rilasciate entro 5 giorni/Firme
digitali rilasciate
Giorni di apertura dello sportello CNS/giorni
lavorativi di apertura della Camera

>= 90%
100%

127

127

100,00%

10%

100%

REGISTRAZIONE E
CERTIFICAZIONE DELLE
IMPRESE

Dati forniti dall'ufficio personale. Lo sportello non è
mai stato chiuso. Dal programma delle cns è possibile
controllare i giorni in cui l'ufficio ha lavorato.

Effettuare la bollatura di libri e registri
contabili entro 5 giorni

Rilasciare la Carta Nazionale dei Servizi
(Firma digitale) entro 5 giorni

CARTA DEI
SERVIZI

CARTA DEI
SERVIZI

Cruscotto operativo Area Anagrafe Economica

Verbali di accertamento del RI notificati
tramite PEC/Verbali di accertamento del RI
notificati

Utilizzare la PEC per la notifica dei verbali
di accertamento del RI

Percentuale verbali di accertamento
del RI notificati tramite PEC

Gestire tempestivamente le richieste che
pervengono all'ufficio Assistenza
Qualificata alle Imprese (AQI) per la
costituzione di startup innovative srl con
modello standard

Appuntamento per la costituzione della
srl start up innovativa fissato
Data riunione - data completamento
documentazione richiesta
successivamente al completamento
della documentazione

<=
15 giorni

Gestire tempestivamente le richieste
pervenute all'AQI e al RI per la
costituzione di srl start up innovative
(art. 24 e 25 CAD)

Creazione di pagina del sito dedicata
alla procedura di costituzione di srl
start up tipizzate

Entro 31
agosto

Creazione pagina del sito

>= 60%

415

616

67,37%

7%

100%

REGISTRAZIONE E
CERTIFICAZIONE DELLE
IMPRESE

Dati al 31/12

REGISTRAZIONE E
CERTIFICAZIONE DELLE
IMPRESE

18/07/2018

REGISTRAZIONE E
CERTIFICAZIONE DELLE
IMPRESE

+42gg

100%

Percentuale di pratiche ex. art24 o 25 Pratiche evase entro 2 giorni dalla
CAD evase in 2 giorni dalla ricezione, al ricezione, al netto del periodo di
netto del periodo di sospensione
sospensione / pratiche evase

>= 80%

2

2

100,00%

20,00%

REGISTRAZIONE E
CERTIFICAZIONE DELLE
IMPRESE

Una terza pratica è stata sospesa fino ad inizio anno.

Cruscotto operativo Area Anagrafe Economica

Programma operativo

Obiettivo operativo

2.EROGAZIONE DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI PER
L’ESTERO E DEI SERVIZI
DELL’UFFICIO PROTESTI

Rilasciare certificati di origine richiesti
telematicamente entro 3 giorni

Integrazione con
altri sistemi

Indicatore

Algoritmo

Percentuale certificati di origine
richiesti telematicamente rilasciati
entro 3 giorni

Certificati d’origine richiesti telematicamente
rilasciati entro 3 giorni / Certificati d’origine
richiesti telematicamente rilasciati

Cancellare i protesti entro 5 giorni

CARTA DEI
SERVIZI

Percentuale protesti cancellati entro 5 Protesti cancellati entro 5 giorni / Protesti
cancellati
giorni

Programma operativo

Obiettivo operativo

Integrazione con
altri sistemi

Indicatore

Algoritmo

3.EROGAZIONE DEI SERVIZI
AMBIENTALI

Evadere le pratiche dell’Albo Gestori
Ambientali nei termini definiti dal
D.M.120/2014

CARTA DEI
SERVIZI

Percentuale pratiche ordinarie AGA
evase in 60 giorni

Pratiche ordinarie AGA evase in 60 giorni/
Pratiche ordinarie AGA evase

CARTA DEI
SERVIZI

Organizzare sessioni di esame per
l'acquisizione del titolo di Responsabile
tecnico d'impresa gestione rifiuti ai sensi
della Delibera Comitato Nazionale n. 7
del 30 maggio 2017 recante criteri e
modalità

Percentuale pratiche semplificate AGA Pratiche semplificate AGA esaminate in
Commissione entro 25 giorni / Pratiche
esaminate in Commissione entro 25
semplificate AGA esaminate in Commissione
giorni

Corretta gestione delle sessioni di
esami come da regolamento del
Ministero Ambiente

Sessioni di esami gestite senza rilievi da parte
della commissione / sessioni di esami
organizzate

Target 2018

Numeratore

Denominatore

Consuntivo al
31/12

Scostamento
(DIFFERENZA)
rispetto al target

Grado
raggiungimento
obiettivo

>= 80%

5397

6522

82,75%

3%

100%

REGISTRAZIONE E
CERTIFICAZIONE DELLE
IMPRESE

Effettuati riconteggi con funzione xls per tener conto
dei giorni lavorativi.

>= 85%

105

115

91,30%

6%

100%

REGISTRAZIONE E
CERTIFICAZIONE DELLE
IMPRESE

Dati al 31/12

Target 2018

Numeratore

Denominatore

Consuntivo al
31/12

Scostamento
(DIFFERENZA)
rispetto al target

Grado
raggiungimento
obiettivo

Servizio

>= 90%

533

551

96,73%

7%

100%

TUTELA E SORVEGLIANZA

>= 95%

958

1005

95,32%

0%

100%

1

1

100%

0%

Ser
vizi
o

NOTE

TUTELA E SORVEGLIANZA
100%

Percentuale delle sessioni d'esame
organizzate

Sessioni di esame organizzate/sessioni di
esame disposte dal Ministero

=100%

1

1

100%

0%

TUTELA E SORVEGLIANZA

NOTE

Cruscotto operativo Area Anagrafe Economica

OS6 - Giustizia alternativa e regolazione del mercato
Programma operativo

Obiettivo operativo

Integrazione con
altri sistemi

Numeratore

Denominatore

Consuntivo al
31/12

Scostamento
(DIFFERENZA)
rispetto al target

Grado
raggiungimento
obiettivo

Visite ispettive effettuate a centri tecnici sia
digitali sia analogici/Centri tecnici sia digitali sia
analogici autorizzati esistenti%

100%

30

30

100,00%

0%

100%

TUTELA E SORVEGLIANZA

Percentuale di evasione visite di
sorveglianza

Visite di sorveglianza effettuate/
Visite di sorveglianza assegnate dal Ministero

100%

5

5

100%

0%

100%

TUTELA E SORVEGLIANZA

N. aziende che producono prodotti
preconfezionati ispezionate

N. aziende che producono prodotti
preconfezionati ispezionate

9

0

100%

TUTELA E SORVEGLIANZA

Tempestività evasione richieste di
verifica degli strumenti di misura

Richieste di verifica pervenute nell'anno evase
entro 120 gg/Richieste di verifica pervenute
nell'anno%

Conseguimento dei proventi da
verifiche metriche programmati

Proventi da verifiche metriche consuntivi /
Proventi da verifiche metriche da preventivo
economico

Tasso di elaborazione dei verbali di
accertamento

Tempestività elaborazione sequestri
senza scritti difensivi

Algoritmo

Grado di copertura delle ispezioni a
centri tecnici sia digitali sia analogici

Ampliare l'attività di sorveglianza nei
settori della conformità dei prodotti
(etichettatura energetica, giocattoli,
prodotti elettrici a bassa tensione,
aspetti relativi al codice del consumo)
Effettuare le ispezioni presso aziende che
producono prodotti preconfezionati

Effettuare le visite ispettive a centri
5.SORVEGLIANZA SULLA
CONFORMITÀ DEI PRODOTTI tecnici sia digitali sia analogici

6.VERIFICAZIONE DEGLI
STRUMENTI METRICI

Target 2018

Indicatore

Evadere le richieste di verifica degli
strumenti di misura nei termini definiti
nella Carta dei Servizi
Garantire la redditività dell'erogazione
del servizio di verificazione degli
strumenti metrici

7.GESTIONE DELLE SANZIONI Istruire i verbali di accertamento ricevuti
AMMINISTRATIVE
dagli organi di vigilanza esterni ed interni

Concludere tempestivamente i sequestri
senza scritti difensivi

CARTA DEI
SERVIZI

12
9

Ser
vizi
o

>= 95%

872

875

99,66%

5%

100%

TUTELA E SORVEGLIANZA

100%

€ 56.199,00

€ 50.000,00

112,40%

12%

100%

TUTELA E SORVEGLIANZA

N. verbali di accertamento istruiti nell'anno n /
N. verbali di accertamento ricevuti da organi di
vigilanza esterni e interni + verbali pendenti al
01/01/2018

>= 95%

258

266

96,99%

2%

100%

TUTELA E SORVEGLIANZA

Sequestri senza scritti difensivi conclusi in 90
giorni / Sequestri senza scritti difensivi
conclusi%

>= 85%

45

48

94%

9%

100%

TUTELA E SORVEGLIANZA

NOTE

Cruscotto operativo Area Anagrafe Economica

AS3 - Equilibrio economico e sviluppo delle risorse immateriali
OS9 - Capitale organizzativo
Programma operativo

Obiettivo operativo

1.TRASPARENZA E
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E
DELL’ILLEGALITÀ

Integrazione con
altri sistemi

Target 2018

Numeratore

Denominatore

Consuntivo al
31/12

Scostamento
(DIFFERENZA)
rispetto al target

Grado
raggiungimento
obiettivo

Servizio

Numero di controlli su centri tecnici affidati ad
almeno due dipendenti abbinati secondo
rotazione casuale / Numero di controlli su
centri tecnici

= 100%

30

30

100,00%

0%

100%

TUTELA E SORVEGLIANZA

Numero di controlli di conformità prodotti
affidati ad almeno due dipendenti abbinati
secondo rotazione casuale / Numero di
controlli di conformità prodotti

= 100%

5

5

100,00%

0%

100%

TUTELA E SORVEGLIANZA

Indicatore

Algoritmo

Affidare i controlli su centri tecnici ad
ANTI
almeno due dipendenti abbinati secondo
CORRUZIONE
rotazione casuale

Percentuale di controlli su centri tecnici
affidati ad almeno due dipendenti
abbinati secondo rotazione casuale

Affidare i controlli di conformità prodotti
ANTI
ad almeno due dipendenti abbinati
CORRUZIONE
secondo rotazione casuale

Percentuale di controlli di conformità
prodotti affidati ad almeno due
dipendenti abbinati secondo rotazione
casuale

NOTE

Cruscotto operativo Area Sviluppo Economico

Cruscotto operativo di area
AREA SVILUPPO ECONOMICO
AS1 - Sviluppo delle imprese e del territorio
OS2 - Innovazione e sviluppo delle PMI
Integrazione
con altri
sistemi

Target 2018

Numeratore

Denominatore

Consuntivo al
31/12

Scostamento
(DIFFERENZA)
rispetto al

Grado
raggiungimento
obiettivo

Servizio

Ricerche di anteriorità effettuate entro 2 gg
lavorativi/Ricerche di anteriorità%

>= 90%

79

79

100,00%

10%

100%

SVILUPPO DELLE IMPRESE E
DEL TERRITORIO

Tempestività evasione assistenze
tecnico-specialistiche

Assistenze tecnico-specialistiche effettuate
entro 5 gg lavorativi/Assistenze tecnicospecialistiche%

>= 90%

273

273

100,00%

10%

100%

SVILUPPO DELLE IMPRESE E
DEL TERRITORIO

Remind marchi in scadenza di utenti
singoli

Marchi in scadenza di utenti singoli
sollecitati/Marchi in scadenza di utenti
singoli%

= 100%

133

133

100,00%

0%

100%

SVILUPPO DELLE IMPRESE E
DEL TERRITORIO

Pubblicazione del secondo bando di
concessione dei voucher per un
importo >=190.0000 euro

Pubblicazione del secondo bando di
concessione dei voucher per un importo
>=190.0000 euro

14/09/2018

+16gg

100%

SVILUPPO DELLE IMPRESE E
DEL TERRITORIO

Percentuale di risorse disponibili
concesse alle imprese

Risorse concesse / Risorse disponibili

99,99%

9,99%

100%

SVILUPPO DELLE IMPRESE E
DEL TERRITORIO

Indicatore

Algoritmo

Tempestività evasione richieste di
anteriorità su marchi

Effettuare tempestivamente le
assistenze tecnico-specialistiche

Effettuare il remind per marchi in
scadenza di utenti singoli

Programma operativo

Obiettivo operativo

1.PROMOZIONE DELLA
CULTURA BREVETTUALE E
POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI PER LE IMPRESE

Evadere tempestivamente le richieste di
anteriorità su marchi

2.INTERVENTI E CONTRIBUTI Predisporre ed approvare il secondo
DIRETTI A FAVORE DELLE PMI
bando di assegnazione dei voucher per
PER INTERVENTI IN TEMA DI
un importo >=190.0000 euro
UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE
4.0

Concedere voucher alle imprese per
interventi in tema di utilizzo delle
tecnologie 4.0 relativi al primo bando
pubblicato

CARTA DEI
SERVIZI

Entro
novembre
ottobre 2018

>=90%

€ 317.378,00

€ 317.400,00

NOTE

Cruscotto operativo Area Sviluppo Economico

Sensibilizzare le PMI sul Piano Impresa
3.PUNTO IMPRESA DIGITALE 4.0, sulle opportunità ad esso connesse
PID
e sui programmi per l'innovazione

digitale

Organizzare iniziative formative e
seminariali sui temi legati alla tutela
della proprietà industriale, all'efficienza
energetica, alla sostenibilità ambientale
ed alla digitalizzazione delle imprese

Numero di PMI formalmente coinvolte nelle
Numero di PMI formalmente coinvolte nelle
attività di accompagnamento al digitale
attività di sensibilizzazione e
(mappatura digitale delle imprese accompagnamento al digitale
assessment)

Numero di iniziative realizzate

Numero iniziative formalmente realizzate

>=100

4

195

7

95

3

100%

SVILUPPO DELLE IMPRESE E
DEL TERRITORIO

100%

Iniziative realizzate
Laboratorio Agroalimentare 4.0, 12 Aprile 2018
Laboratorio Il Nuovo Mercato Elettronico della Pubblica
SVILUPPO DELLE IMPRESE E Amministrazione, 20 Aprile 2018
Laboratorio Abitare 4.0,, 22 Giugno 2018
DEL TERRITORIO
Laboratorio La Tutela del Made in Italy 4.0, 19 Luglio 2018
Laboratorio Office Automation 4.0, 20 Settembre 2018
Infoday Bando Aggregatori, 19 Settembre 2019
Laboratorio Turismo 4.0, 21 Novembre 2018

Cruscotto operativo Area Sviluppo Economico

OS3 - Sostegno allo start up d’impresa e orientamento al mercato del lavoro
Programma operativo

Obiettivo operativo

Effettuare colloqui di orientamento per
1.ACCOMPAGNAMENTO
ALLA CREAZIONE D’IMPRESA aspiranti imprenditori
Accompagnare il futuro imprenditore
nella creazione d’impresa attraverso
l'organizzazione di attività formative

Fornire assistenza personalizzata one-toone per l'avvio di impresa

Integrazione
con altri
sistemi

Consuntivo al
31/12

Scostamento
(DIFFERENZA)
rispetto al
target

Grado
raggiungimento
obiettivo

Servizio

>= 100

120

20

100%

SVILUPPO DELLE IMPRESE E
DEL TERRITORIO

Partecipanti alle attività formative per
aspiranti imprenditori

>= 50

61

11

100%

Indice di customer satisfaction delle
attività formative per aspiranti
imprenditori

% risposte buono e ottimo alla domanda
"Come giudica nel complesso l'iniziativa a cui
ha partecipato? "

>=80%

98%

18%

100%

N. aspiranti imprenditori assistiti

N. aspiranti imprenditori assistiti 2018 / N.
aspiranti imprenditori assistiti 2017

0,67

-33%

67%

SVILUPPO DELLE IMPRESE E
DEL TERRITORIO

7

4

100%

Sono state censite le attività di formazione previste
SVILUPPO DELLE IMPRESE E
all'interno del Fondo di Perequazione, rivolte ai tutor
DEL TERRITORIO
aziendali e ai tutor scolastici

3

0

100%

13%

3%

100%

Indicatore

Algoritmo

N. colloqui di orientamento effettuati

N. colloqui di orientamento effettuati

Partecipanti alle attività formative per
aspiranti imprenditori

Target 2018

Numeratore

Denominatore

SVILUPPO DELLE IMPRESE E
DEL TERRITORIO

>=1

10

15

Sperimentazione di nuovi servizi di

3.SERVIZI DI ORIENTAMENTO
orientamento al lavoro collettivi in
AL LAVORO E ALLE
collaborazione con partner del sistema
PROFESSIONI

Informazione orientativa di gruppo e
Iniziative di orientamento per il supporto
supporto alla transizione scuola lavoro alla transizione scuola lavoro

>=3

camerale

Promuovere l'alternanza scuola-lavoro
presso le PMI del territorio, enti pubblici
e scuole

Iniziative di sensibilizzazione su
alternanza scuola lavoro e sul nuovo
Registro presso PMI, enti pubblici e
scuole

Scuole coinvolte nel network promosso
dalla Camera di commercio

numero degli istituti coinvolti con
numero degli istituti coinvolti con accordi e
accordi e partenariati / numero
partenariati / numero complessivo degli
complessivo degli istituti presenti nella istituti presenti nella provincia di Ancona
provincia di Ancona

Numero imprese beneficiarie dei
contributi/voucher

Numero imprese beneficiarie dei
contributi/voucher

Numero imprese beneficiarie dei
contributi/voucher

>60

273

213

100%

Numero imprese iscritte al Registro
Alternanza Scuola Lavoro

Numero imprese iscritte al Registro
Alternanza Scuola Lavoro

Numero imprese iscritte al RASL

>250

500

250

100%

Iniziative di sensibilizzazione su alternanza
scuola lavoro e sul nuovo Registro presso PMI,
enti pubblici e scuole

NOTE

3

>=10%

4

30

SVILUPPO DELLE IMPRESE E
DEL TERRITORIO
Alternanza Day, premiazione Premio storie di
alternaza, Camera Orienta

SVILUPPO DELLE IMPRESE E
DEL TERRITORIO

Le imprese beneficiarie dei voucher risultano
SVILUPPO DELLE IMPRESE E notevolmente superiori rispetto a quanto previsto
DEL TERRITORIO
dato che nel mese di dicembre è stato ampliato il
budget disponibile destinato al bando Voucher ASL, a
seguito di storno di risorse già impegnate.
SVILUPPO DELLE IMPRESE E
DEL TERRITORIO

Cruscotto operativo Area Sviluppo Economico

4. ATTIVAZIONE DI TIROCINI
FORMATIVI PROGETTO
CRESCERE IN DIGITALE
5. INCENTIVAZIONE DI
TIROCINI FORMATIVI PRESSO
LE PMI DEL SETTORE DELLE
FISARMONICHE

Attivare tirocini nell'ambito del progetto
crescere in digitale, del progetto settore
delle fisarmoniche e con riferimento ad
altre progettualità

6.PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE DELLE
IMPRESE FEMMINILI

Sostenere l’imprenditoria femminile nel
territorio e promuovere le nuove
imprese femminili

Coinvolgere le imprese femminili del
territorio attraverso il bando "Impronta
di impresa"

N. tirocini attivati

N. tirocini attivati

>=40

19

-21

48%

SVILUPPO DELLE
IMPRESE E DEL
TERRITORIO

100%

0%

100%

CIF

Il budget destinato al Comitato Imprenditoria
Femminile era inizialmente di 10.000,00 Euro, ma in
fase di approvazione del Bando di concorso (delibera
n. 249 del 9/4/2018) il plando destinato ai premi è
stato aumentato a 15.000,00 Euro.

CIF

In considerazione della scadenza del bando al 30
settembre 2018 e della chiusura delle attività relative
alla Camera di Commercio di Ancona al 31 ottobre
2018, si è pensato di non promuovere
massicciamente il bando per permettere di
concludere l'istruttoria ed effettuare la premiazione
delle imprese vincitrici entro il mese di ottobre 2019.

Risorse impiegate per la promozione

Pari
opportunità

Pari
opportunità

Grado di utilizzo delle risorse disponibili
dell'imprenditoria femminile(€) /
per la promozione dell'imprenditoria
Risorse disponbili per la promozione
femminile
dell'imprenditoria femminile (€)

Numero imprese coinvolte nel bando
"Impronta di impresa"

Numero imprese coinvolte nel bando
"Impronta di impresa"

100%

>=30

€ 15.000,00

€ 15.000,00

20

-10

67%

Il progetto crescere in digitale non è stato più
finanziato nel secondo semestre

Cruscotto operativo Area Sviluppo Economico

OS4 - Sostegno alla competitività del territorio
Numeratore

Denominatore

Consuntivo al
31/12

Scostamento
(DIFFERENZA)
rispetto al

Grado
raggiungimento
obiettivo

Servizio

Strutture ricettive candidate/Media strutture
ricettive candidate biennio precedente

>= 1

188

184,5

1,02

0,02

100%

SVILUPPO DELLE IMPRESE E
DEL TERRITORIO

Strutture ricettive certificate /Media strutture
ricettive certificate biennio precedente

>= 1

168

173

0,97

-0,03

97%

SVILUPPO DELLE IMPRESE E
DEL TERRITORIO

100%

SVILUPPO DELLE IMPRESE E
DEL TERRITORIO

83%

Tutte le istruttorie relative a domande di contributo
SVILUPPO DELLE IMPRESE E
sono state comunque completate per la prima data di
DEL TERRITORIO
giunta utile

100%

SVILUPPO DELLE IMPRESE E
Comunicazione di Giunta n. 126 del 30/10
DEL TERRITORIO

Promuovere la qualità con il marchio
"Ospitalità italiana" tra le strutture
ricettive del territorio provinciale

Andamento strutture ricettive
candidate al marchio di qualità
"Ospitalità italiana" rispetto al biennio
precedente

Radicare sul territorio provinciale il
marchio “Ospitalità Italiana”

Andamento strutture ricettive
certificate con il marchio di qualità
"Ospitalità italiana" rispetto al biennio
precedente

Concludere l’attività istruttoria entro 45
giorni dalla scadenza dell’avviso
pubblico per la selezione di progetti e
iniziative di soggetti terzi portatori di
interessi diffusi e collettivi da realizzare
con il contributo camerale

Conclusione attività istruttoria per la
selezione di progetti e iniziative di
soggetti terzi portatori di interessi
diffusi e collettivi da realizzare con il
contributo camerale

Concludere l'istruttoria del
provvedimento di concessione del
contributo a enti, istituzioni e organismi
locali entro 30 giorni dalla
presentazione della domanda

Percentuale di domande presentate da
enti, istituzioni e organismi locali per le Domande con istruttoria conclusa entro 30 gg
quali l'istruttoria si è conclusa entro 30 dalla presentazione / Domande presentate
gg dalla presentazione

Consolidare il sistema di monitoraggio
degli output dei progetti/iniziative dei
soggetti terzi portatori di interessi
diffusi e collettivi e degli enti, istituzioni
e organismi locali

Report di monitoraggio degli output dei
progetti/iniziative (dell'anno
precedente) dei soggetti terzi portatori
di interessi diffusi e collettivi e degli
enti, istituzioni e organismi locali

1.QUALIFICAZIONE,
VALORIZZAZIONE E
SVILUPPO DELL’OFFERTA
TURISTICA LOCALE

3. SOSTEGNO A PROGETTI E
INIZIATIVE DI
VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE E
DI PROMOZIONE DEL
TURISMO IN
COLLABORAZIONE CON ENTI,
ISTITUZIONI E ORGANISMI
LOCALI

Target 2018

Algoritmo

Obiettivo operativo

2.CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI
PROGETTI E INIZIATIVE
REALIZZATI DA SOGGETTI
TERZI PORTATORI DI
INTERESSI DIFFUSI E
COLLETTIVI

Integrazione
con altri
sistemi

Indicatore

Programma operativo

Conclusione attività istruttoria per la selezione
Entro 45 gg da
di progetti e iniziative di soggetti terzi
scadenza
portatori di interessi diffusi e collettivi da
avviso
realizzare con il contributo camerale

SI

NOTE

pubblico

Report di monitoraggio degli output dei
progetti/iniziative (dell'anno precedente) dei
soggetti terzi portatori di interessi diffusi e
collettivi e degli enti, istituzioni e organismi
locali

90%

Entro
30/09
30/10

6

8

75%

30-ott

-15%

Cruscotto operativo Area Sviluppo Economico

Programma operativo

Obiettivo operativo

4. VALORIZZAZIONE DELLA
DESTINAZIONE MARCHE
POST SISMA

Avvio delle Attività di Osservatorio
sull'offerta e domanda turistica, in
collaborazione con organismo di sistema
a supporto delle attività di incoming e
valorizzazione

Integrazione
con altri
sistemi

Sviluppo delle Attività di Osservatorio
sull'offerta e domanda turistica, in
collaborazione con organismo di sistema
a supporto delle attività di incoming e
valorizzazione
5. FONDO SOLIDARIETA' PER Assegnare alle imprese con sede nei
Comuni di Fabriano e Cerreto d'Esi le
LE IMPRESE COLPITE DAL
TERREMOTO DEL CENTRO
risorse del bando
ITALIA
6.DIFFUSIONE
DELL’INFORMAZIONE
ECONOMICO-STATISTICA

Premiare le imprese e il lavoro

Conferimento dell'incarico
all'organismo di sistema e definizione
congiunta del programma di attività
dell'Osservatorio

Atto di conferimento dell'incarico
all'organismo di sistema con programma
di attività dell'Osservatorio

Produzione di almeno due report - di
cui almeno 1 di livello regionale e 1 di
livello provinciale sull'offerta e
domanda turistica locale

Due report - di cui almeno 1 di livello
regionale e 1 di livello provinciale
sull'offerta e domanda turistica locale

Consuntivo al
31/12

Scostamento
(DIFFERENZA)
rispetto al

Grado
raggiungimento
obiettivo

Servizio

NOTE

Entro
28/02

06/02/2018

+21gg

100%

SVILUPPO DELLE IMPRESE E
DEL TERRITORIO

Determinazione n. 630 del 06/02/2018

Entro
31/12
ottobre

31/10/2018

0

100%

SVILUPPO DELLE IMPRESE E
mail di SiCamera del 31/10/2018
DEL TERRITORIO

99%

39,33%

100%

SVILUPPO DELLE IMPRESE E
DEL TERRITORIO

100%

SVILUPPO DELLE IMPRESE E in occasione della Giornata dell'economia; report sul settore
DEL TERRITORIO
vitivinicolo; Nota Imprenditoria Giovanile (non pubblicata);

Target 2018

>=60%

Numeratore

€ 129.128,00

Denominatore

€ 130.000,00

Nota su imprenditoria femminile in occasione dell'8 marzo;
elaborazione sulle startup innovative elaborate e pubblicate

Elaborazioni statistiche tematiche

Elaborazioni statistiche tematiche

4

5

1

Report sul TAC nelle province di Ascoli Piceno, Fermo e
Macerata (non pubblicato)

CARTA DEI
SERVIZI

Organizzare l'iniziativa di diffusione
dell'informazione sulla situazione
economica provinciale (Giornata
dell'economia) con il relativo
documento di analisi

7. VALORIZZAZIONE DELLA
FEDELTA’ AL LAVORO E
DELLE IMPRESE ISCRITTE DA
MAGGIOR TEMPO AL RI

Algoritmo

Grado di utilizzo complessivo delle
Risorse complessivamente utilizzate/130.000€
risorse stanziate a favore delle imprese

Sviluppare elaborazioni statistiche
tematiche sui seguenti ambiti:
imprenditoria femminile, imprese
giovanili/start up, imprese digitali

Evadere tempestivamente le richieste di
informazioni economico-statistiche

Indicatore

CARTA DEI
SERVIZI

Tempestività evasione richieste di
informazioni statistiche

Richieste di informazioni statistiche evase
entro 3 giorni lavorativi/Richieste di
informazioni statistiche %

>= 70%

Organizzazione iniziativa

Organizzazione iniziativa

Premiazione dei vincitori dei premi per Premiazione dei vincitori dei premi per
l'imprenditoria entro 180 gg dalla chiusura del
l'imprenditoria entro 180 gg dalla
bando entro ottobre
chiusura del bando entro ottobre

86%

16%

100%

SVILUPPO DELLE IMPRESE E
DEL TERRITORIO

Entro
giugno

15/06/2018

+15gg

100%

SVILUPPO DELLE IMPRESE E
DEL TERRITORIO

SI

Vincitori
premiati in
data
28/10/2018

+3gg

100%

SVILUPPO DELLE IMPRESE E
Cerimonia di premiazione organizzata il 28/10/201/8
DEL TERRITORIO

42

49

Cruscotto operativo Area Sviluppo Economico

Integrazione
con altri
sistemi

Indicatore

Algoritmo

Presentare progetti a valere su vari
programmi (in particolare Erasmus+,
Interreg Adrion e Interreg Italia-Croazia,
tenendo conto delle date di
pubblicazione dei bandi)

Progetti presentati a valere su
programmi comunitari

Progetti presentati a valere su programmi
comunitari

Promuovere e diffondere la conoscenza
delle opportunità derivanti dalla
costituzione della Macroregione
Adriatico-Ionica

Iniziative realizzate per promuovere e
diffondere la Macroregione AdriaticoIonica e le sue opportunità

Iniziative realizzate per promuovere e
diffondere la Macroregione Adriatico-Ionica e
le sue opportunità

Gestire e rendicontare i progetti
finanziati della Camera: Progetto
VETBUS (Erasmus+)

Gestione risorse finanziarie derivanti da
Risorse finanziarie gestite e rendicontate per
progetti della Camera a valere su
progetti della Camera / Risorse finanziarie
programmi di finanziamento
programmate per progetti della Camera
europei/nazionali/regionali

Gestire, assieme agli altri partner, la
terza edizione della Adriatic Start Up
School

Avvio della fase in aula della Adriatic
Start Up Schhol nel primo semestre
2018

Avvio delle attività

Percentuale società partecipate
monitorate attraverso il report

Società partecipate monitorate attraverso il
report / Società partecipate%

Programma operativo

Obiettivo operativo

8. NUOVA PROGETTAZIONE
IN LINEA CON I FABBISOGNI
DEL TERRITORIO E GLI
OBIETTIVI DELLA STRATEGIA
EUROPA 2020 E EUSAIR

10.MONITORAGGIO DELLE
Monitorare con report annuale
SOCIETÀ PARTECIPATE E
l'andamento delle partecipazioni
ADEMPIMENTI PREVISTI DAL
societarie
D. LGS 175/2016

Consuntivo al
31/12

Scostamento
(DIFFERENZA)
rispetto al

Grado
raggiungimento
obiettivo

>=3

5

2

100%

(SVILUPPO DELLE IMPRESE E DEL
TERRITORIO
/ SEGRETERIA FORUM AIC)

2

2

0

100%

(SVILUPPO DELLE IMPRESE E DEL
TERRITORIO
/ SEGRETERIA FORUM AIC)

Target 2018

Numeratore

Denominatore

Servizio

TRASVERSALE

NOTE

Interreg Adrion Fish This; Erasmus+ Developers (KA1);
Erasmus+ R.APP (KA2); Bio Veg Conserve (POR FESR Marche);
Economia circolare in agricoltura (POR FESR Marche)

TRASVERSALE
Cruise Sector in the Eusair Area - Olimpia 27 giugno 2018;
Forum congiunto di Spalato 16-18 ottobre 2018

Il dato è calcolato al 31/8/2018, la rendicontazione ufficiale
del periodo successivo non è stata ancora richiesta

40%

€ 16.477,40

€ 61.978,00

26,59%

-13,4%

66%

SVILUPPO DELLE IMPRESE E dall'Agenzia di gestione del programma Erasmus+. La Camera
DEL TERRITORIO
ha comunque sostenuto costi di personale interno da
rendicontare che portano la percentuale di spesa al di sopra
del 40%
La fase in aula è stata rinviata in modo da poter promuovere

Entro
giugno

= 100%

SVILUPPO DELLE IMPRESE E il programma nei paesi dell'Euroregione Adriatico-ionica
grazie ai finanziamenti del prgramma AI-NURECC. L'avvio è
DEL TERRITORIO

N.D.

stato posticipato a maggio 2019 d'intesa con i partner esterni
del progetto

1

1

100%

0%

100%

PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

Delibera di Giunta n. 120 del 15/10/2018

Cruscotto operativo Area Sviluppo Economico

AS2 - Semplificazione amministrativa e regolazione del mercato
OS6 - Giustizia alternativa e regolazione del mercato
Programma operativo

Obiettivo operativo

1.RISOLUZIONE
Avviare tempestivamente l'istruttoria
ALTERNATIVA DELLE
CONTROVERSIE: SERVIZIO DI delle mediazioni/ conciliazioni
MEDIAZIONE

Integrazione
con altri
sistemi
CARTA DEI
SERVIZI

3.ORGANISMO PER IL
SOVRAINDEBITAMENTO
DELLA CAMERA DI
COMMERCIO DI ANCONA

Nominare tempestivamente gli arbitri di
competenza della Camera arbitrale negli
arbitrati amministrati

Algoritmo

Tempestività avvio istruttoria delle
mediazioni/conciliazioni

Mediazioni/Conciliazioni avviate entro 30gg
dalla presentazione
dell'istanza/Mediazioni/Conciliazioni avviate%

Target 2018

Numeratore

Denominatore

Consuntivo al
31/12

Scostamento
(DIFFERENZA)
rispetto al

Grado
raggiungimento
obiettivo

Servizio

>= 90%

286

287

100%

10%

100%

REGOLAZIONE DEL
MERCATO

>1

€ 48.759,20

€ 21.354,75

2,28

1,28

100%

REGOLAZIONE DEL
MERCATO

85%

8

8

100%

15%

100%

REGOLAZIONE DEL
MERCATO

1

1

0

100%

REGOLAZIONE DEL
MERCATO

Convegno di aggiornamento "I poteri degli arbitri nel
procedimento", Loggia dei Mercanti, 22 giugno 2018

>= 1

3

2

100%

REGOLAZIONE DEL
MERCATO

Ciclo di approfondimenti specialistici composto da tre
seminari, Parlamentino, 17 maggio, 31 maggio, 7
giugno

83%

3%

100%

REGOLAZIONE DEL
MERCATO

Per il conteggio si è fatto riferimento alla data di
protocollazione dell'istanza e alla data di
protocollazione del provvedimento di nomina del
gestore

2

1

100%

REGOLAZIONE DEL
MERCATO

Delibera di Giunta 122 del 15/10/2018

100%

REGOLAZIONE DEL
MERCATO

Seminario tecnico “La nuova responsabilità del
professionista della salute”, Loggia dei Mercanti 24
maggio 2018; Tavola rotonda Applicazioni concrete
della l.3/2012: esperienze, soluzioni e prospettive,
Sala Stracca 29 ottobre 2018

Proventi derivanti dal servizio di conciliazione

Garantire la redditività del servizio di
mediazione e conciliazione
2.RISOLUZIONE
ALTERNATIVA DELLE
CONTROVERSIE: CAMERA
ARBITRALE LEONE LEVI

Indicatore

Redditività del servizio di mediazione e
e mediazione /
conciliazione
Costi diretti della mediazione e conciliazione
Tempestività nomina arbitri di
competenza della Camera arbitrale

Arbitri nominati entro 15 gg dal ricevimento
degli atti iniziali delle parti/Arbitri nominati di
competenza della Camera Arbitrale%

Riqualificare l'elenco degli arbitri a
seguito dell'applicazione delle nuove
modalità di iscrizione/permanenza
nell'elenco previsto dal regolamento

Attività formative organizzate per gli
arbitri

Attività formative organizzate per gli arbitri

Organizzare approfondimenti
specialistici ai fini dell'iscrizione
nell'elenco dei gestori

Approfondimenti specialistici
organizzati

Approfondimenti specialistici organizzati

Nominare il gestore della crisi entro 30
gg dalla presentazione dell'istanza

Percentuale delle nomine dei gestori
della crisi effettuate entro 30 gg dalla
presentazione della domanda

Nomine dei gestori della crisi effettuate
entro 30 gg dalla presentazione della
domanda / Nomine dei gestori della crisi
effettuate

>= 80%

Contratti tipo e/o altri strumenti
informativi e di orientamento del
consumatore realizzati

Contratti tipo e/o altri strumenti informativi e
di orientamento del consumatore realizzati

>= 1

Iniziative di diffusione delle procedure
ADR e del servizio di
sovraindebitamento realizzate

Iniziative di diffusione delle procedure ADR e
del servizio di sovraindebitamento realizzate

4.PROMOZIONE DEGLI
Realizzare contratti tipo e/o altri
STRUMENTI ADR E DI TUTELA
strumenti informativi e di orientamento
DELL’IMPRESA E DEL
del consumatore
CONSUMATORE

Promuovere i servizi di regolazione del
mercato della Camera di Commercio nel
territorio

CARTA DEI
SERVIZI

> =1

19

23

2

1

NOTE

Cruscotto operativo Area Sviluppo Economico

AS3 - Equilibrio economico e sviluppo delle risorse immateriali
OS9 - Capitale organizzativo
Programma operativo

Obiettivo operativo

Integrazione
con altri
sistemi

Indicatore

Algoritmo

1.PREVENZIONE E
REPRESSIONE DELLA
CORRUZIONE E
DELL’ILLEGALITÀ

Acquisire le dichiarazioni di
insussistenza di cause di astensione e
ricusazione dai componenti della
commissione per il bando Impronta di
impresa

ANTI CORRUZIONE

Acquisizione della dichiarazione di
insussistenza di cause di astensione e
ricusazione dai componenti della
commissione per il bando Impronta di
impresa

Acquisizione della dichiarazione di
insussistenza di cause di astensione e
ricusazione dai componenti della commissione
per il bando Impronta di impresa

Target 2018

Numeratore

Denominatore

SI

Consuntivo al
31/12

Scostamento
(DIFFERENZA)
rispetto al

Grado
raggiungimento
obiettivo

Servizio

SI

0

100%

SVILUPPO DELLE IMPRESE E
DEL TERRITORIO

NOTE

100%

666

516

129%

29%

100%

SVILUPPO DELLE
IMPRESE E DEL
TERRITORIO

Per l'Ufficio Brevetti le 230 imprese per le quali è stato
verificato il possesso dei requisiti previsti nel Bando di
riferimento sono così suddivise: - 62 imprese dei
comuni di Fabriano e Cerreto d'Esi (area terremoto); 120 imprese del primo bando Pid Misura B; - 48
imprese del secondo bando Pid Misura A.
Per l'Ufficio ASL si specifica che il numeratore
comprende tutte le domande pervenute per le quali si
sono verificati i requisiti relativi ai due bandi di
concessione voucher alternanza scuola lavoro ( quelle
concesse, quelle escluse e le non finanziate), il
denominatore solo le domande concesse

Percentuale di avvisi per la concessione
pubblicati nell'albo on line / Avvisi per la
di contributi pubblicati nell'albo on line concessione di contributi predisposti

100%

6

6

100%

0%

100%

SVILUPPO DELLE
IMPRESE E DEL
TERRITORIO

Due bandi relativi ai contributi per le imprese che offrono
percorsi di alternanza scuola lavoro (Ufficio ASL)

Percentuale di società partecipate
controllate sui siti

100%

17

17

100%

0%

100%

SVILUPPO DELLE
IMPRESE E DEL
TERRITORIO

Verificare il possesso dei requisiti
soggettivi di ammissibilità dei
beneficiari dei contributi (iscrizione nel
registro imprese, pagamento del diritto
annaule, regolarità contributiva)

ANTI CORRUZIONE

Percentuale di beneficiari dei contributi
per i quali è stato verificato il possesso
dei requisiti soggettivi (iscrizione nel
registro imprese, pagamento del diritto
annaule, regolarità contributiva)

Pubblicare nell'albo on line gli avvisi per
la concessione di contributi

ANTI CORRUZIONE

Vigilanza sull'adozione di misure di
prevenzione della corruzione e di
trasparenza da parte delle società
partecipate

ANTI CORRUZIONE

Numero di beneficiari dei contributi per i quali
è stato verificato il possesso dei requisiti
soggettivi / Numero di beneficiari dei
contributi

Avvisi per la concessione di contributi

N. società partecipate controllate/N. società
partecipate dall'Ente

Cruscotto operativo Area Sviluppo Economico

OS10 - Capitale relazionale
Programma operativo

Integrazione
con altri
sistemi

Indicatore

Algoritmo

Percentuale di partecipazione alle
tavole rotonde tematiche dello IAI

Tavole rotonde tematiche partecipate / Tavole
rotonde tematiche organizzate

Organizzare la sessione plenaria del
Forum AIC

Partecipanti iscritti ai lavori

Partecipanti iscritti ai lavori

Organizzare i tavoli di lavoro tematici

Organizzazione di tavoli di lavoro nella
sessione plenaria

Tavoli di lavoro organizzati nella sessione
plenaria

Partecipare a bandi Europei/Nazionali in
qualità di partner ordinario e/o
associato

Proposte progettuali con
partecipazione del Forum

Proposte progettuali con partecipazione del
Forum come partner

Obiettivo operativo

2.CONSOLIDAMENTO DELLE
Assicurare la partecipazione alle tavole
RELAZIONI NELLA MACRO
REGIONE ADRIATICO-JONICA rotonde tematiche dello IAI
TRAMITE IL FORUM AIC

Organizzare inziative congiunte con il
Forum delle città e/o Uniadrion

Numero di iniziative congiunte con il
Forum delle città e/o Uniadrion

Iniziative congiunte con il Forum delle città e/o
Uniadrion

Gestione del progetto AI-NURECC

Gestire le risorse del progetto AINURECC

Risorse spese / Risorse finanziate

Target 2018

Numeratore

Denominatore

Consuntivo al
31/12

Scostamento
(DIFFERENZA)
rispetto al

Grado
raggiungimento
obiettivo

Servizio

50%

1

1

100%

50%

100%

SEGRETERIA FORUM AIC

>=120

398

278

100%

SEGRETERIA FORUM AIC

5

7

2

100%

SEGRETERIA FORUM AIC

>=3

6

3

100%

SEGRETERIA FORUM AIC

>=2

>=40%

€ 58.608,08

€ 118.550,25

5

3

100%

SEGRETERIA FORUM AIC

49,44%

9%

100%

SEGRETERIA FORUM AIC

NOTE

1. Ancona, 6 Aprile "Infoday “Il futuro è vicino. L’Europa per i
giovani, la cultura e la creatività nella Regione AdriaticoIonica”
2. Olympia (Grecia), 27 giugno "Cruise Sector in the EUSAIR
Area, challenges and future perspectives"
3. Settembre 2018 Ancona, Collaborazione
nell'organizzazione della Summer School di Uniadrion
4. 16/18 ottobre, Spalato (Croazia), I conferenza annuale
congiunta dei 3 Fora della Macroregione
5. 19 novembre, Tirana (Albania), Training sulle industrie
Creative e Culturali nell'Area Eusair, presentazione Adriatic
Start-up school

Cruscotto operativo Marchet

Cruscotto operativo di area
AZIENDA SPECIALE MARCHET
AS1 - Sviluppo delle imprese e del territorio
OS1 - Internazionalizzazione delle imprese
Programma operativo

Obiettivo operativo

Integrazione
Indicatore
con altri sistemi

1.SUPPORTO
ORGANIZZATIVO ED
ASSISTENZA TECNICA ALLE
Garantire attività e iniziative rivolte a
PMI PER LA PREPARAZIONE
gruppi di PMI, di alto valore qualitativo
AI MERCATI INTERNAZIONALI
E LA PROMOZIONE
ALL'ESTERO

2.SERVIZI DI ASSISTENZA
PERSONALIZZATA ALLE
IMPRESE LOCALI

Indice di customer satisfaction dei
servizi ed attività

Algoritmo

% risposte buono e ottimo alla domanda
"Come giudica nel complesso la qualità del
servizio ricevuto ?"

Supportare le PMI della provincia di
Ancona per la preparazione ai mercati
internazionali e la promozione all'estero

Organizzazione di iniziative di
supporto alle PMI

Predisporre offerte per servizi di
assistenza personalizzata alle imprese in
linea con le loro esigenze

Valore delle offerte per servizi di
assistenza personalizzata accettate
dalle imprese

Valore delle offerte per servizi di assistenza
personalizzata accettate dalle imprese

Indice di customer satisfaction dei
corsi

% risposte buono e ottimo alla domanda
"Come giudica nel complesso l'iniziativa a cui
ha partecipato? "

3.FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO DI FIGURE
Garantire percorsi formativi di alto
PROFESSIONALI QUALIFICATE
valore qualitativo
NEL MANAGEMENT
D’IMPRESA

CARTA DEI
SERVIZI

Numero di iniziative realizzate/numero
iniziative programmate

Target 2018

Numeratore

Denominatore

Consuntivo al
31/12

Scostamento
(DIFFERENZA)
rispetto al target

Grado
raggiungimento
obiettivo

Servizio

NOTE

>= 80%

190

197

96%

16%

100%

PROMOZIONE
MARCHET

incoming sistema casa Golfo e N.A. - incoming food
Corea del Sud - incoming buyer food EU - subfornitura
marchigiana industria tedesca - Big 5 N.A. - Big 5 Dubai Real Italia W&F

>=90%

14

14

100%

10%

100%

PROMOZIONE
MARCHET

per Iniziative programmate si intendono tutti gli eventi
di promozione inseriti nei centri di costo "Fiere" e
"Iniziative Promozionali". Eventuali iniziative annullate
dal CDA per mancanza di risorse economiche o di
adesioni non saranno computate.

€ 95.091,00

€ 40.091,00

100%

PROMOZIONE
MARCHET

non sono state conteggiate nel totale delle s.a.s.
accettate quelle riguardanti le manifestazioni
fieristiche

86%

6%

100%

FORMAZIONE
MARCHET

Corso Agenti 1 - Corso Mediatori 1 - Corso Agenti 2 Corso Mediatori 2 - Executive IBM

>= € 55.000

>=80%

56

65

Cruscotto operativo Marchet

OS4 - Sostegno alla competitività del territorio
Programma operativo
4.VALORIZZAZIONE DELLA
DESTINAZIONE MARCHE
POST-SISMA

Obiettivo operativo

Garantire attività di alto valore
qualitativo, realizzate nell'ambito del
progetto "Valorizzazione della
destinazione Marche post-sisma"

Integrazione
Indicatore
con altri sistemi

CARTA DEI
SERVIZI

Indice di customer satisfaction delle
attività inerenti il progetto "Valorizzazione della destinazione
Marche post sisma" 2018 (giudizio
complessivo)

Algoritmo

% risposte buono e ottimo alla domanda
"Come giudica nel complesso l'iniziativa a cui
ha partecipato? "

Target 2018

>= 80%

Numeratore

108

Denominatore

111

Consuntivo al
31/12

97%

Scostamento
(DIFFERENZA)
rispetto al target

Grado
raggiungimento
obiettivo

17%

100%

Indice di customer satisfaction dei
corsi/seminari inerenti il progetto - "
Valorizzazione della destinazione
% risposte buono e ottimo alla domanda
Marche post sisma" 2018 (giudizio su "miglioramento e/o accrescimento delle
conoscenze e competenze professionali"
miglioramento e/o accrescimento
conoscenze e competenze
professionali)
Realizzare, nell'ambito del budget
assegnato dalla Camera di Commercio,
eventi e/o iniziative dedicate alla
promozione e valorizzazione del
territorio, da concertare con la Regione
Marche, in coerenza e nell'ambito del
progetto "Valorizzazione Marche postsisma", approvato dal MiSE con decreto
del 22/05/2017 e registrato dalla Corte
dei Conti il 03/06/2017

>= 80%

Numero eventi realizzati con il
budget assegnato dalla Camera di
Commercio entro il 31/12/2018

Numero eventi realizzati

>=5

Numero di PMI coinvolte nelle
attività di incoming negli eventi
organizzati

Numero di PMI coinvolte nelle attività di
incoming negli eventi organizzati

50
60

Numero di operatori stranieri
(giornalisti/opinion maker e buyer
esteri provenienti dall'estero)
coinvolti nelle attività di incoming

Numero di operatori stranieri
(giornalisti/opinion maker e buyer esteri
provenienti dall'estero) coinvolti nelle
attività di incoming

28

34

82%

8

Servizio

FORMAZIONE
MARCHET

NOTE

1. Circle of wine writer 2. Promozione turistica in Norvegia
3. Marche allo specchio (incoming giornalisti tedeschi) 4. il
Turismo tedesco scopre le Marche (incoming tour operator
tedeschi) 5. Valorizzazione del Conero e dei Colli dell'infinito
6. Lifestyle Marche: il nordeuropa scopre i nostri tesori
(incomin giornalisti) 7. incoming Master of Wine 8.
Percorsi formativi Marketing turistico per strutture ricettive

1. Percorsi formativi Marketing turistico per strutture
ricettive

2%

1. Circle of wine writer 2. Promozione turistica in
Norvegia
3. Marche allo specchio (incoming
giornalisti tedeschi) 4. il Turismo tedesco scopre le
ORGANIZZAZIONE E
Marche (incoming tour operator tedeschi) 5.
CONTROLLO
Valorizzazione del Conero e dei Colli dell'infinito 6.
STRATEGICO
Lifestyle Marche: il nordeuropa scopre i nostri tesori
MARCHET
(incomin giornalisti) 7. incoming Master of Wine 8.
Percorsi formativi Marketing turistico per strutture
ricettive

300%

100%

30

107

52

57

PROMOZIONE
MARCHET

22

PROMOZIONE
MARCHET

1. Circle of wine 2. Marche allo specchio (incoming
giornalisti tedeschi) 3. Turismo scopre le Marche
4.
Valorizzazione vino Conero 5. Incoming Life Style 6.
Master of wine 7. Seminari Mktg Turistico AN e FM
1. Circle of wine writer 2. Promozione turistica in Norvegia
3. Marche allo specchio (incoming giornalisti tedeschi) 4. il
Turismo tedesco scopre le Marche (incoming tour operator
tedeschi) 5. Valorizzazione del Conero e dei Colli dell'infinito
6. Lifestyle Marche: il nordeuropa scopre i nostri tesori
(incomin giornalisti) 7. incoming Master of Wine

ALLEGATO C: TABELLA DOCUMENTI DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE ADOTTATI

Data di
approvazione

Data di
pubblicazione

Data ultimo
aggiornamento

Link documento

Sistema di misurazione
e valutazione della
performance

20/12/2010

03/04/2011

19/03/2018

http://www.an.camcom.gov.it/trasparenzavalutazione-merito/performance/sistemamisurazione-valutazione-della-performance

Piano della
performance 2018

31/01/2018

31/01/2018

18/09/2018

http://www.an.camcom.gov.it/20170220/pianodella-performance

Programma triennale
per la trasparenza e
l’integrità 2018-2020

31/01/2018

31/01/2018

31/01/2018

http://www.an.camcom.gov.it/20141224/pi
ano-triennale-prevenzione-della-corruzione

05/12/2011

http://www.an.camcom.gov.it/sites/default/
files/galleria/Regolamento%20sull%27ordina
mento%20degli%20uffici%20e%20dei%20ser
vizi_1.pdf

Documento

Regolamento
sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi
(ROUS)

05/12/2011

13/01/2012

