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1. Presentazione della Relazione
La Relazione sulla performance prevista dall’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2007 n. 150,
costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri
stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal
modo il ciclo di gestione della performance.
Nella Relazione vengono evidenziati a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti
rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti
registrati nel corso dell’anno, l’indicazione delle cause e delle misure correttive da adottare così da
utilizzare tali informazioni per migliorare il successivo ciclo della performance.
Oltre al suo valore strumentale e gestionale, la Relazione costituisce anche la concretizzazione dei
principi della trasparenza sui quali la recente riforma della Pubblica Amministrazione ha basato uno dei
pilastri. Principi, la cui assunzione, fornisce un valore aggiunto ai documenti di rendicontazione fino ad
ora previsti dalla norma.
La trasparenza ha sempre rappresentato per il sistema camerale uno dei valori principali sui quali
basare ed impostare le proprie politiche. La Camera, infatti, attraverso la Relazione sulla performance,
insieme al Piano della performance, esercita la propria responsabilità di accountability attraverso il
“rendere conto”:
della capacità di generare valore per la comunità di riferimento;
della misurazione e riconoscibilità di questo valore;
delle proprie azioni e degli effetti prodotti.

3
Relazione sulla Performance anno 2018

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i
esterni

cittadini e gli stakeholder

2.1 Il contesto esterno di riferimento
L'andamento della demografia delle imprese in provincia di Macerata nel 2018
Le imprese attive al 31 dicembre 2018 in provincia di Macerata sono 34.617, mentre erano
34.840 un anno prima: la riduzione osservata dello stock è dello 0,6% in termini relativi e di
223 unità in termini assoluti.
Imprese attive in provincia di Macerata e Variazione % tendenziale - dal 31.12.2012 al 31.12.2017

Fonte: Open Data Explorer - CCIAA Macerata su Dati Infocamere

L'inversione della variazione tendenziale, positiva dal novembre 2017, è avvenuta ad agosto
2018, mese nel quale si è anche registrato un numero di cancellazioni piuttosto elevato per il
periodo. Il forte saldo negativo tra i flussi di iscrizioni e cancellazioni osservato nel mese di
dicembre ha poi accelerato il ritmo della caduta, rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente.
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Iscrizioni e Cancellazioni di imprese in provincia di Macerata - Flussi mensili 2017

Fonte: Open Data Explorer - CCIAA Macerata su Dati Infocamere
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Variazione % tendenziale delle imprese attive al 31 dicembre 2018 nelle province italiane

Fonte: Open Data Explorer - CCIAA Macerata su Dati Infocamere

Il risultato negativo, in termini di riduzione dello stock di imprese attive, registrato alla fine del
2018 (-0,6%) si somma ad una caduta persino più grave osservata nelle province di Fermo (2,3%), Pesaro-Urbino (-1,7%) e Ancona (-1,4%). La crescita dello stock nella sola provincia
di Ascoli Piceno (+0,4%) non riesce ad evitare alle Marche il peggiore risultato fra le regioni
italiane (-1,2%). Il tasso di crescita a livello nazionale è pari a zero, con tutte le regioni del
centro-sud in territorio positivo, ad eccezione della Puglia.
6
Relazione sulla Performance anno 2018

Nella provincia di Macerata, al 31 dicembre 2018, la distribuzione per settore di attività
economica vede prevalere le imprese del commercio (23,2% del totale) davanti a quelle
agricole (22,2%), che hanno rappresentato il primo settore sino alla fine del 2015. Le
costruzioni (14%) rappresentano il terzo settore per numerosità davanti alle attività
manifatturiere (12,2%). I primi quattro settori rappresentano il 72% delle imprese attive della
provincia. La restante quota è rappresentata da varie componenti del settore terziario, a
partire dai servizi di alloggio e ristorazione (5,5%), i servizi alla persona (4,6%) e le attività
immobiliari (4%).
Distribuzione delle imprese attive per Settore di Attività Economica in provincia di Macerata al 31
dicembre 2018

Fonte: Open Data Explorer - CCIAA Macerata su Dati Infocamere

Scendendo maggiormente nel dettaglio dell'attività economica esercitata dall'impresa (cioè a
livello di divisione Ateco) si possono meglio apprezzare le variazioni avvenute nel corso del
2018. Le maggiori perdite si osservano fra le imprese agricole (127 imprese in meno,
corrispondente ad una variazione tendenziale del -1,7%) e del commercio, sia al dettaglio sia
all'ingrosso (le due divisioni perdono complessivamente 99 imprese, -1,4%), fabbricazione di
articoli in pelle (-36 imprese, -3%) e costruzione di edifici (meno 22 imprese, -1,6%). La
crescita più importante in valore assoluto riguarda una serie di attività del terziario, a partire
da quelle professionali, scientifiche e tecniche (+25 imprese, +6,2%), direzione aziendale e
consulenza gestionale (+23 imprese, +9,3%), produzione di software e consulenza
informatica (+18 imprese, +9%).
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In questo scenario, anche il numero di imprese artigiane attive alla data del 31 dicembre,
pari a 10.514, risulta inferiore rispetto a quello osservato alla fine dell'anno precedente, con
una variazione tendenziale (negativa) più severa rispetto a quella complessiva: meno 1,4%.
Rispetto al picco della serie storica, osservato nel 2008, la perdita complessiva risulta pari a
circa 1.400 imprese (-11,7%).
Imprese artigiane attive in provincia di Macerata

Fonte: Open Data Explorer - CCIAA Macerata su Dati Infocamere
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Quota delle Imprese artigiane attive rispetto al totale delle imprese attive
nelle province italiane - 31 dicembre 2018

Fonte: Open Data Explorer - CCIAA Macerata su Dati Infocamere

La quota di imprese artigiane attive sul totale delle imprese attive, pari al 30,4%, colloca la
provincia di Macerata alla 38ª posizione nel ranking formato sulla base delle 105
circoscrizioni camerali, guidato dalla provincia di Reggio Emilia (38%). Il dato nazionale si
attesta al 25,2%. Fino alla metà del 2010, lo stesso valore per la provincia di Macerata
oscillava intorno al 32%.
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Lo stock delle imprese femminili attive presenti nel territorio della provincia, pari a 8.214
unità, si riduce invece allo stesso ritmo del totale imprese: meno 0,7%. Il dato si riferisce alle
Imprese in cui la partecipazione femminile sia superiore al 50%, con riferimento alla natura
giuridica, all'eventuale quota di capitale sociale detenuta da ciascun socio donna e alla
percentuale di donne presenti tra gli amministratori, titolari o soci dell'impresa. L'algoritmo
attualmente utilizzato per la determinazione del grado di partecipazione femminile delle
società di persone è stato adottato nel 2014.
Imprese femminili attive in provincia di Macerata

Fonte: Open Data Explorer - CCIAA Macerata su Dati Infocamere
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Quota delle Imprese femminili attive rispetto al totale delle imprese attive
nelle province italiane - 31 dicembre 2018

Fonte: Open Data Explorer - CCIAA Macerata su Dati Infocamere

La quota di imprese femminili attive sul totale delle imprese attive, pari al 23,7%, colloca la
provincia di Macerata in una posizione perfettamente centrale nel ranking nazionale, guidato
dalla provincia di Benevento (31,6%). Il dato nazionale si attesta al 22,6%.
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Le procedure concorsuali risultano in riduzione – rispetto allo stesso periodo del 2017 – a
partire dal secondo trimestre dell'anno. Nel corso del 2018 le aperture dichiarate sono state
complessivamente 57, quattro in meno rispetto all'anno precedente.
Aperture di procedure concorsuali in provincia di Macerata. Flussi trimestrali e annuali

Fonte: Open Data Explorer - CCIAA Macerata su Dati Infocamere

Il contesto istituzionale e normativo
La Camera di commercio di Macerata il 31 ottobre 2018 ha cessato di esistere come ente autonomo,
e dal 1 novembre, insieme alle altre 4 Camere marchigiane, si è accorpata nella costituenda Camera
di commercio delle Marche.
Ciò influirà nella redazione della relazione sulla performance 2018 sia perché gli obiettivi declinati nel
piano erano basati su un arco temporale dell’intero anno, ma anche perché gli aspetti organizzativi ed
economico-finanziari sono congelati al 31 ottobre.
Il processo di riforma del Sistema camerale è stato lungo e travagliato; a incidere è stato innanzitutto
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il Decreto 90/2014, che all’art. 28 ha sancito che l’importo del diritto annuale a carico delle imprese, a
decorrere dall'anno 2017, è ridotto del 50 per cento e inoltre la ridefinizione, in capo al Dicastero dello
sviluppo economico, di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, con relativa attuazione senza
nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In tal modo viene meno una cospicua parte
delle entrate finanziarie di cui attualmente questo Ente può beneficiare.
Il 25 agosto 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di
riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, che riduce il numero delle
Camere ed i costi di funzionamento e ne delimita le funzioni, recepito poi dal decreto legislativo n.
219 del 25 novembre 2016.
In data 8 agosto 2017 il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto di riorganizzazione
delle circoscrizioni territoriali di competenza, nell’ambito della legge di riforma delle Camere di
commercio, con cui ha nominato il Commissario ad acta del procedimento di costituzione del
Consiglio della costituenda camera unica regionale delle Marche.
Inoltre, il d.lgs 219/2016 prevedeva che entro 3 mesi dalla data dell’entrata in vigore del decreto 8
agosto 2017 il Ministro dello Sviluppo economico dovrà emanare un ulteriore decreto per definire i
servizi «obbligatori» e gli ambiti «prioritari» d’intervento del sistema camerale.
Pertanto in attesa della definitiva attuazione del Decreto 8 agosto 2017, con gli accorpamenti degli
enti e l’insediamento dei nuovi Consigli camerali, il sistema camerale è stato influenzato dalle
incertezze attuative del decreto legislativo, dalla riduzione del 50% del diritto annuale e dalla
ridefinizione, in capo al MISE, di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, con relativa attuazione
senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che ha fatto venir meno una cospicua
parte delle entrate finanziarie di cui attualmente l’Ente può beneficiare.
L’articolo 18, comma 4, dello stesso decreto legislativo, conferma che la misura del diritto annuale è
determinata dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze (sentite l’Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale).
La profonda razionalizzazione del sistema camerale italiano coinvolge anche le aziende speciali delle
Camere di commercio e le Unioni regionali.

Decreti del
Presidente della
Giunta regionale
n. 296 del
20/09/2018 e n.
297 del
26/09/2018

Nomina del Consiglio della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura delle Marche.

Decreto del
Ministro dello
sviluppo

Emanato in attuazione dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 219
del 2016 ed particolare l’allegato B) al predetto decreto nel quale
sono individuate le nuove camere di commercio ed in particolare
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economico 16
febbraio 2018

ha istituito, tra l’altro, la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura delle Marche

DECRETO 8 agosto
2017

Il decreto del MISE 8 agosto 2017 “Rideterminazione delle
circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio,
e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del
personale” ha radicalmente modificato lo scenario complessivo del
Sistema camerale riducendo il numero delle Camere di commercio:
nelle Marche i 5 enti camerali sono stati aggregati nella Camera di
commercio delle Marche.

D. Lgs. n. 219 del
25 novembre
2016

Il D.Lgs. 219/2016 “Attuazione della delega di cui all’articolo 10
della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del
finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura”, si pone l’obiettivo di ridurre il numero delle Camere di
commercio ed i costi di funzionamento, definire le funzioni ad esse
attribuite e rafforzare la vigilanza del Ministero dello Sviluppo
economico. L’articolo 18, comma 4, dello stesso decreto legislativo,
conferma che la misura del diritto annuale è determinata dal
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze (sentite l’Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale).
Il D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, nella L. 89/2014. ha
introdotto, tra le altre, le seguenti novità per le amministrazioni
pubbliche tra cui le Camere di Commercio:

D.L. 24.4.2014 n.
66 convertito con
modificazioni
nella Legge
23.6.2014 n. 89

non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando
la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore,
rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che
conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al
4,2%;
non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e
continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è
superiore, rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che
conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al
4,5%;
non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione,
il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni
taxi;
il termine stabilito per l'obbligo di utilizzo della fatturazione
elettronica tra fornitori e pubblica amministrazione è anticipato al 31
marzo 2015;
riducono gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto
14
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o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5%; con facoltà di
rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta
riduzione e fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di
recedere dal contratto entro 30 giorni dalla manifestazione di volontà
di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso
l'amministrazione.



Altre novità normative

Cartolarizzazione crediti deteriorati
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 ha inserito
l’art. 7.1 nella L. 130/99: le operazioni di cartolarizzazione di crediti deteriorati effettuate da parte di
banche e intermediari finanziari, aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate
mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di
avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle
informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali
rapporti sono sorti o sorgeranno, nonché del sito internet in cui il cedente e il cessionario renderanno
disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta
cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta.
La pubblicazione al RI ha l’effetto di rendere inopponibili le cessioni dei crediti ai debitori ceduti ai fini
della compensazione dei loro eventuali crediti verso il cedente nonché agli aventi causa ed ai creditori
del cedente che non abbiano fatto valere i loro titoli in data anteriore alla pubblicazione.
il Registro degli aiuti di stato
Il Decreto MISE 31 maggio 2017 - n. 115, in vigore il 12 agosto 2017, disciplina il funzionamento del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Il Registro rappresenta uno strumento agile ed efficace per
verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla
normativa comunitaria, al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il
superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea.
Il Registro è progettato per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in
favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti di
effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di specifiche “visure”
che recano l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto negli ultimi
esercizi in qualunque settore.
Esso infatti raccoglie informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea
e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell’agricoltura e della pesca per i quali
opereranno i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni
e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite.
Il Registro è interconnesso anche con il Registro delle imprese, per l’acquisizione di informazioni
relative ai soggetti beneficiari degli aiuti, e con il Sistema CUP della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Dall’entrata in funzione del Registro ciascun provvedimento che dispone la concessioni di aiuti a
favore di un’impresa, per avere efficacia, dovrà riportare codici identificativi rilasciati dal Registro.
Il BRIS - Business Registers Interconnection System
Con decreto direttoriale dell’8 giugno 2017, in vigore dal 29 agosto 2917, il Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE) ha definito le regole per l’attuazione della direttiva 2012/17/UE (BRIS) al fine di
consentire l'interscambio di dati tra il registro delle imprese italiano e i registri delle imprese unionali.
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Per conformare l'ordinamento nazionale alle previsioni dell’ art. 5 della direttiva 2012/17/UE è previsto
che gli uffici del registro delle imprese provvederanno a dare pubblicità alle succursali, presenti sul
territorio italiano, di società di capitali aventi sede legale in altri Paesi membri, mediante il sistema di
interconnessione dei registri delle imprese UE, e all'assegnazione a ciascuna di tali succursali di un
identificativo unico, che consenta di identificarle in modo inequivocabile.
Attraverso il BRIS verranno, inoltre, condivise a livello europeo le notizie concernenti le fusioni
transfrontaliere, l'apertura o la chiusura di procedimenti di liquidazione o insolvenza e la
cancellazione delle società di capitali.
Il BRIS è consultabile da qualsiasi interessato dal sito e-justice.europa.eu: sono fornite gratuitamente
le informazioni relative a denominazione, sede legale e numero di iscrizione nel registro delle imprese
nazionale. Per gli altri dati ed atti gli utenti saranno soggetti ad un diritto di segreteria da determinare
ai sensi dell’art. 18 L. 580/93.
Le società benefit
La legge di Stabilità 2016 (legge del 28 dicembre 2015, n. 208, articolo unico, commi 376-384),
entrata in vigore il 1° gennaio 2016, ha definito Società Benefit (SB) quelle società che nell'esercizio
di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di
beneficio comune. Non si tratta di un nuovo tipo di società, potendo assumere la forma della società
di capitali, di persone, cooperative, ma di una nuova opzione a disposizione delle imprese, sia di
nuova costituzione che già operanti, cui si dà la possibilità di operare con finalità commerciali e di
profitto, puntando però a produrre un impatto positivo, o a ridurre esternalità negative, su persone o
sull’ambiente.
La società benefit deve indicare nell’ oggetto sociale le finalità specifiche di beneficio comune che
intende perseguire, deve essere gestita in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento
delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate quali destinatari dello stesso,
conformemente a quanto previsto nello statuto. L’organo amministrativo deve inoltre, sotto specifica
responsabilità, individuare il soggetto o i soggetti responsabili cui affidare funzioni e compiti volti al
perseguimento delle finalità di beneficio comune.
La legge delinea, infine, il quadro dei controlli delle società benefit prevedendo un’autovalutazione
della società sull’impatto generato dalla propria attività sugli interessi dei diversi soggetti e attribuendo
all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato poteri sanzionatori nei confronti delle società
che non perseguono le finalità di beneficio comune.
Va detto che ad oggi, nonostante sia trascorso più di un anno dall’entrata in vigore della riforma,
nessuna società di nuova costituzione o già esistente è stata iscritta quale società benefit nel registro
imprese di Macerata.
La riforma delle imprese sociali e del terzo settore
È entrato in vigore il 20 luglio 2017 il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, contenente la Revisione
della disciplina in materia di impresa sociale; con tale decreto il legislatore completa una parte della
riforma del terzo settore, introdotta con la legge delega n. 106 del 6 giugno 2016.
Definizione - in base all’art. 1 si qualificano imprese sociali tutti gli enti privati che “esercitano in via
stabile e principale un'attivita' d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalita'
civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, adottando modalita' di gestione responsabili e trasparenti e
favorendo il piu' ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro
attività”.
Sono escluse da tale definizione le societa' costituite da un unico socio persona fisica, le
amministrazioni pubbliche e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei
beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.
Le cooperative sociali sono imprese sociali di diritto.
Gli enti religiosi potranno essere riconosciuti come imprese sociali, nello svolgimento delle attività
d’impresa non lucrative, a condizione che adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o
scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del decreto e che costituiscano patrimonio
destinato allo scopo d’impresa e rispettino l’obbligo di tenuta delle scritture contabili.
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Oggetto sociale - L’impresa sociale deve svolgere una o più attività previste del decreto, in via
prevalente, cioè in modo che i ricavi derivanti dall’attività sociale siano pari almeno al 70% del totale.
I settori in cui l’impresa sociale può operare variano dal settore socio-educativo al settore sociosanitario/assistenziale, dalla formazione alla tutela ambientale, dalla valorizzazione del patrimonio
artistico al recupero dei beni confiscati alla mafia ed altro ancora; rientrano tra le imprese sociali
anche le attività del cosiddetto “commercio equo-solidale” e le attività culturali, formative e turistiche
ad esso collegate.
A prescindere dall’oggetto sociale sono considerate “di interesse generale”, dunque rientranti tra le
imprese sociali anche quelle che impiegano, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, almeno il 30% di lavoratori svantaggiati, disabili o immigrati, secondo le definizioni della
legislazione specifica in materia.
Assenza scopo di lucro - Le imprese sociali devono destinare utili ed avanzi di gestione allo
svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio: In deroga al divieto predetto
l'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di
gestione annuali, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, oppure alla
distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti
finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni
postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
Costituzione e denominazione - L’impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico, con
espressa indicazione dell’oggetto sociale e dell’assenza dello scopo di lucro; gli atti costitutivi, le loro
modificazioni e gli altri atti relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del
notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è
stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione.
Anche la denominazione o ragione sociale devono contenere l'indicazione di «impresa sociale», che
sarà visibile per chiunque voglia esaminare i dati sociali risultanti da visura della Camera di
Commercio estratta dal Registro Imprese; di tale indicazione l’impresa dovrà fare uso negli atti e nella
propria corrispondenza.
Detta indicazione è esclusa per gli enti religiosi che svolgono una delle attività previste dal decreto,
che pone un divieto assoluto di utilizzo dell’'indicazione di «impresa sociale», ovvero di altre parole o
locuzioni equivalenti o ingannevoli, da parte di soggetti diversi dalle imprese sociali.
Cariche sociali - Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti di società
con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche, i quali non possono esercitare attività di direzione e
coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di
un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
E’, comunque, consentita la nomina di componenti degli organi sociali da parte di soggetti esterni,
purché la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione venga nominata
dall'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale.
Benefici fiscali - Gli utili e gli avanzi di gestione delle imprese sociali non costituiscono reddito
imponibile ai fini delle imposte dirette qualora vengano destinati ad apposita riserva indivisibile in
sospensione d'imposta. Non sono, inoltre, imponibili gli utili e gli avanzi di gestione destinati ad
aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni ISTAT per
il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati
prodotti.
Per chi voglia destinare una somma al sostegno economico delle imprese sociali il decreto prevede la
detrazione del 30% della somma investita dal contribuente; l'investimento massimo detraibile non
puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.000.000 e deve essere mantenuto per
almeno tre anni.
La detrazione fiscale è posta anche a vantaggio delle società che destinano somme alle imprese
sociali, anche in questo caso nei limiti del 30% della somma investita, che non può eccedere l'importo
di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni;l'eventuale cessione, anche parziale,
dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il
recupero a tassazione dell'importo dedotto.
Ulteriori disposizioni - Altre disposizioni del decreto legislativo sono dedicate al coinvolgimento dei
lavoratori ed utenti nelle decisioni dell’impresa sociale, attraverso modalità da indicare nell’atto
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costitutivo; alla tenuta delle scritture contabili; all’ipotesi di insolvenza dell’impresa sociale, che sarà
assoggettabile a liquidazione coatta amministrativa.
Un cenno, infine, alla fase finale dell’impresa sociale, quella dello scioglimento, per la quale il decreto
dispone che il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente
rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti anzidetti, è devoluto, salvo
quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti
ed operanti da almeno tre anni o ai fondi per il sostegno degli enti medesimi.
La disciplina dell’impresa sociale oltre che dalla normativa sua propria si ricava anche, per le parti
eventualmente non regolate, dal codice del terzo settore.
Il Codice del Terzo Settore
il Codice Unico del terzo settore (D.lgs. n. 117/2017) rappresenta il primo tentativo nel nostro
ordinamento di unificare e armonizzare, laddove possibile, la disciplina, fino ad oggi stratificata e
disorganica, relativa ai soggetti no profit, anche se la piena realizzazione e attuazione della Riforma
attende l’adozione di numerosi decreti ministeriali.
La prima importante novità riguarda l’istituzione di una nuova categoria generale sotto il nome di Enti
del terzo Settore (ETS), nella quale (art. 4) vengono ricondotti “le organizzazioni di volontariato, le
associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative
sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non
riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo
svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione
gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti
nel registro unico nazionale del Terzo settore”.
Possono dunque qualificarsi ETS quei soggetti già con propria qualifica e caratteristiche specifiche
(Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, impresa sociale…) oppure quei
soggetti di natura privata che operano senza scopo di lucro, svolgendo attività di interesse generale
ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
Questa qualifica non abolisce e supera le qualifiche esistenti: continuano ad esistere organizzazioni
di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali e le altre forme istituite da
leggi speciali, ma essere assumono la qualifica di Enti di terzo settore e un insieme di obblighi e
prerogative ad essa connesse (si veda ad esempio l’art. 82 sulle imposte dirette e i tributi locali),
accanto a quelli eventualmente previsti dalle proprie normative istitutive, laddove non esplicitamente
modificati o abrogati.
Rispetto alle tre forme di enti di terzo settore sopra citate va inoltre osservato che, mentre il codice
riassume in sé le disposizioni relative a volontariato e promozione sociale, abrogando (art. 102)
quindi le normative preesistenti (legge 266/1991 e legge 383/2000), lascia in vita (art. 40), pur
introducendo talune modifiche, la legge 381/1991 istitutiva delle cooperative sociali.
Con la nuova categoria si è proceduto, tra l’altro, all’abrogazione della normativa in tema di Onlus,
acronimo che, a partire dalla piena operatività della Riforma, andrà così a scomparire, con effetti
fiscal tributari che sono delineati dal nuovo regime fiscale introdotto dalle norme attuative.
La “stabilizzazione” della mediazione obbligatoria
Tra le novità di maggior rilevo introdotte nel decreto legge 50/2017 spicca la stabilizzazione nel nostro
ordinamento giudiziario della mediazione obbligatoria per una serie di controversie che oggi ingolfano
i nostri uffici giudiziari. Si va dalle liti condominiali alla diffamazione a mezzo stampa, passando per le
controversie su successioni, affitti o comodati, fino al risarcimento del danno in sede civile nei casi di
malasanità. Con la conversione in legge, questi procedimenti dovranno passare dalla mediazione
obbligatoria – che si applicherà anche a diritti reali, divisione, patti di famiglia, affitto di aziende,
contratti assicurativi, bancari e finanziari – prima di arrivare in tribunale. Dal 2018, il ministero della
Giustizia dovrà fornire una relazione annuale alle Camere sui risultati prodotti dalla mediazione
obbligatoria.”
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Ambiente e rifiuti

Elenco Produttori e Utilizzatori di Sottoprodotti
Sulla Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 ottobre 2016,
n. 264, Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei
requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. Il Regolamento
intende indicare alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le
condizioni generali di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quindi la
sussistenza dei requisiti sostanziali per la qualificabilità di un residuo come sottoprodotto e non come
rifiuto.
I residui sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti
volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello
stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi.
A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, è necessario fornire la dimostrazione che sono
soddisfatte una serie di condizioni tra le quali la certezza dell'utilizzo e l'assenza di ulteriori trattamenti
diversi dalla normale pratica industriale.
L'articolo 10 del Regolamento prevede che per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le
Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono,
senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti che viene reso pubblico e consultabile
su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa
indicato.
L'elenco non introduce un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti ma ha
finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi.
La qualifica di un materiale come sottoprodotto, dunque non rifiuto, prescinde dalla iscrizione del
produttore o dell'utilizzatore nel suddetto elenco, essendo di carattere oggettivo e legata alla
dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. Pertanto, l'iscrizione nell'elenco del produttore o dell'utilizzatore, di per sé, non è
sufficiente a qualificare un residuo come sottoprodotto e, d'altra parte, la mancata iscrizione non
comporta l'immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti.
Registro AEE
Dal 16 gennaio 2017 è attiva la funzione del portale www.registroaee.it per la trasmissione della
Comunicazione annuale sulle quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul
mercato nel 2016.
La Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche è prevista dal DM 185/2007
e dal D.Lgs. 49/2014 ed è parte del MUD .
La scadenza è il 30 aprile 2017.
Registro PILE
Dal 16 gennaio 2017 è attiva la funzione del portale www.registropile.it per la trasmissione della
Comunicazione annuale sulle quantità di pile ed accumulatori immessi sul mercato nel 2016, prevista
dal D.Lgs. 188/2008.
La scadenza è il 31 marzo 2017.
MUD
Tra gli interventi in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, la Legge 7 aprile
2017 n. 45, che converte in legge il DL 8/2017, prevede che per i soggetti obbligati al MUD ricadenti
nei territori colpiti dagli eventi sismici, il termine per presentare la comunicazione annuale è prorogato
al 31 dicembre 2017.
Le imprese che hanno sede nei Comuni colpiti dai suddetti eventi sismici possono inoltre dichiarare
alle autorità competenti la mancata presentazione della dichiarazione Mud nel caso in cui i dati
necessari per la compilazione dovessero risultare non più disponibili, proprio a seguito degli eventi

19
Relazione sulla Performance anno 2018

sismici.


Metrologia legale

D.M. 21 aprile 2017 n. 93
Il 18 settembre 2017 è entrato in vigore il Decreto ministeriale 21 aprile 2017 n. 93 ”Regolamento
recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla
vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea”, provvedimento con
il quale il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto la codificazione ed integrazione della
normativa vigente in materia di strumenti di misura.
L’art. 17 del Decreto abroga e sostituisce alcune delle principali normative di settore tra cui i decreti
ministeriali n. 31/2011, n. 32/2011, n. 75/2012 , n. 155 /2013 e n. 60/2015 .
Si estende la disciplina dei controlli metrologici-legali a tutti gli strumenti di misura in servizio, il
provvedimento ridefinisce il quadro delle competenze in materia dei controlli, confermando in capo
alle Camere di commercio fondamentali compiti di controllo e di vigilanza sul mercato, ma escludendo
la possibilità di svolgere la verifica periodica la quale, a conclusione di un periodo transitorio di 18
mesi, potrà essere svolta esclusivamente da Organismi privati accreditati secondo specifiche norme
UNI e riconosciuti da Unioncamere.


Prezzi e tariffe

Commissioni uniche nazionali – Pubblicazione decreto 31 marzo 2017 n. 72
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del del 5 giugno 2017 il decreto del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali concernenti l’istituzione e le sedi delle Commissioni Uniche
Nazionali (CUN) per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agroalimentare, in attuazione
dell’art. 6 comma 1 del decreto legge 5 maggio 2015 n. 51 , convertito con modificazioni dalla Legge
n. 91/215.
Il Decreto, che è entrato in vigore il 20.6.2017, prevede la possibilità di istituire le CUN al fine di
formulare in modo regolamentato e trasparente la tendenza di mercato e i prezzi indicativi dei
prodotti agricoli agroalimentari e ittici delle filiere maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Le CUN saranno istituite su richiesta delle organizzazioni rappresentative delle filiere interessate
attraverso un decreto direttoriale del Mipaaf che , di concerto con il Mise stabilirà la composizione, la
sede, il regolamento di funzionamento, il settore di riferimento e le categorie di prodotto oggetto
dell’intervento.
Una volta istituita una Commissione Unica Nazionale, le Borse merci, le Sale contrattazioni e le
Commissioni Prezzi dovranno sospendere le autonome rilevazioni dei prezzi per le categorie
merceologiche oggetto dell’attività della C.U.N.


Prevenzione della corruzione

L’art. 1 della Legge 190/2012 ha introdotto nell’ordinamento la nuova nozione di “rischio”, intesa come
possibilità che in precisi ambiti organizzativo-gestionali possano verificarsi comportamenti corruttivi.
Con la definizione ed attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione la Camera di
Commercio intende:
a) assicurare l’accessibilità ad una serie di dati, notizie ed informazioni concernenti il proprio Ente ed i
suoi agenti;
b) consentire forme diffuse di controllo sociale dell’operato dell’Ente, a tutela della legalità, della
cultura dell’integrità ed etica pubblica;
c) garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il “miglioramento continuo” nell’uso
delle stesse e nell’erogazione dei servizi ai clienti.
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è aggiornato annualmente, secondo una logica di
programmazione scorrevole, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dagli organi di vertice,
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delle modifiche normative e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dall’
A.N.AC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e da Unioncamere. Il Piano verrà altresì aggiornato ogni
qualvolta emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell’amministrazione.


Trasparenza e integrità

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012, il Governo ha adottato il d.lgs. 14 marzo
2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in cui, nel ribadire che la
trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività
delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che la trasparenza è finalizzata alla realizzazione
di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). Nel decreto è
specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità sono collegate al
Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma,
una sezione di detto Piano. Il d.lgs. n. 33/2013 è di rilevante impatto sull’intera disciplina della
trasparenza.
Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di
pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, ed ha disciplinato per la prima volta l’istituto
dell’accesso civico (art. 5).
Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità, modificando la disciplina
recata dall’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con
quelli del Piano anticorruzione e del Piano della performance.
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è delineato come strumento di programmazione
autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione, pur se ad esso strettamente collegato,
tant’è che il Programma “di norma” integra una sezione del predetto piano. Il Programma triennale della
trasparenza e il Piano di prevenzione della corruzione possono essere predisposti altresì quali
documenti distinti, purché sia assicurato il coordinamento e la coerenza fra i contenuti dei due
documenti.
In ragione di questo stretto raccordo fra i due strumenti programmatori, che ogni amministrazione potrà
realizzare secondo le proprie peculiarità organizzative e funzionali, discende l’opportunità che, a
regime, il termine per l’adozione dei due atti sia lo stesso e cioè il 31 gennaio (art. 1, c. 8, l. n.
190/2012).


Armonizzazione dei sistemi contabili

Con il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 marzo 2013 recante “Criteri e modalità di
predisposizione del budget economico e delle amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica” è
stato recepito il decreto legislativo 91/2011 “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della legge 31
dicembre 2009, 196 in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili”.
Il fine è quello di disciplinare l’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili delle pubbliche
amministrazioni al fine di “assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina
omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo”.
Tale decreto, che naturalmente si applica anche alle Camere di commercio, ha disciplinato i criteri e le
modalità per la predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità
civilistica definendo altresì gli schemi di programmazione delle risorse che dovranno essere adottati
con la predisposizione del budget economico 2015.
Il Preventivo economico per il prossimo anno dovrà essere corredato dai seguenti documenti:
o
Budget economico pluriennale;
o
Preventivo economico annuale (allegato A);
o
Budget direzionale (allegato B)
o
Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per
missioni e programmi;
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o
o

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
Relazione illustrativa al preventivo economico.
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2.2 L’amministrazione
Sedi e orari di sportello
La Camera di Commercio di Macerata opera su più sedi: a Macerata in via T. Lauri 7, dove ci sono la
sede legale con i servizi interni di supporto (provveditorato, contabilità, personale, archivio e protocollo,
ICT, controllo di gestione, organizzazione e qualità) ed in via Armaroli 43, dove sono raggruppati tutti i
servizi e gli sportelli che impattano con l’utenza. Le due sedi, ubicate nel centro storico, distano tra loro
150 metri circa.
Gli orari di apertura al pubblico delle sedi camerali sono:
MACERATA
 Sede Istituzionale:
Via Tommaso Lauri, 7
62100 - Macerata
 Sede Operativa:
Via Armaroli, 43
62100 - Macerata
Orario apertura al pubblico:
martedì, giovedì
ore 9.00/15.00
venerdì
ore 9.00/12.30
lunedì, mercoledì
chiuso
Contatti:
Per servizi registro imprese e commercio estero telemaco@mc.camcom.it
Posta elettronica certificata cciaa.macerata@mc.legalmail.camcom.it
Sito web camerale www.mc.camcom.it
Telefono 0733 2511
Fax 0733 251 622

Le risorse umane
I dipendenti a tempo indeterminato in servizio della Camera di Commercio di Macerata alla data del
31/10/2018 sono 45 compreso il Segretario generale, di cui 20 uomini e 25 donne, suddivisi nei
profili professionali come di seguito:
Composizione del personale in ruolo
Categoria

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Dirigenti

2

2

1

1

1

2

D

12

12

12

12

9

6

C

34

34

34

34

31

30

B

7

7

7

6

6

6

A

1

1

1

1

1

1

Totale

56

56

54

54

48

45
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Di questi, al 31.10.2018, 4 dipendenti, tutte donne, sono in servizio a tempo parziale.
Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale
Categoria
C

91,67%

83,33%

2

2

75%

54%

totale
4

Con un rapporto dipendenti su imprese attive che può riassumersi nella seguente tabella:
CCIAA di
Macerata

Personale in servizio
al 31/10 espresso in
Full Time Equivalent

Imprese Attive

Indice
dimensionale

31/10/2018

44,50

41.739

1,07

31/12/2017

48,63

41.877

1,16

31/12/2016

48,76

41.445

1,18

31/12/2015

50,81

41.702

1,22

31/12/2014

51,30

41.908

1,22

Con la seguente distribuzione del personale (escluso il Segretario generale) tra le funzioni di supporto
e segreteria e le funzioni di anagrafe, regolazione del mercato e informazione e promozione
economica:
FUNZIONI
ISTITUZIONALI

UNITA’ IN
SERVIZIO AL
31/10/2018

A - ORGANI
ISTITUZIONALI
SEGRETERIA
GENERALE

2

B - SERVIZI DI
SUPPORTO

14

C - ANAGRAFE E
SERVIZI DI
REGOLAZIONE
DEL MERCATO

20

D - STUDIO,
FORMAZIONE,
INFORMAZ. e
PROMOZIONE
ECONOMICA
8
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Di seguito un’analisi quali-quantitativa del personale camerale al 31-10-2018.
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Tasso di assenza 2018
Indicatori
Tasso di assenza (gg.di
assenza a qualsiasi titolo /
gg. lavorativi)
di cui per malattia
di cui per infortuni

2014

2015

2016

19,67%

20,87%

19,11%

2,68%
0,18%

1,82%
0%

3,45%
0%

2017

2018

19,07% 21,87%
2,70%
0%

3,90%
0%

Piano triennale 2016-2018 per l’utilizzo del telelavoro, di cui alla Legge 221/2012
Adottato con Determinazione del Segretario Generale n. 66 del 31 marzo 2016 il
piano triennale per l’utilizzo del telelavoro è finalizzato a prevedere una serie di
verifiche ed analisi propedeutiche ed a porre in essere sperimentazioni
finalizzate a valutare il grado di convenienza, in termini di analisi costi benefici,
e fattibilità, in termini di individuazione di attività telelavorabili e lavoratori in
condizioni di necessità del lavoro a distanza, per valutare il grado di effettiva
applicabilità concreta dell’istituto del telelavoro alla situazione organizzativa e
funzionale specifica della Camera di Commercio di Macerata.
Il piano si articola in tre anni a partire dal 2016 e sarà aggiornato ogni anno per il
triennio a seguire entro la data del 31 marzo.
Tutta la documentazione è disponibile sul sito camerale nella sezione
Amministrazione trasparente. Altri contenuti. Piano per l’utilizzo del telelavoro.
Analisi dei fabbisogni formativi
Per il triennio in esame la Camera di commercio ritiene molto
importante programmare dei percorsi formativi che consentano di
colmare eventuali gap che potrebbero presentarsi
in
considerazione di quanto stabilito dal d.lgs. n. 219 del 25-11-2016. Il
Piano formativo del personale camerale viene definito a partire da
una valutazione specifica del fabbisogno effettuata dai responsabili
di area e dalla dirigenza, e articolato in base all’oggetto del corso,
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tipologia, numero giornate formative, risorse umane, periodo di
svolgimento e budget assegnato.
Date le risorse disponibili è comunque data priorità alla formazione
obbligatoria di cui alle leggi sulla trasparenza, anticorruzione,
codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Le risorse economiche
Le risorse di cui la Camera di commercio ha disposto negli ultimi anni per il perseguimento della sua
mission istituzionale sono riassunte nelle seguenti tabelle:
valori consuntivo (€/1000)
PROVENTI
2014
Diritto annuale
8.239,60
Diritti di segreteria
1.360,04
Contributi trasferim. altre
776,66
entrate
Proventi da gestione di beni
122,44
e servizi
Variazione delle rimanenze
7,87
TOTALE PROVENTI
10.506,61
CORRENTI

2015
5.355,58
1.338,55

2016
4.913,94
1.353,81

2017
4.103,65
1.266,58

2018
3.419,11
1.268,43

686,83

504,90

1.301.38

696,47

90,30

70,27

64,69

54,83

-

0,61

0,99

12,79

7.459,96

6.842,33

6.737,29

5.451,63

2014

2015

2016

2017

2018

Personale (compreso acc.to
al tfr)
Funzionamento
Interventi economici

2.537,99

2.472,20

2.413,21

2.272,85

2.029,13

1.869,96
4.380,94

1.740,74
2.342,85

1.349,58
3.145.19

1.199,89
2.367,67

1.168,45
2.439,10

Amm.ti e acc.ti (al netto
dell'acc.to al tfr)

2.204,61

1.511,23

1.321.02

1.365,91

641,43

10.993,50

7.867,02

8.229.00

7.206,32

6.278,11

2014
31,93
13,74
1,37
47,04

2015
-15,86
-121,68
1,37
-136,17

2016
-3,88
8,37
4,49

2017
13,26
1,06
14,32

ONERI

TOTALE ONERI
CORRENTI
INVESTIMENTI
Immobiliz. Immater.
Immobiliz. Materiali
Immobiliz. Finanz.
TOTALE INVESTIMENTI

2018
2,92
14,55
17,47

Le partecipazioni
Ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 580/1993 “per il raggiungimento dei propri scopi le camere di
commercio promuovono, realizzano e gestiscono le infrastrutture di interesse economico generale a
livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del
codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a
società” . Gli enti camerali possono, quindi, secondo le forme proprie del diritto privato, acquisire
partecipazioni, quote di società o diventare soci di organismi quali consorzi, associazioni, fondazioni o
altro. Partecipazioni societarie della CCIAA di Macerata e capitale sottoscritto:
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Le aziende speciali
Nella tabella che segue viene evidenziato l’impegno di risorse che la Camera di commercio nell’anno
2018 ha destinato allo sviluppo di azioni realizzate dalla propria Azienda Speciale:
Aziende speciali

Ex.it

Dipendenti in
ruolo al
31/12/2015
3

Contributo
previsto

Contributo
effettivo

€ 242.600,00

€ 333.813,70

I servizi svolti
I servizi svolti nel corso del 2018 dalla Camera di commercio si possono sinteticamente suddividere
nelle seguenti quattro categorie:
servizi anagrafici di gestione di Registri ed Albi che danno pubblicità alle imprese e consentono (dati
della CdC Macerata) la trasparenza del mercato: in particolare il Registro delle Imprese (con 46.536
imprese registrate) e il Repertorio Economico Amministrativo (REA), istituiti presso le Camere dalla
legge 580. Nel quale REA sono confluite e continuano a confluire anche le notizie contenute nei
soppressi Albi e Ruoli abilitanti di maggior rilievo, nella specie quelli concernenti l’attività di agente di
commercio (con 3.058 iscritti) e di mediatore (con 200 iscritti), che restano comunque consultabili anche
se fermi al momento della loro soppressione. Sono ancora attivi il ruolo conducenti (con 208 iscritti) e il
ruolo dei periti e degli esperti (con 531 iscritti attivi);
servizi per la regolazione del mercato che hanno lo scopo di promuovere la trasparenza e correttezza
nei rapporti d’affari tra imprese e tra imprese e consumatori: i protesti, l’arbitrato, la conciliazione, l’ufficio
metrico, ecc.
le attività di studio, raccolta e analisi dei dati economici, dei prezzi, ecc.;
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le attività promozionali per il sostegno dei settori dell’economia e delle esigenze della società civile
che sono connesse con alcuni aspetti del mercato;
sono stati declinati nei seguenti ambiti di intervento deliberati dal Consiglio camerale :
 Sviluppo delle imprese e del territorio
o
Internazionalizzazione:
 Nuovi mercati e nuove imprese orientate all'estero
 Presenza strutturata sui mercati esteri
o
Innovazione:
 Organizzazione interna (tecnologia, commercio on line e web, processi e prodotti)
 Organizzazione esterna (network, reti, logistica)
 Terziarizzazione (settore K, servi zi direzionali, terziario avanzato)
 Qualità
 Ambiente (riutilizzo, efficienza energetica, fonti alternative
o
Competitività del territorio:
Infrastrutture leggere e pesanti, materiali ed immateriali
Turismo, cultura
Credito
Capitale territoriale e sociale
Capitale umano, politiche della conoscenza
E-government
 Regolazione del mercato:
 Trasparenza, pubblicità, informazione economica
Legalità e risoluzione controversie
Tutela del consumatore
 Governance
Relazioni istituzionali
Partecipazioni
Organi istituzionali
 Organizzazione e risorse
Finanza camerale
Tutela e conservazione del patrimonio
Innovazione delle risorse informatiche
Gestione performance
Formazione e sviluppo professionale
Risorse umane
Semplificazione dei processi e dell'organizzazione
Diffusione dei servizi sul territorio
con una ripartizione delle risorse economiche che si può riassumere nel seguente grafico:
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Sviluppo degli ambiti strategici. Bilancio consuntivo anno 2018

Nello specifico del mastro delle Iniziative economiche, la cui incidenza nel conto economico è il 32,09%
del totale degli oneri correnti del bilancio camerale, gli interventi sono stati sviluppati nei seguenti
ambiti:

Mastro Iniziative economiche anno 2018
Ambiti di intervento
Turismo, cultura
7,4%

Capitale
territoriale e
sociale
10,3%

Capitale umano e
politiche della
conoscenza:
18%

Sviluppo e tutela
proprietà ind.le:
0,1%

Tutela del
consumatore:
1%

Infrastrutture:
22,3%
Internazionalizzazione
27,9%
Innovazione
12,8%

Lega lità e ri soluzione
controversie
0,2%
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Di seguito alcuni numeri relativi alle attività principali svolte:
ANNO 2018
46.281
41.739
34.608
1.651
21.552
3.418
292
68
275
998

Imprese registrate al 30.09.2018 (incluse unità locali) *
Imprese attive al 30.09.2018 (incluse unità locali) *
Imprese attive al 30.09.2018 (escluse unità locali) *
Certificati e visure rilasciati agli sportelli al 31.10.2018
Pratiche e bilanci protocollati al 31.10.2018
Smart card e Business Key rilasciate al 31.10.2018
Altre operazioni registrate allo sportello al 31.10.2018
Mediazioni e Conciliazioni gestite al 31.10.2018
Brevetti e marchi depositati (di cui n. 100 internazionali)
Istruttorie su domande di partecipazione ai bandi camerali

* i dati relativi alle imprese si riferiscono alla data del 30.09.2018 come rilevati trimestralmente
da Movimprese
2.3 I risultati raggiunti
Nell’anno 2018 la performance che la Camera di commercio di Macerata ha conseguito viene
sintetizzata dalla seguente tabella:

PERFORMANCE DI ENTE
GRADO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA

95,36%

PORTAFOGLIO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI

88,96%

STATO DI SALUTE DELL'AMMINISTRAZIONE
IMPATTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

91,62%
100%

laddove per
- grado di attuazione della strategia si intende in che misura l’amministrazione ha saputo tradurre i
propri obiettivi strategici in risultati in linea con quanto previsto;
- portafoglio delle attività e dei servizi :viene data indicazione, ex ante, dell’insieme programmato di
attività e servizi che l’amministrazione mette a disposizione degli utenti ed, ex post, del livello di
attività e sevizi effettivamente realizzati;
- stato di salute dell’amministrazione: l’amministrazione è tenuta ad indicare le condizioni necessarie
a garantire che il perseguimento delle strategie, lo svolgimento delle attività e l’erogazione dei
servizi avvenga in condizioni ottimali;
- impatti dell’azione amministrativa: vengono definiti ex ante gli impatti che l’attività si propone di
produrre sull’ambiente di riferimento e sui bisogni della collettività e vengono verificati ex post
elementi utili a valutare se gli impatti previsti sono stati realmente conseguiti.
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In particolare va segnalato che:
a) gli obiettivi strategici e operativi sono stati considerati per l’intero 2018, in quanto la data
ufficiale di accorpamento nella Camera di commercio delle Marche è stata definita in tempi che
oramai rendevano impossibile deliberare una modifica credibile del Piano della performance
2018-2020, ma soprattutto perché alcuni indicatori temporali di obiettivi triennali ricadevano
anche nell’ultimo bimestre dell’anno;
b) gli indicatori economico-finanziari sono stati presi in considerazione per il periodo 1 gennaio-31
ottobre 2018:
c) la scheda di valutazione del personale dirigenziale del Settore anagrafico e regolazione del
mercato è relativa al dott. Mario Guadagno ed al dott. Roberto Pierantoni, a seguito del rientro
in servizio di quest’ultimo presso alla Camera di commercio di Macerata dal 28-7-2018;
d) l’indicatore dell’obiettivo strategico 4.4 è la riduzione dei costi di funzionamento interni, che nel
corso degli anni ha visto affermarsi una tendenza consolidata:
2014

2015

2016

2017

2018

€ 161.951,55

€ 158.029,93

€ 127.001,81

€ 120.603,13

€ 81.360,70*

Oneri telefonici
Spese consumo acqua ed energia
Oneri riscaldamento e condizionamento
Oneri pulizie locali
Oneri acquisto cancelleria
Materiale di consumo

*) Il dato 2018 di € 81.360,70 è riferito ai 10 mesi presi in considerazione. Una proiezione su base
annua potrebbe attestare i costi di funzionamento ad un importo di circa € 95.000,00, segnando
comunque una riduzione rispetto all’anno 2017 di oltre il 21%.
e) per quanto riguarda il KPI6 “Andamento del tempo medio evasione pratiche del Reg. Imprese
rispetto l'anno precedente”, comune all’obiettivo strategico 4.1 e all’obiettivo operativo 4.1.1, va
precisato che il dato peggiorativo rispetto al 2017 riflette i tempi medi particolarmente alti dei
primi tre mesi dell'anno, dovuti al fisiologico aumento delle pratiche di fine/inizio anno in
concomitanza con: ripartizione tra gli addetti all'evasione pratiche dell'iter iniziale
dell'accertamento sanzioni RI a seguito del collocamento in quiescenza dal 12.12.17 di una
dipendente, malattia di un’altra dipendente addetta all'evasione pratiche (protrattasi dal
13/02/18 al 16/04/18). Come infatti si può notare dalla tabella su base annua sotto riportata i
tempi medi di evasione a partire da aprile 2018 assumono l'andamento del 2017 ed anzi negli
ultimi mesi dell’anno migliorano notevolmente.
Stato di
avanzamento

Mese

Anno Pratiche Pratiche
(totale) evase

% evasione

Tempo
medio di
lavorazione
camerale
(a+b+d)

32
Relazione sulla Performance anno 2018

EVASA

Gennaio

2018

9.477

9.477

100,0

7,4

Febbraio

2018

5.757

5.757

100,0

6,6

Marzo

2018

6.729

6.729

100,0

5,3

Aprile

2018

5.558

5.558

100,0

5,0

Maggio

2018

7.084

7.084

100,0

3,5

Giugno

2018

6.247

6.247

100,0

3,9

Luglio

2018

6.214

6.214

100,0

3,6

Agosto

2018

3.612

3.612

100,0

3,8

Settembre

2018

4.707

4.707

100,0

2,2

Ottobre

2018

6.601

6.601

100,0

2,2

Novembre

2018

5.726

5.726

100,0

1,7

Dicembre

2018

6.229

6.229

100,0

2,8

media

4,0

f) l’obiettivo operativo 4.4.1 “Modificare il Regolamento sulla riservatezza alla luce del
Regolamento (UE) 2016/679” non è stato raggiunto a causa del lungo periodo di assenza per
malattia della dipendente a cui era stato assegnato.
*****
I contenuti della tabella “Performance di Ente” sono esplicitati in dettaglio nell’Allegato 2 (“Scheda di
valutazione Performance di Ente”) della presente relazione.
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CONFRONTO CON ALTRE
AMMINISTRAZIONI

DETTAGLIO

PERFORMANCE PERFORMANCE PERFORMANCE PERFORMANCE PERFORMANCEPERFORMANCE
UNITA'
MEDIA CCIAA CCIAA
CCIAA
CCIAA
CCIAA PESARO CCIAA
DI MISURA
MARCHE
ANCONA
ASCOLI PICENO MACERATA
URBINO
FERMO

incidenza n°
PARETO: S1 (incluso personale delle
dipendenti per
Aziende Speciali)
impresa

1,11

1,41

0,82

1,14

1,53

0,67

incidenza costi
(B6 + B7a + costo personale aziende
personale per
speciali)/numero di imprese attive
impresa

62,55

€ 70,94

€ 53,49

€ 79,40

€ 60,33

€ 48,61

Euro/ impresa

64,02

€ 66,96

€ 66,12

€ 70,48

€ 25,52

€ 91,03

Euro/ impresa

PARETO: EC19

interventi
economici medi per
impresa

Risorse per
impresa

PARETO: EC15.4

% risorse destinate
ad interventi sulle
imprese

PARETO: C1.1

39,79%

41,60%

39,94%

38,85%

21,26%

57,30%

Percentuale

Tempi medi di
lavorazione delle
pratiche
telematiche del
Registro Imprese

2,08

2,9

1,98

4

1,4

0,1

Giorni

Tempo medio di evasione pratiche di
prima iscrizione di società e di
Tempo medio di
trasferimento quote srl (modelli
evasione
base S1 ed S)

1,62

1,7

2

2,5

1,5

0,4

Giorni

PARETO: EC7

Capacità di
generare proventi
diversi da diritto
annuale e diritti di
segreteria

16,31%

19,25%

15,61%

15,48%

19,26%

11,94%

Percentuale

PARETO: C2.6-7 (2° indicatore)

tasso di controllo
degli strumenti
metrici

13,56%

14,2%

5%

19,48%

12,00%

17,14%

Percentuale
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2.4 Le criticità e le opportunità
L’anno 2018 è stato l’ottavo anno di attuazione del ciclo di gestione della performance, e l’applicazione del
Dlgs 150/09 pur avendo rappresentato una tappa importante nel percorso di armonizzazione degli
strumenti e dei sistemi messi a punto dal nostro ente nel corso dell’ultimo decennio, ha contribuito a
mettere in evidenza l’esistenza di aree di miglioramento e di criticità.
Le principali aree di miglioramento possono essere sintetizzate come segue:
- Coinvolgimento degli stakeholder e outcome: va sistematizzata la raccolta dei feedback delle imprese
coinvolte nelle varie iniziative camerali sia in termini di gradimento dei servizi, sia in termini di ascolto
dei fabbisogni specifici delle imprese. Inoltre, la Camera dovrà attivare un sistema per il monitoraggio e
la valutazione dell’impatto delle politiche camerali, in relazione alle diverse aree di servizio.
- Obiettivi, KPI e loro misurazione: è in corso un processo di affinamento progressivo della qualità degli
obiettivi, degli indicatori e del sistema di monitoraggio anche mediante l’adozione del Sistema a
supporto del ciclo di gestione della performance predisposto da Infocamere, che col tempo consentirà
una integrazione di tutti i flussi informativi.
- Pari opportunità: nella relazione sono esplicate le attività svolte dal Comitato per l’imprenditoria
femminile (riportate al successivo punto 5).
- I risultati degli obiettivi strategici ed operativi che non sono stati raggiunti nella misura prevista o che
pur avendo raggiunto il target non hanno potuto svilupparsi nella maniera preventivata sono
evidenziati nelle singole schede obiettivo allegate alla presente relazione. Per ognuno di essi sono
descritte le motivazioni che hanno impedito il raggiungimento del target rispetto a quanto pianificato.

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti
3.1 Albero della performance
Legenda:
Performance superiore all'80% del target

Performance compresa tra il 60% e l'80% del target

Performance inferiore al 60% del target

Non valutabile

n.v.

AREA STRATEGICA 1: INTERNAZIONALIZZAZIONE
Obiettivo strategico 1.1: Sostenere la crescita dell'export e l'internazionalizzazione mediante il
supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese
Obiettivo operativo 1.1.1: Tempestività della risposta da parte dell'azienda speciale
Obiettivo operativo 1.1.2: Promozione dei servizi di informazione e assistenza offerti
dall'azienda
AREA STRATEGICA 2: COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO
.
Obiettivo strategico 2.1: Valorizzazione e qualificazione delle componenti dell'attrattività del
territorio attraverso il miglioramento delle infrastrutture, turismo, cultura, promozione dei prodotti
tipici
Obiettivo operativo 2.1.1: Realizzare azioni di promozione degli strumenti digitali presso le pmi
per incrementare la competitività
Obiettivo operativo 2.1.2: Realizzare azioni di sostegno alla creazione di nuove imprese
Obiettivo operativo 2.1.3: Realizzare le azioni nell'ambito delle finalità previste dal Comitato
Imprenditoria Femminile
Obiettivo operativo 2.1.4: Incrementare le azioni di sensibilizzazione relative a bandi e incentivi
diretti alle imprese
Obiettivo strategico 2.2: Valorizzazione del capitale umano e politiche della conoscenza
Obiettivo operativo 2.2.1: Realizzazione delle attività programmate per la promozione e
valorizzazione del capitale umano e politiche della conoscenza
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Obiettivo strategico 2.3: Essere punto di riferimento per quanto attiene all'informazione
economica e statistica
Obiettivo operativo 2.3.1: Realizzazione report ed indagini per monitorare le trasformazioni
economiche e sociali del territorio provinciale e delle sue relazioni con fenomeni nazionali ed
esteri
Obiettivo operativo 2.3.2: Promozione dell'utilizzo dei sistemi informativo/statistici open data
AREA STRATEGICA 4: SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ED EFFICIENTAMENTO DELLE
RISORSE
Obiettivo strategico 4.1: Aumentare la qualità e la tempestività dei dati contenuti del Registro
delle Imprese nella loro funzione di regolazione del mercato
Obiettivo operativo 4.1.1: Mantenimento standard tempo medio di evasione pratiche
Obiettivo operativo 4.1.2: Far depositare i bilanci alle società che non hanno provveduto
nell'ultimo quinquennio
Obiettivo operativo 4.1.3: Gestire albo produttori lenticchie di Castelluccio di Norcia ed albo
assaggiatori olio di oliva
Obiettivo operativo 4.1.4: Controllo delle residue ditte individuali e società di persone con
requisiti ex dpr 247/04
Obiettivo operativo 4.1.5: Formazione singola e/o per gruppi all'utenza sulle richieste
telematiche certificati d'origine
Obiettivo operativo 4.1.6: Migliorare l'efficienza dei servizi allo sportello Registro Imprese e
richiesta controlli PP.AA.
Obiettivo operativo 4.1.7: Emettere tutti i verbali di illeciti R.I. e R.E.A. per ogni segnalazione
pervenuta dagli sportelli di back office
Obiettivo operativo 4.1.8: Mantenere gli standard di rilascio delle CNS e delle carte
tachigrafiche su appuntamento
Obiettivo strategico 4.2: Garantire la tutela delle imprese che operano correttamente sul
mercato, del consumatore e della fede pubblica attraverso le attività di informazione e
prevenzione
Obiettivo operativo 4.2.1: Mantenimento standard di efficienza circa l'effettuazione delle
verifiche periodiche richieste
Obiettivo operativo 4.2.2: Mantenimento standard di efficienza circa i controlli sulla sicurezza
dei prodotti previsti piano nazionale di vigilanza
Obiettivo operativo 4.2.3: Realizzare attività previste dalla Convenzione con il Ministero
Sviluppo economico (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)
Obiettivo operativo 4.2.4: Garantire l'evasione delle pratiche protesti entro 5 gg lavorativi dal
provvedimento firmato digitalmente dal dirigente di settore
Obiettivo operativo 4.2.5: Mantenimento dello standard di efficienza sui servizi resi allo
sportello deposito brevetti e marchi
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Obiettivo strategico 4.3: Diventare un soggetto che opera nell'ambito della Mediazione con un
ruolo di primo piano
Obiettivo operativo 4.3.1: Realizzare iniziative in tema di diffusione di attività di giustizia
alternativa
Obiettivo strategico 4.4: Ridurre l'incidenza dei costi dei servizi interni tramite il miglioramento
dell'efficienza e dell'efficacia dei processi, la semplificazione dell'organizzazione e l'incremento
dell'informatizzazione
Obiettivo operativo 4.4.1: Modificare il Regolamento sulla riservatezza alla luce del
Regolamento (UE) 2016/679
Obiettivo operativo 4.4.2: Miglioramento della tempestività del processo di programmazione
Obiettivo operativo 4.4.4: Compilare i dati di rilevazione per la misurazione dei processi 2017
del Sistema informativo integrato per le Camere di commercio Kronos
Obiettivo operativo 4.4.5: Certificare i crediti entro il 15° giorno del mese
Obiettivo operativo 4.4.6: Emissione ruolo posizioni creditorie anno 2015 entro il 30 settembre
2018
Obiettivo operativo 4.4.7: Rispondere alla richiesta di sgravio in un tempo inferiore ai 40 giorni
come stabilito dal Regolamento
Obiettivo operativo 4.4.8: Mantenimento delle telefonate perse nella misura del 10% al numero
telefonico 216 nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e del 20% delle telefonate perse al
numero 267 altri giorni
Obiettivo operativo 4.4.9: Sistemare l’archivio storico con riduzione di n. 9 armadi entro il
30.11.2018
Obiettivo operativo 4.4.10: Realizzazione dello scarto d'archivio anni 2003 e 2004 entro il
14.09.2018
Obiettivo operativo 4.4.11: Creare stato matricolare nella intranet con aggiornamento
documenti pregressi per almeno il 20% dei fascicoli personali e con il 100% dei nuovi
documenti inseriti nei fascicoli personali
Obiettivo operativo 4.4.12: Implementare un canale video istituzionale su Youtube per
comunicazione esterna dell’Ente
Obiettivo operativo 4.4.14: Redigere il regolamento camerale per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture entro il 15/10/2018
Obiettivo operativo 4.4.15: Sistemare ed aggiornare l'Albo dei fornitori
Obiettivo operativo 4.4.16: Coordinare l'invio al commissario ad acta della documentazione
richiesta
Obiettivo operativo 4.4.17: Pagare le fatture e gli altri documenti fiscali entro 40 giorni dal
ricevimento
Obiettivo strategico 4.5: Attuare i principi della trasparenza con il coinvolgimento degli
stakeholder
Obiettivo operativo 4.5.1: Dare attuazione al Dlgs. 33/2013 - Area Promozione
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Obiettivo operativo 4.5.2: Dare attuazione al Dlgs. 33/2013 - Area Attività interne
Obiettivo operativo 4.5.3: Dare attuazione al Dlgs.33/2013 - Area Regolazione del mercato
Obiettivo operativo 4.5.4: Dare attuazione al Dlgs. 33/2013 - Area Registro Imprese e Servizi
anagrafico certificativi
Obiettivo operativo 4.5.5: Coordinare la redazione del Piano della trasparenza
Obiettivo strategico 4.6 - Adottare ogni iniziativa volta a prevenire fenomeni di corruzione
Obiettivo operativo 4.6.1: Attuazione e monitoraggio delle azioni contenute nel registro dei
rischi (dl 190/2012) - Area Promozione
Obiettivo operativo 4.6.2: Attuazione e monitoraggio delle azioni contenute nel registro dei
rischi (dl 190/2012) - Area attività interne
Obiettivo operativo 4.6.3: Attuazione e monitoraggio delle azioni contenute nel registro dei
rischi (dl 190/2012)- Area Regolazione del mercato
Obiettivo operativo 4.6.4: Attuazione e monitoraggio delle azioni contenute nel registro dei
rischi (dl 190/2012) - Area Registro imprese e servizi anagrafico certificativi
Obiettivo operativo 4.6.5: Coordinare la redazione del Piano di prevenzione della corruzione
Obiettivo strategico 4.7 - Stato di salute economico, finanziario e patrimoniale
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3.2 Obiettivi strategici
Tutti gli 11 obiettivi strategici dell’Ente, rappresentati attraverso schede obiettivo e disponibili in allegato, sono
stati raggiunti al 100%. (vedi sezione 2.3)

In virtù del carattere pluriennale (triennio 2018 - 2020) degli obiettivi strategici, l’ente ha definito dei target
intermedi per l’anno di riferimento, ove presenti sono esplicitate le cause degli scostamenti sia in termini positivi
che negativi.
Si fa inoltre presente che nel processo di gestione del ciclo della Performance i principali stakeholder, che trovano
rappresentanza negli organi camerali, sono stati pienamente coinvolti nell’approvazione del Piano e nella
condivisione dei risultati.

3.3 Obiettivi e piani operativi
I risultati ottenuti dall’Ente relativamente agli obiettivi operativi sono disponibili in allegato.

Grado di raggiungimento degli
obiettivi operativi programmati
2%

2%

96%

obiettivi con performance inferiore al 60% del target
obiettivi con performance tra il 60% e l'80% del target
obiettivi con performance superiore all'80% del target

42
Relazione sulla Performance anno 2018

In merito al Programma triennale della trasparenza si riporta la tabella riassuntiva delle iniziative previste
dal Programma adottato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 9 del 25-1-2018.
DESCRIZIONE

Formazione
interna sulla
trasparenza
collegata alla
performance
ed alla
prevenzione
della
corruzione

Giornata della
trasparenza

Formazione
interna sulla
trasparenza,
sulla
prevenzione
della
corruzione e
sulla
performance
dell’ente

Monitoraggio
dei dati
pubblicati nella
sezione
Amministrazion
e Trasparente

Adeguamento
sito web
(sezione
Amministrazion
e Trasparente)

Aggiornamento
dati pubblicati e
stato di
attuazione del
Programma

DESTINATARIO

Dirigente e
posizioni
organizzative

Utenti esterni,
rappresentanti di
categorie e ordini
professionali

MODALITA’
DI
ATTUAZIONE

RISULTATO
Programma
della
Trasparenza:
aggiornamento
normativo, check
dei dati da
pubblicare e
riflessione sulle
iniziative da
attuare.
Piano della
Performance:
confronto con le
altre Cciaa delle
Marche sul
rispettivi piani.
Condivisione
delle novità
normative in
materia di
trasparenza e
presentazione
della Relazione
sulla
Performance e
del Programma
della
Trasparenza
dell’Ente

Giornata di
approfondime
nto presso la
sede
camerale

Giornata di
approfondime
nto presso la
sede
camerale

TEMPI DI
ATTUAZIONE

STRUTTURE
COMPETENTI

STATO DI
ATTUAZIO
NE

STRUMENTI DI
VERIFICA

Entro gennaio
2018

Responsabile
della
Trasparenza,
posizioni
organizzative,
referente del
Piano della
Performance,
OIV

Gennaio
2018

Livello di
partecipazione

Contestualmente
alla presentazione
della Relazione
sulla Performance

Comunicazione
ICT
Segretario
generale/Respo
nsabile
Trasparenza
referente del
Piano della
Performance,
OIV

7 giugno
2018

Livello di
partecipazione

Entro il 10
dicembre 2018

Referente Piano
della
Performance e
Responsabile
del Programma
della
Trasparenza e
della
Prevenzione
della corruzione

Non
realizzata a
causa
dell’accorpa
mento nella
Camera di
commercio
delle
Marche

Livello di
partecipazione

Giugno
2018

Rispetto della
tempistica

Realizzato

Rispetto della
tempistica

Personale
camerale

Condivisione del
Programma
della
Trasparenza e
Piano delle
Performance

Giornata di
studio
dedicata
presso la sede
camerale

Utenti interni ed
esterni

Monitoraggio e
adeguamento
dei contenuti
della sezione
"Amministrazion
e Trasparente"
alle specifiche
normative,
miglioramento
dei servizi di
comunicazione
web

Reperimento
e
organizzazion
e dei dati e
caricamento
sul sito
internet
camerale

Entro il
30 giugno 2018

Responsabile
del Programma
della
Trasparenza
Posizioni
organizzative

Stakeholder e
utenti

Incremento del
livello di
trasparenza
dell’Ente e del
livello di
interazione con
l’utenza

Implementazio
ne dei sistemi
di feedback e
RSS

Tempestivamente

ICT

Utenti interni ed
esterni

Rispetto delle
scadenze
normative in
merito
all’aggiornament
o dei dati e dello
stato di
attuazione del
Programma

Verifica delle
scadenze
normative, dei
mutamenti
interni all’ente
per i quali si
richiedono
aggiornament
o e messa in
atto delle
azioni
correttive

30 giugno
e
31 dicembre
di ogni anno

Responsabile
del Programma
della
Trasparenza e
Posizioni
organizzative

30 giugno

Rispetto della
tempistica
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Comunicazione
istituzionale
esterna

Utenti esterni

Diffondere con
maggiore
capillarità le
novità relative
alla trasparenza

Newsletter
(campagna di
comunicazion
e esterna)

Entro il 30 giugno
ed il
31 dicembre di
ogni anno

Segretario
Generale,
Posizioni
organizzative e
comitato di
redazione

30 giugno

Numero di
uscite delle
newsletter e
numero di
accessi alla
sezione del sito

3.4 Obiettivi individuali
Il nuovo sistema di valutazione della performance organizzative ed individuale, applicato già a partire dal
2012, ha trovato piena attuazione in tutte le sue fasi con il piano della performance.
L’applicazione di tale strumento ci consente di riportare informazioni sul grado di raggiungimento degli
obiettivi individuali del personale dipendente e, in particolare, sul grado di differenziazione dei giudizi.
Si evidenzia il grado di raggiungimento degli obiettivi individuali del personale dirigente e non, attraverso
delle tabelle riepilogative che fanno emergere, in valore assoluto e in valore percentuale, gli obiettivi
raggiunti tra quelli inseriti nel Piano della performance.
OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI AI DIRIGENTI
Obiettivi dei dirigenti
con target raggiunto
Obiettivi dei dirigenti
con target
parzialmente raggiunto
Obiettivi dei dirigenti
con target non raggiunto
Obiettivi totali
assegnati ai i dirigenti

Valore assoluto

Valore%

5

83,33%%

0

0%

1

16,67%

6

100%

OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Obiettivi delle P.O. con target raggiunto
Obiettivi delle P.O. con
target parzialmente
raggiunto
Obiettivi delle P.O. con
target non raggiunto
Obiettivi totali
assegnati alle P.O.

Valore assoluto
12
0

Valore%
100%
0%

0

0%

12

100%

OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI AL PERSONALE
Obiettivi del personale
con target raggiunto
Obiettivi del personale
con target parzialmente
2
raggiunto
Obiettivi del personale
con target non raggiunto
Obiettivi totali
assegnati al personale

Valore assoluto
45

Valore%
96%

1

2%

1

2%

47

100%
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4. Risorse, efficienza ed economicità
I dati sono tratti dal bilancio consuntivo dell’anno 2018, viene data evidenza di come l’amministrazione è
in grado effettivamente di raggiungere i propri obiettivi garantendo un utilizzo equilibrato delle risorse .
Vengono monitorate le tre dimensioni dell’equilibrio generale:
- l’equilibrio economico: bilanciamento tra i ricavi di esercizio (o più in generale i componenti positivi del
reddito) e i costi di esercizio (o più in generale i componenti negativi del reddito);
- l’equilibrio patrimoniale: bilanciamento tra i mezzi e le sostanze a disposizione (fonti) e le attività che le
Camere di commercio svolgono per raggiungere il proprio fine (impieghi);
- l’equilibrio finanziario: bilanciamento tra i flussi finanziari in entrata e quelli in uscita, considerati in un
determinato arco temporale.
INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)

Capacità di generare proventi diversi da diritto annuale e diritti di
segreteria
Spese del personale consuntive/preventive
Interventi economici consuntivi/preventivi
Costi di funzionamento preventivi/consuntivi
Equilibrio economico della gestione corrente
Margine di struttura
Indice di liquidità
Efficienza operativa
Efficienza di struttura
Indice di rigidità
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a) Capacità di generare proventi diversi da diritto annuale e diritti di segreteria: misura quanta parte dei
proventi correnti è stata generata dalla Camera di commercio oltre alle entrate da diritto annuale e da
diritti di segreteria.

b) Spese del personale consuntive/preventive
Spese del personale
consuntive/ preventive

2014

2015

2016

2017

2018

0,96

1,00

0,98

0,99

0,94

2014

2015

2016

2017

2018

0,93

1,21

1,96

1,84

1,16

2014

2015

2016

2017

2018

0,88

0,86

0,84

0,90

0,90

c) Interventi economici consuntivi/preventivi
Interventi economici
consuntivi/preventivi

d) Costi di funzionamento consuntivi/preventivi

Costi di funzionamento
consuntivi/preventivi
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e) Equilibrio economico della gestione corrente: Misura l’incidenza degli Oneri correnti rispetto ai Proventi
correnti

f) Margine di struttura: misura la capacità della Camera di commercio di finanziare le attività di lungo
periodo interamente con capitale proprio
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g) Indice di liquidità: misura la capacità dell’Ente di far fronte ai debiti a breve termine mediante la liquidità
disponibile o con i crediti a breve

h) Efficienza operativa: misura il costo medio "operativo" per azienda attiva
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i) Efficienza di struttura: misura l’incidenza dei costi delle aree, che hanno la competenza sulla guida e sul
funzionamento della Camera di commercio, rispetto agli oneri correnti

l) Indice di rigidità: Indicatore utilizzato da Unioncamere per determinare la rigidità di bilancio
2012
Indice di rigidità

58,53%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

61,65% 63,43% 82,09% 75,37% 69,12% 72,84%
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5. Pari opportunità
Le pari opportunità sono considerate come uno dei driver per modificare il funzionamento organizzativo e
l’efficacia dell’azione delle amministrazioni pubbliche. Si ritiene, infatti, che perseguire le pari opportunità
risponda non solo a esigenze di equità, ma costituisca una leva per il miglioramento dell’efficacia
organizzativa, delle qualità dei servizi e del riconoscimento del merito.
Per l’anno in esame con questa Relazione sulla performance vengono illustrate alcune informazioni in
ogni caso rilevanti per descrivere l’impatto differenziato a livello di genere che l’organizzazione camerale
ha determinato con la propria azione soprattutto all’esterno (per tutto ciò che riguarda l’impatto interno si
rinvia al paragrafo 2.2 della Relazione).
Con riferimento alla tematica della Pari opportunità opera
attivamente all’interno della Camera di commercio di Macerata il
Comitato imprenditoria femminile, ciò conferma l’impegno dedicato
alle imprenditrici della provincia attraverso importanti azioni di
promozione e sostegno (vedi all. 1).
Inoltre una rappresentante del CIF della Camera fa parte da tre anni del Comitato per le Pari Opportunità
istituito presso il Comune di Macerata per essere maggiormente presenti ed attente alle esigenze del
territorio.
Infine da anni è attiva una collaborazione con il Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna
della Regione Marche (sotto è indicata l’attività svolta nel 2018).
Sono state realizzate le seguenti iniziative:
 PREMIO DONNA IMPRESA
E’ stata realizzata la XVII edizione del premio che ha visto premiare otto imprenditrici: cinque appartenenti
ai vari settori economici (una del settore agricoltura, due del settore artigiano, una dell’industria, una del
settore servizi), due riconoscimenti speciali ad imprenditrici locali per particolari meriti e una libera
professionista.
Come di consueto è stata consegnata alle vincitrici la statua dell’artista Donatella Fogante, oramai
simbolo del premio.
L’obiettivo è stato quello di promuovere, incentivare e sostenere le imprenditrici del nostro territorio che
quotidianamente, con intuito e coraggio, dimostrano le loro grandi capacità nel mondo del lavoro.
I nominativi sono stati inseriti nell’albo d’oro.
L’evento di premiazione si è svolto sabato 29 settembre presso l’Aula Sinodale della Domus San Giuliano
di Macerata,
 PAGINA FACEBOOK
Prosegue e cresce l’interesse della pagina facebook del CIF creata tre anni fa; rappresenta un’importate
canale di diffusione di tutte le iniziative realizzate dal Comitato, ma anche per veicolare informazioni e
strumenti a favore delle imprese.
 GIRO D’ITALIA DELLE DONNE CHE FANNO IMPRESA
La Camera di Commercio di Macerata è stata scelta quale 1^ tappa della XI edizione del Giro d'Italia
delle donne che fanno impresa fissata per lunedì 28 maggio 2018, ore 9-16/17: un road show itinerante
in dieci tappe che svolto nei mesi di maggio e giugno 2018 promosso da Unioncamere insieme alle
Camere di Commercio e ai Comitati per l'Imprenditoria Femminile.
L’iniziativa ha riscosso notevole successo e partecipazione, ha rappresentato una grande opportunità
per le aziende e un importante momento di visibilità per tutto il territorio maceratese.
L’obiettivo generale è quello di promuovere e sostenere la nascita e il consolidamento delle imprese
femminili e di contribuire, in questo modo, all’incremento dell’occupazione, alla crescita economica e
all’aumento della competitività dei sistemi locali e del Paese, nello specifico per la tappa maceratese i
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temi scelti sono stati l’innovazione digitale, l’impresa 4.0 e l’Alternanza Scuola Lavoro. Al mattino si sono
svolti una serie di interventi per presentare le azioni camerali a favore delle imprese (legate anche
all’ASL) e le azioni dei vari attori del territorio (Università, regione, CIF regionali, imprenditori,
associazioni di categoria, ecc); nel pomeriggio sono stati effettuati dei desk informativi per le imprese,
con i partecipanti sopra indicati ed un esperto digitalizzatore per la realizzazione di check up con
alcune aziende interessate. La manifestazione ha coinvolto 194 partecipanti tra aziende, professionisti e
scuole, nella mattinata e dieci imprese per i check up.
 CORSO DI FORMAZIONE PER DONNE IMPRENDITRICI
Il corso è stato promosso dalla Commissione per le pari Opportunità tra uomo e donna della regione
Marche in collaborazione con le Camere di Commercio delle Marche e i loro Comitati per l’Imprenditoria
Femminile. Il corso ha dato strumenti pratici e funzionali alle partecipanti; prevedeva lo sviluppo di un
modello di Canvas professionale fornendo un metodo valido per creare e orientare la propria carriera
professionale le proprie capacità e la propria personalità. Attraverso lo sviluppo di un “Own Model” le
partecipanti hanno potuto comprendere il valore delle proprie competenze orientandole sulla base delle
proprie aspirazioni professionali. Il corso è stato rivolto alle donne in fase di entrata nel mercato del
lavoro (inoccupate e start-up), in fase di rientro lavorativo (post-maternità o reinserimento) e in fase
lavorativa di tutta la regione. Hanno partecipato circa 150 imprenditrici di cui 30 della provincia di
Macerata, sono stati svolti 23 incontri in tutta la regione di cui 5 a Macerata (3 incontri regionali con tutte
le iscritte e 5 per ciascuna provincia). L’esperienza potrebbe essere ripetuta anche nel 2019 essendoci
state numerose richieste di partecipazione a quindi molte donne sono state momentaneamente escluse.
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6. Il processo di redazione della Relazione sulla performance
6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
Il processo di definizione della Relazione sulla performance adottato dalla Camera di commercio di
Macerata si articola nelle seguenti fasi:
Processo di redazione della Relazione sulla Performance

Sessione
formativa sul
D.Lgs 150/09

<fase 2>

<fase 3>

<fase 4>

<fase 5>

<fase 6>

<fase 7>

Progettazione
delle schede di
monitoraggio
degli obiettivi

Compilazione da
parte dei
Responsabili delle
schede ed
approvazione da
parte dei Dirigenti

Verifica dei dati e
stesura della
Relazione sulla
Performance

Verifica dei
contenuti della
Relazione

Approvazione da
parte della Giunta

Validazione
della Relazione

OIV

Giunta

Segretario
Generale

Dirigenti e
Controllo di
Responsabili di
Gestione
Area

Gruppo di
lavoro

fase 1>

1. Realizzazione di un breve programma formativo sugli obblighi previsti dal D. Lgs.150/2009 e sulle
delibere CIVIT/ANAC relative alla relazione sulla performance, destinato ai dirigenti, responsabili di
area, struttura incarica per il controllo di gestione e alcuni più stretti collaboratori, (giornate di
formazione ed assistenza in regime di tutoring relative al Piano della Performance, dall’acquisizione
dei dati di rendicontazione degli obiettivi).
2. Revisione, progettazione, formalizzazione e condivisione di schede da utilizzare per la raccolta
strutturata delle informazioni relative alla rendicontazione degli obiettivi strategici e operativi previsti
nel Piano della Performance 2017/2019.
3. Compilazione da parte dei Responsabili di Area delle schede di rendicontazione e del testo della
Relazione di propria competenza e successiva approvazione da parte del dirigente delle schede di
rendicontazione degli obiettivi strategici ed operativi sulla base dei documenti di programmazione.
Tempi: febbraio /aprile;
4. Verifica dei dati e informazioni da parte del controllo di gestione, eventuali modifiche e regolarizzazioni
approvate dai dirigenti competenti e stesura della Relazione sulla performance. Tempi: aprile;
5. Verifica dei contenuti della Relazione da parte del Segretario Generale per la definitiva approvazione.
Tempi: aprile/maggio;
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6. La Relazione viene sottoposta dal Segretario Generale alla Giunta camerale per l’adozione con
apposito provvedimento. Tempi: maggio/giugno;
7. La Relazione sulla Performance, come adottata dalla Giunta camerale con apposita delibera viene
trasmessa, entro il 30/06/2019 all’Organo di Valutazione Interna (O.I.V.) per la validazione ai sensi di
legge.

6.2 Punti di forza e debolezza del ciclo di gestione della performance
L’anno 2018 è stato l’ottavo anno di attuazione del Ciclo di Gestione della Performance ai sensi della
riforma della Pubblica Amministrazione contemplata dal D.lgs 150/09.
L’impatto del Ciclo della Performance non è stato particolarmente innovativo per l’Ente in quanto la
Camera di commercio di Macerata è impegnata fin dal 1999 nel cammino dell’eccellenza operativa
secondo i principi e le metodologie del Total Quality Management, supportato da un sistema di
valutazione secondo il modello EFQM (European Fondation for Quality Management).
L’esperienza di questi primi anni si può certamente considerare virtuosa i quanto ha contribuito a metter
in luce:
- una visione globale e complessa dell’intero ciclo della performance e quindi dei risultati raggiunti in
termini di performance e della valutazione in termini di performance di struttura e individuale;
la condivisione del processo di programmazione e di raggiungimento degli obiettivi di tutto il
personale camerale, ciascuno in relazione al proprio ruolo all’interno dell’organizzazione ed al proprio
contributo personale;
l’orientamento del comportamento del personale camerale, in modo diretto, verso gli obiettivi di
performance organizzativa e maggior coinvolgimento del personale nell’ottica del raggiungimento
della performance programmata;
comunicazione e trasparenza all’esterno e verso l’interno della struttura mediante inserimento e
consultazione delle informazioni sul sito camerale.
Sul piano del processo di attuazione della norma il Piano della Performance è stato redatto secondo i
criteri delineati dalle Linee guida Unioncamere e dalla delibera Civit 112/2010; approvato dall’organo
politico – amministrativo all’inizio dell’esercizio; pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito internet camerale.
Per quanto riguarda i risultati generali, è possibile affermare che l’Ente ha sostanzialmente realizzato il
programma delle attività previste in fase di pianificazione, ha conseguito livelli di performance mediamente
in linea con le aspettative, ha attivato comportamenti collaborativi tra tutto il personale e proseguito
nell’attuare un processo di miglioramento continuo nell’ambito dei servizi camerali, focalizzando
l’attenzione sulle priorità indicate nel Piano a livello strategico.
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ALLEGATO 1.
PROSPETTO RELATIVO ALLE PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE
AREA
STRATEGICA: 3
Programma: 10
Obiettivi strategici

Valorizzazione del
capitale umano e
politiche della
conoscenza

2 - Competitività del
territorio
Competitività del territorio - Comitato
Imprenditoria Femminile
Bisogni

Promozione e
sostegno della
imprenditoria
femminile

Obiettivi operativi

Azioni

PREMIO DONNA
IMPRESA
Realizzazione
delle attività
programmate
per la
promozione e
valorizzazione
del comitato per
l’imprenditoria
femminile

GIRO D’ITALIA DELLE
DONNE CHE FANNO
IMPRESA

CORSO DI FORMAZIONE
PER DONNE
IMPRENDITRICI

Indicatori

n. imprenditrici
premiate

n. partecipanti
incontro

Valore consuntivo anno 2018

8

194

n. partecipanti
check up aziende

10

n. partecipanti MC

30

n. incontri MC

5

ALLEGATO 2.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DI PERFORMANCE DI ENTE

Grado di Attuazione della Strategia

Obiettivo di riferimento dal Pdp

Indicatore

Target Atteso

OS 1.1 - Sostenere la crescita
dell'export e l'internazionalizzazione
Numero delle azioni di
mediante il supporto organizzativo e
promozione realizzate
assistenza alle piccole e medie
imprese

>= 40

OS 2.1 - Valorizzazione e
qualificazione delle componenti
dell'attrattività del territorio
attraverso il miglioramento delle
infrastrutture, turismo, cultura,
promozione dei prodotti tipici

Numero iniziative
pubbliche connesse ai
progetti per
l'Innovazione Digitale

>= 5

OS 2.2 - Valorizzazione del
capitale umano e politiche della
conoscenza

Numero azioni di
sensibilizzazione per
favorire l'iscrizione
delle aziende nella
sezione Alternanza
scuola-lavoro del
Registro imprese

>= 5

OS 2.3 - Essere punto di riferimento Numero di banche dati
per quanto attiene all'informazione
aggiuntive consultabili
economica e statistica
negli open data

>= 4

OS 4.1 - Aumentare la qualità e la
tempestività dei dati contenuti del
Registro delle Imprese nella loro
funzione di regolazione del mercato

Andamento del tempo
medio evasione
pratiche del Reg.
Imprese rispetto l'anno
precedente

<= 1 (2,7 gg.)

OS 4.2 - Garantire la tutela delle
imprese che operano correttamente
sul mercato, del consumatore e
della fede pubblica attraverso le
attività di informazione e
prevenzione

Tasso di realizzazione
delle attività previste
dalla Convenzione con
il Ministero Sviluppo
economico

100%

OS 4.4 Ridurre l'incidenza dei costi
dei servizi interni

Miglioramento
efficienza servizi di
supporto rispetto l'anno
precedente

<= 1

Risultato
Conseguito

Performance

265

100%

8

100%

5

100%

41

100%

4 gg.

67,5%

100%

100%

<1

100%
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S.M.V. PERFORMANCE CCIAA MACERATA - RISULTATO VALUTAZIONE SUL GRADO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA
Risultato raggiunto in % (media dei
risultati dei singoli KPI)

95,36%

Portafoglio delle attività e dei servizi

Attività/servizio di riferimento
OO 1.1.2 Promozione dei servizi di
informazione e assistenza offerti
dall'azienda

Indicatore
Numero delle azioni
di promozione
realizzate

OO 2.1.1 Realizzare azioni di
promozione degli strumenti digitali
presso le pmi per incrementare la
competitività

Numero di soggetti
target coinvolti nei
progetti per
l'Innovazione Digitale

>= 40

OO 2.2.1 Realizzazione delle
attività programmate per la
promozione e valorizzazione del
capitale umano e della conoscenza

Numero azioni di
sensibilizzazione per
favorire l'iscrizione
delle aziende nella
sezione Alternanza
scuola-lavoro del
Registro imprese

>= 5

OS 2.3 Essere punto di riferimento
per quanto all’informazione
economica e statistica

Numero di banche
dati aggiuntive
consultabili negli
open data

>= 4

OO 4.1.1 Mantenimento standard
tempo medio di evasione delle
pratiche del Registro imprese

Tempo medio di
evasione delle
pratiche rispetto
all’anno precedente

OO 4.2.1 Mantenimento standard di
efficienza circa l'effettuazione delle
verifiche periodiche richieste

Grado di visite
periodiche effettuate
entro 30 gg dalla
richiesta

Target Atteso
> 40

<= 1 (2,7 gg.)

>= 50%

Risultato
Conseguito

Performance

265

100%

45

100%

5

100%

41

100%

4 gg.

67,5%

72,99%

100%
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OO 4.3.1 Realizzare iniziative in
tema di diffusione di attività di
giustizia alternativa

Numero iniziative in
tema di diffusione
della cultura della
mediazione

>= 3

3

100%

Non realizzato

0%

31/07/2018

100%

<= 15/10/2018

Realizzate le
attività
preparatorie.
In sede di
tavolo
regionale è
stato deciso di
soprassedere
in vista della
Camera delle
Marche
(riunione del
17.10.2018)

100%

100%

100%

100%

SI

SI

100%

OO 4.4.1 - Modificare il Regolamento
sulla riservatezza alla luce del
Rispetto dei tempi
Regolamento (UE) 2016/679

<= 30/11/2018

OO 4.4.12 - Implementare un canale
video istituzionale su Youtube per
Rispetto dei tempi
comunicazione esterna dell’Ente

<= 30/09/2018

OO 4.4.14 Redigere il regolamento
camerale per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture

Rispetto dei termini

OS 4.5
Attuare i principi della trasparenza con il
coinvolgimento degli stakeholder.

Informazioni nella
sezione
Amministrazione
Trasparente

OS 4.6
Adottare ogni iniziativa volta a prevenire
fenomeni di corruzione

Realizzazione delle
azioni previste nelle
schede dei rischi
individuati

S.M.V. PERFORMANCE CCIAA MACERATA - RISULTATO VALUTAZIONE SUL PORTAFOGLIO DELL’ATTIVITA’ E DEI SERVIZI
Risultato raggiunto in % (media dei
risultati dei singoli KPI)

88,96%
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Salute dell'Amministrazione

Obiettivo di riferimento

Equilibrio economico

Indicatore
Pareto
EC3

Equilibrio della gestione
corrente

Target Atteso

Risultato
Conseguito

Performance

<=110%

115,16%

95,52%

<= 105%

105,26%

99,75%

Equilibrio patrimoniale e
finanziario

Pareto
EC5

Equilibrio patrimoniale e
finanziario

Solidità finanziaria

>= 92%

73,32%

79,7%

Indicatori di struttura

Pareto S1 Dimensionamento del
personale
Incidenza costi del personale per
impresa attiva

<=1,28

1,14

100%

<= 66

79,40

83,12%

Indicatori di struttura

Margine di struttura

S.M.V. PERFORMANCE CCIAA MACERATA - RISULTATO VALUTAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DELL'ENTE
Risultato raggiunto in % (media dei
risultati dei singoli KPI)

91,62%
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Impatto dell'azione Amministrativa - Outcome

Obiettivo di riferimento

Indicatore

OS 1.1 - Sostenere la crescita
Numero delle azioni
dell'export e l'internazionalizzazione
di promozione
mediante il supporto organizzativo e
realizzate
assistenza alle piccole e medie imprese

OS 2.1 - Valorizzazione e
qualificazione delle componenti
dell'attrattività del territorio attraverso il
miglioramento delle infrastrutture,
turismo, cultura, promozione dei
prodotti tipici

OS.2.3
Essere punto di riferimento per quanto
all’informazione economica e statistica

OS.4.3
Diventare un soggetto che opera
nell'ambito della Mediazione con un
ruolo di primo piano

Numero iniziative
pubbliche connesse
ai progetti per
l'Innovazione
Digitale
Numero delle azioni
di sostegno alla
creazione di nuove
imprese
Numero di analisi,
relazioni, report,
elaborazioni/consul
enze complesse
Numero di banche
dati aggiuntive
consultabili negli
open data
Numero iniziative in
tema di diffusione
della cultura della
mediazione
Mantenimento
standard qualiquantitativo anche
in relazione allo
sviluppo delle
funzioni associate

Risultato
Conseguito

Performance

265

100%

8

100%

>= 1

3

100%

>= 6

28

Target Atteso
>= 40

>= 5

100%
>= 4

>= 3

41

3

100%
SI

SI

S.M.V. PERFORMANCE CCIAA MACERATA - RISULTATO VALUTAZIONE SULL’IMPATTO DI OUTCOME
Risultato raggiunto in %
(media dei risultati dei singoli
KPI)

100%
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ALLEGATO 3.
Schede di programmazione anno 2018
Schede di programmazione strategica

pag. 66

Schede di programmazione operativa

pag. 96

Schede di programmazione strategica

Scheda di Programmazione Strategica OS.1.1

Area Strategica

Analisi dei bisogni e dello
scenario dal quale emerge
l'opportunità di definire e
assegnarsi un obiettivo
strategico

Sviluppo delle imprese e del territorio: 1 - Internazionalizzazione

Strengths·Tessuto di imprese eccellenti e leader di mercato in grado di
competere nei mercati internazionali· Sistema economico che ha
mostrato una buona capacità di diversificazione: a fronte della
diminuzione del peso del comparto moda (tessile, abbigliamento, pelli) è
aumentato il peso della meccanica e dei servizi avanzati· Elevato grado
di apertura dell’economia, con settori fortemente esportatori come quello
calzaturiero, nonostante la crisi· Presenza all'interno del consiglio di
amministrazione dell'Azienda Speciale delle associazioni di categoria.
Forte esperienza nel settore. Presenza di reti internazionali con camere
di commercio all'estero. Collaborazione con Ministero e Ice attraverso
Unioncamere. Accordi collaborazione con Provincia e Regione Marche.
Legge di riforma delle Camere di commercio con il riconoscimento
normativo di attività da sempre svolte da questo Ente. Certificazione di
qualità secondo il modello europeo EFQM. · Weaknesses· Situazione
economica con periodo di forte crisi. Altri soggetti che svolgono la stessa
funzione. Dimensione delle imprese. Barriere linguistiche.
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OPPORTUNITIES· Lavoro in rete con Assocamere estero, Mondo
impresa, accordi di collaborazione con ICE e Ministero. THREATS· Forti
turbolenze politiche sociali nei mercati esteri. Necessità di flessibilità
nella programmazione.

Obiettivo strategico
(Definizione dell'obiettivo e delle
azioni che si vogliono attuare per il
suo conseguimento)

Risultati attesi
(sono esplicitati in termini di
outcome e di output e individuano
in maniera specifica e
inequivocabile il livello di obiettivo
da raggiungere)

Piano strategico dei programmi
pluriennali e principali scadenze
previste

OS.1.1 - Sostenere la crescita dell'export e l'internazionalizzazione
mediante il supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie
imprese

1) Aumento dell'export;
2) consolidamento delle attività di export;
3) promozione dei servizi di informazione e assistenza offerti
dall'Azienda Speciale Ex.it.

1) Animazione e sensibilizzazione delle aziende sul tema
dell'internazionalizzazione;
2) Promozione della partecipazione a fiere di settore
3) Qualificazione capitale umano sul tema dell'internazionalizzazione
4) Attività di informazione e assistenza alle imprese sui mercati esteri

KPI di monitoraggio e
valutazione (Metriche definite
sulla base dei risultati attesi
necessarie per monitorare
l'andamento dell'obiettivo)
1) KPI 1.1.1

Numero delle azioni di promozione realizzate

2) KPI 1.1.2

Numero delle azioni di coinvolgimento delle
imprese in iniziative di internazionalizzazione

Aree organizzative coinvolte
nella realizzazione

Azienda Speciale Ex.it – Area Promozione

Budget previsto
(Costi)

Anno 2018 € 167.586,00 per gli anni successivi le risorse sono stanziate
nell'ambito della RPP

Note

Il raggiungimento di questo obiettivo è fortemente condizionato
dall’attuale crisi economica
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Scheda di Programmazione Strategica OS.1.1
1) KPI di monitoraggio e valutazione

Numero delle azioni di promozione realizzate

Modalità di calcolo

Valore assoluto. Numero delle azioni di promozione realizzate

Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità operativa

Misura la capacità di attivare azioni di promozione per coinvolgere le
imprese in iniziative di internazionalizzazione

Risultato atteso per l'anno (T)

>= 40

Valore relativo al periodo (T-1)

35

Valore atteso a tendere (alla fine del
triennio)

50

Fonti dei dati

Rilevazioni e report trimestrale di EX.IT

Periodicità di rilevazione

annuale

Responsabile della rilevazione

Bolognesi

Campo note per considerazioni del
responsabile dell'unità operativa

Valore da tenere in considerazione solo nel breve periodo

2) KPI di monitoraggio e valutazione

Numero delle azioni di coinvolgimento delle imprese in iniziative di
internazionalizzazione
Valore assoluto:
Numero delle azioni di coinvolgimento delle imprese realizzate
nell’anno

Modalità di calcolo
Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità operativa

Misura il valore assoluto delle azioni di coinvolgimento delle imprese
in tema di internazionalizzazione che l’Azienda speciale della Camera
attua nell’anno

Risultato atteso per l'anno (T)

>= 60

Valore relativo al periodo (T-1)

= 50

Valore atteso a tendere (alla fine del
triennio)

>= 70

Fonti dei dati

Rilevazioni e report trimestrale di EX.IT

Periodicità di rilevazione

annuale
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Responsabile della rilevazione

Bolognesi

Campo note per considerazioni del
responsabile dell'unità operativa

Scheda di Programmazione Strategica OS.2.1

Area Strategica

Sviluppo delle imprese e del territorio: 2 - Competitività
del territorio

Analisi dei bisogni e dello
scenario dal quale emerge
l'opportunità di definire e
assegnarsi un obiettivo
strategico

Strengths· Tessuto di imprese eccellenti e leader di mercato in grado di
competere nei mercati internazionali· Sistema economico che ha
mostrato una buona capacità di diversificazione: a fronte della
diminuzione del peso del comparto moda (tessile, abbigliamento, pelli) è
aumentato il peso della meccanica e dei servizi avanzati· Elevato grado
di apertura dell’economia, con settori fortemente esportatori come quello
calzaturiero, nonostante la crisi· Rilevante patrimonio naturale, culturale
ed artistico· Forte coesione sociale. Ottimo posizionameto della provincia
di Macerata nella graduatoria della qualità della vita. Legge di riforma
delle Camere di commercio con il riconoscimento normativo di attività da
sempre svolte da questo Ente. Certificazione di qualità secondo il
modello europeo EFQM. Weaknesses· Presenza di un tessuto
produttivo caratterizzato dalla presenza di piccolissime imprese· Forte
gap tra domanda e offerta di lavoro (soprattutto tra i giovani): domanda di
operai – offerta di elevate competenze intellettuali· Impoverimento dei
distretti· Invecchiamento della popolazione·
Difficoltà di ricambio generazionale nelle aziende.
.
Carenza delle infrastrutture.
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Opportunities· Grandi opportunità di affermazione sui mercati dei paesi
BRIC· Elevata attrattività del nostro Paese come meta turistica da questi
Paesi· Crescente interesse dei consumatori dei mercati maturi verso tutti
gli aspetti legati alla sostenibilità (sociale, ambientale ed economica)·
Nuove possibilità di marketing derivanti dall’utilizzazione del web 2.0 (es.
social network)· Cambiamento del ruolo del marchio che dovrà
dimostrare sempre più benefici emozionali, sociali e funzionali · Grande
attenzione alla qualità soprattutto in campo alimentare e salutistico
Threats· Consumi stagnanti nelle economie mature· La concorrenza dei
Paesi emergenti comincia a farsi sentire anche su prodotti di fascia
media· Con la crisi sono cambiati profondamente i modelli di consumo e
si è molto ristretto il mercato per i prodotti di fascia media· Attenzione alle
bolle speculative legate al boom della green economy· Consumatori
sempre più avveduti, attenti e consapevoli· Forte cambiamento della
distribuzione: in forte diminuzione i piccoli dettaglianti indipendenti

Obiettivo strategico
(Definizione dell'obiettivo e delle
azioni che si vogliono attuare per
il suo conseguimento)

Risultati attesi
(sono esplicitati in termini di
outcome e di output e individuano
in maniera specifica e
inequivocabile il livello di obiettivo
da raggiungere)

Piano strategico dei programmi
pluriennali e principali
scadenze previste

OS.2.1 - Valorizzazione e qualificazione delle componenti dell'attrattività
del territorio attraverso il miglioramento delle infrastrutture, turismo,
cultura, promozione dei prodotti tipici.

1) Incrementare le azioni di valorizzazione del contesto culturale del
territorio e delle sue eccellenze artistiche
2) incrementare il livello di qualità delle strutture ricettive

- Valorizzazione del territorio
- Turismo e cultura

KPI di monitoraggio e
valutazione
(Metriche definite sulla base dei
risultati attesi necessarie per
monitorare l'andamento
dell'obiettivo)
1) KPI 2.1.1

Numero delle azioni di sostegno alla creazione di nuove imprese

2) KPI 2.1.2

Numero iniziative pubbliche connesse ai progetti per l'innovazione
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digitale

Aree organizzative coinvolte
nella realizzazione

Promozione

Budget previsto
(Costi)

Anno 2018 € 183.265,00 per gli anni successivi le risorse sono stanziate
nell'ambito della Relazione Previsionale e Programmatica

Note

Scheda di Programmazione Strategica OS.2.1
1) KPI 2.1.1

n. delle azioni di sostegno alla creazione di nuove imprese

Modalità di calcolo

Valore assoluto: => 1

Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni
del responsabile dell'unità operativa

Misura il n. di azioni/iniziative a sostegno dell’imprenditoria
(Crescere Imprenditori)

Risultato atteso per l'anno (T)

=>1

Valore relativo al periodo (T-1)

Anno 2017: -

Valore atteso a tendere (alla fine del triennio)

Almeno 3

Fonti dei dati

Report Area Promozione

Periodicità di rilevazione

Annuale

Responsabile della rilevazione

Natali
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Campo note per considerazioni del
responsabile dell'unità operativa

2) KPI 2.1.2

n. iniziative pubbliche connesse ai progetti per l'innovazione
digitale

Modalità di calcolo

Valore assoluto: => 5

Descrizione dell'indicatore e della relazione
fra andamento dell'indicatore e
azioni del responsabile dell'unità operativa

Misura il n. di azioni/iniziative a sostegno dell’imprenditoria
(Crescere Imprenditori)

Risultato atteso per l'anno (T)

=>5

Valore relativo al periodo (T-1)

Anno 2017: 3

Valore atteso a tendere (alla fine del triennio)
Fonti dei dati

Almeno 7
Report Area Promozione

Periodicità di rilevazione

Annuale

Responsabile della rilevazione

Natali

Campo note per considerazioni del
responsabile dell'unità operativa

Scheda di Programmazione Strategica OS.2.2

Area Strategica

Sviluppo delle imprese e del territorio: 3 - Competitività
del territorio

67
Relazione sulla Performance anno 2018

Analisi dei bisogni e dello scenario dal
quale emerge l'opportunità di definire e
assegnarsi un obiettivo strategico

Strengths· Tessuto di imprese eccellenti e leader di mercato in
grado di competere nei mercati internazionali· Sistema
economico che ha mostrato una buona capacità di
diversificazione: a fronte della diminuzione del peso del
comparto moda (tessile, abbigliamento, pelli) è aumentato il
peso della meccanica e dei servizi avanzati· Elevato grado di
apertura dell’economia, con settori fortemente esportatori come
quello calzaturiero, nonostante la crisi· Rilevante patrimonio
naturale, culturale ed artistico· Forte coesione sociale. Ottimo
posizionamento della provincia di Macerata nella graduatoria
della qualità della vita. Legge di riforma delle Camere di
commercio con il riconoscimento normativo di attività da sempre
svolte da questo Ente. Certificazione di qualità secondo il
modello europeo EFQM.
Weaknesses· Presenza di un
tessuto produttivo caratterizzato dalla presenza di piccolissime
imprese· Forte gap tra domanda e offerta di lavoro (soprattutto
tra i giovani): domanda di operai – offerta di elevate
competenze
intellettuali·
Impoverimento
dei
distretti·
Invecchiamento della popolazione · Difficoltà di ricambio
generazionale nelle aziende.
Carenza delle infrastrutture.
Opportunities· Grandi opportunità di affermazione sui mercati
dei paesi BRIC· Elevata attrattività del nostro Paese come meta
turistica da questi Paesi· Crescente interesse dei consumatori
dei mercati maturi verso tutti gli aspetti legati alla sostenibilità
(sociale, ambientale ed economica)· Nuove possibilità di
marketing derivanti dall’utilizzazione del web 2.0 (es. social
network)· Cambiamento del ruolo del marchio che dovrà
dimostrare sempre più benefici emozionali, sociali e funzionali ·
Grande attenzione alla qualità soprattutto in campo alimentare
e salutistico Threats· Consumi stagnanti nelle economie
mature· La concorrenza dei Paesi emergenti comincia a farsi
sentire anche su prodotti di fascia media· Con la crisi sono
cambiati profondamente i modelli di consumo e si è molto
ristretto il mercato per i prodotti di fascia media· Attenzione alle
bolle speculative legate al boom della green economy·
Consumatori sempre più avveduti, attenti e consapevoli· Forte
cambiamento della distribuzione: in forte diminuzione i piccoli
dettaglianti indipendenti

Obiettivo strategico
(Definizione dell'obiettivo e delle azioni che
si vogliono attuare per il suo
conseguimento)

OS. 2.2 - Valorizzazione del capitale umano e politiche della
conoscenza.

Risultati attesi
(sono esplicitato in termini di outcome e di
output e individuano in maniera specifica e
inequivocabile il livello di obiettivo da
raggiungere)

Promuovere l'integrazione tra mondo della scuola e mondo del
lavoro per agevolare la transizione dalla fase formativa a quella
lavorativa.
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Piano strategico dei programmi
pluriennali e principali scadenze previste

1) Alternanza Scuola Lavoro

KPI di monitoraggio e valutazione
(Metriche definite sulla base dei risultati
attesi necessarie per monitorare
l'andamento dell'obiettivo)
1) KPI 2.2.1

Numero azioni di sensibilizzazione per favorire l'iscrizione delle
aziende nella sezione Alternanza scuola-lavoro del Registro
imprese

Aree organizzative coinvolte nella
realizzazione

Promozione

Budget previsto
(Costi )

Anno 2018: € 49.000,00
Per gli anni successivi le risorse sono stanziate nell'ambito della
Relazione Previsionale e Programmatica

Note

Scheda di Programmazione Strategica OS.2.2
Numero azioni di sensibilizzazione per favorire l'iscrizione
delle aziende nella sezione Alternanza scuola-lavoro del
Registro imprese
Valore assoluto: numero azioni di sensibilizzazione per
favorire l'iscrizione delle aziende nella sezione Alternanza
scuola-lavoro del Registro imprese

1) KPI 2.2.1
Modalità di calcolo
Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento dell'indicatore
e azioni del responsabile dell'unità
operativa

Si vuol monitorare l’efficacia delle azioni programmate

Risultato atteso per l'anno (T)

Trend in aumento

Valore relativo al periodo (T-1)

3

Valore atteso a tendere (alla fine del
triennio)

valore in aumento

Fonti dei dati

Report Excelsior, dati asl , report area promozione

Periodicità di rilevazione

annuale

Responsabile della rilevazione

Fogante
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Campo note per considerazioni del
responsabile dell'unità operativa
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Scheda di Programmazione Strategica OS.2.3

Area Strategica

Analisi dei bisogni e dello
scenario dal quale emerge
l'opportunità di definire e
assegnarsi un obiettivo
strategico

Sviluppo delle imprese e del territorio: 3 – Competitività
del territorio

Strengths· Tessuto di imprese eccellenti e leader di mercato in
grado di competere nei mercati internazionali· Sistema economico
che ha mostrato una buona capacità di diversificazione: a fronte
della diminuzione del peso del comparto moda (tessile,
abbigliamento, pelli) è aumentato il peso della meccanica e dei
servizi avanzati· Elevato grado di apertura dell’economia, con
settori fortemente esportatori come quello calzaturiero,
nonostante la crisi· Rilevante patrimonio naturale, culturale ed
artistico· Forte coesione sociale. Ottimo posizionameto della
provincia di Macerata nella graduatoria della qualità della vita.
Legge di riforma delle Camere di commercio con il riconoscimento
normativo di attività da sempre svolte da questo Ente.
Certificazione di qualità secondo il modello europeo EFQM.
Weaknesses· Presenza di un tessuto produttivo caratterizzato
dalla presenza di piccolissime imprese· Forte gap tra domanda e
offerta di lavoro (soprattutto tra i giovani): domanda di operai –
offerta di elevate competenze intellettuali· Impoverimento dei
distretti· Invecchiamento della popolazione · Difficoltà di ricambio
generazionale nelle aziende.
Carenza delle infrastrutture.
Opportunities· Grandi opportunità di affermazione sui mercati dei
paesi BRIC· Elevata attrattività del nostro Paese come meta
turistica da questi Paesi· Crescente interesse dei consumatori dei
mercati maturi verso tutti gli aspetti legati alla sostenibilità
(sociale, ambientale ed economica)· Nuove possibilità di
marketing derivanti dall’utilizzazione del web 2.0 (es. social
network)· Cambiamento del ruolo del marchio che dovrà
dimostrare sempre più benefici emozionali, sociali e funzionali ·
Grande attenzione alla qualità soprattutto in campo alimentare e
salutistico Threats· Consumi stagnanti nelle economie mature· La
concorrenza dei Paesi emergenti comincia a farsi sentire anche
su prodotti di fascia media· Con la crisi sono cambiati
profondamente i modelli di consumo e si è molto ristretto il
mercato per i prodotti di fascia media· Attenzione alle bolle
speculative legate al boom della green economy· Consumatori
sempre più avveduti, attenti e consapevoli· Forte cambiamento
della distribuzione: in forte diminuzione i piccoli dettaglianti
indipendenti
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Obiettivo strategico
(Definizione dell'obiettivo e delle OS.2.3 - Essere punto di riferimento per quanto attiene
azioni che si vogliono attuare per all'informazione economica e statistica.
il suo conseguimento)

Risultati attesi
(sono esplicitato in termini di
outcome e di output e
Incrementare gli accessi all' informazione economica e statistica a
individuano in maniera specifica livello generale e sui singoli ambiti di informazione.
e inequivocabile il livello di
obiettivo da raggiungere)

Piano strategico dei
programmi pluriennali e
principali scadenze previste

1) Studio del territorio

KPI di monitoraggio e
valutazione
(Metriche definite sulla base dei
risultati attesi necessarie per
monitorare l'andamento
dell'obiettivo)
1) KPI 2.3.1
2) KPI 2.3.2

Aree organizzative coinvolte
nella realizzazione

Budget previsto
(Costi)

Numero di analisi, relazioni, report, elaborazioni/consulenze
complesse
Numero di banche dati aggiuntive consultabili negli open data del
sito internet dell’ente

Promozione

Anno 2018 € 84.125,00 - Oneri correnti in condivisione con
OS.2.1 per gli anni successivi le risorse sono stanziate nell'ambito
della Relazione Previsionale e Programmatica

Note
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Scheda di Programmazione Strategica OS.2.3
1) KPI 2.3.2

Numero di analisi, relazioni, report, elaborazioni/consulenze complesse

Modalità di calcolo

N° analisi, relazioni, report, elaborazioni/consulenze complesse realizzati

Descrizione dell'indicatore e
della relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità operativa

Con questo indicatore si vuol monitorare la rispondenza dell'attività del
servizio alle attese del territorio.

Risultato atteso per l'anno (T)

>= anno precedente

Valore relativo al periodo (T-1)

5

Valore atteso a tendere (alla fine
del triennio)

=> 6

Fonti dei dati

Report interni

Periodicità di rilevazione

annuale

Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità
operativa

Castelletti

2) KPI 2.3.1

Numero di banche dati aggiuntive consultabili negli open data
Valore assoluto.
Numero di banche dati aggiuntive consultabili negli open data

Modalità di calcolo

Descrizione dell'indicatore e
della relazione fra andamento
Con questo indicatore si vuol soddisfare la richiesta di avere online sempre
dell'indicatore e azioni del
più banche dati disponibili e consultabili
responsabile dell'unità operativa
Risultato atteso per l'anno (T)
=> 4
Valore relativo al periodo (T-1)
3
Valore atteso a tendere (alla fine
del triennio)
=> 4
Fonti dei dati
Report interni
Periodicità di rilevazione

annuale

Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità
operativa

Castelletti
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Scheda di Programmazione Strategica OS. 4.1.1

Area Strategica

Analisi dei bisogni e dello
scenario dal quale emerge
l'opportunità di definire e
assegnarsi un obiettivo
strategico

Semplificazione amministrativa ed efficientamento delle risorse

PUNTI DI FORZA: telematizzazione procedure; competenza
professionale; rapporti di collaborazione con ordini professionali;
sistematizzazione dell'attività di formazione all'utenza; aumentata
sensibilità verso il tema della semplificazione amministrativa dovuta al
peso eccessivo degli oneri burocratici sulla competitiività delle
imprese;
legge di riforma delle Camere di commercio con il
riconoscimento normativo di attività da sempre svolte da questo Ente;
certificazione di qualità secondo il modello europeo EFQM.
PUNTI DI DEBOLEZZA: scarsa diffusione della cultura informatica in
particolare tra le imprese individuali; limitata propensione degli enti
locali alla collaborazione per il decentramento dei servizi; procedure
informatiche complesse per l'utenza; scarso utilizzo di tutte le
funzionalità previste dalla norma sulla comunicazione unica da parte
degli utenti e da parte delle altre amministrazioni pubbliche;
MINACCE: evoluzione continua delle norme, canali tradizionali
tutt'ora aperti da parte delle altre amministrazioni pubbliche in
violazione della legge sulla comunicazione unica, scarsa
preparazione dell'utenza, aumento del contatto telefonico a seguito
dell'eliminazione dello sportello fisico; interpretazione estensiva da
parte dell'utenza del concetto di assistenza telefonica che
.spesso si tramuta in consulenza vera e propria.
OPPORTUNITA': semplificazione per le imprese; nuove tecnologie di
interazione con l'utenza; rapporti con gli altri soggetti coinvolti.
PRIORITA' DI INTERVENTO: formazione e comunicazione
(attraverso il sito camerale e la news letter) all'utenza professionale;
formazione continua del personale; decentramento del servizio
attraverso gli sportelli telemaco; riorganizzazione dei servizi.

Obiettivo strategico
(Definizione dell'obiettivo e delle
azioni che si vogliono attuare per
il suo conseguimento)

OS.4.1 - Aumentare la qualità e la tempestività dei dati contenuti del
Registro delle Imprese nella loro funzione di regolazione del mercato .

Risultati attesi
(sono esplicitato in termini di
Migliorare i livelli di servizio in termini di: tempi di evasione, tasso di
outcome e di output e individuano
sospensione, tasso di rifiuto, tasso di cancellazioni d'ufficio, qualità
in maniera specifica e
delle informazioni, semplicità di accesso.
inequivocabile il livello di obiettivo
da raggiungere)
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Piano strategico dei programmi Qualità del servizio: incremento formazione/informazione all'utenza,
pluriennali e principali
recupero di efficienza. Riduzione tempi emissione verbali ed
scadenze previste
ordinanze ingiunzioni RI e REA; cancellazioni d'ufficio.

KPI di monitoraggio e
valutazione
(Metriche definite sulla base dei
risultati attesi necessarie per
monitorare l'andamento
dell'obiettivo)
1) KPI 4.1.1.1

Andamento del tempo medio evasione pratiche del Reg. Imprese
rispetto l' anno precedente

2) KPI 4.1.1.2

Tasso di cancellazione d'ufficio imprese con requisiti ex DPR 247/04

Aree organizzative coinvolte
nella realizzazione

Area Registro imprese

Budget previsto
(Costi)

Oneri correnti anno 2018 € 610.200,00. Per gli anni successivi le
risorse sono stanziate nell'ambito della RPP

Note

Scheda di Programmazione Strategica OS. 4.1.1
1) KPI 4.1.1

Andamento del tempo medio evasione pratiche del Reg. Imprese
rispetto l'anno precedente

Modalità di calcolo

Tempo medio evasione pratiche
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Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità operativa

Calcola il n° giorni intercorrenti tra protocollazione pratica ed
evasione della stessa, che per legge è di 5 gg.
Il parametro di raffronto è il 2017.

Risultato atteso per l'anno (T)

T.medio evasione pratiche (2018) <= T.medio evasione pratiche
(2017)

Valore relativo al periodo (T-1)

3,5 giorni (senza sosp.)

Valore atteso a tendere (alla fine
del triennio)

Miglioramento

Fonti dei dati

Report Infocamere

Periodicità di rilevazione

annuale

Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità
operativa

Bordi

2) KPI 4.1.2

Tasso di cancellazione d'ufficio

Modalità di calcolo

N. di posizioni istruite per avvio cancellazione d’ufficio / Tot.
Imprese con requisiti per cancellazione

Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità operativa

Mediante l'elenco delle imprese/società che non hanno compiuto
atti di gestione per tre anni, fatte le visure delle singole posizioni
sia su Infoweb che su Punto Fisco, si avvia il procedimento di
cancellazione d'ufficio mediante spedizione di una raccomandata
contenente l'invito a cancellarsi e, in mancanza, avvertendo che
sarà chiesta la cancellazione d'ufficio al Giudice RI. L'indicatore
misura quanti procedimenti vengono avviati e chiusi rispetto al n°
di posizioni da cancellare nel triennio 2015 – 2017.

Risultato atteso per l'anno (T)

100%

Valore relativo al periodo (T-1)

25,92%

Valore atteso a tendere (alla fine
del triennio)

100%

Fonti dei dati

Elenco Infocamere; Prodigi

Periodicità di rilevazione

semestrale

Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità
operativa

Bordi

A parità di condizioni (n° persone e numero pratiche)

Scheda di Programmazione Strategica OS.4.2
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Area Strategica

Regolazione del mercato

Analisi dei bisogni e dello
scenario dal quale emerge
l'opportunità di definire e
assegnarsi un obiettivo
strategico

PUNTI DI FORZA: competenze professionali acquisite attraverso
la formazione continua del personale già dal 1998; ruolo della
Camera di commercio quale anello di congiunzione tra imprese e
consumatori e tra stato e mercato; associazioni di categoria e, con
la nuova riforma anche ordini professionali,
rappresentati
all'interno degli organi della Camera di commercio; collaborazione
con altri organismi ispettivi; sistemi informatici di supporto;
diffusione modalità telematiche; punto di riferimento per gli utenti
nella tutela della proprietà intellettuale ed industriale; unico
organismo di mediazione nella provincia riconosciuto dal
Ministero; legge di riforma delle Camere di commercio con il
riconoscimento normativo di attività da sempre svolte da questo
Ente; certificazione di qualità secondo il modello europeo EFQM.
PUNTI
DI
DEBOLEZZA:
attività
di vigilanza
svolta
prevalentemente nel settore della metrologia legale; minore
frequenza di rapporti con ordine degli avvocati; scarsa diffusione
della cultura della mediazione civile e commerciale rispetto alle
pratiche tradizionali;
MINACCE: propensione delle imprese a ricorrere mezzi
tradizionali di risoluzione dei conflitti, presenza di altri organizmi
che
potrebbero
svolgere
la
stessa
funzione.
OPPORTUNITA': nuove competenze attribuite dalla legge alle
camere di commercio;
convenzione Unioncamere - MSE, collaborazione con autorità di
pubblica sicurezza (NAS, Guardia di FInanza), gestione dei servizi
in forma associata; riforma della conciliazione; possibilità di fare
accordi e convenzioni con ordini ed altri enti per la maggiore
diffusione del servizio; elevato tasso di diffusione della cultura
brevettuale nella nostra provincia.PRIORITA' DI INTERVENTO:
innovazione del modello organizzativo per la gestione di questi
servizi; intensificazione dell'attività di vigilanza; prevenzione;
formazione mediatori, mantenimento dell'accreditamento presso il
Ministero .

.
Obiettivo
strategico
(Definizione
dell'obiettivo e
OS.4.2 - Garantire la tutela delle imprese che operano correttamente sul mercato, del
delle azioni che
consumatore e della fede pubblica attraverso le attività di informazione e prevenzione.
si vogliono
attuare per il
suo
conseguimento)
Risultati attesi
(sono
esplicitato in
termini di
outcome e di
output e
individuano in

Potenziamento
l'attività di vigilanza nei vari settori soggetti alla competenza camerale.
Diversificare le attività di vigilanza nei diversi settori economici; Aumentare l'informazione e
l'assistenza preventiva alle imprese sui temi della fede pubblica; rimanere un punto qualificato
nella diffusione e tutela della proprietà intellettuale ed industriale.
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maniera
specifica e
inequivocabile il
livello di
obiettivo da
raggiungere)
Piano
strategico dei
programmi
pluriennali e
principali
scadenze
previste

Semplificazione amministrativa

KPI di
monitoraggio
e valutazione
(Metriche
definite sulla
base dei
risultati attesi
necessarie per
monitorare
l'andamento
dell'obiettivo)
1) KPI 4.2.1

Grado di visite periodiche effettuate entro 30 gg dalla richiesta

2) KPI 4.2.2

Tasso di realizzazione delle attività previste dalla convenzione con il Ministero Sviluppo economico

Aree
organizzative
Area Tutela del mercato
coinvolte nella
realizzazione

Budget
previsto
(Costi)

Anno 2018 € 62.400,00 (in condivisione con l’obiettivo strategico 4.3). Per gli anni successivi le
risorse sono stanziate nell'ambito della Relazione Previsionale e Programmatica

Note

Scheda di Programmazione Strategica OS.4.2.1
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2) KPI 4.2.1

Grado di visite periodiche effettuate entro 30 gg dalla richiesta

Modalità di calcolo

(Numero delle visite ispettive effettuate entro 30 gg dalla richiesta / Numero totale delle visite
ispettive richieste nell'anno)*100
Misura il grado di visite periodiche effettuate entro 30 gg dalla richiesta

Descrizione dell'indicatore e
della relazione fra
andamento dell'indicatore e
azioni del responsabile
dell'unità operativa
Risultato atteso per l'anno
(T)
=> 50%
Valore relativo al periodo (T1)
50% (con un dipendente in più)
Valore atteso a tendere (alla
fine del triennio)

Trend a crescere

Fonti dei dati

Report area Tutela del mercato

Periodicità di rilevazione

annuale

Resposnabile rilevazione
Campo note per
considerazioni del
responsabile dell'unità
operativa

Guzzini

1) KPI 4.2.2

Tasso di realizzazione delle attività previste dalla convenzione con il Ministero Sviluppo economico

Modalità di calcolo
Descrizione dell'indicatore e
della relazione fra
andamento dell'indicatore e
azioni del responsabile
dell'unità operativa
Risultato atteso per l'anno
(T)
Valore relativo al periodo (T1)

(Numero attività realizzate / Numero attività previste in convenzione)*100
Tasso di realizzazione delle attività previste dalla Convenzione con il Ministero Sviluppo
economico

100%
-

Valore atteso a tendere (alla
fine del triennio)

100%

Fonti dei dati

Eureka - Vimer

Periodicità di rilevazione
Responsabile della
rilevazione
Campo note per
considerazioni del
responsabile dell'unità
operativa

annuale
Guzzini
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Scheda di Programmazione Strategica OS.4.3
Area
Strategica

Analisi dei
bisogni e
dello scenario
dal quale
emerge
l'opportunità
di definire e
assegnarsi un
obiettivo
strategico

Regolazione del mercato

PUNTI DI FORZA: competenze professionali acquisite attraverso la formazione continua
del personale già dal 1998; ruolo della Camera di commercio quale anello di congiunzione
tra imprese e consumatori e tra stato e mercato; associazioni di categoria e, con la nuova
riforma anche ordini professionali, rappresentati all'interno degli organi della Camera di
commercio; collaborazione con altri organismi ispettivi; sistemi informatici di supporto;
diffusione modalità telematiche; punto di riferimento per gli utenti nella tutela della
proprietà intellettuale ed industriale; unico organismo di mediazione nella provincia
riconosciuto dal Ministero; legge di riforma delle Camere di commercio con il
riconoscimento normativo di attività da sempre svolte da questo Ente; certificazione di
qualità secondo il modello europeo EFQM.
PUNTI DI DEBOLEZZA: attività di vigilanza svolta prevalentemente nel settore della
metrologia legale; minore frequenza di rapporti con ordine degli avvocati; scarsa diffusione
della cultura della mediazione civile e commerciale rispetto alle pratiche tradizionali;

MINACCE: propensione delle imprese a ricorrere mezzi tradizionali di risoluzione dei
conflitti, presenza di altri organizmi che potrebbero svolgere la stessa funzione.
OPPORTUNITA': nuove competenze attribuite dalla legge alle camere di commercio;
convenzione Unioncamere - MSE, collaborazione con autorità di pubblica sicurezza (NAS,
Guardia di FInanza), gestione dei servizi in forma associata; riforma della conciliazione;
possibilità di fare accordi e convenzioni con ordini ed altri enti per la maggiore diffusione
del servizio; elevato tasso di diffusione della cultura brevettuale nella nostra provincia.
PRIORITA' DI INTERVENTO: innovazione del modello organizzativo per la gestione di
questi servizi; intensificazione dell'attività di vigilanza; prevenzione; formazione mediatori,
mantenimento dell'accreditamento presso il Ministero .

.
Obiettivo
strategico
(Definizione
dell'obiettivo e
OS.4.3 - Diventare un soggetto che opera nell'ambito della Mediazione con un ruolo di
delle azioni
che si vogliono primo piano.
attuare per il
suo
conseguimento
)
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Risultati attesi
(sono
esplicitato in
termini di
outcome e di
output e
individuano in
maniera
specifica e
inequivocabile
il livello di
obiettivo da
raggiungere)

1) Proseguire con l’impegno sul fronte della mediazione da parte del sistema camerale
anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale .
2) Favorire la cultura conciliativa ed il ricorso a forme alternative di giustizia 3)
incrementare le funzioni associate con le consorelle di Fermo ed Ascoli

Piano
strategico dei
programmi
pluriennali e
principali
scadenze
previste

Semplificazione amministrativa

KPI di
monitoraggio
e valutazione
(Metriche
definite sulla
base dei
risultati attesi
necessarie per
monitorare
l'andamento
dell'obiettivo)
1) KPI 4.3.1
2) KPI 4.3.2

Mantenimento standard quali-quantitativo anche in relazione allo sviluppo delle funzioni
associate
Numero iniziative in tema di diffusione della cultura della mediazione

Aree
organizzative
coinvolte
nella
realizzazione

Area Tutela del mercato

Budget
previsto
(Costi)

Anno 2018 € 62.400,00 (in condivisione con l’obiettivo strategico 4.2). Per gli anni
successivi le risorse sono stanziate nell'ambito della Relazione Previsionale e
Programmatica

Note
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Scheda di Programmazione Strategica OS.4.3
1) KPI 4.3.1
Modalità di
calcolo
Descrizione
dell'indicatore
e della
relazione fra
andamento
dell'indicatore
e azioni del
responsabile
dell'unità
operativa
Risultato
atteso per
l'anno (T)
Valore
relativo al
periodo (T-1)
Valore atteso
a tendere (alla
fine del
triennio)
Fonti dei dati
Periodicità di
rilevazione
Responsabile
della
rilevazione
Campo note
per
considerazion
i del
responsabile
dell'unità
operativa
2) KPI 4.3.2
Modalità di
calcolo
Descrizione
dell'indicatore
e della
relazione fra
andamento
dell'indicatore
e azioni del
responsabile
dell'unità
operativa
Risultato
atteso per

Mantenimento standard quali-quantitativo anche in relazione allo sviluppo delle funzioni
associate
Numero di attività ed iniziative realizzate
Misura il numero delle attività realizzate per il mantenimento
degli standard qualitativi e quantitativi raggiunti: adeguamento regolamento, snellimento
procedure, adeguamento tariffe

=> anno t-1
realizzazione

mantenimento
Area Tutela del mercato
annuale
Guzzini

Numero iniziative in tema di diffusione della cultura della mediazione
N. attività ed iniziative realizzate
Misura le iniziative per far crescere la capacità di cittadini ed imprese di scegliere
autonomamente la mediazione anche senza l'obbligatorietà con consapevolezza dei
vantaggi che essa offre.

=>3
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l'anno (T)
Valore
relativo al
periodo (T-1)
Valore atteso
a tendere (alla
fine del
triennio)
Fonti dei dati
Periodicità di
rilevazione
Resposnabile
delle
rilevazione
Campo note
per
considerazion
i del
responsabile
dell'unità
operativa

3

=>5
Area Tutela del mercato
Annuale
Guzzini

Scheda di Programmazione Strategica OS.4.4

Area Strategica

Semplificazione amministrativa ed efficientamento
delle risorse

PUNTI DI FORZA:
competenze professionali, interscambiabilità del personale, livello di automazione
delle procedure, normativa in tema di semplificazione amministrativa, aumentata
sensibilità verso il tema della semplificazione amministrativa dovuta al peso eccessivo
degli oneri burocratici sulla competitività delle imprese; posizionamento delle cciaa
Analisi dei bisogni
nelle graduatorie della semplificazione amministrativa delle procedure già avviate;
e dello scenario
politica europea, nazionale e regionale verso la green economy e e-procurement;
dal quale emerge
legge di riforma delle Camere di commercio con il riconoscimento normativo di attività
l'opportunità di
da sempre svolte da questo Ente; certificazione di qualità secondo il modello europeo
definire e
EFQM.
assegnarsi un
obiettivo
PUNTI DI DEBOLEZZA:
strategico
complessità delle procedure, ridondanza delle norme ai vari livelli: comunitarie,
nazionali, regionali; continuo cambiamento della normativa, parziale controllabilità
dell'intero processo a causa delle variabili esterne (organi collegiali, altre aree
organizzative)
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MINACCE: vincoli della finanziaria; riordinamento degli enti pubblici, programmazione
delle riunioni degli organi collegiali non controllabile. OPPORTUNITA': automazione
processi non ancora informatizzati; riordinamento delgi enti pubblici, eliminazione
delle duplicazioni dei provvedimenti con conseguente riduzione dei tempi di processo.
PRIORITA' DI INTERVENTO: recuperare efficienza ed efficacia attraverso
l'organizzazione e la semplificazione dei processi.
Obiettivo
strategico
(Definizione
dell'obiettivo e delle
azioni che si
vogliono attuare per
il suo
conseguimento)

OS.4.4 - Ridurre l'incidenza dei costi dei servizi interni (Servizi di supporto e
Segreteria generale) rispetto al totale dei costi camerali tramite il miglioramento
dell'efficienza e dell'efficacia dei processi, la semplificazione dell'organizzazione e
l'incremento dell'informatizzazione.

a) riduzione dei costi
b) risparmio energetico
Risultati attesi
(sono esplicitato in
termini di outcome e
di output e
individuano in
maniera specifica e
inequivocabile il
livello di obiettivo da
raggiungere)

c) snellimento dei processi
d) riduzione dell'uso della carta
e) informatizzazione dei processi di gestione documentale e dei provvedimenti
degli organi istituzionali
f)

miglioramento della tempestività del procedimento di programmazione

h) implementazione di comunicazione multimediale
i)

Piano strategico
dei programmi
pluriennali e
principali
scadenze previste

KPI di
monitoraggio e
valutazione
(Metriche definite
sulla base dei
risultati attesi
necessarie per
monitorare
l'andamento
dell'obiettivo)
1) KPI 4.4.1

revisione della intranet camerale e della banca delle competenze

1) Miglioramento dell'efficienza, accrescimento dell'informatizzazione
2) Semplificazione delle procedure
3) Semplificazione e miglioramento dell'organizzazione e dei processi

Miglioramento efficienza servizi di supporto rispetto l'anno precedente
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Aree organizzative
coinvolte nella
realizzazione

Attività interne - Segreteria Generale

Budget previsto
(Costi)

Oneri correnti anno 2018 € 1.208.615,00 (di cui € 635.637,00 in condivisione con
OS.4.4.1). Per gli anni successivi le risorse sono stanziate nell'ambito della RPP

Note

I costi indicati sono oneri correnti al netto degli accantonamenti per svalutazioni oltre
al netto degli importi previsti in bilancio per i mastri quote associative (Unione
Nazionale, Regionale, altri organismi del sistema camerale, partecipazione al Fondo
perequativo); Organi Istituzionali.

Scheda di Programmazione Strategica OS.4.4
1) KPI 4.4.1.1

miglioramento efficienza servizi di supporto

Modalità di calcolo

Consumi energetici (gas, luce e acqua) anno 2018 / Consumi
energetici (gas, luce e acqua) anno precedente

Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità operativa

Misura la riduzione del consumo e relativo costo di gas, luce, acqua

Risultato atteso per l'anno (T)

<1

Valore relativo al periodo (T-1)

Riduzione rispetto al 2017

Valore atteso a tendere (alla fine
del triennio)

Riduzione

Fonti dei dati

Provveditorato

Periodicità di rilevazione

semestrale

Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità
operativa

Carla Mastrocola

Scheda di Programmazione Strategica OS.4.5
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Area Strategica

Analisi dei bisogni e dello
scenario dal quale emerge
l'opportunità di definire e
assegnarsi un obiettivo
strategico

Governance

PUNTI DI FORZA: competenze professionali, livello di automazione
delle procedure, normativa in tema di semplificazione amministrativa,
aumentata sensibilità verso il tema della semplificazione
amministrativa dovuta al peso eccessivo degli oneri burocratici sulla
competitività delle imprese; posizionamento delle cciaa nelle
graduatorie della semplificazione amministrativa delle procedure già
avviate;
legge di riforma delle Camere di commercio con il
riconoscimento normativo di attività da sempre svolte da questo Ente;
certificazione di qualità secondo il modello europeo EFQM.,
aumentata capacità di interattività con strumenti informativi avanzati
con l'utenza,
PUNTI DI DEBOLEZZA: scarsa capacità di valorizzare le attività
svolte da parte del personale interno, non possibilità di raggiungere il
100% dei clienti della nostra organizzazione
MINACCE: scarsa capacità organizzativa che potrebbe portare a
ridondanza ed inefficacia della comunicazione OPPORTUNITA':
capacità di dialogare con utenza preparata all'utilizzata strumenti
informatici avanzati e quindi possibilità di aumentare l'efficienza e
l'efficacia della comunicazione PRIORITA' DI INTERVENTO:
recuperare efficienza ed efficacia attraverso il costante presidio
dell'intero processo anche attraverso una diversa organizzazione del
Comitato di redazione.

Obiettivo strategico
(Definizione dell'obiettivo e delle
OS.4.5.1 – Attuare i principi della trasparenza con il coinvolgimento
azioni che si vogliono attuare per
degli stakeholder
il suo conseguimento)

Risultati attesi
(sono esplicitato in termini di
outcome e di output e
individuano in maniera specifica
e inequivocabile il livello di
obiettivo da raggiungere)

a) diffondere le informazioni necessarie a garantire una completa
trasparenza dell’Ente.

Piano strategico dei
programmi pluriennali e
principali scadenze previste

1) Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

86
Relazione sulla Performance anno 2018

KPI di monitoraggio e
valutazione
(Metriche definite sulla base dei
risultati attesi necessarie per
monitorare l'andamento
dell'obiettivo)
1) KPI 4.5.1

Aumento delle informazioni nella sezione Amministrazione
trasparente

Aree organizzative coinvolte
nella realizzazione

Staff del Segretario Generale, Area Promozione, Area Attività interne,
Area Tutela del mercato, Area Registro imprese.

Budget previsto
(Costi)

Oneri correnti anno 2018 € 95.260,00 in condivisione con OS.4.6,
per gli anni successivi le risorse sono stanziate nell'ambito della RPP

Note

Scheda di Programmazione Strategica OS.4.5
1) KPI 4.5.1.1

Aumento delle informazioni nella sezione Amministrazione
trasparente

Modalità di calcolo

n° notizie pubblicate nella sezione / n° notizie di cui è richiesta la
pubblicazione in base al DLGS 33/2013

Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità operativa

Indica in che misura l’Ente adempie a quanto previsto dal
Decreto legislativo 33/2013

Risultato atteso per l'anno (T)

=1

Valore relativo al periodo (T-1)
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Valore atteso a tendere (alla fine
del triennio)

=1

Fonti dei dati

Segreteria organi collegiali

Periodicità di rilevazione

semestrale

Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità
operativa

Monachesi Giuseppe

Scheda di Programmazione Strategica OS.4.6

Area Strategica

Governance

PUNTI DI FORZA: processi ben definiti e mappati, competenze
professionali, livello di automazione delle procedure, normativa in
tema di semplificazione amministrativa, aumentata sensibilità verso il
tema della corruzione che condiziona negativamente la competitività
delle imprese; posizionamento delle cciaa nelle graduatorie della
definizione dei rischi e delle azioni per contrastarli; aumentata
capacità di interattività con strumenti informativi avanzati .
Analisi dei bisogni e dello
scenario dal quale emerge
l'opportunità di definire e
assegnarsi un obiettivo
strategico

PUNTI DI DEBOLEZZA: il ridotto numero di personale e le specifiche
competenze per svolgere le funzioni assegnate all’ente non
consentono una costante rotazione del personale.
MINACCE: scarsa capacità organizzativa che potrebbe portare a
rendere inefficaci le azioni di controllo e contrasto ai fenomeni
corruttivi
OPPORTUNITA': capacità di dialogare con utenza
preparata all'utilizzo di strumenti informatici avanzati e quindi
possibilità di aumentare la trasparenza dell’azione amministrativa
PRIORITA' DI INTERVENTO: monitorare costantemente l’efficacia
delle azioni messe in piedi per contrastare i possibili fenomeni
corruttivi..
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Obiettivo strategico
(Definizione dell'obiettivo e delle
OS.4.6.1 – Adottare ogni iniziativa volta a prevenire fenomeni di
azioni che si vogliono attuare per
corruzione
il suo conseguimento)

Risultati attesi
(sono esplicitato in termini di
outcome e di output e
individuano in maniera specifica
e inequivocabile il livello di
obiettivo da raggiungere)

a) Diffondere le informazioni necessarie e adottare ogni iniziativa
volta alla prevenzione della corruzione.

Piano strategico dei
programmi pluriennali e
principali scadenze previste

1) Prevenzione della corruzione (DL. 190/2012)

KPI di monitoraggio e
valutazione
(Metriche definite sulla base dei
risultati attesi necessarie per
monitorare l'andamento
dell'obiettivo)
1) KPI 4.6.1

Realizzazione delle azioni previste nelle schede dei rischi individuati

Aree organizzative coinvolte
nella realizzazione

Staff del Segretario Generale, Area Promozione, Area Attività interne,
Area Tutela del mercato, Area Registro imprese.

Budget previsto
(Costi)

Oneri correnti anno 2018 € 95.260,00 in condivisione con OS.4.5,
per gli anni successivi le risorse sono stanziate nell'ambito della RPP

Note
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Scheda di Programmazione Strategica OS.4.6.1
1) KPI 4.6.1

Realizzazione delle azioni previste nelle schede dei rischi individuati

Modalità di calcolo

Numero attività realizzate/Numero di attività programmate ai sensi
del DL. 190/2012

Descrizione dell'indicatore e
della relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità operativa
Risultato atteso per l'anno (T)

Indica in che misura l’Ente adempie a quanto previsto dal DL.
190/2012
=1

Valore relativo al periodo (T-1)
Valore atteso a tendere (alla fine
del triennio)

=1

Fonti dei dati

Segreteria organi collegiali

Periodicità di rilevazione

semestrale

Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità
operativa

Monachesi Giuseppe
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Schede di programmazione operativa

Scheda di Programmazione Operativa OO.1.1.1

Obiettivo strategico
Denominazione

Programma
Descrizione e finalità

OS.1.1 - Sostenere la crescita dell'export e l'internazionalizzazione (Nuovi
mercati e nuove imprese orientate all'estero. Presenza strutturata sui
mercati esteri)

1) Animazione e sensibilizzazione delle aziende sul tema
dell'internazionalizzazione;
2) Promozione della partecipazione a fiere di settore
3) Qualificazione capitale umano sul tema dell'internazionalizzazione
4) Attività di informazione e assistenza alle imprese sui mercati esteri

Azioni
Progetti, iniziative, contributi
1) Obiettivo operativo 1.1.1
Unità operativa di riferimento

Exit

Responsabile

Guadagno

Obiettivi operativi

Tempestività della risposta da parte dell'azienda speciale

Risultati attesi

Rispondenza alle attese delle imprese sui temi inerenti alle problematiche
amministrative, finanziarie e gestionali sui mercati esteri

Risorse umane coinvolte

Baleani, Pagnanini

1) KPI 2.1.1

Tempestività della evasione della richiesta

Scheda di Programmazione Operativa OO.1.1.1 - 1.1.2
1) KPI 1.1.1
Modalità di calcolo

Tempestività della evasione della richiesta
n. giorni intercorrenti tra la richiesta e l'evasione
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Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità operativa

Misura la capacità di risposta alle esigenze delle imprese e
soggetti terzi del territorio

Risultato atteso per l'anno (T)

non più di 5 giorni lavorativi

Valore relativo al periodo (T-1)

5 giorni lavorativi

Valore atteso a tendere (T+1)

5 giorni lavorativi

Fonti dei dati

Data base Ex.it

Periodicità di rilevazione

annuale

Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità
operativa

Baleani

Scheda di Programmazione Operativa OO.2.1.1 - 2.1.4
Obiettivo strategico
Denominazione

OS.2.1 - Valorizzazione e qualificazione delle componenti
dell'attrattività del territorio attraverso il miglioramento delle
infrastrutture, turismo, cultura, promozione dei prodotti tipici.

Programma
Descrizione e finalità

1) Studio del territorio
2) Sostegno a eventi culturali
3) Qualificazione strutture ricettive
4) Sostegno alla creazione di nuove imprese

Azioni
Progetti, iniziative, contributi
1) Obiettivo operativo 2.1.1
Unità operativa di riferimento

Area Promozione

Responsabile

Natali

Obiettivi operativi
Risultati attesi
Risorse umane coinvolte
1) KPI 2.1.1
2) KPI 2.1.2

Realizzare azioni di promozione degli strumenti digitali
presso le pmi per incrementare la competitività
Incremento della competitività delle pmi mediante l’utilizzo
di strumenti digitali
D'amico, Ceccherini
Numero di soggetti target coinvolti nei progetti per
l'Innovazione Digitale
Numero iniziative pubbliche connesse ai progetti per
l'Innovazione Digitale
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2) Obiettivo operativo 2.1.2
Unità operativa di riferimento

Area Promozione

Responsabile

Natali

Obiettivi operativi

Numero delle azioni di sostegno alla creazione di nuove
imprese

Risultati attesi

Favorire i soggetti che vogliono creare una nuova impresa

Risorse umane coinvolte
1) KPI 2.1.3

Fogante
Numero delle azioni di sostegno alla creazione di nuove
imprese
Numero di azioni di sensibilizzazione per favorire la
diffusione della cultura di impresa e le opportunità di
accesso al credito
Numero di richieste informative pervenute nelle varie
tipologie previste (telefonate, presenze dirette, e-mail, FAQ)

2) KPI 2.1.4
3) KPI 2.1.5

3) Obiettivo operativo 2.1.3
Unità operativa di riferimento

Area Promozione

Responsabile
Obiettivi operativi

Natali
Realizzare le azioni nell'ambito delle finalità previste dal
Comitato Imprenditoria Femminile

Risultati attesi

Favorire la diffusione della cultura di impresa femminile

Risorse umane coinvolte

Giulietti
Numero di richieste ed informazioni per l'avvio di nuove
imprese e accesso al credito

1) KPI 2.1.6
4) Obiettivo operativo 2.1.4
Unità operativa di riferimento

Area Promozione

Responsabile

Natali
Incrementare le azioni di sensibilizzazione relative a bandi e
incentivi diretti alle imprese
Sensibilizzare le imprese sui bandi attivi e sugli incentivi
messi a loro disposizione
Lafera
Numero azioni di sensibilizzazione per incentivi diretti alle
imprese (es. bandi sisma, fiere, bandi voucher ASL, PID)
Tempo medio per l'evasione delle pratiche relative a
progetti e/o iniziative e delle domande di incentivo delle
imprese della provincia

Obiettivi operativi
Risultati attesi
Risorse umane coinvolte
1) KPI 2.1.7
4) KPI 2.1.8

Scheda di Programmazione Operativa OO.2.1.1 - 2.1.4
1) KPI 2.1.1
Modalità di calcolo

Numero di soggetti target coinvolti nei progetti per l'Innovazione Digitale
Valore assoluto
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Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità operativa
Risultato atteso per l'anno (T)

Misura il numero di soggetti target coinvolti nei progetti per l'Innovazione
Digitale

=>40

Valore relativo al periodo (T-1)

-

Valore atteso a tendere (T+1)

=>60

Fonti dei dati

Data base Area Promozione

Periodicità di rilevazione

annuale

Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità
operativa

Natali

2) KPI 2.1.2
Modalità di calcolo

Numero iniziative pubbliche connesse ai progetti per l'Innovazione
Digitale
Valore assoluto

Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità operativa

Misura il numero delle iniziative pubbliche connesse ai progetti per
l'Innovazione Digitale

Risultato atteso per l'anno (T)

=>5

Valore relativo al periodo (T-1)

-

Valore atteso a tendere (T+1)

=>10

Fonti dei dati

Data base Area Promozione

Periodicità di rilevazione

annuale

Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità
operativa

Natali

3) KPI 2.1.3

Numero delle azioni di sostegno alla creazione di nuove imprese

Modalità di calcolo

Valore assoluto

Descrizione dell'indicatore e
della relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni
del responsabile dell'unità
operativa

Misura il numero delle azioni di sostegno alla creazione di nuove
imprese

Risultato atteso per l'anno (T)

>=1

Valore relativo al periodo (T-1)

-

Valore atteso a tendere (T+1)
Fonti dei dati

>=5
Database Area promozionale
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Periodicità di rilevazione
Responsabile della rilevazione

Annuale
Natali

Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità
operativa

4) KPI 2.1.4
Modalità di calcolo
Descrizione dell'indicatore e
della relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni
del responsabile dell'unità
operativa
Risultato atteso per l'anno (T)
Valore relativo al periodo (T-1)
Valore atteso a tendere (T+1)
Fonti dei dati
Periodicità di rilevazione
Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità
operativa

5) KPI 2.1.5
Modalità di calcolo
Descrizione dell'indicatore e
della relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni
del responsabile dell'unità
operativa
Risultato atteso per l'anno (T)
Valore relativo al periodo (T-1)
Valore atteso a tendere (T+1)
Fonti dei dati
Periodicità di rilevazione
Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità
operativa

6) KPI 2.1.6
Modalità di calcolo
Descrizione dell'indicatore e
della relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni
del responsabile dell'unità
operativa
Risultato atteso per l'anno (T)
Valore relativo al periodo (T-1)
Valore atteso a tendere (T+1)

Numero di azioni di sensibilizzazione per favorire la diffusione della
cultura di impresa e le opportunità di accesso al credito
Valore assoluto
Misura il numero delle azioni di sensibilizzazione per favorire la
diffusione della cultura di impresa e le opportunità di accesso al credito
>=5
Conferma dei valori dell'anno 2018
Database Area promozionale
Annuale
Natali

Numero di richieste informative pervenute nelle varie tipologie previste
(telefonate, presenze dirette, e-mail, FAQ)
Valore assoluto
Misura il numero di richieste informative pervenute nelle varie tipologie
previste (telefonate, presenze dirette, e-mail, FAQ)
=> 15
0
Incremento dei valori dell'anno 2018
Database Area promozionale
Annuale
Natali

Numero di richieste ed informazioni per l'avvio di nuove imprese e
accesso al credito
Valore assoluto
Misura il numero delle richieste ed informazioni per l'avvio di nuove
imprese e accesso al credito
=> 15
0
Incremento dei valori dell'anno 2018
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Fonti dei dati
Periodicità di rilevazione
Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità
operativa

7) KPI 2.1.7
Modalità di calcolo
Descrizione dell'indicatore e
della relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni
del responsabile dell'unità
operativa
Risultato atteso per l'anno (T)
Valore relativo al periodo (T-1)
Valore atteso a tendere (T+1)
Fonti dei dati
Periodicità di rilevazione
Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità
operativa

8) KPI 2.1.8
Modalità di calcolo
Descrizione dell'indicatore e
della relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni
del responsabile dell'unità
operativa
Risultato atteso per l'anno (T)
Valore relativo al periodo (T-1)
Valore atteso a tendere (T+1)
Fonti dei dati
Periodicità di rilevazione
Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità
operativa

Database Area promozionale
Annuale
Natali

Numero azioni di sensibilizzazione per incentivi diretti alle imprese (es.
bandi sisma, fiere, bandi voucher ASL, PID)
Valore assoluto
Misura il numero delle azioni di sensibilizzazione per incentivi diretti alle
imprese (es. bandi sisma, fiere, bandi voucher ASL, PID)
=> 5
0
Incremento dei valori dell'anno 2018
Database Area promozionale
Annuale
Natali

Tempo medio per l'evasione delle pratiche relative a progetti e/o
iniziative e delle domande di incentivo delle imprese della provincia
Valore assoluto
Misura il numero delle azioni di sensibilizzazione per favorire la
diffusione della cultura di impresa e le opportunità di accesso al credito
<= 60
60
<=50
Database Area promozionale
Annuale
Natali

96
Relazione sulla Performance anno 2018

Scheda di Programmazione Operativa OO.2.2.1
Obiettivo strategico
Denominazione

OS. 2.2 - Valorizzazione del capitale umano e politiche della conoscenza.

Programma
Descrizione e finalità

1) Interventi diretti (progetti, iniziative) ed indiretti (contributi) per la
valorizzazione del capitale umano e politiche delle conoscenza
1) Alternanza scuola lavoro

Azioni
Progetti, iniziative, contributi

2) Comitato Imprenditoria femminile
3) Promuovere l'integrazione tra mondo della scuola e mondo del lavoro per
agevolare la transizione dalla fase formativa a quella lavorativa

1) Obiettivo operativo 2.2.1
Unità operativa di riferimento

Area Promozione

Responsabile

Natali

Obiettivi operativi
Risultati attesi
Risorse umane coinvolte
1) KPI 2.2.1
2) KPI 2.2.2

Realizzazione delle attività programmate per la promozione e valorizzazione del
capitale umano e politiche della conoscenza
Coinvolgere le aziende per favorire la loro iscrizione delle aziende nella sezione
Alternanza scuola-lavoro del Registro imprese
Fogante
Numero azioni di sensibilizzazione per favorire l'iscrizione delle aziende nella
sezione Alternanza scuola-lavoro del Registro imprese
Numero di aziende sensibilizzate all'iscrizione nella alla sezione Alternanza
scuola lavoro del Registro imprese

Scheda di Programmazione Operativa OO.2.2.1
Numero azioni di sensibilizzazione per favorire l'iscrizione delle
aziende nella sezione Alternanza scuola-lavoro del Registro imprese

1) KPI 2.2.1
Modalità di calcolo

Valore assoluto

Descrizione dell'indicatore e
della relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità operativa

Misura il numero delle azioni di sensibilizzazione per favorire
l'iscrizione delle aziende nella sezione Alternanza scuola-lavoro del
Registro imprese
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Risultato atteso per l'anno (T)

=>5

Valore relativo al periodo (T-1)

1

Valore atteso a tendere (T+1)

10

Fonti dei dati

Database Area Promozione

Periodicità di rilevazione

annuale

Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità
operativa

Natali

2) KPI 2.2.2
Modalità di calcolo
Descrizione dell'indicatore e
della relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità
operativa
Risultato atteso per l'anno (T)
Valore relativo al periodo (T-1)
Valore atteso a tendere (T+1)

Numero di aziende sensibilizzate all'iscrizione nella alla sezione
Alternanza scuola lavoro del Registro imprese
Valore assoluto
Misura il numero delle aziende sensibilizzate all'iscrizione nella alla
sezione Alternanza scuola lavoro del Registro imprese
>=500
>= anno 2018

Fonti dei dati

Database Area Promozione

Periodicità di rilevazione

annuale

Responsabile della rilevazione
Campo note per
considerazioni del
responsabile dell'unità
operativa

Natali
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Scheda di Programmazione Operativa OO.2.3.1 – OO.2.3.2
Obiettivo strategico
Denominazione

OS.2.3 - Essere punto di riferimento per quanto attiene all'informazione
economica e statistica.

Programma
Descrizione e finalità

1) Studio del territorio

Azioni
Progetti, iniziative, contributi
1) O.O. 2.3.1
Unità operativa di riferimento

Promozione

Responsabile

Obiettivi operativi

Natali
Realizzazione report ed indagini per monitorare
le trasformazioni economiche e sociali del territorio
provinciale e delle sue relazioni con fenomeni nazionali
ed esteri

Risultati attesi

Diffusione e distribuzione dei documenti prodotti

Risorse umane coinvolte

Castelletti

1) KPI 2.3.1

Numero di Analisi, Relazioni, Report, Elaborazioni/Consulenze complesse

2) KPI 2.3.2

Tempestività della evasione della richiesta

2) O.O. 2.3.2
Unità operativa di riferimento

Promozione

Responsabile
Obiettivi operativi

Natali
Realizzazione report ed indagini per monitorare le trasformazioni
economiche e sociali del territorio provinciale e delle sue relazioni con
fenomeni nazionali ed esteri

Risultati attesi

Diffusione e distribuzione dei documenti prodotti

Risorse umane coinvolte
1) KPI 2.3.3

Castelletti

2) KPI 2.3.4

Numero delle azioni di Promozione realizzate
Numero visualizzazioni degli open data nel sito camerale
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Scheda di Programmazione Operativa OO.2.3.1- OO.2.3.2
1) KPI 2.3.1
Modalità di calcolo
Descrizione dell'indicatore e
della relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità
operativa
Risultato atteso per l'anno (T)
Valore relativo al periodo (T-1)

Numero di Analisi, Relazioni, Report, Elaborazioni/Consulenze
complesse
n.ro report specialistici realizzati; n.ro richieste evase; n.ro analisi
settore, n. documenti aggiornati; n. grafici aggiornati;
numero di accessi su pagina web camerale
L'indicatore misura i documenti prodotti dall'Area promozione sui
fenomeni sociali ed economici del territorio provinciale

=> 6
5

Valore atteso a tendere (T+1)

costante

Fonti dei dati

Rassegna stampa, internet, riviste

Periodicità di rilevazione

Annuale

Responsabile della rilevazione
Campo note per
considerazioni del
responsabile dell'unità
operativa

Castelletti

2) KPI 2.3.2
Modalità di calcolo

Tempo di evasione delle richieste

Descrizione dell'indicatore e
della relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità
operativa
Risultato atteso per l'anno (T)

Tempo intercorrente (in giorni) tra la richiesta e l'evasione
L'indicatore misura l'efficacia del servizio di informazione economica in
termini di tempestività della risposta alle richieste pervenute

non superiore a cinque giorni lavorativi

Valore relativo al periodo (T-1)

richieste evase in tempi non superiore ai 5 giorni lavorativi – ANNO 2018

Valore atteso a tendere (T+1)

costante 5 giorni lavorativi

Fonti dei dati

Database Area Promozione

Periodicità di rilevazione

Annuale

Responsabile della rilevazione
Campo note per
considerazioni del
responsabile dell'unità
operativa

Castelletti
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Numero delle azioni di promozione realizzate
2) KPI 2.3.3
Modalità di calcolo

Valore assoluto

Descrizione dell'indicatore e
della relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità
operativa

L'indicatore misura il numero delle azioni di promozione realizzate

Risultato atteso per l'anno (T)

>= 12

Valore relativo al periodo (T-1)

10

Valore atteso a tendere (T+1)

>=15

Fonti dei dati

Database Area Promozione

Periodicità di rilevazione

Annuale

Responsabile della rilevazione

Natali

Campo note per
considerazioni del
responsabile dell'unità
operativa

2) KPI 2.3.4
Modalità di calcolo
Descrizione dell'indicatore e
della relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità
operativa
Risultato atteso per l'anno (T)

Numero visualizzazioni degli open data nel sito camerale

Valore assoluto
L'indicatore misura il numero delle azioni per promuovere l’open data del
sito camerale

=>1000

Valore relativo al periodo (T-1)

800

Valore atteso a tendere (T+1)

Aumento costante

Fonti dei dati

Database Area Promozione

Periodicità di rilevazione

Annuale

Responsabile della rilevazione

Castelletti

Campo note per
considerazioni del
responsabile dell'unità
operativa
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Scheda di Programmazione Operativa OO.4.1.1 – OO.4.1.10
Obiettivo strategico
Denominazione

OS.4.1 - Aumentare la qualità e la tempestività dei dati contenuti del
Registro delle Imprese nella loro funzione di regolazione del mercato.

Programma
Descrizione e finalità

Qualità del servizio: formazione all'utenza mirata su aspetti giuridici ed
economici di nuovi istituti societari; iscrizione pec imprese individuali;
promozione ed avvio delle modalità di presentazione telematica dei
certificati di origine; Riduzione tempi emissione verbali ed ordinanze
ingiunzioni RI e REA; cancellazioni d'ufficio.

Azioni
Progetti, iniziative, contributi
1) Obiettivo operativo 4.1.1
Unità operativa di riferimento Area registro imprese
Responsabile
Carla Bordi
Obiettivi operativi

Mantenimento standard tempo medio evasione pratiche

Risultati attesi

Mantenere nel 2018 gli stessi tempi medi di evasione delle pratiche del
2017 o ridurli

Risorse umane coinvolte
1) KPI O 4.1.1

Carducci, Petetta, Iannetti, Lombi, Prosperi, Ionna, Sperandini
Andamento del tempo medio evasione pratiche del Reg. Imprese rispetto l'
anno precedente

2) Obiettivo Operativo 4.1.2
Unità operativa di riferimento Area Registro delle Imprese
Responsabile
Obiettivi operativi
Risultati attesi
Risorse umane coinvolte
2) KPI O.4.1.2

Carla Bordi
Far depositare i bilanci alle società che non hanno provveduto nell'ultimo
quinquennio
Far depositare i bilanci alle società che non hanno provveduto nell'ultimo
quinquennio
Carducci, Petetta, Iannetti, Lombi, Prosperi, Ionna, Sperandini Palombi,
Rossini, Stortini
(Numero di inviti inviati alle società che non hanno depositato il bilancio
negli ultimi 5 anni / Numero delle società che negli ultimi 5 anni non hanno
depositato il bilancio individuate)*100

3) Obiettivo operativo 4.1.3
Unità operativa di riferimento Area Registro Imprese
Responsabile

Carla Bordi
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Obiettivi operativi

Gestire albo produttori lenticchie di Castelluccio di Norcia ed albo
assaggiatori olio di oliva

Risultati attesi

Evadere il 100% delle domande entro 30 gg.

Risorse umane coinvolte

Noè
(Numero delle domande evase entro 30 gg./ Numero domande pervenute)
*100

3) KPI O 4.1.3
4) Obiettivo operativo 4.1.4

Unità operativa di riferimento Area Registro Imprese
Responsabile
Obiettivi operativi

Carla Bordi
Controllo delle residue ditte individuali e società di persone con requisiti ex
dpr 247/04

Risultati attesi

Cancellazione d'ufficio del 100% delle imprese con requisiti ex DPR 247/04

Risorse umane coinvolte

Rossini, Palombi, Fermanelli, Pranzetti
(Numero posizioni istruite per avvio cancellazione di ufficio / Totale
imprese con requisiti di cancellazione)*100

4) KPI O 4.1.4
5) Obiettivo Operativo 4.1.5

Unità operativa di riferimento Area Registro Imprese e Servizi Anagrafico Certificativi
Responsabile
Bordi
Obiettivi operativi

Formazione singola e/o per gruppi all'utenza sulle richieste telematiche
certificati d'origine

Risultati attesi

formazione delle ditte esportatrici sulla consegna dei certificati di origine
tramite corriere e pagamento online

Risorse umane coinvolte

5) KPI O.4.1.5

Massimo Noè, Anna Comodo, Mauro Monteverde
(Numero ditte esportatrici formate sulla procedura di consegna a domicilio
dei certificati di origine / Numero ditte esportatrici che richiedono attività di
formazione sulla consegna a domicilio dei certificati di origine)*100

6) Obiettivo Operativo 4.1.6
Unità operativa di riferimento Area Registro Imprese e Servizi Anagrafico Certificativi
Responsabile

Carla Bordi

Risultati attesi

Migliorare l'efficienza dei servizi allo sportello Registro Imprese e richiesta
controlli PP.AA.
Efficienza servizi sportello e richieste controlli PP.AA. Rilascio certificati,
visure, copie atti e libri bollati allo sportello; rilascio certificati alle PP.AA. in
tempo reale o al massimo nei 5 giorni rispetto ai 30 giorni previsti dalla
legge.

Risorse umane coinvolte

Fermanelli, Pranzetti

Obiettivi operativi

6) KPI O.4.1.6

Tempestività della evasione della richiesta
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7) Obiettivo Operativo 4.1.7
Unità operativa di riferimento Area Registro Imprese e Servizi Anagrafico Certificativi
Responsabile
Obiettivi operativi

Carla Bordi
Emettere tutti i verbali di illeciti R.I. e R.E.A. per ogni segnalazione
pervenuta dagli sportelli di back office

Risultati attesi

Emissione del 100% dei verbali di illeciti R.I. e R.E.A. emessi a seguito di
segnalazione degli sportelli di back office

Risorse umane coinvolte
7) KPI O.4.1.7

Stortini
(Numero verbali R.I. e R.E.A. emessi / Numero verbali di illeciti R.I. e
R.E.A. segnalati)*100

8) Obiettivo Operativo 4.1.8
Unità operativa di riferimento Area Registro Imprese e Servizi Anagrafico Certificativi
Responsabile
Obiettivi operativi
Risultati attesi
Risorse umane coinvolte
8) KPI O.4.1.8

Bordi
Mantenere gli standard di rilascio delle CNS e delle carte tachigrafiche su
appuntamento al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane dedicate
al processo
Fornire alle imprese un servizio efficace impegnando il meno possibile
ulteriori risorse normalmente dedicate all'attività di evasione pratiche RI.
Pranzetti
% di CNS rilasciate dall'impiegato assegnato al processo > = 90%

Scheda di Programmazione Operativa OO.4.1.1– OO.4.1.10
1) KPI O.4.1.1
Algoritmo di calcolo
Descrizione dell'indicatore
e della relazione fra
andamento dell'indicatore e
azioni del responsabile
dell'unità operativa
Risultato atteso per l'anno
(T)
Valore relativo al periodo
(T-1)
Valore atteso a tendere
(T+1)
Fonti dei dati

Andamento del tempo medio evasione pratiche del Reg. Imprese rispetto l'
anno precedente
Tempo medio di evasione pratiche Registro imprese / Tempo medio di
evasione pratiche Registro imprese t-1
Misura il numero dei giorni intercorrenti tra la protocollazione pratica ed
evasione della stessa in corso dell'anno, rispetto all'anno precedente.

<= 2,7 gg.
2,7 gg. – anno 2017
2,5 gg.
Report Area Registro imprese
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Periodicità di rilevazione
Responsabile della
rilevazione
Campo note per
considerazioni del
responsabile dell'unità
operativa

annuale

2) KPI O.4.1.2
Algoritmo di calcolo

Realizzazione

Descrizione dell'indicatore
e della relazione fra
andamento dell'indicatore e
azioni del responsabile
dell'unità operativa
Risultato atteso per l'anno
(T)
Valore relativo al periodo
(T-1)
Valore atteso a tendere
(T+1)
Fonti dei dati
Responsabile della
rilevazione
Periodicità di rilevazione
Campo note per
considerazioni del
responsabile dell'unità
operativa

Carla Bordi

Realizzazione Si/No
La capacità di far depositare i bilanci alle società che non hanno provveduto
nell'ultimo quinquennio

100%
100%
Report Area Registro imprese
annuale
Carla Bordi

3) KPI O. 4.1.3

Grado di evasione delle domande entro 30 gg.

Algoritmo di calcolo

(Numero delle domande evase entro 30 gg. / Numero domande pervenute)
*100

Descrizione dell'indicatore
e della relazione fra
andamento dell'indicatore e
azioni del responsabile
dell'unità operativa
Risultato atteso per l'anno
(T)
Valore relativo al periodo
(T-1)
Valore atteso a tendere
(T+1)
Fonti dei dati
Periodicità di rilevazione
Responsabile della
rilevazione
Campo note per
considerazioni del
responsabile dell'unità
operativa

Misura il grado di gestione dell’albo produttori lenticchie di Castelluccio di
Norcia e dell’albo assaggiatori olio di oliva

100%
100%
Report Area Registro Imprese
semestrale
Bordi
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4) KPI O. 4.1.4
Algoritmo di calcolo
Descrizione dell'indicatore
e della relazione fra
andamento dell'indicatore e
azioni del responsabile
dell'unità operativa
Risultato atteso per l'anno
(T)
Valore relativo al periodo
(T-1)
Valore atteso a tendere
(T+1)
Fonti dei dati
Periodicità di rilevazione
Responsabile della
rilevazione
Campo note per
considerazioni del
responsabile dell'unità
operativa

5) KPI O. 4.1.5
Algoritmo di calcolo
Descrizione dell'indicatore
e della relazione fra
andamento dell'indicatore e
azioni del responsabile
dell'unità operativa
Risultato atteso per l'anno
(T)
Valore relativo al periodo
(T-1)
Valore atteso a tendere
(T+1)
Fonti dei dati
Periodicità di rilevazione
Responsabile della
rilevazione
Campo note per
considerazioni del
responsabile dell'unità
operativa

6) KPI O. 4.1.6

Tasso di cancellazione d'ufficio
(Numero posizioni istruite per avvio cancellazione di ufficio / Totale imprese
con requisiti di cancellazione) *100
L'indicatore misura quanti procedimenti vengono avviati rispetto al numero di
posizioni da cancellare

>= 100%
>= 30%

Report Area registro imprese
annuale
Bordi

Grado di formazione delle ditte esportatrici sulla consegna dei certificati di
origine tramite corriere e pagamento online
N° ditte esportatrici formate sulla procedura di consegna a domicilio dei
certificati di origine / n° ditte esportatrici che richiedono attività di formazione
sulla consegna a domicilio dei certificati di origine *100

Misura il grado di formazione delle ditte esportatrici sulla consegna dei
certificati di origine tramite corriere e pagamento online
100%
100%
Report Area registro imprese
annuale
Bordi

Tempestività della evasione della richiesta
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Algoritmo di calcolo

Tempestività della evasione della richiesta =<5gg.

Descrizione dell'indicatore
e della relazione fra
Misura la tempestività di evasione della richiesta
andamento dell'indicatore e
azioni del responsabile
dell'unità operativa
Risultato atteso per l'anno
(T)
Valore relativo al periodo
(T-1)
Valore atteso a tendere
(T+1)
Fonti dei dati
Periodicità di rilevazione
Responsabile della
rilevazione
Campo note per
considerazioni del
responsabile dell'unità
operativa

7) KPI O. 4.1.7
Algoritmo di calcolo

=< 5gg.
=< 5gg.
=< 3gg.
Report Area registro imprese
trimestrale
Bordi

Grado di emissione dei verbali di illeciti R.I. e R.E.A. emessi a seguito di
segnalazione degli sportelli di back office
(Numero verbali R.I. e R.E.A. emessi / Numero verbali di illeciti R.I. e
R.E.A. segnalati)*100

Descrizione dell'indicatore
e della relazione fra
Misura la capacità dell'ente di emettere tempestivamente verbali di illeciti
andamento dell'indicatore e
R.I. e R.E.A. emessi a seguito di segnalazione degli sportelli di back office
azioni del responsabile
dell'unità operativa
Risultato atteso per l'anno
(T)
Valore relativo al periodo
(T-1)
Valore atteso a tendere
(T+1)
Fonti dei dati

100%

Periodicità di rilevazione
Responsabile della
rilevazione
Campo note per
considerazioni del
responsabile dell'unità
operativa

trimestrale

8) KPI O. 4.1.8

Percentuale di CNS rilascate dall'impiegato assegnato al processo

100%
100%
PROSA
Alessandra Stortini
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Algoritmo di calcolo
Descrizione dell'indicatore
e della relazione fra
andamento dell'indicatore e
azioni del responsabile
dell'unità operativa
Risultato atteso per l'anno
(T)
Valore relativo al periodo
(T-1)
Valore atteso a tendere
(T+1)
Fonti dei dati
Periodicità di rilevazione
Responsabile della
rilevazione
Campo note per
considerazioni del
responsabile dell'unità
operativa

N° CNS dall’addetto a tempo pieno nell’anno / N° CNS rilasciate *100
Misura il numero di CNS rilasciate dall'impiegato assegnato a tempo pieno al
processo in rapporto al totale delle CNS rilasciate dalla Camera di
commercio

90%
90% - anno 2017
95%
Report Infocamere
annuale
Bordi
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Scheda di Programmazione Operativa OO.4.2.1-OO.4.2.5

Obiettivo strategico
Denominazione

OS 4.2 Garantire la tutela delle imprese che operano
correttamente sul mercato, del consumatore e della fede
pubblica attraverso le attività di informazione e prevenzione

Programma
Descrizione e finalità

Regolazione del mercato

Azioni
Progetti, iniziative, contributi
1) Obiettivo Operativo 4.2.1
Unità operativa di riferimento
Responsabile

Risultati attesi

Regolazione del mercato
Claudia Guzzini
Mantenimento standard di efficienza circa l'effettuazione delle
verifiche periodiche richieste
Garantire l'effettuazione delle verifiche periodiche richieste
entro 30 gg.

Risorse umane coinvolte

Branciari, Corradetti

1) KPI 4.2.1

Grado di visite periodiche effettuate entro 30 gg dalla richiesta

Obiettivi operativi

2) Obiettivo Operativo 4.2.2
Unità operativa di riferimento
Responsabile

Risultati attesi
Risorse umane coinvolte

Regolazione del mercato
Claudia Guzzini
Mantenimento standard di efficienza circa i controlli sulla
sicurezza dei prodotti previsti piano nazionale di vigilanza
Garantire il 100% dei controlli sulla sicurezza dei prodotti
previsti piano nazionale di vigilanza
Fammilume, Branciari, Corradetti, Moretti

2) KPI 4.2.2

Tasso di controllo sulla sicurezza dei prodotti previsti piano
nazionale di vigilanza

Obiettivi operativi

3) Obiettivo Operativo 4.2.3
Unità operativa di riferimento
Responsabile
Obiettivi operativi
Risultati attesi

Regolazione del mercato
Claudia Guzzini
Realizzare attività previste dalla Convenzione con il Ministero
Sviluppo economico (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)
Realizzare il 100% delle attività previste dalla Convenzione
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Risorse umane coinvolte

con il Ministero Sviluppo economico (Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi)
Zanconi

3) KPI 4.2.3

Tasso di realizzazione delle attività previste dalla
Convenzione con il Ministero Sviluppo economico

4) Obiettivo Operativo 4.2.4
Unità operativa di riferimento
Responsabile

Risultati attesi
Risorse umane coinvolte

Regolazione del mercato
Claudia Guzzini
Garantire l'evasione delle pratiche protesti entro 5 gg
lavorativi dal provvedimento firmato digitalmente dal dirigente
di settore
Digitalizzare il procedimento dei protesti garantendo
l'evasione delle pratiche protesti entro 5 gg lavorativi dal
provvedimento firmato digitalmente dal dirigente di settore
Fammilume

4) KPI 4.2.4

Tempestività della evasione della richiesta

Obiettivi operativi

5) Obiettivo Operativo 4.2.5
Unità operativa di riferimento
Responsabile

Regolazione del mercato
Claudia Guzzini
Mantenimento dello standard di efficienza sui servizi resi allo
sportello deposito brevetti e marchi
Evadere le richieste entro 100 gg.
Zanconi

Obiettivi operativi
Risultati attesi
Risorse umane coinvolte
5) KPI 4.2.5

Tempestività della evasione della richiesta

Scheda di Programmazione Operativa OO.4.2.1 – OO.4.2.5
1) KPI O.4.2.1

Grado di visite periodiche effettuate entro 30 gg dalla richiesta

Algoritmo di calcolo

(Numero delle visite ispettive effettuate entro 30 gg dalla richiesta / Numero
totale delle visite ispettive richieste nell'anno )*100
Misura il grado di visite periodiche effettuate entro 30 gg dalla richiesta

Descrizione dell'indicatore e
della relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità
operativa
Risultato atteso per l'anno (T)
Valore relativo al periodo (T-1)

=>50%

-
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Valore atteso a tendere (T+1)

=> 70%

Fonti dei dati

Eureka

Periodicità di rilevazione

semestrale

Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità
operativa

Guzzini

Tasso di controllo sulla sicurezza dei prodotti previsti piano nazionale di
vigilanza
(Controlli effettuati sulla sicurezza dei prodotti previsti piano nazionale di
vigilanza / Controlli programmati sulla sicurezza dei prodotti previsti piano
nazionale di vigilanza)*100

2) KPI O.4.2.2
Algoritmo di calcolo
Descrizione dell'indicatore e
della relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità
operativa
Risultato atteso per l'anno (T)
Valore relativo al periodo (T-1)
Valore atteso a tendere (T+1)
Fonti dei dati
Periodicità di rilevazione
Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità
operativa

3) KPI O.4.2.3
Algoritmo di calcolo
Descrizione dell'indicatore e
della relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità
operativa
Risultato atteso per l'anno (T)
Valore relativo al periodo (T-1)
Valore atteso a tendere (T+1)
Fonti dei dati
Periodicità di rilevazione
Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità
operativa
4) KPI O.4.2.4
Algoritmo di calcolo
Descrizione dell'indicatore e
della relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità
operativa

Misura il tasso di controllo sulla sicurezza dei prodotti previsti piano
nazionale di vigilanza
>= 100%
>= 100%
>= 100%
Area Regolazione del mercato
semestrale
Guzzini

Tasso di realizzazione delle attività previste dalla Convenzione con il
Ministero Sviluppo economico
(Numero attività realizzate / Numero attività previste in convenzione)*100
Misura la capacità di realizzare il 100% delle attività previste dalla
Convenzione con il Ministero Sviluppo economico
100%
Area Regolazione del mercato
semestrale
Guzzini

Tempestività della evasione della richiesta
N. di verifiche ed ispezioni realizzate / N. di di verifiche ed ispezioni residue
*100
Misura il tempo di evasione delle pratiche protesti (entro 5 gg lavorativi dal
provvedimento firmato digitalmente dal dirigente di settore)
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<= 5 gg.

Risultato atteso per l'anno (T)

<= 5 gg.

Valore relativo al periodo (T-1)

<= 4 gg.

Valore atteso a tendere (T+1)
Fonti dei dati
Periodicità di rilevazione
Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità
operativa

Registro informatico protesti
semestrale
Guzzini
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Scheda di Programmazione Operativa OO.4.3.1
Obiettivo strategico
Denominazione

OS.4.3 - Diventare un soggetto che opera nell'ambito della Mediazione
con un ruolo di primo piano.

Programma
Descrizione e finalità

Semplificazione amministrativa: Mediazioni

Azioni
Progetti, iniziative, contributi
1) Obiettivo Operativo 4.3.1
Unità operativa di riferimento
Responsabile

Regolazione del mercato
Claudia Guzzini

Obiettivi operativi

Realizzare iniziative in tema di diffusione di attività di giustizia alternativa
Realizzare almeno n. 3 iniziative in tema di diffusione di attività di giustizia
alternativa

Risultati attesi
Risorse umane coinvolte

Moretti Franca

1) KPI O.4.3.1

Realizzazione

Scheda di Programmazione Operativa OO.4.3.1
1) KPI O.4.3.1
Algoritmo di calcolo

Numero iniziative in tema di diffusione della cultura della mediazione
Valore assoluto

Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità operativa

Misura il numero delle iniziative realizzate in tema di diffusione della
cultura della mediazione

Risultato atteso per l'anno (T)

>= 3

Valore relativo al periodo (T-1)

>= 3

Valore atteso a tendere (T+1)

>= 5

Fonti dei dati

Area Tutela del mercato

Periodicità di rilevazione

semestrale

Responsabile della rilevazione

Moretti

Campo note per considerazioni del
responsabile dell'unità operativa
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Scheda di Programmazione Operativa OO. 4.4.1 - 4.4.2

Obiettivo strategico
Denominazione

OS.4.4 - Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi, la
semplificazione dell'organizzazione e l'incremento dell'informatizzazione.

Programma
Descrizione e finalità

Semplificazione amministrativa ed efficientamento delle risorse

Azioni
Progetti, iniziative, contributi
1) Obiettivo Operativo 4.4.1
Unità operativa di riferimento

Affari generali

Responsabile

Resp. Affari generali (Alberto Tombesi)

Obiettivi operativi

Modificare il Regolamento sulla riservatezza alla luce del Regolamento (UE)
2016/679 entro il 30/11/2018

Risultati attesi

Realizzazione

Risorse umane coinvolte

Cirilli

1) KPI O.4.4.1

Rispetto dei tempi aggiornamento normativa sulla privacy

Note
2) Obiettivo Operativo 4.4.2
Unità operativa di riferimento

Responsabili di area

Responsabile

Segretario Generale

Obiettivi operativi

Miglioramento della tempestività del processo di programmazione

Risultati attesi

Rispetto dei tempi
programmazione

Risorse umane coinvolte

Tombesi, Bordi, Guzzini, Natali

2) KPI O.4.4.2

Rispetto dei termini

stabiliti

per

la

produzione

dei

documenti

di

Note
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Scheda di Programmazione Operativa OO.4.4.1 – 4.4.2
Rispetto dei tempi aggiornamento normativa sulla privacy

1) KPI O.4.4.1
Algoritmo di calcolo

<= 30/11/2018

Descrizione dell'indicatore e della Misura la capacità di aggiornare il Regolamento sulla riservatezza
alla luce del Regolamento (UE) 2016/679 entro il 30/11/2018
relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità operativa
Risultato atteso per l'anno (T)

<= 30/11/2018

Valore relativo al periodo (T-1)

-

Valore atteso a tendere (T+1)
Fonti dei dati

Area Attività interne

Periodicità di rilevazione

semestrale

Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità
operativa

Tombesi Alberto

2) KPI O.4.4.2

Rispetto dei termini

Algoritmo di calcolo
Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità operativa

GG di ritardo rispetto alle date di consegna delle relazioni di
programmazione
Misura lo scostamento dalla data prevista

Risultato atteso per l'anno (T)

0

Valore relativo al periodo (T-1)

0

Valore atteso a tendere (T+1)
Fonti dei dati

Staff del Segretario generale

Periodicità di rilevazione

semestrale

Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità
operativa

Monachesi Giuseppe
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Scheda di Programmazione Operativa OO.4.4.4 – 4.4.17

Obiettivo strategico
Denominazione

Programma
Descrizione e finalità

OS.4.4 - Ridurre l'incidenza dei costi dei servizi interni (Servizi di
supporto e Segreteria generale) rispetto al totale dei costi camerali
tramite il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi, la
semplificazione dell'organizzazione e l'incremento
dell'informatizzazione.

Miglioramento dell'efficienza, accrescimento dell'informatizzazione

Azioni
Progetti, iniziative, contributi
1) Obiettivo Operativo 4.4.4
Unità operativa di riferimento

Staff Segretario Generale

Responsabile
Obiettivi operativi
Risultati attesi

Segretario Generale
Compilare i dati di rilevazione per la misurazione dei processi 2017 del
Sistema informativo integrato per le Camere di commercio Kronos
Compilare i dati di rilevazione per la misurazione dei processi 2017 del
Sistema informativo integrato per le Camere di commercio Kronos

Risorse umane coinvolte

Giorgi Giuliana, Monachesi Francesca, Germoni Cristina

1) KPI O.4.4.4

Tasso dei dati di rilevazione compilati

2) Obiettivo Operativo 4.4.5
Unità operativa di riferimento

Ragioneria

Responsabile

Resp. Ragioneria (Alberto Tombesi)
Certificare i crediti entro il 15° giorno del mese

Obiettivi operativi
Risultati attesi

Certificare i crediti entro il 15° giorno del mese

Risorse umane coinvolte

Giuliana Giorgi, Orfini Michaela

2) KPI O.4.4.5

Realizzazione

3) Obiettivo Operativo 4.4.6
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Unità operativa di riferimento

Diritto Annuale

Responsabile

Resp. Diritto annuale (Alberto Tombesi)
Emissione ruolo posizioni creditorie anno 2015 entro il 30 settembre
2018
Emissione ruolo posizioni creditorie anno 2015 entro il 30/09/2018 per
procedere alla pulizia delle posizioni creditorie pendenti e pertanto della
consistenza del credito dell'Ente

Obiettivi operativi
Risultati attesi
Risorse umane coinvolte

Lucia Ciabocco

3) KPI O.4.4.6

Rispetto dei tempi

4) Obiettivo Operativo 4.4.7
Unità operativa di riferimento

Diritto annuale

Responsabile
Obiettivi operativi

Resp. Area (Alberto Tombesi)
Rispondere alla richiesta di sgravio in un tempo inferiore ai 40 giorni
come stabilito dal Regolamento

Risultati attesi

Riduzione nel triennio a 35 giorni dei tempi medi di attesa rispetto a
quelli predefiniti

Risorse umane coinvolte

Ciabocco Lucia, Cirilli Donatella

4) KPI O.4.4.7

Grado di evasione delle richieste di sgravio entro 40 giorni

5) Obiettivo Operativo 4.4.8
Unità operativa di riferimento

Centralino

Responsabile

Resp. Centralino (Alberto Tombesi)
Mantenimento delle telefonate perse nella misura del 10% al
numero telefonico 216 nei giorni di martedì, di giovedì e di
venerdì e fissazione al 20% delle telefonate perse al numero
telefonico 267 nei giorni di lunedì e di mercoledì

Obiettivi operativi
Risultati attesi

Miglioramento della quantità e della qualità del
servizio telefonico con attenzione alla utenza

Risorse umane coinvolte

Pergolesi Simone, Vita Piero
Miglioramento della quantità e della qualità del servizio telefonico in
riferimento all'utenza esterna

5) KPI O.4.4.8
6) Obiettivo Operativo 4.4.9
Unità operativa di riferimento

Archivio - Protocollo

Responsabile

Resp. Archivio-Protocollo (Alberto Tombesi)

Obiettivi operativi

Sistemare l’archivio storico con riduzione di n. 9 armadi entro il
30.11.2018

Risultati attesi

Liberare degli spazi adibiti ad archivio onde evitare di procedere alla
locazione di nuovi spazi

Risorse umane coinvolte

Rodolfo Bisonni, Antonella Meniconi, Massaccesi Maurizio, Vita Piero

6) KPI O.4.4.9

Rispetto dei tempi

7) Obiettivo Operativo 4.4.10
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Unità operativa di riferimento

Archivio - Protocollo

Responsabile

Resp. Archivio-Protocollo (Alberto Tombesi)
Realizzazione dello scarto d'archivio anni 2003 e 2004 entro il
14.09.2018
Realizzazione dello scarto d'archivio anni 2003 e 2004 entro il
14.09.2018 e conseguente sistemazione archivio storico e liberare gli
spazi adibiti ad archivio

Obiettivi operativi
Risultati attesi
Risorse umane coinvolte

Antonella Meniconi, Rodolfo Bisonni, Piero Vita

7) KPI O.4.4.10

Rispetto dei tempi

8) Obiettivo Operativo 4.4.11
Unità operativa di riferimento

Personale

Responsabile

Resp. Archivio-Protocollo (Alberto Tombesi)
Creare stato matricolare nella intranet con aggiornamento documenti
pregressi per almeno il 20% dei fascicoli personali e con il 100% dei
nuovi documenti inseriti nei fascicoli personali
Creare stato matricolare nella intranet con aggiornamento documenti
pregressi per almeno il 20% dei fascicoli personali e con il 100% dei
nuovi documenti inseriti nei fascicoli personali

Obiettivi operativi
Risultati attesi
Risorse umane coinvolte

Monachesi Francesca, Germoni Cristina, Pietrani Giorgio

8) KPI 4.4.11

Tasso di aggiornamento dei fascicoli personali con documenti pregressi

9) KPI 4.4.12

Tasso di aggiornamento dei fascicoli personali con nuovi documenti

9) Obiettivo Operativo 4.4.12
Unità operativa di riferimento

S.I.A.

Responsabile

Risultati attesi

Tombesi
Implementare un canale video istituzionale su Youtube per
comunicazione esterna dell’Ente
Implementare un canale video istituzionale su Youtube per
comunicazione esterna dell’Ente entro il 30/9/2018

Risorse umane coinvolte

Pietrani Giorgio, Monachesi Giuseppe

9) KPI 4.4.13

Rispetto dei tempi

Obiettivi operativi

10) Obiettivo Operativo 4.4.14
Unità operativa di riferimento

Provveditorato

Responsabile

Tombesi
Redigere il regolamento camerale per l’acquisizione di lavori, servizi e
forniture entro il 15/10/2018
Redigere il regolamento camerale per l’acquisizione di lavori, servizi e
forniture entro il 15/10/2018

Obiettivi operativi
Risultati attesi
Risorse umane coinvolte

Bruno, Mastrocola, Massaccesi

10) KPI 4.4.14

Rispetto dei tempi

11) Obiettivo Operativo 4.4.15
Unità operativa di riferimento

Provveditorato

Responsabile

Tombesi
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Obiettivi operativi
Risultati attesi

Sistemare ed aggiornare l'Albo dei fornitori
Sistemare ed aggiornare l'Albo dei fornitori

Risorse umane coinvolte

Bruno, Massaccesi, Mastrocola

11) KPI 4.4.15

Rispetto dei tempi

12) Obiettivo Operativo 4.4.16
Unità operativa di riferimento

Staff Segretario Generale

Responsabile

Guadagno
Coordinare l'invio al commissario ad acta della documentazione
richiesta
Coordinare l'invio al commissario ad acta della documentazione
richiesta propedeutica all’accorpamento delle attuali Camere di
commercio marchigiane nella nuova Camera di commercio delle
Marche

Obiettivi operativi
Risultati attesi
Risorse umane coinvolte
12) KPI O.4.4.16

Rotondi, Monachesi Giuseppe
Grado di trasmissione al commissario ad acta della documentazione o
dei dati richiesti

13) Obiettivo Operativo 4.4.17
Unità operativa di riferimento

Ragioneria

Responsabile

Resp. Area (Alberto Tombesi)
Pagare le fatture e gli altri documenti fiscali entro 40 giorni dal
ricevimento
Pagamento delle fatture e degli altri documenti fiscali entro il 40esimo
giorno dal ricevimento

Obiettivi operativi
Risultati attesi
Risorse umane coinvolte

Orfini Michaela

13) KPI O.4.4.17

Grado di pagamento di fatture e documenti fiscali entro 40 giorni
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Scheda di Programmazione Operativa OO.4.4.4 – 4.4.17
1) KPI O.4.4.4

Tasso dei dati di rilevazione compilati
(Numero dei dati di rilevazione compilati / Numero dei dati di
rilevazione totale)*100

Algoritmo di calcolo
Descrizione dell'indicatore
e della relazione fra
andamento dell'indicatore e
azioni del responsabile
dell'unità operativa
Risultato atteso per l'anno (T)

Misura il tasso dei dati di rilevazione compilati

100%

Valore relativo al periodo (T-1)

-

Valore atteso a tendere (T+1)

-

Fonti dei dati

Area Attività interne

Periodicità di rilevazione

semestrale
Responsabile della rilevazione
Tombesi
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità operativa
2) KPI O.4.4.5
Algoritmo di calcolo

Certificare i crediti entro il 15° giorno del mese
Realizzazione SI/NO

Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità operativa

Misura la realizzazione dell’obiettivo prefissato

Risultato atteso per l'anno (T)

SI

Valore relativo al periodo (T-1)

SI

Valore atteso a tendere (T+1)

SI

Fonti dei dati

Area Attività interne

Periodicità di rilevazione

semestrale

Responsabile della rilevazione

Tombesi

Campo note per considerazioni del
responsabile dell'unità operativa
3) KPI O.4.4.6
Algoritmo di calcolo

Rispetto dei tempi
<= 30/9/2018

Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità operativa

Misura lo scostamento dalla data prevista

Risultato atteso per l'anno (T)

0

Valore relativo al periodo (T-1)

scostamento = 0
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Valore atteso a tendere (T+1)

0

Fonti dei dati

Area Attività interne

Periodicità di rilevazione

semestrale

Responsabile della rilevazione

Tombesi

Campo note per considerazioni del
responsabile dell'unità operativa

4) KPI O.4.4.7

Grado di evasione delle richieste di sgravio entro 40 giorni
(Numero richieste di sgravio entro 40 giorni / Numero di richieste
di sgravio evase)*100

Algoritmo di calcolo
Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità operativa

Misura il grado di evasione delle richieste di sgravio entro 40
giorni

Risultato atteso per l'anno (T)

100%

Valore relativo al periodo (T-1)

100%

Valore atteso a tendere (T+1)

100%

Fonti dei dati

Area Attività interne

Periodicità di rilevazione

semestrale

Responsabile della rilevazione

Ciabocco

Campo note per considerazioni del
responsabile dell'unità operativa
Telefonate perse

5) KPI O.4.4.8
Algoritmo di calcolo

n° telefonate perse / n° totale telefonate ricevute *100

Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità operativa

Misura la percentuale di telefonate perse al numero telefonico
216 nei giorni di martedì, di giovedì e di venerdì e delle
telefonate perse al numero telefonico 267 nei giorni di lunedì e di
mercoledì
Mantenimento delle telefonate perse
nella misura del 10% al numero telefonico 216,
fissazione al 20% delle telefonate perse al numero telefonico 267
nei giorni di lunedì e di mercoledì
Realizzato

Risultato atteso per l'anno (T)
Valore relativo al periodo (T-1)
Valore atteso a tendere (T+1)
Fonti dei dati
Periodicità di rilevazione

Report SIA

Responsabile della rilevazione

annuale

Campo note per considerazioni del
responsabile dell'unità operativa

6) KPI O.4.4.9
Algoritmo di calcolo

Rispetto dei tempi
<= 30/11/2018
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Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità operativa

Misura lo scostamento dalla data prevista

Risultato atteso per l'anno (T)

0

Valore relativo al periodo (T-1)

scostamento = 0
0

Valore atteso a tendere (T+1)
Fonti dei dati
Periodicità di rilevazione

annuale

Responsabile della rilevazione

Tombesi

Campo note per considerazioni del
responsabile dell'unità operativa
Rispetto dei tempi

7) KPI O.4.4.10
Algoritmo di calcolo

<= 14/9/2018

Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità operativa

Misura lo scostamento dalla data prevista

Risultato atteso per l'anno (T)

0

Valore relativo al periodo (T-1)

scostamento = 0
0

Valore atteso a tendere (T+1)
Fonti dei dati
Periodicità di rilevazione

annuale

Responsabile della rilevazione

Tombesi

Campo note per considerazioni del
responsabile dell'unità operativa
Tasso di aggiornamento dei fascicoli personali con documenti
pregressi
(Numero fascicoli personali aggiornati con documenti pregressi /
Numero fascicoli personali da aggiornare)*100

8) KPI O.4.4.11
Algoritmo di calcolo
Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità operativa

Misura il tasso di aggiornamento dei fascicoli personali con
documenti pregressi
>= 20%

Risultato atteso per l'anno (T)
Valore relativo al periodo (T-1)

n.d.

Valore atteso a tendere (T+1)

>= 30%

Fonti dei dati

Report Area attività interne

Periodicità di rilevazione

Semestrale

Responsabile della rilevazione

Tombesi

Campo note per considerazioni del
responsabile dell'unità operativa
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Tasso di aggiornamento dei fascicoli personali con nuovi
documenti
(Numero fascicoli personali aggiornati con nuovi documenti /
Numero fascicoli personali da aggiornare)*100

9) KPI O.4.4.12
Algoritmo di calcolo
Descrizione dell'indicatore e
della relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità operativa
Risultato atteso per l'anno (T)

Misura il tasso di aggiornamento dei fascicoli personali con nuovi
documenti
100%
n.d.

Valore relativo al periodo (T-1)
Valore atteso a tendere (T+1)
Fonti dei dati

Report Area attività interne

Periodicità di rilevazione

Semestrale

Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità
operativa

Tombesi

10) KPI O.4.4.13
Algoritmo di calcolo
Descrizione dell'indicatore e
della relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità operativa
Risultato atteso per l'anno (T)

Rispetto dei tempi

Valore relativo al periodo (T-1)

n.d.

GG di ritardo rispetto al 30/9/2018
Misura lo scostamento dalla data prevista

=<30/9/2018

Valore atteso a tendere (T+1)
Fonti dei dati

Report S.I.A.

Periodicità di rilevazione

Semestrale

Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità
operativa

Pietrani

11) KPI O.4.4.14
Algoritmo di calcolo
Descrizione dell'indicatore e
della relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità operativa
Risultato atteso per l'anno (T)

Rispetto dei tempi

Valore relativo al periodo (T-1)

n.d.

GG di ritardo rispetto al 15/10/2018
Misura lo scostamento dalla data prevista

=<15/10/2018

Valore atteso a tendere (T+1)
Fonti dei dati

Provveditorato

Periodicità di rilevazione

Semestrale

Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità

Mastrocola
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operativa
12) KPI O.4.4.15
Algoritmo di calcolo
Descrizione dell'indicatore e
della relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità operativa
Risultato atteso per l'anno (T)

Rispetto dei tempi

Valore relativo al periodo (T-1)

n.d.

GG di ritardo rispetto al 31/12/2018
Misura lo scostamento dalla data prevista

=<31/12/2018

Valore atteso a tendere (T+1)
Fonti dei dati

Provveditorato

Periodicità di rilevazione

Semestrale

Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità
operativa

Mastrocola

13) KPI O.4.4.16
Algoritmo di calcolo
Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità operativa

Grado di trasmissione al commissario ad acta della
documentazione o dei dati richiesti
Documentazione trasmessa al commissario ad acta /
Documentazione richiesta dal commissario ad acta
Misura la realizzazione dell’obiettivo prefissato

Risultato atteso per l'anno (T)

1

Valore relativo al periodo (T-1)

n.d.

Valore atteso a tendere (T+1)
Fonti dei dati

Segreteria generale

Periodicità di rilevazione

semestrale

Responsabile della rilevazione

Monachesi Giuseppe

Campo note per considerazioni del
responsabile dell'unità operativa

14) KPI O.4.4.17

Grado di pagamento di fatture e documenti fiscali entro 40 giorni
(Numero delle fatture e documenti fiscali pagati entro 40 giorni /
Numero delle fatture e documenti fiscali pagati nell'anno)*100

Algoritmo di calcolo
Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento
dell'indicatore e azioni del
responsabile dell'unità operativa

Misura il grado di pagamento di fatture e documenti fiscali entro
40 giorni

Risultato atteso per l'anno (T)

100%

Valore relativo al periodo (T-1)

100%

Valore atteso a tendere (T+1)

100%

Fonti dei dati

Ufficio Ragioneria
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Periodicità di rilevazione

semestrale

Responsabile della rilevazione

Tombesi

Campo note per considerazioni del
responsabile dell'unità operativa
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Scheda di Programmazione Operativa OO.4.5.1 - 4.5.6
Obiettivo strategico
Denominazione

OS.4.5 - Attuare i principi della trasparenza con il coinvolgimento degli
stakeholder

Programma
Descrizione e finalità

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

Azioni
Progetti, iniziative, contributi
1) Obiettivo Operativo 4.5.1
Unità operativa di riferimento

Promozione

Responsabile

Resp. Promozione (Lorenza Natali)

Obiettivi operativi

Dare attuazione al Dlgs. 33/2013
Caricare nella sezione Amministrazione Trasparente del sito camerale i
contenuti previsti dal Dlgs. 33/2013.

Risultati attesi
Risorse umane coinvolte

Lorenza Natali

1) KPI O.4.5.1

Realizzazione
Tempestività

2) KPI O.4.5.2
2) Obiettivo Operativo 4.5.2
Unità operativa di riferimento

Area attività interne

Responsabile

Alberto Tombesi

Obiettivi operativi
Risultati attesi

Dare attuazione al Dlgs. 33/2013
Caricare nella sezione Amministrazione Trasparente del sito camerale i
contenuti previsti dal Dlgs. 33/2013.

Risorse umane coinvolte

Alberto Tombesi

3) KPI O.4.5.3

Realizzazione
Tempestività

4) KPI O.4.5.4
3) Obiettivo Operativo 4.5.3
Unità operativa di riferimento

Tutela del mercato

Responsabile

Resp. Tutela del mercato (Claudia Guzzini)

Obiettivi operativi

Dare attuazione al Dlgs. 33/2013

Risultati attesi

Caricare nella sezione Amministrazione Trasparente del sito camerale i
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contenuti previsti dal Dlgs. 33/2013.
Risorse umane coinvolte

Claudia Guzzini

5) KPI O.4.5.5

Realizzazione
Tempestività

6) KPI O.4.5.6
4) Obiettivo Operativo 4.5.4
Unità operativa di riferimento

Registro imprese e servizi anagrafico e certificativi

Responsabile

Resp. Registro imprese e servizi anagrafico e certificativi

Obiettivi operativi
Risultati attesi

Dare attuazione al Dlgs. 33/2013
Caricare nella sezione Amministrazione Trasparente del sito camerale i
contenuti previsti dal Dlgs. 33/2013.

Risorse umane coinvolte

Carla Bordi

7) KPI O.4.5.7

Realizzazione
Tempestività

8) KPI O.4.5.8

5) Obiettivo Operativo 4.5.5
Unità operativa di riferimento

Staff Segreteria Generale

Responsabile

Giuseppe Monachesi

Obiettivi operativi
Risultati attesi

Coordinare la redazione del Piano della trasparenza
Realizzazione delle azioni previste dal programma entro le
scadenze stabilite

Risorse umane coinvolte

Giuseppe Monachesi

9) KPI O.4.5.9

Grado di Realizzazione delle attività di coordinamento

Scheda di Programmazione Operativa OO.4.5.1 - 4.5.6
1) KPI O.4.5.1

Realizzazione

Algoritmo di calcolo

N° di notizie pubblicate nell’apposita sezione del sito camerale/
n° notizie da pubblicare

Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento dell'indicatore e
azioni del responsabile dell'unità
operativa

Misura il grado di realizzazione dell’obiettivo

Risultato atteso per l'anno (T)

100%

Valore relativo al periodo (T-1)

Realizzato

Valore atteso a tendere (T+1)

100%

Fonti dei dati

Sezione Amministrazione Trasparente del sito camerale

Periodicità di rilevazione

semestrale
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Responsabile della rilevazione

Natali

Campo note per considerazioni del
responsabile dell'unità operativa
Tempestività

2) KPI O.4.5.2
Algoritmo di calcolo

Giorni di ritardo rispetto ai tempi di pubblicazione

Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento dell'indicatore e
azioni del responsabile dell'unità
operativa
Risultato atteso per l'anno (T)

Misura il rispetto dei tempi

Nessun giorno di ritardo

Valore relativo al periodo (T-1)

Realizzato

Valore atteso a tendere (T+1)

Nessun giorno di ritardo

Fonti dei dati

Sezione Amministrazione Trasparente del sito camerale

Periodicità di rilevazione

semestrale

Responsabile della rilevazione

Natali

Campo note per considerazioni del
responsabile dell'unità operativa
3) KPI O.4.5.3

Realizzazione

Algoritmo di calcolo

N° di notizie pubblicate nell’apposita sezione del sito camerale/
n° notizie da pubblicare

Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento dell'indicatore e
azioni del responsabile dell'unità
operativa

Misura il grado di realizzazione dell’obiettivo

Risultato atteso per l'anno (T)

100%

Valore relativo al periodo (T-1)

Realizzato

Valore atteso a tendere (T+1)

100%

Fonti dei dati

Sezione Amministrazione Trasparente del sito camerale

Periodicità di rilevazione

semestrale

Responsabile della rilevazione

Tombesi

Campo note per considerazioni del
responsabile dell'unità operativa
Tempestività

4) KPI O.4.5.4
Algoritmo di calcolo

Giorni di ritardo rispetto ai tempi di pubblicazione

Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento dell'indicatore e
azioni del responsabile dell'unità
operativa

Misura il rispetto dei tempi

Risultato atteso per l'anno (T)

Nessun giorno di ritardo
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Valore relativo al periodo (T-1)

Realizzato

Valore atteso a tendere (T+1)

Nessun giorno di ritardo

Fonti dei dati

Sezione Amministrazione Trasparente del sito camerale

Periodicità di rilevazione

semestrale

Responsabile della rilevazione

Tombesi

Campo note per considerazioni del
responsabile dell'unità operativa
5) KPI O.4.5.5

Realizzazione

Algoritmo di calcolo

N° di notizie pubblicate nell’apposita sezione del sito camerale/
n° notizie da pubblicare

Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento dell'indicatore e
azioni del responsabile dell'unità
operativa

Misura il grado di realizzazione dell’obiettivo

Risultato atteso per l'anno (T)

100%

Valore relativo al periodo (T-1)

Realizzato

Valore atteso a tendere (T+1)

100%

Fonti dei dati

Sezione Amministrazione Trasparente del sito camerale

Periodicità di rilevazione

semestrale

Responsabile della rilevazione

Guzzini

Campo note per considerazioni del
responsabile dell'unità operativa
6) KPI O.4.5.6

Tempestività

Algoritmo di calcolo

Giorni di ritardo rispetto ai tempi di pubblicazione

Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento dell'indicatore e
azioni del responsabile dell'unità
operativa

Misura il rispetto dei tempi

Risultato atteso per l'anno (T)

Nessun giorno di ritardo

Valore relativo al periodo (T-1)

Realizzato

Valore atteso a tendere (T+1)

Nessun giorno di ritardo

Fonti dei dati

Sezione Amministrazione Trasparente del sito camerale

Periodicità di rilevazione

semestrale

Responsabile della rilevazione

Guzzini

Campo note per considerazioni del
responsabile dell'unità operativa
7) KPI O.4.5.7

Realizzazione

Algoritmo di calcolo

N° di notizie pubblicate nell’apposita sezione del sito camerale/
n° notizie da pubblicare
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Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento dell'indicatore e
azioni del responsabile dell'unità
operativa

Misura il grado di realizzazione dell’obiettivo

Risultato atteso per l'anno (T)

100%

Valore relativo al periodo (T-1)

Realizzato

Valore atteso a tendere (T+1)

100%

Fonti dei dati

Sezione Amministrazione Trasparente del sito camerale

Periodicità di rilevazione

semestrale

Responsabile della rilevazione

Bordi

Campo note per considerazioni del
responsabile dell'unità operativa
Tempestività

8) KPIO.4.5.8
Algoritmo di calcolo

Giorni di ritardo rispetto ai tempi di pubblicazione

Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento dell'indicatore e
azioni del responsabile dell'unità
operativa
Risultato atteso per l'anno (T)

Misura il rispetto dei tempi

Nessun giorno di ritardo

Valore relativo al periodo (T-1)

Nessun giorno di ritardo

Valore atteso a tendere (T+1)

Nessun giorno di ritardo

Fonti dei dati

Sezione Amministrazione trasparente del Sito camerale

Periodicità di rilevazione

semestrale

Responsabile della rilevazione

Bordi

Campo note per considerazioni del
responsabile dell'unità operativa
9) KPI O.4.5.9
Algoritmo di calcolo
Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento dell'indicatore
e azioni del responsabile
dell'unità operativa
Risultato atteso per l'anno (T)
Valore relativo al periodo (T-1)
Valore atteso a tendere (T+1)
Fonti dei dati
Periodicità di rilevazione
Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità operativa

Grado di realizzazione delle attività di coordinamento
Attività realizzate / N.ro iniziative previste *100

Descrive il grado di attuazione delle attività di coordinamento
100%
100%
100%
Report Staff Segreteria generale
semestrale
Giuseppe Monachesi
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Scheda di Programmazione Operativa OO.4.6.1 - 4.6.5
Obiettivo strategico
Denominazione

OS.4.6 - Adottare ogni iniziativa volta a prevenire fenomeni di corruzione

Programma
Descrizione e finalità

Programma triennale della prevenzione della corruzione

Azioni
Progetti, iniziative, contributi
1) Obiettivo Operativo 4.6.1
Unità operativa di riferimento

Promozione

Responsabile

Resp. Promozione (Lorenza Natali)
Attuazione e monitoraggio delle azioni contenute nel registro dei rischi
(DL 190/2012)

Obiettivi operativi
Risultati attesi

Prevenzione della corruzione

Risorse umane coinvolte

Lorenza Natali

1) KPI O.4.6.1

Realizzazione

2) Obiettivo Operativo 4.6.2
Unità operativa di riferimento

Area attività interne

Responsabile
Obiettivi operativi

Alberto Tombesi
Attuazione e monitoraggio delle azioni contenute nel registro dei rischi
(DL 190/2012)

Risultati attesi

Prevenzione della corruzione

Risorse umane coinvolte

Alberto Tombesi

2) KPI O.4.6.2

Realizzazione

3) Obiettivo Operativo 4.6.3
Unità operativa di riferimento

Tutela del mercato

Responsabile
Obiettivi operativi

Resp. Tutela del mercato (Claudia Guzzini)
Attuazione e monitoraggio delle azioni contenute nel registro dei rischi
(DL 190/2012)

Risultati attesi

Prevenzione della corruzione

Risorse umane coinvolte

Claudia Guzzini

3) KPI O.4.6.3

Realizzazione
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4) Obiettivo Operativo 4.6.4
Unità operativa di riferimento

Registro imprese e servizi anagrafico e certificativi

Responsabile
Obiettivi operativi

Resp. Registro imprese e servizi anagrafico e certificativi
Attuazione e monitoraggio delle azioni contenute nel registro dei rischi
(DL 190/2012)

Risultati attesi

Prevenzione della corruzione

Risorse umane coinvolte

Carla Bordi

4) KPI O.4.6.4

Realizzazione

5)Obiettivo Operativo 4.6.5
Unità operativa di riferimento

Staff Segreteria Generale

Responsabile
Obiettivi operativi

Mario Guadagno

Risultati attesi

Coordinare la redazione del Piano di prevenzione della corruzione
Realizzazione delle azioni previste dal programma entro le
scadenze stabilite

Risorse umane coinvolte

Giuseppe Monachesi

5) KPI O.4.6.5

Grado di Realizzazione delle attività di coordinamento

Scheda di Programmazione Operativa OO.4.6.1 - 4.6.5
Realizzazione
N° azioni attuate e monitorate
/ n° azioni previste

1) KPI O.4.6.1
Algoritmo di calcolo
Descrizione dell'indicatore e
della relazione fra
andamento dell'indicatore e
azioni del responsabile dell'unità
operativa
Risultato atteso per l'anno (T)

Misura il grado di realizzazione dell’obiettivo

100%

Valore relativo al periodo (T-1)

100%

Valore atteso a tendere (T+1)

100%

Fonti dei dati

Controllo interno del Responsabile anticorruzione OIV e P.O.

Periodicità di rilevazione

semestrale

Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità operativa

Natali

2) KPI O.4.6.2

Realizzazione
N° azioni attuate e monitorate
/ n° azioni previste
Misura il grado di realizzazione dell’obiettivo

Algoritmo di calcolo
Descrizione dell'indicatore e
della relazione fra
andamento dell'indicatore e
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azioni del responsabile dell'unità
operativa
Risultato atteso per l'anno (T)

100%

Valore relativo al periodo (T-1)

100%

Valore atteso a tendere (T+1)

100%

Fonti dei dati

Controllo interno del Responsabile anticorruzione OIV e P.O.

Periodicità di rilevazione

semestrale

Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità operativa

Tombesi

3) KPI O.4.6.3

Realizzazione
N° azioni attuate e monitorate
/ n° azioni previste

Algoritmo di calcolo
Descrizione dell'indicatore e
della relazione fra
andamento dell'indicatore e
azioni del responsabile dell'unità
operativa
Risultato atteso per l'anno (T)

Misura il grado di realizzazione dell’obiettivo

100%

Valore relativo al periodo (T-1)

100%

Valore atteso a tendere (T+1)

100%

Fonti dei dati

Controllo interno del Responsabile anticorruzione OIV e P.O.

Periodicità di rilevazione

semestrale

Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità operativa

Guzzini

4) KPI O.4.6.4

Realizzazione
N° azioni attuate e monitorate
/ n° azioni previste

Algoritmo di calcolo
Descrizione dell'indicatore e
della relazione fra
andamento dell'indicatore e
azioni del responsabile dell'unità
operativa
Risultato atteso per l'anno (T)

Misura il grado di realizzazione dell’obiettivo

100%

Valore relativo al periodo (T-1)

100%

Valore atteso a tendere (T+1)

100%

Fonti dei dati

Controllo interno del Responsabile anticorruzione OIV e P.O.

Periodicità di rilevazione

semestrale

Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni
del responsabile dell'unità operativa

Bordi

5) KPI O.4.6.5
Algoritmo di calcolo
Descrizione dell'indicatore e della
relazione fra andamento dell'indicatore

Grado di realizzazione delle attività di coordinamento
Attività realizzate / N.ro iniziative previste *100
Descrive il grado di attuazione delle attività di coordinamento
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e azioni del responsabile
dell'unità operativa
Risultato atteso per l'anno (T)

100%

Valore relativo al periodo (T-1)

100%

Valore atteso a tendere (T+1)

100%

Fonti dei dati

Report Segreteria generale

Periodicità di rilevazione

semestrale

Responsabile della rilevazione
Campo note per considerazioni del
responsabile dell'unità operativa

Giuseppe Monachesi
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ALLEGATO 4.
DOCUMENTI ADOTTATI
Documento

Data di
approvazione

Data di
pubblicazione

Data ultimo
aggiornamento

Sistema di
misurazione e
valutazione
della
performance

12/07/2012

12/07/2012

12/07/2012

Piano della
Performance

25/01/2018

08/02/2018

07/06/2018

25/01/2018

08/02/2018

25/01/2018

Programma
Triennale della
trasparenza e
integrità
2017-2019
Regolamento di
organizzazione
della Camera di
commercio

26/07/2000

Febbraio 2007

16/07/2013

Link documento
http://www.mc.camco
m.it/uploaded/Allegati
/Amministrazione%20
trasparente/Performa
nce/Sistema%20di%
20misurazione%20e
%20valutazione%20d
ella%20performance.
pdf
http://www.mc.camco
m.it/P42A1889C256S
250/Piano-dellaPerformance.htm
http://www.mc.camco
m.it/P42A1872C251S
250/Programma-perla-Trasparenza-eIntegrita.htm
http://www.mc.camco
m.it/P42A68C47S44/
ProfiloIstituzionale.htm
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