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1 - PRESENTAZIONE
La Relazione sulla performance è il documento che conclude il Ciclo di gestione della performance previsto dal
decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 (di seguito anche decreto).
L’art.10 comma 1 lettera b) del sopra citato Decreto, individua nella Relazione sulla performance lo strumento
attraverso il quale l’ente porta a conoscenza degli stakeholder, interni ed esterni, gli impegni assunti nei loro
confronti in termini di attese da soddisfare e modalità operative da adottare. Con la Relazione sulla
performance, l’ente evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti e indicandone le cause e le misure
correttive da attuare.
Oltre al suo valore strumentale e gestionale, il presente documento rappresenta la concretizzazione dei principi
di trasparenza, imparzialità e buon andamento contenuti nella riforma della Pubblica Amministrazione.
L’ente 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.

Nella Relazione, dopo un'attenta analisi del contesto interno ed esterno in cui l'ente camerale ha operato nel
2018, sono esplicitati i risultati raggiunti con riferimento a ciascun obiettivo strategico definito nel Piano della
performance 2018-2020, approvato a gennaio 2018, e una sintesi dei risultati conseguiti a livello operativo e
individuale.
Il 2018 è stato l’ultimo anno di attività di attività della Camera di Commercio di Fermo in quanto, a decorrere
dal 1° novembre 2018 è nata la nuova Camera di Commercio delle Marche, come istituita dal Ministero dello
Sviluppo Economico con DM 16.02.2018 per accorpamento delle cinque camere della Regione (Ancona, Ascoli
Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino) e con conseguente estinzione delle stesse a far data dal 31 ottobre
2018, pertanto, la Giunta del nuove Ente, approverà la presente Relazione.
In estrema sintesi, nonostante il grado di copertura della dotazione organica della Camera di Commercio di
fermo rappresenti solo il 56% al 31/10/2018, l’ente ha raggiunto una performance organizzativa pari a 95%
grazie all’impegno profuso da tutto il personale.
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2 – SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER GLI STAKEHOLDER
In questa sezione viene descritto il contesto esterno in cui si è svolta l’attività istituzionale della Camera di
Commercio facendo riferimento alle dinamiche istituzionali a livello nazionale ed alle dinamiche economicoproduttive a livello territoriale.

2.1 Il contesto esterno di riferimento
Contesto economico di riferimento
Le Marche sono la prima regione italiana in termini di numero di imprese e di addetti e la terza per valore delle
esportazioni. Ed il distretto calzaturiero “fermano maceratese” è il più importante d’Italia. Tra 2001 e 2011 gli
addetti sono calati del 21,1% (-26,5 in IT).
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Fonte dati: Servizio Statistico Regione Marche

Come risulta dalle tabelle precedenti, gli ultimi dati sull’occupazione disponibili per la provincia di Fermo
mostrano che gli occupati nel 2018 sono giunti a quota 76.000, ovvero circa 4000 unità in più rispetto al 2017
evidenziando un trend dell’anno 2018 assolutamente positivo non solo della provincia di Fermo, ma di tutte le
Marche.
Per quanto rigurda il settore del commercio estero, nel periodo gennaio-settembre 2018 le esportazioni italiane
sono cresciute del +3,1%, rispetto allo stesso periodo del 2017. Tale crescita è la sintesi di andamenti piuttosto
diversificati nelle ripartizioni territoriali: il Nord-Est fa rilevare una crescita del +4,7%, il Nord–Ovest del +3,4%, il
Mezzogiorno del +3,8%. E’ decisamente più marcato l’incremento percentuale delle esportazioni delle Isole,
con un +14%. Solamente la ripartizione del Centro Italia fa riscontrare una flessione, peraltro lieve (-0,2%).
Il dettaglio delle performance regionali vede risultati positivi per 16 regioni, mentre sono quattro quelle hanno
fatto rilevare decrementi del valore nominale delle esportazioni. Tra queste, oltre alla Liguria (-6,0%), al Lazio (4,5%) e alla Puglia (-2,7%) si collocano anche le Marche, il cui valore delle esportazioni è diminuito del -2,0%
rispetto al periodo gennaio-settembre 2017, portandosi agli attuali 8.701 milioni di euro.
La disaggregazione dei dati provinciali permette di osservare decrementi consistenti per la provincia di Fermo,
che registra una diminuzione pari a -5,4%, e soprattutto per la provincia di Ascoli Piceno dove la diminuzione, in
termini tendenziali, è del -10,4%.
Le due province di Ancona e Macerata, invece, riscontrano contrazioni più lievi dei valori delle vendite
all’estero, pari rispettivamente a -0,6% e a -0,8%. La provincia di Pesaro e Urbino è l’unica con una crescita delle
esportazioni, che fanno rilevare un incremento di +5,6%. Di seguito si riportano alcune tabelle che mostrano le
elaborazioni su fonte dati Istat.

Flussi esportativi regionali per settori merceologici
(dati relativi al III semestre 2018)

4

ESPORTAZIONI delle Province marchigiane

5

Principali destinazioni dell’export Marche
(dati al III semestre 2018)

Fonte dati: Elaborazioni Regione Marche su dati Istat Coeweb

Germania e Francia sono da molti anni i primi due paesi di esportazione delle Marche. Tra il 2017 ed il 2018 le
esportazioni verso questi Paesi si sono espanse rispettivamente del 2,1% e del 7,5%. Tra i primi paesi di
destinazione ad evidenziare variazioni positive troviamo anche la Spagna (+2,9%) la Polonia (+2,1%) la Svizzera
(+6,5%). La Russia invece dopo un incremento registrato nel 2017 quest’anno torna a contrarre i suoi acquisti
nelle Marche (-8,6%). A livello di aree geografiche e continenti, le esportazioni marchigiane si concentrano
verso i paesi dell'UE, verso i quali si esporta quasi i l 60% del totale. L'Europa come continente riceve il 72,7%
delle merci marchigiane in uscita (+2,6% rispetto all’anno precedente); l'Asia acquista il 12,3% e l'America il
10,1%; queste ultime sono entrambi in contrazione rispettivamente del -13,4% e del -3,8%.
La Camera di Commercio di Fermo ha operato nel corso dell’anno per soddisfare tutte le esigenze dei cittadini e
delle imprese. Oltre al recupero d’informazioni base e documenti utili da parte degli utenti, uno dei servizi che
maggiormente ha agevolato le attività dell’amministrazione è il Registro Imprese il cui accesso permette di
consultare le visure ordinarie e storiche, i bilanci delle società, gli atti di tutte le imprese, e di ottenere in pochi
secondi le principali informazioni legali, economiche ed amministrative. E' possibile inoltre conoscere la storia
dei passaggi di proprietà, le sedi e i soci attuali e del passato, gli amministratori e le persone che hanno o hanno
avuto una carica nell'impresa.Il servizio anagrafico principale è il Registro Imprese: al 31 dicembre 2018,
raffrontate con quelle del 2015 e del 2016, le consistenze del Registro sono le seguenti:
Fonte Infocamere Stockview
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Imprese registrate per Classe di Natura Giuridica

Fonte Infocamere Ri.trend

Confronto Imprese Registrate e Attive (anni 2016-2018)

Fonte Infocamere – Ri.Trend

Nei grafici e nelle tabelle precedenti si sono analizzati i soli valori riguardanti le sedi d’impresa, quindi non sono
considerate le Unità Locali, sia quelle con sede legale in provincia di Fermo che quelle aventi sede legale fuori
provincia. Pertanto, per completezza, nella tabella sottostante si riportano i dati relativi anche alle unità locali,
sempre confrontando i valori degli ultimi tre anni.

Fonte Infocamere Stockview

Per quanto riguarda la natalità/mortalità delle imprese, analizzando il report Movimprese, i dati statistici
relativi al 2018 evidenziano ancora una diminuzione del numero delle imprese iscritte e registrate, rispetto
all’anno precedente, con il numero delle iscrizioni quasi coincidente con quello delle cancellazioni.
La buona notizia è che diminuiscono le aperture di procedure concorsuali come pure le entrate in scioglimento
e liquidazione; torna invece a calare il numero di addetti totali delle imprese del territorio - 0,5 % contro un +
2,7% in Italia.
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Il numero delle imprese registrate e anche delle attive continua a diminuire progressivamente da tre anni.
Nell’ultimo anno le imprese registrate sono passate da 25.037 a 24.631, con un calo di 406 unità pari a una
variazione relativa di -16,5%. Le imprese attive sono passate da 22..453 a 22.030, con un calo di 423 unità pari
a una variazione relativa di -19,2%. Su tali cifre incide ovviamente il gran numero di procedimenti di
cancellazioni d’ufficio avviati e conclusi nell’anno 2018.
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Fonte Infocamere - Movimprese

Di seguito si riporta una tabella che contiene le quantità prodotte in termini di numero di pratiche ricevute dai
vari Uffici o servizi erogati che l’Ente ha fatto nel corso dell’anno 2018 in piena autonomia.

Dati riepilogativi delle attività svolte dal 1.1.2018 al 31.10.2018
Descrizione attività/prodotto

Servizio
Registro
imprese

Albi e Ruoli

domande iscrizione/modifica/cancellazione:
telematiche
supporto informatico
cartacee
totale domande presentate al R.I.
comunicazione unica al 31dicembre
bilanci
certificati allo sportello
visure e certificati rilasciati alle P.A.
visure
elenchi
libri e registri vidimati
copie atti e bilanci (esclusi i rilasci alle P.A.)
dispositivi di firma digitale rilasciati
verbali sanzioni REA
corsi formazione per associazioni e professionisti
seminari informativi per associazioni e professionisti
agenti e rappresentanti domande iscrizione
agenti e rappresentanti domande cancellazione
totale
mediatori domande iscrizione
mediatori domande cancellazione
totale
periti ed esperti

Commercio
estero

Registro dei
protesti

Quantità 2018

totale
conducenti domande iscrizione
esami mediatori
certificati origine e copie
visti fattura e autentiche di firma
visti deposito e visti deposito listini
Carnet ATA
fogli aggiuntivi Carnet ATA
legalizzazione (ex UPICA)
attestato libera vendita
visure registro informatico dei protesti
istanze di cancellazione dal registro dei protesti

9296
0
0
9296
9782
3306
338
71
1096
3
1.490
281
2.067
38
0
0
107
72
179
14
7
21
1
1
6
2
4.360
1.482
129
117
0
270
0
278
5
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Dalla lettura dei dati sul numero di pratiche telematiche presentate al Registro imprese, si può notare che i dati
del 2018 sono rimasti pressoché invariati rispetto al 2017. Complessivamente sono state presentate 9296
pratiche telematiche, 3.044 delle quali sono state sospese dopo la protocollazione perché irregolari, nel 2017
erano state 9314 le pratiche presentate e 3061 quelle sospese. Per quanto riguarda i bilanci depositati nel 2018
sono 3306 e nel 2017 ne erano 3186.
Contesto normativo di riferimento
Il contesto in cui opera l'ente camerale ha subito sensibili mutamenti dovuti principlamemte al processo di
riforma che ha coinvolto la Pubblica Amministrazione ed in modo particolare il sistema delle Camere di
Commercio italiane. Di seguito vengono elencati i principali provvedimenti:
Delibera di Consiglio del 31 ottobre 2018: con la quale viene formalmente costituita la Camera di Commercio
delle Marche ai sensi dell’art.2 del DM 16 febbraio 2018 a far data dell’1 novembre 2018.
Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 296 del 20 settembre 2018 e n. 297 del 26 settembre 2018:
Legge 29/12/1993 n. 580 – D.M. 04/08/2011 n. 156, art. 10 – Nomina del Consiglio della costituenda Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Marche.
Decreto Ministero Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 con il quale sono state rideterminate le circoscrizioni
territoriali, istituito le nuove camere di commercio, razionalizzato le sedi, le aziende speciali e l’organizzazione
delle camere di commercio.
D.Lgs. n. 219 del 25 novembre 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 le funzioni ad esse attribuite e rafforzare la vigilanza del Ministero dello Sviluppo
Economico. L’art. 18, comma 4, dello stesso decreto legislativo, conferma che la misura del diritto annuale è
determinata dal Ministero 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).
D. Lgs. 97 del 25 maggio 2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”, cambia significativamente la disciplina della trasparenza e gli strumenti per
garantirla. La riforma si è resa necessaria per tutelare il cosiddetto diritto a conoscere della
collettività.
D.L. 90 del 24 giugno 2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari.” convertito in legge 114 del 11 agosto 2014. La norma ha disposto la riduzione
del diritto annuale del 35% per l’anno 2015, del 40% per il 2015 e del 50% per il 2017. Inoltre ha stabilito che le
tariffe ed i diritti di segreteria siano fissati sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello Sviluppo
Economico, la Società per gli studi di settore e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche
attraverso l’accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in
forma associata.
La riduzione del diritto annuale del 50% nel 2017 a regime, si traduce in una diminuzione delle entrate che, a
parità di funzioni, le quali però per effetto della riforma di cui al D.Lgs 219/2016 sono sicuramente aumentate,
e di livelli occupazionali, mina la sostenibilità economica del sistema camerale. Ne possono inoltre derivare
impatti negativi sulla finanza pubblica, vista l’inclusione degli Enti camerali nel perimetro delle amministrazioni
pubbliche Istat. A fronte di questi rischi, i risparmi per le imprese sono marginali. In media, il risparmio sul
diritto annuale pro capite al netto dell’effetto fiscale è di circa 44 euro nel 2015 (3.7 euro al mese), 50 euro nel
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2016 (4.2 euro al mese) e a regime circa 63 euro (5.25 euro al mese). Per far fronte alle diminuite fonti di
finanziamento la Camera di Commercio di Fermo, insieme alla sola Camera di Ancona nelle Marche, con
Delibera di Consiglio n. 11 del 6 aprile 2017 e con la condivisione e compartecipazione da parte dei sistemi
associativi ha approvato l’incremento del diritto annuale per il triennio 2017-2019 in misura pari al 20% degli
importi annui stabiliti dal decreto ministeriale; destinando il 50% dell’incremento del diritto annuale al
“progetto PID”, il 25% dell’incremento al progetto “Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni” ed il
restante 25% al progetto “Piano straordinario per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione turistica della
Regione Marche 2017-2019”. Tali progetti sono stati approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico (DM 22
maggio 2017) mentre il progetto sul turismo è stato anche condiviso con la Camera di Commercio di Ancona e
soprattutto con la Regione Marche. Nel corso dell’esercizio 2017 ha avuto avvio la riforma delle Camere di
Commercio. Come è noto il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto 8 agosto 2017, pubblicato il 18
settembre in Gazzetta Ufficiale, ha dato attuazione alla riforma del sistema delle Camere di Commercio,
rideterminandone le circoscrizioni territoriali. Per le Marche è stata istituita un’unica Camera di Commercio
regionale, comprendente le cinque Camere della Regione di Ancona – Ascoli Piceno – Fermo – Macerata Pesaro e Urbino. Le procedure di costituzione del Consiglio della nuova Camera Unica della Regione Marche
tuttavia nel corso del 2017 non sono state avviate in quanto il 13 dicembre 2017 è stata pubblicata la sentenza
della Corte Costituzionale in merito al giudizio di legittimità riferito all’intero testo della riforma promosso dalle
Regioni Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 comma 4
del D.Lgs. n. 219/2016 nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello Sviluppo economico dallo
stesso previsto deve essere adottato sentita la “Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano”, anziché previa intesa con la Conferenza stessa. Il Governo, al fine di
rispettare la necessaria collaborazione con le Regioni, ha convocato una riunione della Conferenza Stato
Regioni per raggiungere l’intesa il 21 dicembre poi rinviata all'11 gennaio 2018. Pur non avendo raggiunto
l’intesa con le regioni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato, in data 16 febbraio 2018, un nuovo
decreto, previa autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 4 dell'art.3 del D.Lgs.
n.219/2016, registrato presso la Corte dei Conti in data 28 febbraio 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in
data 9 marzo 2018. Anche per l’anno 2017, l’Ente ha tenuto conto delle molteplici disposizioni che impongono
tagli su specifiche voci di spese, denominate “risparmi”, limiti sul personale, aggiuntivi e peggiorativi rispetto
all’ordinaria disciplina delle dotazioni organiche e dei contratti collettivi; obblighi di pubblicazione di un numero
elevatissimo di atti e di dati, con aggravi in termini di ore-lavoro e di costi; obblighi di comunicazione
all’Amministrazione finanziaria di dati su beni immobili e mobili, con tempi e modalità differenziate; nuovi
adempimenti aggiuntivi in tema di bilanci preventivi e consuntivi; obblighi di acquisire codici specifici per ogni
procedura di acquisto di beni e servizi; obbligo di verifiche sulla regolarità contributiva prima di procedere al
pagamento di fatture; obbligo di verifica presso il concessionario della riscossione di tributi prima di procedere
a pagamenti oltre certi limiti; obblighi di definire i procedimenti entro termini stringenti, pena l’applicazione di
sanzioni; adeguamento ed armonizzazione degli attuali sistemi contabili.
In particolare, i numerosi vincoli normativi hanno inciso sulle scelte dell’Ente, anche in termini economici,
riducendo le risorse finanziarie a disposizione, come:
il D.L. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, che ha introdotto una pesante manovra correttiva, basata
sui tagli alla spesa pubblica e su una severa razionalizzazione dei costi della Pubblica Amministrazione (artt. 6
commi 7,8,13 e 14);
l’art. 8, c. 3, del D.L. n. 95 del 6.7.2012 (Spending review - Consumi intermedi) che ha previsto che anche le
Camere di Commercio devono adottare interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi
intermedi: è stata prevista una riduzione del 10% per l’anno 2014 della spesa sostenuta per consumi intermedi
nell’anno 2010, con versamento ad apposito capitolo dell’entrata del Bilancio dello Stato delle somme derivanti
da tale riduzione e il versamento è stato incrementato, dall’anno 2014, di un ulteriore 5% ai sensi del comma 3,
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dell’art.50, del DL 24.4.2014 n. 66, convertito con legge n. 89 del 23 giugno 2014, n. 89;
l’art. 1, commi da 391 a 394, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto, a decorrere dal 1° febbraio
2015, il passaggio in Tesoreria Unica delle giacenze dell’Ente; tale norma ha prodotto come conseguenza
economica immediata la riduzione delle entrate da interessi attivi sul conto corrente di tesoreria poiché il tasso
d’interesse remunerativo di tali conti fruttiferi, stabilito periodicamente con Decreto del Ministero
dell’Economia, attualmente è pari a 0,001% lordo.

2.2 L’amministrazione
Nel corso del 2018, in applicazione del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, è stato attuato
l’accorpamento delle Camere di Commercio di Ancona, Macerata, Pesaro Urbino, Ascoli Piceno e Fermo. Con
l’emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 296 del 20 settembre 2018 è stato nominato
il consiglio della nuova CCIAA delle Marche , in coerenza con l’art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 16.2.2018, sancendo così a far data dal 1° novembre 2018 la costituzione della Camera di
Commercio delle Marche. Dalla stessa data la Camera di Commercio di Fermo è diventata una sede secondaria
del nascente ente camerale marchigiano.La struttura organizzativa della Camera di Commercio di Fermo sulla
base di quanto disposto dalla delibera di Giunta n. 132 del 28 settembre 2016, è stata definita come struttura
organizzativa non complessa. L’atto citato concludeva l’iter iniziato nel 2015 con l’istituzione di un’Area
Dirigenziale Unica, presieduta dal Segretario Generale, che ha avuto come scopo il superamento di alcune delle
criticità emerse dalla relazione ispettiva del 27.10.2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La Camera
di Commercio di Fermo, con delibera di Giunta n. 132 del 28 settembre 2016, ha provveduto a ridefinire la
propria struttura organizzativa come struttura non complessa. L’atto conclude l’iter iniziato nel 2015 con
l’istituzione di un’Area Dirigenziale Unica, presieduta dal Segretario Generale, che ha come scopo il
superamento di alcune delle criticità emerse dalla relazione ispettiva del 27.10.2013 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze. L’Area Dirigenziale Unica prevede al suo interno tre Unità Operative Complesse,
denominate rispettivamente “Servizi di Supporto”, “Anagrafe e Regolazione del Mercato” e “Studio,
Formazione, Informazione, e Promozione Economica” rette da un Capo-struttura. Fino al 20 novembre 2015, le
funzioni di Segretario Generale di questa Camera di Commercio sono state esercitate dal Dott. Marco Peroni,
Segretario Generale della Camera di Commercio di Ascoli Piceno, in forza di una serie di convenzioni
sottoscritte tra i due Enti camerali. Alla scadenza, l’Ente ha tempestivamente provveduto, con Delibera n. 195
del 25 novembre 2015, a prendere atto della scadenza della convenzione per le funzioni di Segretario Generale
sottoscritta con la Camera di Commercio di Ascoli Piceno e a conferire al dirigente Dott. Domenico Tidei,
dipendente a tempo indeterminato di categoria D, l’incarico di Segretario Generale facente funzioni della
Camera di Commercio di Fermo fino al 31 marzo 2016, prorogato con delibera n. 35 del 25 marzo 2016 fino al
30 giugno 2016, con delibera n. 78 e n. 80 del 17 giugno 2016 fino al 31 dicembre 2016, con delibera n. 175 del
20 dicembre 2016 fino al 31 marzo 2017, con delibera n. 28 del 6 marzo 2017 fino al 31 dicembre 2017 ed infine
con delibera n. 219 del 19 dicembre 2017 fino alla scadenza del mandato consiliare e comunque fino
all’attuazione della riforma del sistema camerale con il completamento del nuovo assetto istituzionale delle
Camere di Commercio sul territorio regionale delle Marche, dunque fino alla data del 31 ottobre 2018.
L’incarico, conferito ad un dirigente a tempo determinato, era prorogabile fino a nuovo provvedimento
ministeriale che rimuovesse la sospensione disposta dal medesimo Ministero circa la procedura di stabile
copertura dell’incarico di Segretario Generale ovvero nelle more di ridefinizione dei contenuti del regime di
convenzione con la Camera di Commercio di Ascoli Piceno, o, accertata l’indisponibilità della stessa, con altra
Camera di Commercio, ovvero ancora ed in senso più ampio sino al completamento del nuovo assetto
istituzionale della presenza delle Camere di Commercio sul territorio regionale delle Marche anche rispetto
all’eventualità di riordino o riorganizzazione degli enti camerali oggi presenti.
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Le risorse umane
La consistenza del personale della Camera di Commercio di Fermo al 31 ottobre 2018 era di 17 unità
complessiva tra le quali tre unità con contratto a tempo determinato. La tabella che segue illustra l’organico
attuale confrontato con quello previsto dalla pianta organica vigente:

Categoria

Dotazione Organica

Dirigenti (compreso il S.G.)

1

Personale in servizio
al 31/12/2017

Personale in servizio
al 31/10/2018

1

1

(dipendente TD di cat. D )

(dipendente TD di cat. D )

D3

2

0

0

D1

2

1

1

C

12

7

7

B3

6

3

3

B1

1

1

1
13

A

1

1

1

Totale

25

14

14

Tipo contratto

Personale in servizio
al 31/12/2017

Personale in servizio
al 31/10/2018

Tempo indeterminato

14

14

Lavoro flessibile (tempo determinato e
somministrazione lavoro)

3

3

Totale

17

17

Le risorse finanziarie
L’esercizio 2018 si è concluso con un disavanzo di complessivi € 991.043,56 comportando una contrazione del
Patrimonio netto di pari importo. Nel dettaglio il patrimonio ideale dell’Ente risulta formato dalle seguenti
poste:

Descrizione
Patrimonio netto iniziale
Fondo patrimoniale CCIAA Ascoli Piceno
Avanzo/Disavanzo esercizi precedenti
Riserva indisponibile ex DPR 254/05
Riserva di partecipazioni
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio
TOTALE

31/12/2017
3.500.000
1.093.833
1.512.427
924.015
5.182.245

Incrementi
-

Decrementi
31/10/2018
3.500.000
1.093.833
924.015
588.412
67.029 991.044
991.044
4.191.201

Il Bilancio d’esercizio 2018 si riferisce ad un arco temporale più breve rispetto alle previsioni in quanto
l’accorpamento è intervenuto in corso d’anno; ciò comporta degli scostamenti rispetto alle previsioni dei
proventi e degli oneri
Risorse economiche
Dati di bilancio

Preventivo aggiornato
(luglio 2018)

Preventivo 2018
Gestione corrente

Consuntivo al 31 ottobre
2018

A) Proventi Correnti
Diritto Annuale

2.130.887

2.284.538

1.929.837

Diritto di Segreteria

693.000

699.400

643.676

Contributi trasferimenti e
altre entrate

27.563

177.438

64.955

Proventi da gestione di beni e
servizi

17.000

26.900

32.111

0,00

0,00

9.103

2.868.450

3.188.276

2.679.682

-691.241

-714.165

-581.365

Variazioni delle rimanenze
Totale Proventi Correnti (A)
B) Oneri Correnti
Spese per il personale
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Spese di funzionamento

-1.028.833

-1.001.703

--853.769

Spese per interventi
economici

-1.281.325

-2.090.064

-2.005.432

-718.816

-657.567

-280.285

-3.720.215

-4.463.499,00

-3.720.852

-851.765

-1.275.223

-1.041.170

Ammortamenti e
accantonamenti
Totale Oneri Correnti (B)
Risultato Gestione Corrente
(A-B)

Le Partecipazioni Finanziarie
Le Partecipazioni e quote dell’ente sono costituite esclusivamente da Altre Partecipazioni ovvero le
immobilizzazioni finanziarie in imprese dove l’ente camerale non possiede né la maggioranza né nessun tipo di
influenza. L’ente quindi non detiene partecipazioni di controllo o collegamento in nessuna società.

-

Altre partecipazioni azionarie
Capitale
Sociale

Nome società

InfoCamere S.C.p.A

Azioni
possedute
10.693

Valore
Nominale
Azioni
possedute

% di possesso

33.148,30

0,187596%

Costo di
acquisto
3,10

valore di
bilancio al Rettifiche di
31/12/2017
valore

106.281,30

Borsa Merci Telematica S.c.p.A.

2.387.372,16

1

299,62

0,012550%

0,00

432,93

ISNART S.c.p.A.

1.046.500,00

1

950,00

0,090779%

0,00

989,49

1.999.999,68

13.155

6.709,05

0,335453%

0,00

6.432,04

Società per la certificazione
della qualità nell'agroalimentare
S.p.A.
Centro Agro-Alimentare Piceno
S.c.p.A.
Tecnoservicecamere S.c.p.A.

106.281,30
-

432,93
989,49
6.432,04

8.280.495,00

167.953

167.953,00

2,028297%

0,00

188.758,15

1.318.941,00

3.167

1.646,84

0,124861%

0,00

3.045,31

TOTALE PARTECIPAZIONI
AZIONARIE

-

-

15
valore di
bilancio al
31/10/2018

305.939,22

-

188.758,15
3.045,31
305.939,22

Altre Partecipazioni non azionarie
Quota
posseduta

Valore
Quota
posseduta

% di
possesso

Costo di
acquisto

valore di
bilancio al
31/12/2017

I.C. Outsourcing S.C.R.L.

1.062,84

1.062,84

0,2857%

1.499,66

1.921,05

1.921,05

JobCamere S.r.l.

1.714,26

1.714,26

0,2857%

2.014,10

2.542,62

2.542,62

CO.S.I.F.

25.822,75

-

25.822,75

25.822,75

25.822,75

1.483,00

1.483,00

Nome società

SI CAMERA s.c.r.l.
RETECAMERE S.c.a.r.l. in
liquidazione
TOTALE ALTRE PARTECIPAZIONI
NON AZIONARIE

Capitale
Sociale

1.499.935,00

1.483,00

1.483,00

0,10%

1.483,00

900.000,00

1.665,10

1.665,10

0,19%

0,00

0,00
31.769,42

Rettifica di
valore

valore di
bilancio al
31/10/2018

0,00
31.769,42

L’Azienda Speciale “Fermo Promuove”
L’azienda Speciale della Camera di Commercio, Fermo Promuove, nell’anno 2018 fino alla data di
accorpamento, ha mantenuto una struttura invariata per quanto attiene la dotazione organica:
• il Direttore: funzionario camerale;
• il Responsabile Amministrativo: dipendente camerale che attraverso un convenzione con la Camera di
Commercio assolve al compito di cui all’art. 14 dello statuto dell’Azienda Speciale;
• una dipendente, assunta a tempo determinato con contratto di somministrazione lavoro.
L’Azienda Speciale Fermo Promuove ha realizzato varie iniziative di portata nazionale ed internazionale, volte
alla promozione ed al sostegno delle imprese del territorio, specialmente nei maggiori settori produttivi della
Provincia. In particolare ha sostenuto la partecipazione delle imprese manifestazioni fieristiche all’estero in
compartecipazione con la Regione Marche e le altre Aziende Speciali Regionali. In questo caso le manifestazioni
riguardavano principalmente il settore calzaturiero ed il settore moda/accessori:
WHO'S NEXT

FRANCIA (Parigi)

19-22 gennaio

LA MODA ITALIANA A SEOUL

COREA SUD (Seoul)

31 gen-2 feb 2018

MODA ITALIA

GIAPPONE (Tokyo)

6-8 febbraio 2018

SHOES FROM ITALY

GIAPPONE (Tokyo)

6-8 febbraio 2018

theMICAM HOSPITALITY

ITALIA (Milano)

11-14 febbraio 2018

CPM

RUSSIA (Mosca)

19-22 febbraio 2018

CHIC

CINA (Shanghai)

14-16 marzo 2018

SHOES FROM ITALY ALMATY

KAZAKHSTAN (Almaty)

4-6 aprile 2018

L’azione di Fermo Promuove è stata rivolta inoltre a sostenere altre iniziative di promozione economica,
promosse da varie associazioni di categoria o Enti territoriali, che si sono svolte sul territorio fermano, ma
anche a livello nazionale, con lo scopo di promuovere e far conoscere sotto vari aspetti il territorio. In
particolare tra le manifestazioni più significative ha contributo e compartecipato a:
• MICAM Hospitality – edizione di febbraio e settembre 2018: Fermo Promuove e la Camera di
Commercio di Fermo, in collaborazione con tutte le altre realtà territoriali, , hanno allestito, come
oramai da molte edizioni, un’area hospitality all’interno della fiera con lo scopo di rappresentare al
meglio il lavoro degli imprenditori di tutta la Regione e valorizzare il territorio, creando un momento
d’incontro tra la calzatura Made in Marche e quella che è la cultura, l’arte, l’enogastronomia, la moda
ed il lavoro artigiano;
• Il territorio fermano in mostra al Merano Wine Festival - novembre 2018: progetto in
compartecipazione con la società Top Catering srl in occasione del Merano Wine Festival con lo scopo
sostenere le aziende marchigiane presenti e presentare il territorio in questa vetrina internazionale.

Dati dimensionali Azienda Speciale

Nome
Fermo Promuove

Dipendenti al 31.10.2018
n.1 dipendente tempo
determinato in
somministrazione lavoro

Contributo Previsto
€ 480.000,00

Contributo Effettivo
€ 480.000,00
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2.3 I risultati raggiunti
Come si evince dalla tabella sotto riportata, la rendicontazione della performance organizzativa complessiva
conseguita dalla CCIAA di Fermo nel corso del 2018 presenta un valore medio nettamente superiore al target
previsto dell'80% (95%), tenendo conto delle 3 aree strategiche definite nel Piano 2018:

Descrizione AREE strategiche OS 1

OS 2

OS 3

OS 4

OS 5

OS 6

Grado di Raggiungimento
Obiettivi (valore compreso
tra 0 e 100%)

100%

100%

100%

99%

Area strategica 1: Sostegno
del sistema economico
locale e Sviluppo del
territorio

95%

100%

100%

Area strategica 2: Servizi
amministrativi alle imprese
e Regolazione del mercato

100%

100%

100%

100%

Area strategica 3:
Organizzazione e Risorse

60%

100%

100%

87%
17
95%

Grado di attuazione della strategia
Sostegno del sistema economico locale e sviluppo del territorio
Per quanto riguarda questo primo ambito di performance organizzativa, come si evince dalla tabella sotto
riportata, la media calcolata rileva un livello di performance del 99% data dalla media del livello di
raggiungimento degli obiettivi strategici previsti:
Descrizione AREA
strategicA

OS 1

OS 2

OS 3

OS 4

OS 5

OS 6

Grado di Raggiungimento Obiettivi
(valore compreso tra 0 e 100%)

Area strategica 1:
Sostegno del sistema
economico locale e
Sviluppo del territorio

95%

100% 100%

100%

100%

100%

99%

Portafoglio delle attività e dei Servizi
Per quanto riguarda il secondo ambito di performance organizzativa, considerando l'area strategica contenente
in particolare gli obiettivi strategici riferiti alle attività ed ai servizi camerali, come si evince dalla tabella sotto
riportata, la media calcolata rileva un livello di perfomance del 100%. in quanto tutti gli obiettivi strategici
prefissati sono stati raggiunti a pieno.
Descrizione AREA strategicA

Area strategica 2: Servizi amministrativi alle
imprese e Regolazione del mercato

OS 1

OS 2

OS 3

Grado di Raggiungimento Obiettivi

100%

100%

100%

100%

Salute dell’amministrazione
Per quanto riguarda il terzo ambito di perfomance organizzativa, come si evince dalla tabella sotto riportata, i
dati calcolati esprimono un livello di salute dell'Ente pari all' 87%; per quanto riguarda l’Obiettivo Strategico 1
Applicare gli adempimenti del Ciclo di gestione della Performance, attuare gli obblighi di trasparenza nonché
quelli previsti in materia di prevenzione della corruzione, in modo coerente ed adeguato con le vigenti
disposizioni normative” è stata raggiunta una performance del 60% in media in quanto dopo il DM 16.2.2018 in
considerazione degli stretti tempi per la definizione delle procedure di accorpamento, si è ritenuto dare

precedenza alle indicazioni fornite dal commissario ad acta proprio per l’accorpamento.

Descrizione AREA strategica

OS 1

OS 2

OS 3

Grado di Raggiungimento Obiettivi

Area strategica 3: Organizzazione e Risorse

60%

100%

100%

87%

Di seguito si propone un report anche del grado si raggiungimento degli obiettivi operativi che sarà dettagliato
nelle pagine successive:
Descrizione
AREE
strategiche

OO 3

OO 4

OO 5

OO 6

OO 7

OO 8

Grado di Raggiungimento
Obiettivi operativi

Area strategica
100% 100% 100%
1

100%

98%

75%

100%

30%

88%

Area strategica
50%
2

80%

100%

100%

95%

60%

100%

Area strategica
50%
3

100%

50%

100%

100%

100%

100%

OO 1 OO 2

83%

100%

87%

86%
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Impatti dell’azione amministrativa
La Camera non ha definito preventivamente indicatori di outcome.

Andamento (%) delle risorse disponibili e delle spese sostenute
PROVENTI
A preventivo aggiornato 2018 A consuntivo al 31/10/2018
€ 3.188.276

Risorse disponibili rispetto le preventivate (%)

€ 2.679.682

85%
ONERI

SPESE PROMOZIONALI
A preventivo aggiornato 2018 A consuntivo al 31/10/2018
€ 2.090.064

Spese sostenute rispetto le preventivate (%)

€ 2.005.432

96%
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SPESE PER IL PERSONALE
A preventivo aggiornato 2018 A consuntivo al 31/10/2018
€ 714.165

Spese sostenute rispetto le preventivate (%)

€ 581.365

81%

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
A preventivo aggiornato 2018 A consuntivo al 31/10/2018
€ 1.001.703

€ 853.769

Spese sostenute rispetto le preventivate (%)
85%

Benchmarking
Per quanto riguarda l'ultimo ambito di perfomance organizzativa, si è ritenuto utile operare un benchmarking a
livello di Camere della Regione Marche, mediante una rilevazione autonoma dei dati, in collaborazione con le
altre camere della Regione Marche.
I dati dell'esercizio 2018 vengono indicati nella tabella sotto riportata, dove in particolare, dal confronto con le
altre Camere di Commercio marchigiane, si evidenzia la migliore performance della Camera di Commercio di
Fermo con riguardo a 7 su 8 indicatori del sistema informativo Pareto presi come riferimento:

INDICATORI

DETTAGLIO

PARETO: S01 (incluso personale Incidenza n° dipendenti
delle Aziende Speciali)
per impresa attiva
(revisione marzo 2014)
(comprese unità locali)

PERFORMANCE
MEDIA

PERFORMANCE
CCIAA FERMO

UNITA' DI MISURA

1,01

0,67

Risorse umane per
impresa

(B6 + B7a + costo personale
aziende speciali)/numero di
imprese attive

Incidenza costi
personale per impresa

€ 63,11

€ 48,61

Euro/impresa

PARETO: EC19

Interventi economici
medi per impresa

€ 73,65

€ 91,03

Euro/impresa

PARETO: EC 15.4 (revisione
marzo 2015)

Incidenza interventi
economici sul totale
degli oneri correnti

44,42%

57,30%

Percentuale

PARETO: C1.1_07

Tempi medi di
lavorazione delle
pratiche telematiche del
Registro Imprese

2,25

0,1

Giorni

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

Tempo medio di
evasione

1,65

0,4

Giorni

Capacità di generare
proventi diversi da
PARETO: EC 7 (revisione marzo
diritto annuale e diritti
2014)
di segreteria

15,57%

11,94%

Percentuale

Diffusione delle visite
metrologiche di
controllo sul tessuto
economico provinciale

13,95%

17,14%

Percentuale

PARETO: C2.5_01 (revisione
marzo 2014)
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Per meglio interpretare l’indicatore di Pareto relativo all’incidenza dei dipendenti per impresa, si riportano le
attività svolte dalla CCIAA di Fermo, confrontate con quelle delle altre Camere regionali:
FUNZIONI SVOLTE DALLA CCIAA

ANCONA

ASCOLI PICENO

FERMO

MACERATA

PESARO - URBINO

a) tenuta del registro delle imprese, del
sono cambiate le
Repertorio Economico Amministrativo, ai
funzioni.
sensi dell’articolo 8 della presente legge, e
degli altri registri ed albi attribuiti alle camere

sì

si

sì

si

b) promozione della semplificazione delle
procedure per l’avvio e lo svolgimento di
attività economiche;

sì

si

sì

si

c) promozione del territorio e delle economie
locali al fine di accrescerne la competitività,
favorendo l’accesso al credito per le PMI
anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;

sì

si

sì

si

d) realizzazione di osservatori dell’economia
locale e diffusione di informazione
economica;

sì

si

sì

si

e) supporto all’internazionalizzazione per la
promozione del sistema italiano delle imprese
all’estero, raccordandosi, tra l’altro, con i
programmi del Ministero dello sviluppo

sì

si

sì

si

f) promozione dell’innovazione e del
trasferimento tecnologico per le imprese,
anche attraverso la realizzazione di servizi e
infrastrutture informatiche e telematiche;

no

si

sì

no

g) costituzione di commissioni arbitrali e
conciliative per la risoluzionedelle
controversie tra imprese e tra imprese e
consumatori e utenti;

sì (convenzione sì (convenzione
CCIAA Macerata) CCIAA Macerata)

sì

si

h) predisposizione di contratti-tipo tra
imprese, loro associazioni e associazioni di
tutela degli interessi dei consumatori e degli
utenti;

sì (convenzione
CCIAA Macerata)

no

sì

no

i) promozione di forme di controllo sulla
presenza di clausole inique inserite nei
contratti;

sì (convenzione
CCIAA Macerata)

no

sì

no

l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la
metrologia legale e rilascio dei certificati
d’origine delle merci;

sì

si

sì

si

m) raccolta degli usi e delle consuetudini;

sì

no

sì

si

n) cooperazione con le istituzioni scolastiche
e universitarie, in materia di alternanza
scuola-lavoro e per l’orientamento al lavoro e
alle professioni.

sì

si

sì

si
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2.4 Le criticità e le opportunità
In questa sezione vengono illustrate le criticità e le opportunità individuate negli obiettivi strategici e negli
obiettivi operativi. In particolare, per quanto concerne le opportunità relative agli obiettivi operativi sono stati
esaminati solo alcuni obiettivi che superano il target di almeno 100%. Si precisa che il mancato raggiungimento
degli obiettivi, in generale, è da attribuirsi all’accelerazione del processo di accorpameotio che si è
concretizzato il 31 ottobre 2018 dopo l’emanzione del DM 16 febbraio 2018. Da questa data le priorità di
intervento dell’ente sono state dirottate verso le attività propedeutiche all’accorpamento, sia quelle richieste
dal commissario ad acta sia quelle ritenute necessarie ed urgenti dalla dirigenza e dall’amministrazione per
concludere le attività ed i progetti già avviati.

% mancato
raggiungime
nto target

Criticità riscontrate

Obiettivi/azioni previste nel ciclo
di programmazione successivo

5%

La procedura di definizione
approvazione e pubblicazione
dei bandi per contributi previsti
è stata definita con un mese di
ritardo rispetto al target
stabilito nel piano

Per effetto dell’accorpamento
non vi sarà un ciclo della
performance autonomo per la
sede di Fermo.

40%

Dopo il DM 16.2.2018 in
considerazione degli stretti
tempi per la definizione delle
procedure di accorpamento, si è
ritenuto dare precedenza alle
indicazioni fornite dal
commissario ad acta

Per effetto dell’accorpamento
non vi sarà un ciclo della
performance autonomo per la
sede di Fermo.

%
superamento
target

Opportunità sfruttate

Ricadute sul ciclo di
programmazione successivo

Area Sostegno del sistema economico
locale e Sviluppo del territorio
Obiettivo Strategico 4 Rinascita dei
territori attraverso la valorizzazione dei
prodotti tipici e la qualità dei servizi
delle strutture ricettizie presenti nel
territorio con il conseguente incremento
dei flussi turistici e la creazione di nuove
opportunità di lavoro

80%

L’ente è risciuto a relazizzare più
attività di incoming di quelle
previste grazie a progetti di
partenariato che hanno avuto
successo

Per effetto dell’accorpamento
non vi sarà un ciclo della
performance autonomo per la
sede di Fermo.

Obiettivo operativo

% mancato
raggiungime
nto target

Criticità riscontrate

Obiettivi/azioni previste nel ciclo
di programmazione successivo

2%

L’incremento percentuale del
numero di imprerse iscritte al
RASL è stato inferiore al previsto
a causa dei tempi ristretti a
disposzione per la diffusione
delle attività

Per effetto dell’accorpamento
non vi sarà un ciclo della
performance autonomo per la
sede di Fermo.

Obiettivo strategico

Area 1 Sostegno del sistema economico
locale e Sviluppo del territorio Obiettivo strategico 1 Sostenere azioni
di promozione per rafforzare la
vocazione delle imprese alla
internazionalizzazione, creando rapporti
efficaci per agevolare l'inserimento delle
stesse nei mercati esteri e consolidare
relazioni esistenti
Area Organizzazione e Risorse Obiettivo strategico 1
Applicare gli adempimenti del
Ciclo di Gestione delle Performance,
attuare gli obblighi di trasparenza,
nonché quelli previsti in materia di
prevenzione della corruzione, in modo
coerente ed adeguato con le vigenti
disposizioni normative

Obiettivo strategico

Area 1 Sostegno del sistema economico
locale e Sviluppo del territorio
Obiettivo Operativo 5 Implementazione
Registro Alternaza scuola Lavoro
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Area 1 Sostegno del sistema economico
locale e Sviluppo del territorio
Obiettivo Operativo 6 - Favorire lo
sviluppo delle strutture attraverso la
realizzazione di iniziative volte
miglioramento della competitività delle
strutture e della qualità dei servizi offerti

Area 1 Sostegno del sistema economico
locale e Sviluppo del territorio
Obiettivo Operativo 8 - Supportare
l'imprenditoria femminile attraverso la
valorizzazione dei prodotti di eccellenza
di imprese femminili

Area 2 Servizi amministrativi alle
imprese e Regolazione del mercato Obiettivo operativo 1 - Migliorare il
servizio di assistenza start-up

Area 2 Servizi amministrativi alle
imprese e Regolazione del mercato Obiettivo operativo 2 - Migliorare
l'efficienza nella gestione dei servizi
anagrafici alle imprese, con particolare
attenzione alle gestione delle attività
regolamentate da leggi speciali (soggette
al possesso dei requisiti professiona

Area 2 Servizi amministrativi alle
imprese e Regolazione del mercato Obiettivo operativo 5 - Mantenere
operativo l’ufficio
Mediazione/Conciliazione, in particolare
le conciliazioni obbligatorie

Area 2 Servizi amministrativi alle
imprese e Regolazione del mercato Obiettivo operativo 6 - Garantire la
sorveglianza dei mercati e la tutela del
consumatore attraverso un incremento
dei controlli e delle analisi chimiche e
merceologiche sui prodotti venduti,
nell'ambito del protocollo d'intesa
Unioncamere-MISE SVIMEZ

25%

La procedura di assegnazione
del Marchio di Qualità è stata
conclusa compresa la
valutazione delle candidature e
l'aggiudicazione. Non è stato
fatto evento conclusivo di
premiazione per sopraggiunto
accorpamento

Per effetto dell’accorpamento
non vi sarà un ciclo della
performance autonomo per la
sede di Fermo.

70%

Il CIF nei primi incontri dell'anno
aveva programmato la
realizzazione di un premio per le
imprese poi, in seguti al DM
16.2.2018 molte attività sono
state annullate dato
l'imminente accorpamento
anche per mancanza di
personale dedicato

Per effetto dell’accorpamento
non vi sarà un ciclo della
performance autonomo per la
sede di Fermo.

50%

Si è proceduto alla formazione
del personale del Registro
Imprese. La scarsità di
personale addetto non ha
consentito di assegnare un
addetto esclusiavamente
all'attività dell'uffcio e data
l'immineza dell'accorpamento si
è rinviato la costituzione ad
accorpamento avvento

Per effetto dell’accorpamento
non vi sarà un ciclo della
performance autonomo per la
sede di Fermo.

20%

La media degli indicatori ha
rilevato questo scostamento in
quanto non è stata conclusa
nell’anno l’attività di
informazione alle imprese e
professionisti che era stata
programmata

Per effetto dell’accorpamento
non vi sarà un ciclo della
performance autonomo per la
sede di Fermo.

5%

Lo scostamento rispetto al
target non è dovuto ad un
malfunzionamento dell’ufficio
ma la limitato numero di
richieste presentate

Per effetto dell’accorpamento
non vi sarà un ciclo della
performance autonomo per la
sede di Fermo.

40%

L'attività non è stata conclusa
per mancanza di tempo in
quanto, solo in corso d'anno, si
è determinata la data
dell'accoprmaneto e quindi di
chisura delle attività dell'ente

Per effetto dell’accorpamento
non vi sarà un ciclo della
performance autonomo per la
sede di Fermo.
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50%

L'emanzaione del DM 16
febbraio 2018 ha delle variazioni
negli obiettivi opertivi in quanto
l'ente ha concentrato l'attività
finalizzate all'accorpamento e
rinviando l'adeguamento del
SMVP al nuovo ente anche
perché il CCLN 21.5.2018 ha
comportato ulteriori modifiche

Per effetto dell’accorpamento
non vi sarà un ciclo della
performance autonomo per la
sede di Fermo.

Area 3 Organizzazione e risorse Obiettivo operativo 3 - Accertamento
della sussistenza di eventuali situazioni di
incompatibilità e inconferibilità nei
confronti dei titolari di incarichi
dirigenziali (CCIAA e Azienda Speciale)

50%

L'attività di istruttoria è stata
avviata ma non è stata conclusa
perché sono sopraggiunte
attività collegate
all'accorpmanto

Per effetto dell’accorpamento
non vi sarà un ciclo della
performance autonomo per la
sede di Fermo.

Obiettivo operativo

%
superamento
target

Opportunità sfruttate

Ricadute sul ciclo di
programmazione successivo

30%

Nelle azioni rivolte al sostegno
della digitalizzazione delle
imprese sono state coinvolte più
imprese del previsto; in
aprticolare i contributi del
progetto hanno raggiuntoi il
30% in più delle imprese
previste

Per effetto dell’accorpamento
non vi sarà un ciclo della
performance autonomo per la
sede di Fermo.

165%

L’attività di “pulizia”del registro
è stato uno target della
amministrazione superato
grazie all’attenzione rivolta al
progetto e all’efficienza del
personale coinvolto

Per effetto dell’accorpamento
non vi sarà un ciclo della
performance autonomo per la
sede di Fermo.

L’indicatore della tempestività
dei pagamenti ha riscontrato un
valore nettamente superiore al
target stabilito grazie
oltre 100%
all’attenzione
dell’amministrazione alla
gestione delle risorse e
all’efficienza del personale
coinvolto

Per effetto dell’accorpamento
non vi sarà un ciclo della
performance autonomo per la
sede di Fermo.

Area 3 Organizzazione e risorse Obiettivo operativo 1 - Revisione del
sistema di misurazione e valutazione
della performance ai sensi del D.Lgs n.
74/2017

Area 1 Sostegno del sistema economico
locale e Sviluppo del territorio
Obiettivo operativo 3 Innalzare la
consapevolezza delle imprese sulle
soluzioni offerte dal digitale e sui loro
benefici sostenendo economicamente le
iniziative di digitalizzazione in ottica
“Industria 4.0”

Area 2 Servizi amministrativi alle
imprese e Regolazione del mercato
Obiettivo operativo 3 Migliorare la
qualità del Registro Imprese, attraverso
la conclusione delle procedure di
cancellazione

Area 3 Organizzazione e risorse
Obiettivo Operativo 7 - Garantire
efficienza nei pagamenti ai fornitori di
beni e servizi
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3 – OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
3.1 Albero della performance
Al fine di rappresentare in modo sintetico la performance conseguita dall'ente nell'anno 2018, si riporta il
medesimo albero della performance sviluppato nel Piano 2018, integrato con l'indicazione del grado di
raggiungimento di ciascun obiettivo strategico ed operativo (inteso come rapporto percentuale fra il consuntivo
2018 e il target 2018).
Per alcuni indicatori strategici ed operativi che hanno registrato un grado di raggiungimento del target molto
superiore al 100%, il dato è stato "normalizzato" al 100%.
La performance di ciascun obiettivo strategico ed operativo è stata, infine, determinata come media aritmetica
del grado di raggiungimento del target 2018 in relazione agli indicatori associati agli stessi obiettivi.
La perfomance conseguita nel 2018 è segnalata, per ciascun obiettivo strategico ed operativo, con simboli
grafici la cui lettura è sintetizzata come segue:
•

Perfomance superiore al 90%

•

Perfomance compresa tra il 70 e il 90%

•

Perfomance inferiore al 70%
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AREA STRATEGICA 1
Sostegno del sistema economico locale e sviluppo del territorio
Obiettivi strategici

KPI strategici

1. Sostenere azioni di promozione per rafforzare Azioni di sostegno attraverso contributi per la
la

vocazione

delle

internazionalizzazione,

imprese
creando

alla

partecipazione a fiere internazionali

rapporti

efficaci per agevolare l’inserimento delle
stesse nei mercati esteri e consolidare
relazioni esistenti
2. Promuovere la diffusione della cultura e della Creazione del Punto Impresa Digitale ( PID)
pratica digitale nelle micro, piccole e medie
imprese di tutti i settori economici
3. Sostegno all’orientamento al lavoro e alle Promozione delle iscrizioni al Registro Alternanza
professioni attraverso la diffusione della scuola lavoro di cui all’art. 1 comma 41 della legge 13
luglio 2015 n. 107
cultura d’impresa e dell’alternanza scuola-

Azioni/eventi finalizzati allo sviluppo e al
coinvolgimento dei giovani/istituti scolastici/imprese
nel percorso di orientamento al lavoro, attraverso
incontri aziende/studenti (da realizzare anche
nell’ambito del MICAM di Febbraio 2018)

lavoro

4. Rinascita

dei

territori

attraverso

la n. 5 Azioni di Incoming

valorizzazione dei prodotti tipici con il
conseguente incremento dei flussi turistici e la
creazione di nuove opportunità di lavoro
5. Valorizzazione del patrimonio culturale

Sviluppo progettazione stategica territoriale in
nonché lo sviluppo e promozione del turismo accordo con la Regione Marche e organismi
competenti nel programma ”Valorizzazione
locale
destinazione Marche post.sisma”

6. Promuovere la cultura di genere nel territorio Numero iniziative di informazione realizzate

Obiettivi operativi

KPI operativi

1.1.Creazione di rapporti efficaci per agevolare Numero imprese coinvolte in attività formative e
l’inserimento delle imprese nei mercati esteri e informative
consolidare relazioni esistenti

Numero iniziative realizzate

2.1 Migliorare l’efficienza aziendale avviando ad una Numero di convegni/iniziative di approfondimento
digitalizzazione per favorire una ottimizzazione dei digitale e delle tecnologie Indusria 4.0
costi/risultai le imprese e sviluppare soluzioni di e
commerce
2.2 Innalzare la consapevolezza delle imprese sulle

Contributi erogati alle imprese attraverso

soluzioni offerte dal digitale e sui loro benefici

assegnazione di voucher (bando)

sostenendo economicamente le iniziative di
digitalizzazione in ottica “Industria 4.0”
3.1 Coinvolgimento imprese/associazioni di categoria
nello sviluppo di percorsi alternanza scuola-lavoro

Numero imprese raggiunte con iniziative di
informazione sul tema dell’alternaza scuola-lavoro
(attraverso mailing diritto annuale e
newsletter,convegni)

3.2 Diffusione e utilizzo del Registro alternaza scuola
lavoro

Incrementare il numero di iscrizioni rispetto al 2018
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4.1 Favorire lo sviluppo delle strutture attraverso la

Definizione bando per l’assegnazione di certificazioni
“Marchio di qualità” e assetment per favorire il
realizzazione di iniziative volte miglioramento della
posizionamento delle strutture “Fermane” all’interno
competitività delle strutture e della qualità dei servizi
del sistema turistico nazionale
offerti
5.1 Sviluppo e promozione del tursimo sportivo e

Supportare almeno n. 5 manifestazioni sportive, con
particolare riferimento a quelle di rilevanza nazionale

favorire il rafforzamento del turismo locale
6.1 Supportare l’imprenditoria femminile attraverso

Assegnazione di un premio ad attività produttive
femminili e realizzazione manifestazione collaterale

la valorizzazione dei prodotti di eccelenza di imprese
femminili

AREA STRATEGICA 2
Servizi amministrativi alle imprese e regolazione del mercato
Obiettivi strategici

KPI strategici

1. Proseguire nella l’adozione delle soluzioni Numero progetti sviluppati per il miglioramento
necessarie a recepire le principali novità dell’erogazione di nuovi servizi
normative del decreto di riforma del sistema
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camerale sviluppando l’erogazione di nuovi
servizi
2. Migliorare

l'efficienza

dei

servizi Numero imprese cancellate/procedure avviate nel
amministrativi alle imprese, garantendo il triennio
rispetto degli standard di qualità attesi

Mantenimento della percentuale di evasione delle
dall'utenza e l'accuratezza dei dati presenti partiche nei primi 5 gg dalla presentazione
nella banca dati del Registro Imprese nonché
la

riduzione

amministrativa

dei
anche

costi

dell’azione

razionalizzando

Azioni di sviluppo e diffusione del fascicolo d’impreso
i attraverso attività di informazione

processi per renderli il più possibile snelli
3. Garantire la regolamentazione del mercato e Mantenimento standard verifiche metriche
la tutela del consumatore e della fede

Mantenimento opertatività ufficio mediazione

pubblica

Avvio operatività dell’organismo di composizione delle
crisi da sovraindebitamento

Obiettivi operativi

KPI operativi

1.1.Migliorare il servizio di assistenza start-up

Costituire l’ufficio AQI

2.1Migliorare l'efficienza nella gestione dei servizi

Numero incontri per personale interno
anagrafici alle imprese, con particolare attenzione alle Informazione costante alle imprese sulle novità
normative (news letter alle imprese)
gestione delle attività regolametate da leggi speciali
(soggette al possesso dei requisiti professionali)
2.2 Migliorare la qualità del Registro Imprese,
Totale procedure di cancellazione concluse nell'anno
Totale procedure di cancellazione avviate nell’anno

attraverso la conclusione delle procedure di
cancellazione
2.3 Mantenimento dello standard di evasione delle

Tempi medi di lavorazione delle pratiche del Registro
Imprese

pratiche del Registro Imprese

3.1

Mantenere

Mediazione/Conciliazione,

operativo
in

l’ufficio Numero di conciliazioni avviate

particolare

le

conciliazioni obbbligatorie.

3.2.Garantire la sorveglianza dei mercati e la tutela

Numero prodotti esaminati
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del consumatore attraverso un incremento dei
controlli e delle analisi chimiche e merceologiche sui
prodotti venduti, nell'ambito del protocollo d'intesa

Implementazione e avvio servizio tramite gestione in

Unioncamere-MISE SVIMEZ

forma associata con la Camera di Commercio di

3.3 Avviare operatività organismo composizione crisi Macerata sezione provinciale dell’organismo n. 131
da sovraindebitamento

riconosciuto dal Ministero di Grazie e Giustizia

AREA STRATEGICA 3
Organizzazione e risorse
Obiettivi strategici
1. Applicare gli adempimenti del Ciclo di
gestione della Performance, attuare gli
obblighi di trasparenza nonché quelli previsti
in materia di prevenzione della corruzione, in
modo coerente ed adeguato con le vigenti
disposizioni normative, con le indicazioni

KPI strategici
Revisione Sistema di Misurazione e Valutazione della
performance ai sensi del D.Lgs n.74/2017

Attuare gli obiettivi definiti nel Piano Anticorruzione,
sezione Programma per la trasparenza

ANAC ed UNIONCAMERE

2. Garantire un'equilibrata gestione economico- Dimensionamento del personale
finanziaria, anche nell'ottica di mantenere un
Indice di impatto sul territorio
adeguato livello di risorse alle imprese,
nonché un soddisfacente livello di solidità
Incidenza costi strutturali
economico-patrimoniale
Margine di struttura
Solidità finanziaria
Riscossione diritto annuale triennio
3. Contribuire ad avviare la Camera di
Commercio derivante dall’accorpamento
realizzando le necessarie soluzioni formali,
organizzative e operative, all’atto della
definizione dei tempi e dei modi per
l’accorpamento

Contribuire a definire e curare tutti gli adempimenti
necessari all’avvio di una nuova Camera di Commercio
per accorpamento, nel momento in cui verrà dato
avvio a tale processo

Obiettivi operativi

KPI operativi

1.1 Revisione del sistema di misurzione e valutazione Predisposione proposta entro aprile 2017
perromance ai sensi del D.Lgs n.74/2017
1.2 Aggiornamento degli obblighi e degli adempimenti
di

trasparenza

contenuti

nella

sezione Sottosezioni aggiornate / sottosezioni totali

"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale
anche nell’ottica delle nuove norme
1.3 Accertamento della sussistenza di eventuali
situazioni di incompatibilità e incoferibilità nei

Richiesta casellario giudiziario e confronto di eventuali
ulteriori incarichi autorizzati dall Giunta

confronti dei titolari di inacarichi dirigenziali (CCIAA e
Azienda Speciale)
1.4 Formazione in materia di anticorruzione e
trasparenza (dipendenti CCIAA e Azienda Speciale)

2.1 Migliorare la riscossione del diritto annuale
tramite l'emissione dei ruoli esattoriali

2.2 Aggiornamento costante della contabilità

Formazione in materia rivolta al personale, compresi
gli addetti all’Azienda speciale

Emissione ruolo esattoriale relativo a due annualità
2014-2015 entro settembre 2018
Reversali emesse entro il secondo mese successivo alla
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economico-finanziaria

data del provvisorio di entrata / totale provvisori di
entrata

2.3 Garantire efficienza nei pagamenti ai fornitori di

Indicatore di tempestività dei pagamenti come
definito dalla normativa vigente

beni e servizi

3.1Collaborazione alla procedura di costituzione del Predisposizione e definizione documentazione e atti
primo Consiglio della Camera di Commercio Unita deliberativi entro termini di legge
delle Marche ai sensi del D.lgs n. 219/2016

3.2 Aree strategiche e obiettivi strategici
I principali stakeholder della Camera, le Associazioni di Categoria, compongono l’organo di indirizzo politico e
per questo motivo hanno partecipato attivamente ai processi di programmazione degli obiettivi strategici,
mediante proposte e contributi dei quali gli l’Ente ha tenuto adeguatamente conto.
Essere a contatto con chi ha profonda conoscenza delle dinamiche del tessuto imprenditoriale è di strategica
importanza per un Ente che intende porsi come un’opportunità di sviluppo e sostegno per le imprese.
Le performance superiori al 100%, per gli obiettivi strategici come per gli obiettivi operativi, sono state
normalizzate a 100% a livello di singolo indicatore, per cui le medie di performance di ogni obiettivo non
superano il 100%.
Il dettaglio delle performance rilevate per gli obiettivi strategici definiti per il 2018 è presente nelle seguenti
tabelle:

AREA STRATEGICA 1
Sostegno del sistema economico locale e Sviluppo del territorio
SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO
STRATEGICO

1.Sostenere azioni di promozione per rafforzare la vocazione delle
imprese alla internazionalizzazione, creando rapporti efficaci per
agevolare l'inserimento delle stesse nei mercati esteri e consolidare
relazioni esistenti

Area strategica di riferimento

Sostegno del sistema economico locale e Sviluppo del territorio

Aree organizzative coinvolte nella
realizzazione dell'obiettivo

Area Sviluppo

Responsabile dell'obiettivo

Dirigente

Misurazione della performance
Analisi scostamenti
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Variazioni intervenute in corso d'anno

INDICATORE 1

Almeno 1 azione di sostegno attraverso erogazione contributi per la
partecipazione a fiere internazionali (bando voucher fiere internazionali
nell’anno)

Algoritmo di calcolo

Definizione n. 1 bando voucher fiere internazionali entro marzo 2018

Target

mar-18

Consuntivo

apr-18

Grado di raggiungimento del target (%)

95%

SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO
STRATEGICO

2. Promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale
nelle micro, piccole e medie Imprese i tutti i settori economici

Area strategica di riferimento

Sostegno del sistema economico locale e Sviluppo del territorio
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Aree organizzative coinvolte nella
realizzazione dell'obiettivo

Area Sviluppo

Responsabile dell'obiettivo

Dirigente

Misurazione della performance
Analisi scostamenti

Il Punto Impresa Digitale nell’ambito del programma Industria 4.0 dei
servizi localizzati presso la CCIAA di Fermo è stato istituito con Delibera
di giunta nel 2017, l'effettivo avvio di operatività si è avuto nel 2018

Variazioni intervenute in corso d'anno

INDICATORE 1

Attivazione dei servizi operativi del PID entro giungo 2018

Algoritmo di calcolo

verifica rispetto tempistica

Target

giu-18

Consuntivo

mag-18

Grado di raggiungimento del target (%)

100%

SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO
STRATEGICO

3.Sostegno all’orientamento al lavoro e alle professioni
attraverso la diffusione della cultura d’impresa e dell’alternanza
scuola-lavoro

Area strategica di riferimento

Sostegno del sistema economico locale e Sviluppo del territorio

Aree organizzative coinvolte nella
realizzazione dell'obiettivo

Area Sviluppo

Responsabile dell'obiettivo

Dirigente

Misurazione della performance
Analisi scostamenti
Variazioni intervenute in corso d'anno
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INDICATORE 1

Promozione delle iscrizioni nel Registro Alternanza scuola lavoro di cui
all’art. 1 comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107 nell’anno 2018

Algoritmo di calcolo

1% delle imprese attive RI iscritte al RASL entro dicembre 2018

Target

184

Consuntivo

246

Grado di raggiungimento del target (%)

100%

INDICATORE 2

evento finalizzato al coinvolgimento istituti scolastici/imprese nel
percorso di orientamento al lavoro,

Algoritmo di calcolo

almeno n.1 azioni coinvolgimento nel 2018

Target

ott-18

Consuntivo

feb-18

Grado di raggiungimento del target (%)

100%

SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO
STRATEGICO

4. Rinascita dei territori attraverso la valorizzazione dei prodotti
tipici e la qualità dei servizi delle strutture ricettizie presenti nel
territorio con il conseguente incremento dei flussi turistici e la
creazione di nuove opportunità di lavoro

Area strategica di riferimento

Sostegno del sistema economico locale e Sviluppo del territorio

Aree organizzative coinvolte nella
realizzazione dell'obiettivo

Area Sviluppo

Responsabile dell'obiettivo

Dirigente

Misurazione della performance
Analisi scostamenti
Variazioni intervenute in corso d'anno
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INDICATORE 1
Algoritmo di calcolo

Azioni di incoming (tour operator e Buyer di settore) per invrementare
flussi turistici
Almeno 5 iniziative incoming entro dicembre 2018

Target

5 incoming

Consuntivo

9 incoming

Grado di raggiungimento del target (%)

100%

SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO
STRATEGICO

5. Valorizzazione del patrimonio culturale nonché lo sviluppo e
promozione del turismo locale

Area strategica di riferimento

Sostegno del sistema economico locale e Sviluppo del territorio

Aree organizzative coinvolte nella

Area Sviluppo

realizzazione dell'obiettivo

Responsabile dell'obiettivo

Dirigente

Misurazione della performance
Analisi scostamenti
Variazioni intervenute in corso d'anno

INDICATORE 1

Algoritmo di calcolo

Progetti di partenariato con enti locali o organismi competenti nel
progetto “valorizzazione destinazione Marche post-sisma”
Almeno 1 progetto definito e avviato nell’anno

Target

n.1 progetto avviato

Consuntivo

n.1 progetto avviato

Grado di raggiungimento del target (%)

100%
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SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO
STRATEGICO

6.Promuovere la cultura di genere nel territorio

Area strategica di riferimento

Sostegno del sistema economico locale e Sviluppo del territorio

Aree organizzative coinvolte nella
realizzazione dell'obiettivo

Area Sviluppo

Responsabile dell'obiettivo

Dirigente

Misurazione della performance
Analisi scostamenti
Variazioni intervenute in corso d'anno

INDICATORE 1

organizzazione iniziative di formazione su tematiche di particolare
interesse per le imprenditrici

Algoritmo di calcolo

Almeno tre incontri organizzati nel triennio (1 nel 2018)

Target

n. 1 evento 2018

Consuntivo

n. 1 evento 2018

Grado di raggiungimento del target (%)

100%

AREA STRATEGICA 2
Servizi amministrativi alle imprese e Regolazione del mercato
SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO
STRATEGICO

1.Proseguire nella adozione delle soluzioni necessarie a recepire
le principali novità normative del decreto di riforma del sistema
camerale sviluppando l’erogazione di nuovi servizi

Area strategica di riferimento

Servizi amministrativi alle imprese e Regolazione del mercato

Aree organizzative coinvolte nella
realizzazione dell'obiettivo

Area Sviluppo

Responsabile dell'obiettivo

Dirigente

Misurazione della performance
Analisi scostamenti
Variazioni intervenute in corso d'anno

INDICATORE 1

Almeno 1 progetto per il miglioramento di un nuovo servizio nel 2018

Algoritmo di calcolo

miglioramento di almento 1 servizio nel 2018

Target

1

Consuntivo

1
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Grado di raggiungimento del target (%)

100%

SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO
STRATEGICO

2. Migliorare l'efficienza dei servizi amministrativi alle imprese,
garantendo il rispetto degli standard di qualità attesi dall'utenza
e l'accuratezza dei dati presenti nella banca dati del Registro
Imprese nonché la riduzione dei costi dell'azione amministrativa
anche razionalizzando i processi per renderli il più possibile snelli

Area strategica di riferimento

Servizi amministrativi alle imprese e Regolazione del mercato

Aree organizzative coinvolte nella
realizzazione dell'obiettivo

Area Sviluppo

Responsabile dell'obiettivo

Dirigente

Misurazione della performance
Analisi scostamenti

In relazione alla diffussione del fascicolo d'impresa e del Suap si fa
presente che con la messa in liquidazione del COSIF (consorzio che si
occupava della gestione del SUAP per conto della maggio parte dei
comuni della provincia) l'ente ha cercato di far infdirizzare i comnui della
provincia verso l'utilizzo della piattaforma INFOCAMERE per la gestione
del suap con incontri mirati presso i comuni stessi

Variazioni intervenute in corso d'anno

INDICATORE 1

Numero imprese cancellate/avviate nel biennio 2018-2019 almeno 350

Algoritmo di calcolo

Numero imprese cancellate nel 2018 >= 175

Target

175

Consuntivo

322

Grado di raggiungimento del target (%)

100%

INDICATORE 2

Mantenere lo stesso tasso di evasione pratiche nei primi 5 gg dalla
presentazione uguale al 2017
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Algoritmo di calcolo

Tempo medio evasione pratiche 2018 < = 2017

Target

t 2018/t 2017 < = 1

Consuntivo

0,40

Grado di raggiungimento del target (%)

100%

INDICATORE 3

Almeno 1 iniziativa per il miglioramento dei processi e delle attività degli
SUAP e di formazione per lo sviluppo e diffusione del fascicolo d’impresa

Algoritmo di calcolo

Iniziative promozuione SUAP nell'anno

Target

n. iniziative >= 1

Consuntivo

incontri mirati presso i comuni con ausilio di Infocamere

Grado di raggiungimento del target (%)

100%

SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO
STRATEGICO

3. Garantire la regolamentazione del mercato e la tutela del
consumatore

Area strategica di riferimento

Servizi amministrativi alle imprese e Regolazione del mercato

Aree organizzative coinvolte nella
realizzazione dell'obiettivo

Area Sviluppo

Responsabile dell'obiettivo

Dirigente
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Misurazione della performance
Analisi scostamenti

Sebbene siano state messe in atto tutte le iniziative volte a promuovre il
servizio di conciliazione presso la CCIAA il ricorso allo stesso è stato
meno richiesto , in valore assoluto, rispetto al 2016.

Variazioni intervenute in corso d'anno

INDICATORE 1

Mantenimento standard verifiche metriche del 2017

Algoritmo di calcolo

Numero verifche metriche effettuate

Target

n. verifiche effettuate/n, verifiche richieste 2018 = n. verifiche
effettuate/n, verifiche richieste 2017

Consuntivo

1

Grado di raggiungimento del target (%)

100%

INDICATORE 2

Mantenimento operatività ufficio mediazione

Algoritmo di calcolo

mediazioni avviate 2018/mediazioni presentate 2018 = mediazioni
avviate 2017/mediazioni presentate 2017

Target

2018 = 2017

Consuntivo

1

Grado di raggiungimento del target (%)

100%

INDICATORE 3

Avvio operatività organismo di composizione crisi da
sovraindebitamento

Algoritmo di calcolo
Avvio operatività entro febbraio 2018

Target

domande entro febbraio 2018

Consuntivo

10/01/2018

Grado di raggiungimento del target
(%)

100%
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AREA STRATEGICA 3
Organizzazione e Risorse
SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO
STRATEGICO

1. Applicare gli adempimenti del Ciclo di gestione della
Performance, attuare gli obblighi di trasparenza nonché quelli
previsti in materia di prevenzione della corruzione, in modo
coerente ed adeguato con le vigenti disposizioni normative, con
le recenti indicazioni ANAC ed UNIONCAMERE

Area strategica di riferimento

Organizzazione e risorse

Aree organizzative coinvolte nella
realizzazione dell'obiettivo

Tutte le Aree

Responsabile dell'obiettivo

Segretario Generale e Dirigenti

Misurazione della performance
Analisi scostamenti

Dopo il DM 16.2.2018 in considerazione degli stretti tempi per la
definizione delle procedure di accorpamento, si è ritenuto dare
precedenza alle indicazioni fornite dal commissario ad acta

Variazioni intervenute in corso d'anno

Emanazione DM 16.2.2018
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INDICATORE 1

Revisionare il sistema di misurazione e valutazione della performance ai
sensi del D.Lgs n.74/2017 entro giugno 2018;

Algoritmo di calcolo

Revisione sistema di misurazione e valutazione della performance entro
giugno 2018;

Target

definizione proposta di modifica SMVP entro giugno

Consuntivo

solo attività di studio e approfondimento

Grado di raggiungimento del target (%)

50%

INDICATORE 2

Attuare gli obiettivi definiti nel Piano Anticorruzione, sez. programma
Triennale trasparenza

Algoritmo di calcolo

Obiettivi attuati con rispetto delle tempistiche previste nel Piano -entro il
31.12.2018

Target

si/no

Consuntivo

SI con grado di raggiungimento medio del

Grado di raggiungimento del target (%)

70%

SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO
STRATEGICO

2.Garantire un'equilibrata gestione economico-finanziaria, anche
nell'ottica di mantenere un adeguato livello di risorse alle
imprese, nonché un soddisfacente livello di solidità economicopatrimoniale

Area strategica di riferimento

Organizzazione e risorse

Aree organizzative coinvolte nella
realizzazione dell'obiettivo

Tutte le Aree

Responsabile dell'obiettivo

Segretario Generale e Dirigenti

Misurazione della performance
Analisi scostamenti
40
Variazioni intervenute in corso d'anno

INDICATORE 1

Dimensionamento del personale

Algoritmo di calcolo
N. personale dal 1.1 al 31.12*1000/n. imprese attive - Pareto S1 (2018)

Target

<1

Consuntivo

0,77

Grado di raggiungimento del target (%)

100%

INDICATORE 2

Indice di impatto sul territorio

Algoritmo di calcolo

interventi economici / proventi diritto annuale

Target

> 35%

Consuntivo

104%

Grado di raggiungimento del target (%)

100%

INDICATORE 3

Margine di struttura

Algoritmo di calcolo

Immobilizzazioni (Attivo)/Patrimonio netto (Passivo) (Pareto EC 5)

Target

< 70%

Consuntivo

14%
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Grado di raggiungimento del target (%)

100%

INDICATORE 4

Solidità finanziaria

Algoritmo di calcolo

Pareto EC 6: Patrimonio netto / Totale generale passivo

Target

> 50% nel corso del triennio

Consuntivo

63%

Grado di raggiungimento del target (%)

100%

INDICATORE 5

Riscossione diritto annuale triennio

Algoritmo di calcolo

Livello di riscossione del diritto annuale (riscossioni / dovuto)

Target

> 70%

Consuntivo

86%

Grado di raggiungimento del target (%)

100%

SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO
STRATEGICO

3. Contribuire a definire e curare tutti gli adempimenti necessari
all’avvio di una nuova Camera di Commercio per accorpamento

Area strategica di riferimento

Organizzazione e risorse

Aree organizzative coinvolte nella
realizzazione dell'obiettivo

Tutte le Aree

Responsabile dell'obiettivo

Segretario Generale e Dirigenti

Misurazione della performance
Analisi scostamenti

L'attività è stata avviata sin dalla nomina del commissario ad acta.
Sono stati inviati con il rispetto delle tempistiche tutti gli atti e
documentazioni richieste anche ai fini della costituzione del nuovo
consiglio e della organizzazione dei tavoli di lavoro per
l'organizzazione del nuovo ente.

Variazioni intervenute in corso d'anno

INDICATORE 1

Algoritmo di calcolo

Target

Avvio delle programmazione necessaria per la definizione delle attività da
svolgere nella sede secondaria entro i termini di legge
Predisposizione atti deliberativi e/o piani operativi entro la data
dell'accorpamento
Predisposizione atti deliberativi e/o piani operativi nei termini richiesti
(data accorpamento 31.10.2018)

Consuntivo

si

Grado di raggiungimento del target (%)

100%
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3.3 Obiettivi e piani operativi
Di seguito si propone un report del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi che sarà
dettagliato nelle allegate schede performance:
Descrizione
AREE
strategiche

OO 1 OO 2 OO 3

OO 4

OO 5

OO 6

OO 7

Area strategica
100% 100% 100% 100%
1

98%

75%

100% 30%

88%

Area strategica
50%
2

80%

100% 100%

95%

60%

100%

83%

Area strategica
50%
3

100%

50%

65%

100% 100%

100%

OO 8

Grado di Raggiungimento
Obiettivi operativi (valore
compreso tra 0 e 100%)

100%

87%

86%

Come si evince dalla tabella sopra riportata, anche la performance realizzata dall’Ente sugli obiettivi operativi
programmati è stata elevata (86%).
Se ne espone in questa sede una sintesi per area strategica, rimandando agli allegati il dettaglio delle
performance per singolo obiettivo operativo:

Area Strategica n. 1 “Sostegno del sistema economico locale e Sviluppo del territorio”
All’interno di quest’area strategica sono stati individuati 8 obiettivi operativi, sui quali è stata realizzata una
performance media del 88%, significativa dell’impegno profuso dall’Ente rispetto al sostegno del sistema
economico locale.

Area Strategica n. 2 “Servizi amministrativi alle imprese e Regolazione del mercato”
All’interno di quest’area strategica sono stati individuati 7 obiettivi operativi, sui quali è stata realizzata una
performance media dell'83%. Pur avendo avviato nell’anno la formazione realtiva alle attività programmate, la
scarsità di personale non ha permesso il raggiungimento del target minimo per alcuni degli obiettivi
programmati.

Area Strategica n. 3 “Organizzazione e Risorse”
All’interno di quest’area strategica sono stati individuati 8 obiettivi operativi sui quali è stata realizzata una
performance media del 87% significativa dell’impegno profuso dall’Ente anche in questo terzo ambito.
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3.4 Obiettivi individuali
Valutazione del personale non dirigente – anno 2018
Griglia di valutazione

percentuale dipendenti su totale

Oltre il 90% del punteggio massimo

81,25%

Dall'80% al 90% del punteggio massimo

12,50%

Dal 70% all'80% del punteggio massimo

0,00%

Al di sotto del 70% del punteggio massimo

0,00%

N. totale dipendenti CCIAA Fermo

16

Per quanto riguarda gli obiettivi individuali del personale non dirigente, a conclusione del processo di
valutazione individuale, si riportano informazioni sintetiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi per
l'anno 2018. Come evidenziato nella tabella sopra riportata, l’81,25% del personale non dirigente della Camera
di Commercio di Fermo ha ottenuto un punteggio individuale complessivo, comprendente il contributo
individuale alla performance organizzativa (30%), il raggiungimento degli obiettivi individuali (40%) nonché i
singoli comportamenti organizzativi adottati per il perseguimento degli obiettivi (30%), pari ad oltre il 90% del
punteggio massimo ottenibile.
I seguenti schemi, contrariamente al precedente, non afferiscono agli obiettivi relativi alle schede individuali
bensì solo agli obiettivi operativi assegnati alle risorse umane coinvolte così come trascritte nel Piano della
Performance 2018-2020 Il grado di raggiungimento segue lo stesso criterio adottato nel paragrafo 3.1, ovvero:
•
•
•

Perfomance superiore al 90% obiettivo raggiunto
Perfomance compresa tra il 70 e il 90% obiettivo parzialmente raggiunto
Perfomance inferiore al 70% obiettivo non raggiunto

OBIETTIVI ASSEGNATI AI DIRIGENTI
Valore assoluto

Valore %

Obiettivi dirigenti con target raggiunto

5

100%

Obiettivi dirigenti con target parzialmente
raggiunto

0

0%

Obiettivi dirigenti con target non
raggiunto

0

0%
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Obiettivi totali assegnati ai dirigenti

5

100%

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Valore assoluto

Valore %

Obiettivi P.O. con target raggiunto

3

75%

Obiettivi P.O. con target parzialmente
raggiunto

0

0%

Obiettivi P.O. con target non raggiunto

1

25%

Obiettivi totali assegnati alle P.O.

4

100%
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OBIETTIVI ASSEGNATI AL PERSONALE
Valore assoluto

Valore %

Obiettivi personale con target raggiunto

18

75%

Obiettivi personale con target
parzialmente raggiunto

1

4%

Obiettivi personale con target non
raggiunto

5

21%

Obiettivi totali assegnati al personale

24

100%

4 - RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ
Nel corso dell’esercizio 2018, il cui arco temporale va dal 1° gennaio al 31 ottobre, l’Ente ha tenuto conto delle
molteplici disposizioni che impongono tagli su specifiche voci di spese, denominate “risparmi”, limiti sul
personale, aggiuntivi e peggiorativi rispetto all’ordinaria disciplina delle dotazioni organiche e dei contratti
collettivi; nuovi adempimenti aggiuntivi in tema di bilanci preventivi e consuntivi.
Si ricorda brevemente che il D.L. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni, nella legge 11 agosto
2014 n.114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza
degli uffici giudiziari” con l’art.28 ha sancito la riduzione del diritto annuale nella misura del 35% a partire dal
2015 riducendo così drasticamente la fonte principale di entrate delle Camere di Commercio.
La richiamata norma ha obbligato l’ente a ridefinire la propria politica di Bilancio conseguendo il principio del
pareggio di bilancio anche mediante l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati. Tenuto conto di ciò, il Preventivo
2018, (approvato con delibera di Consiglio n. 37 del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera di Consiglio n.
19 del 26 luglio 2018) è stato predisposto in disavanzo, con utilizzo avanzi patrimonializzati a disposizione,
come disposto dall’art. 2, comma 2, del DPR n. 254/2005. L’esercizio 2018 si è concluso con un disavanzo di
complessivi € 991.043,56 comportando una contrazione del Patrimonio netto di pari importo.
Anche per l’esercizio in esame si ricorda che il Consiglio camerale ha approvato con propria Delibera n.11 del 6
aprile 2017, l’incremento del diritto annuale del 20% per il triennio 2017-2019 per consentire alla Camera di
Commercio di continuare a svolgere il proprio ruolo di supporto e di promozione negli interessi generali del
sistema economico locale. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il DM 22 maggio 2017, ha autorizzato
l’incremento del diritto annuale per il finanziamento dei seguenti progetti strategici:
•
•
•
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Punto Impresa Digitale;
I servizi di Orientamento al lavoro e alle professioni;
Valorizzazione della destinazione Marche post-sisma.

Il Diritto Annuale resta la maggiore fonte di finanziamento dell’ente camerale che è impegnato a supportare
l’imprenditoria locale sia nella ricerca di nuovi mercati sia negli interventi di sostegno all’economia come
ampiamente illustrato nella presente relazione e nonostante la riduzione dei Proventi Correnti è riuscita a
mantenere, in termini percentuali, un buon livello di attività promozionale.
L’indice di “impatto sul territorio”, che per l’anno 2018 è pari al 103,91% denota la capacità dell’Ente di
riversare sul territorio, attraverso interventi di promozione economica, i proventi da diritto annuale. Da sempre
la Camera di Commercio di Fermo è impegnata a supportare l’imprenditoria e nonostante la riduzione dei
Proventi Correnti è riuscita anche nell’esercizio 2018 a mantenere un consistente indice di impatto sul territorio
attraverso gli interventi di promozione economica.

IMPATTO SUL TERRITORIO
ANN0 2016
2.308.789,93
PROVENTI DA
DIRITTO ANNUALE

ANN0 2017
2.100.364,47

ANNO 2018
1.929.837,16

1.135.964,83

1.617.552,50

2.005.432,21

49,20%

77,01%

103,91%

INTERVENTI ECONOMICI
INTERVENTI ECONOMICI IN RAPPORTO AI
PROVENTI DA DIRITTO ANNUALE

La scomposizione degli oneri mostra come Camera di Commercio di Fermo provveda ad allocare le risorse
disponibili provenienti dai proventi correnti. Si nota come la percentuale maggiormente significativa sia quella
relativa alla spesa promozionale, in linea con le funzioni e gli obiettivi dell’Ente.
Da sottolineare i ridotti costi del personale stanti i vincoli assunzionali imposti: se da un lato può essere
considerato una virtuosità dell’ente, dall’altro il basso numero di addetti evidenzia le difficoltà della ridotta
struttura organizzativa a fare fronte a tutte le funzioni istituzionali.
ONERI CORRENTI

DATI BILANCIO 2018

6) Personale

581.365

7) Funzionamento

853.769

8) Interventi economici

2.005.432

9) Ammortamenti e accantonamenti

280.285

Totale Oneri Correnti (B)

3.720.852

INCIDENZA % SU ONERI CORRENTI
15,62
22,95
53,90
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7,53

100,00

Tra gli oneri correnti, in particolare tra le spese di funzionamento, sono stati considerati anche i versamenti
effettuati per legge al Bilancio dello Stato per un importo complessivo di € 92.461,00 come risulta dalla

tabella seguente:
VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO ESERCIZIO

Dati di bilancio di esercizio

Consuntivo
31/12/2017

Consuntivo
31/10/2018

Versamento stabilito dall’art. 6 del D.L. 78/2010: ulteriori riduzioni su numerose
spese di funzionamento, nonché sulle indennità e i gettoni degli organi
istituzionali

€

30.232,00

€

13.591,00

Versamento stabilito dall’art. 8 del D.L. 95/2012 (c.d. Spending Review):
ulteriori riduzioni su consumi intermedi

€

78.870,00

€

78.870,00

92.461

€

92.461,00

Totale VERSAMENTI

€

Nella tabella seguente viene evidenziata la riduzione del provento da diritto annuale rispetto all’esercizio
precedente:
DIRITTO ANNUALE 2017-2018

Dati bilancio di esercizio

Consuntivo
31/12/2017

Consuntivo 31/10/2018

Riscossioni al 31/12

€ 1.426.592,00

€ 1.525.164,43

Tasso di riscossione (riscossioni/provento complessivo)

67,92%

85,86%

Numero imprese iscritte al RI al 31/12

21209

20803

PROVENTO complessivo (Diritto, sanzioni ed interessi)

€ 2.100.364,00

€ 1.776.239,17

Accantonamento annuale al fondo svalutazione crediti

€

€

PROVENTO NETTO (Diritto, sanzioni ed interessi)
Variazione del provento complessivo 2018 rispetto al 2017

554.039,00

€ 1.546.325,00

220.946,00

€ 1.555.293,17
-15,43%
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Variazione del provento netto 2018 rispetto al 2017

0,54%

Variazione numero imprese 2018 rispetto al 2017

-1,88%

Variazione riscossioni 2018 rispetto al 2017

6,90%

5 - PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE
La Camera di Commercio di Fermo ha individuato in sede di aggiornamento del piano della performance,
obiettivi e target di genere specifici, che di seguito verranno richiamati e rendicontati.
1.
2.
3.
4.

Contesto interno
Contesto esterno
Attività camerali secondo l’ottica di genere
Azioni di miglioramento

1. IL CONTESTO INTERNO
La Camera di Commercio di Fermo ha recepito nel proprio Statuto il rispetto delle norme che assicurano le
condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, come previsto dalla riforma della L. 580/1993, ovvero dal
D.lgs. 23/2010 (art. 10 dell’allegato 2 alla D.C. n. 17 del 16 ottobre 2012).
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 141 dell’11 luglio 2013 è stato costituito l’attuale
Consiglio camerale prevedendo al suo interno la presenza di almeno un componente di genere diverso da
quello degli altri. Il Collegio dei Revisori dei conti è stato rinnovato con Delibera di Consiglio n. 3 del 16 gennaio
2017, i membri effettivi sono tutti uomini mentre i membri supplenti sono donne.
Personale e relative politiche di gestione
Al 31.10.2018, il personale di ruolo della Camera di Commercio è pari a 14 dipendenti a tempo indeterminato,
di cui 10 donne (71%) e 4 uomini (29%). L’unico dirigente dell’ente al 31.10.2018 è il Segretario Generale f.f., il
dott. Domenico Tidei. Dalla distribuzione del personale per categoria giuridica emerge che sia le donne che gli
uomini si concentrano prevalentemente nella categoria C (50%; 50%).

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Cat. D

Segretario
Generale

Totale

Donne

1

3

5

1

0

10

Uomini

0

1

2

0

1

4

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Cat. D

Segretario
Generale

Totale

Donne

10%

30%

50%

10%

0%

100%

Uomini

0%

25%

50%

0%

25%

100%

La Camera di Commercio di Fermo viene istituita con legge 11 giugno 2004, n. 147 e viene nominato il primo
Consiglio camerale con il Decreto del Presidente della Regione Marche n. 123 del 14 luglio 2008 , poi rinnovato
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 141 dell’11 luglio 2013. I concorsi per l’assunzione
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del personale si sono svolti tra l’anno 2012 ed il 2013. Di conseguenza emerge che le donne sono state assunte
prevalentemente da meno di 5 anni (60%), mentre gli uomini si distribuiscono nella fascia dai 26 anni in poi
perché la maggior parte sono provenienti dallo scorporo con la Camera di Commercio di Ascoli Piceno.

Fino 5 anni di
servizio

Da 6 a 15 anni di
servizio

Da 16 a 25 anni di
servizio

Dai 26 anni in poi
di servizio

Totale

Donne

6

2

1

1

10

Uomini

1

0

1

2

4

Fino 5 anni di
servizio

Da 6 a 15 anni di
servizio

Da 16 a 25 anni di
servizio

Dai 26 anni in poi
di servizio

Totale

Donne

60%

20%

10%

10%

100%

Uomini

25%

0%

25%

50%

100%

Al 31.10.2018 risultano in essere 3 contratti a tempo determinato di cui due uomini (1 categoria B3 e 1
categoria C) e una donna (1 di categoria C).

2. IL CONTESTO ESTERNO
Le imprese femminili
Le imprese iscritte alla Camera di Commercio di Fermo a fine 2017 erano 21.209, con una lieve flessione
negativa sono scese a 20.803 a fine 2018. Una variazione simile, anche se di poco inferiore, si riscontra sul
versante femminile, sia a livello regionale, infatti, a fine 2017 le imprese femminili fermane erano 4.895,
mentre a fine 2018 erano 4.872.
La forte diminuzione del numero di imprese a livello provinciale e regionale va attribuita al sistematico lavoro di
“pulitura” del Registro Imprese, che ha portato a cancellare d’ufficio moltissime imprese nell’ultimo anno.
Mediamente si osservano, sul versante delle imprese femminili, variazioni tendenziali simili a quelle
riscontrabili nelle imprese senza distinzione di genere.
Imprese femminili
Imprese al 31/12/2017
Fermo

Imprese al 31/12/2018
4.895

Variazione imprese
4.872

-13
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Marche
Italia

39.305

39.124

-181

1.331.367

1.337.359

+5.992

Fonte Stockview Infocamere

Imprese senza distinzione di genere
Imprese al 31/12/2017

Imprese al 31/12/2018

Variazione imprese

Fermo

21.209

20.803

-406

Marche

172.205

170.194

-2.011

6.090.481

6.099.672

+9.191

Italia

Fonte Stockview Infocamere

Il tasso di femminilizzazione delle imprese della provincia di Fermo mostra che il nostro Registro Imprese è più
rosa rispetto a quello nazionale e regionale.
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Incidenza delle imprese femminili
Imprese al 31/12/2018

Imprese femminili al 31/12/2018

Tasso femminilizzazione

Fermo

20.803

4.872

23,42%

Marche

170.194

39.124

22,99%

6.099.672

1.337.359

21,93%

Italia

Fonte Stockview Infocamere

Il tessuto imprenditoriale della provincia di Fermo è rappresentato in larga misura da imprese individuali e tale
caratteristica permane anche nelle imprese femminili.

Classe giuridica

Imprese al 31/12/2018

Imprese femminili al 31/12/2018

Società di capitali

4.750

885

Società di persone

3.693

581

Imprese individuali
Altre forme

11.991

3.334

369

72

Fonte Stockview Infocamere

E' interessante notare che rispetto allo scorso anno le società di persone e le imprese individuali sono diminuite
mentre sono aumentate le società di capitali.

Classe giuridica

Imprese femminili al 31/12/2017

Imprese femminili al 31/12/2018

Società di capitali

841

885

Società di persone

599

581

Imprese individuali

3.385

3.334

Altre forme

70

72

Fonte Stockview Infocamere

Fonte Infocamere Movimprese

I dati di fine 2018 evidenziano come le imprese femminili della provincia di Fermo restino fortemente
concentrate in agricoltura, commercio e attività manifatturiere.
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3. ATTIVITA' CAMERALI SECONDO L'OTTICA DI GENERE
Le attività, che riguardano progetti ed iniziative riferibili specificatamente a donne intese come beneficiarie,
sono curate dal Comitato per l’imprenditoria femminile (CIF) gestito dalla Camera di Commercio di Fermo.
Il Comitato per l’imprenditoria femminile è stato istituito dalla Giunta con Delibera n. 247 del 17.11.2009 ,
rinnovato poi con Delibera n. 215 del 8.10.2013 e successivamente con Delibera n. 74 del 15 maggio 2017.
Scopo del Comitato è la promozione e la valorizzazione della presenza delle donne nei luoghi decisionali dello
sviluppo.

Iniziativa

Obiettivo

Convegno

Premiare
imprenditrici del
settore agricolo
tramite apposito
Bando

“La nuova
sfida delle
PMI:
Intelligenza

Periodo

Grado
informazione
sull’iniziativa

Risorse umane
impiegate
della CCIAA

Settembre
2018

Pubblicazione nel
sito camerale e
pagina Facebook
della CCIAA

1

Risorse
finanziarie
impiegate

Strutture
responsabili

€ 3.000,00

Comitato
Imprenditoria
femminile e
Camera di
Commercio

4. AZIONI DI MIGLIORAMENTO
Per poter utilizzare al meglio il Bilancio di genere come strumento di riflessione e di analisi, la Camera di
Commercio di Fermo ha inserito già dal Piano della performance 2018-2020 obiettivi e target in ottica di genere
consultabili nelle allegate schede performance degli obiettivi operativi.

6 - IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

FASE 1
Data

Marzo

Descrizione

Definizione delle schede relative agli obiettivi strategici e operativi

Soggetti responsabili

Dott. Domenico Tidei, Segretario Generale f.f., e Dott.ssa Sabrina Sebastiani, P.O.
dei Servizi di Supporto

FASE 2
Data

Da Aprile - Maggio

Descrizione

Raccolta ed elaborazione dei dati relativi all’anno 2018
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1. III° U.O.C. Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica per i dati
relativi al raggiungimento degli obiettivi relativi alla prima area strategica "Studio,
Formazione, Informazione e Promozione Economica": Dott. Domenico Tidei;
Soggetti responsabili

2. II° U.O.C. Anagrafe e Regolazione del Mercato per i dati relativi al
raggiungimento degli obiettivi relativi alla seconda area strategica "Servizi
amministrativi alle imprese e regolazione del mercato": Dott. Domenico Tidei;
3. I° UOC Servizi di supporto per i dati relativi al raggiungimento degli obiettivi
relativi alla terza area strategica "Organizzazione e risorse" : Dott. Domenico Tidei e
Dott.ssa Sabrina Sebastiani;

FASE 3
Data

Maggio 2019

Descrizione

Stesura e redazione della Relazione sulla Performance 2018

Soggetti responsabili

Dott. Domenico Tidei, Segretario Generale f.f., e Dott.ssa Sabrina Sebastiani, P.O.
dei Servizi di Supporto

FASE 4
Data

Entro 30 giugno 2019

Descrizione

Approvazione della Relazione sulla performance
1.

Giunta

Soggetti responsabili
2.

Consiglio

FASE 5
Data

Giugno 2019

Descrizione

Validazione della Relazione sulla performance entro 30 giugno 2019

Soggetto responsabile

Organismo indipendente di valutazione della performance

6.2 Punti di forza e di debolezza del Ciclo della performance
La Camera ha profuso il massimo impegno nell’adeguamento dei propri processi al ciclo di gestione della
perfomance, prevedendo anche specifici percorsi di aggiornamento professionale dei propri dipendenti in
materia di trasparenza ed anticorruzione.
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Di seguito vengono individuati i punti di debolezza e di forza rilevati nell’esame del ciclo della Performance
2018.
PUNTI DI DEBOLEZZA
1. Non sono stati definiti gli standard di qualità dei servizi come indicato nelle Delibere Anac;
2. Assenza di un controllo di gestione che sia in grado di supportare l'OIV e il monitoraggio degli obiettivi
strategici ed operativi;
3. Non è stato ancora strutturato un adeguato processo per la rilevazione periodica della Customer
Satisfaction, come indicato nelle Delibera Anac;
4. Non è stato aggiornato il Sistema di misurazione e valutazione.
PUNTI DI FORZA
1. Visione globale e complessiva 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, nel
quadro delle risorse umane e finanziarie. In merito questa Camera ha adottato tutti gli atti relativi al
Ciclo della Performance 2018, secondo la tempistica prevista dalla norma e dal Sistema di misurazione
e valutazione interno, di seguito indicati:
a. il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 adottato con
Delibera di Giunta n. 21 del 30 gennaio 2018 ;
b. il Piano della Performance 2018-2020 approvato dalla Giunta della Camera di Commercio
Fermo con delibera n. 20 del 30 gennaio 2018;
c. la Relazione sulla performance 2017 approvata dalla Giunta camerale con delibera n. 102 del 21
giugno 2018 validata dall’O.I.V. 2 luglio 2018;
d. Sistema di misurazione e valutazione adottato con la delibera di Giunta n.18 del 29.1.2013
corredato delle allegate schede di valutazione individuale.
2. Condivisione del processo di programmazione, rendicontazione e raggiungimento degli obiettivi di tutto
il personale camerale, ciascuno in relazione al proprio ruolo all’interno dell’organizzazione ed ala
proprio contributo personale;
3. Predisposizione di obiettivi di genere.
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7 – ALLEGATI – SCHEDE PERFORMNACE OBIETTIVI OPERATIVI
AREA STRATEGICA 1
Sostenere l’innovazione ed il rilancio competitivo del sistema economico locale

SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO OPERATIVO

1.1. Creazione di rapporti efficaci per agevolare
l’inserimento delle imprese nei mercati esteri e
consolidare relazioni esistenti

Area strategica di riferimento

Sostegno del sistema economico locale e Sviluppo del
territorio

Obiettivo strategico di riferimento

1. Sostenere azioni di promozione per rafforzare la
vocazione delle imprese alla internazionalizzazione,
creando rapporti efficaci per agevolare l’inserimento
delle stesse nei mercati esteri e consolidare relazioni
esistenti

Aree organizzative coinvolte nella realizzazione
dell'obiettivo

Area Sviluppo

Responsabile dell'obiettivo

Dirigente
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Misurazione della performance

Analisi scostamenti

Variazioni intervenute in corso d'anno

INDICATORE 1

Numero iniziative per favorire l'internazionalizzazione
realizzate

Algoritmo di calcolo

Iniziative realizzate nel 2018

Target

Realizzazione di almeno 5 iniziative per
l'internazionalizzazione

Consuntivo

9

Grado di raggiungimento del target (%)

100%

INDICATORE 2

Numero imprese coinvolte

Algoritmo di calcolo

Totale imprese coinvolte nel 2018

Target

almeno n. 50 imprese coinvolte

Consuntivo

81

Grado di raggiungimento del target (%)

100%

2.1 Migliorare l’efficienza aziendale avviando ad una
digitalizzazione per favorire una ottimizzazione dei
SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO OPERATIVO
costi/risultati per le imprese e sviluppare soluzioni di
e-commerce
Area strategica di riferimento

Obiettivo strategico di riferimento

Sostegno del sistema economico locale e Sviluppo del
territorio

2 Promuovere la diffusione della cultura e della pratica
digitale nelle micro, piccole e medie imprese di tutti i
settori economici

Aree organizzative coinvolte nella realizzazione
dell'obiettivo

Area Sviluppo

Responsabile dell'obiettivo

Dirigente

Misurazione della performance
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Analisi scostamenti

Variazioni intervenute in corso d'anno

INDICATORE 1

Supporto didattico ad imprese coinvolte

Algoritmo di calcolo

Totale imprese coinvolte almeno 50

Target

> = 50

Consuntivo

63

Grado di raggiungimento del target (%)

100%

Algoritmo di calcolo
Target
Consuntivo

Supporto didattico attraverso organizzazione di
seminari informativi
Seminari/laboratori organizzati
almeno 1 seminario organizzato
1 seminario 4 laboratori

Grado di raggiungimento del target (%)

100%

INDICATORE 2

2.2 Innalzare la consapevolezza delle imprese sulle
soluzioni offerte dal digitale e sui loro benefici
SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO OPERATIVO
sostenendo economicamente le iniziative di
digitalizzazione in ottica “Industria 4.0”

Area strategica di riferimento

Obiettivo strategico di riferimento

Sostegno del sistema economico locale e Sviluppo del
territorio

2 Promuovere la diffusione della cultura e della pratica
digitale nelle micro, piccole e medie imprese di tutti i
settori economici

Aree organizzative coinvolte nella realizzazione
dell'obiettivo

Area Sviluppo

Responsabile dell'obiettivo

Dirigente

Misurazione della performance
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Analisi scostamenti

Variazioni intervenute in corso d'anno

INDICATORE 1

Algoritmo di calcolo
Target
Consuntivo
Grado di raggiungimento del target (%)

sostegno alle imprese nelle iniziative di digitalizzazione
attraverso l’assegnazione di contributi/voucher
Almeno 10 imprese ammesse al finanziamento
attraverso il bando
> = 10
13
100%

SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO OPERATIVO

Area strategica di riferimento

Obiettivo strategico di riferimento

3.1 Coinvolgimento imprese/associazioni di categoria
nello sviluppo di percorsi di alternanza scuola-lavoro

Sostegno del sistema economico locale e Sviluppo del
territorio

3. Sostegno all’orientamento al lavoro e alle
professioni attraverso la diffusione della cultura
d’impresa e dell’alternanza scuola-lavoro

Aree organizzative coinvolte nella realizzazione
dell'obiettivo

Area Sviluppo

Responsabile dell'obiettivo

Dirigente

Misurazione della performance
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Analisi scostamenti

Variazioni intervenute in corso d'anno

INDICATORE 1

Imprese e associazioni raggiunte con iniziative di
promozione di alternanza scuola-lavoro (anche
attraverso mailing diritto annuale)

Algoritmo di calcolo

n. imprese/associazioni raggiunte con attività di mailing

Target

> = 250

Consuntivo

14.963 con mailing DA

Grado di raggiungimento del target (%)

100%

SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO OPERATIVO Diffusione e utilizzo del Registro alternaza scuola lavoro

Area strategica di riferimento

3.2 Diffusione e utilizzo del Registro alternanza scuola
lavoro

Obiettivo strategico di riferimento

3. Sostegno all’orientamento al lavoro e alle professioni
attraverso la diffusione della cultura d’impresa e
dell’alternanza scuola-lavoro

Aree organizzative coinvolte nella realizzazione
dell'obiettivo

Area Sviluppo

Responsabile dell'obiettivo

Dirigente

Misurazione della performance
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Analisi scostamenti

Variazioni intervenute in corso d'anno

INDICATORE 1
Algoritmo di calcolo

Incremento delle imprese iscritte al RASL nel 2018 (oltre
all’1% delle imprese iscritte al Registro Imprese)
N.imprese iscritte al RASL al 31.12.2018

Target

>= 250

Consuntivo

246

Grado di raggiungimento del target (%)

98%

SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO OPERATIVO

4.1 .1 Favorire lo sviluppo delle strutture attraverso la
realizzazione di iniziative volte miglioramento della
competitività delle strutture e della qualità dei servizi
offerti

Area strategica di riferimento

Sostegno del sistema economico locale e Sviluppo del
territorio

Obiettivo strategico di riferimento

4. Rinascita dei territori attraverso la valorizzazione dei
prodotti tipici con il conseguente incremento dei flussi
turistici e la creazione di nuove opportunità di lavoro

Aree organizzative coinvolte nella realizzazione
dell'obiettivo

Area Sviluppo

Responsabile dell'obiettivo

Dirigente
61

Misurazione della performance

Analisi scostamenti

Tutta la procedura è stata conclusa compresa la
valutazione delle candidature e l'aggiudicazione. Non è
stato fatto evento conclusivo i premiazione per
sopraggiunto accorpamento

Variazioni intervenute in corso d'anno

INDICATORE 1

Definiziaione bando per procedura assegnazione
Marchio di qualità ed evento conclusivo

Algoritmo di calcolo

Consegna marchio di qualità entro dicembre 2018

Target

Conclusione procedura 31.12.2018

Consuntivo

non conclusa

Grado di raggiungimento del target (%)

75%

SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO OPERATIVO

Area strategica di riferimento

Obiettivo strategico di riferimento

5.1 Sviluppo e promozione del turismo sportivo per
favorire il rafforzamento del turismo locale

Sostegno del sistema economico locale e Sviluppo del
territorio

5.Valorizzazione del patrimonio culturale nonché lo
sviluppo e promozione del turismo locale

Aree organizzative coinvolte nella realizzazione
dell'obiettivo

Area Sviluppo

Responsabile dell'obiettivo

Dirigente
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Misurazione della performance

Analisi scostamenti

Variazioni intervenute in corso d'anno

INDICATORE 1

Definizione e assegnazione contributi per l’organizzazione
di manifestazioni sportive arilevanza nazionale

Algoritmo di calcolo

Erogazione contributi a 5 manifestazioni sportive a
carattere nazionale

Target

> = 5 manifestazioni finanziate

Consuntivo

5 manifestazioni

Grado di raggiungimento del target (%)

100%

SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO OPERATIVO

Supportare l'imprenditoria femminile attraverso la
valorizzazione dei prodotti di eccellenza di imprese
femminili

Area strategica di riferimento

Sostegno del sistema economico locale e Sviluppo del
territorio

Obiettivo strategico di riferimento

Promuovere la cultura di genere nel territorio

Aree organizzative coinvolte nella realizzazione
dell'obiettivo

Responsabile dell'obiettivo

Area Sviluppo

Dirigente

63

Misurazione della performance

Analisi scostamenti

Il CIF nei primi incontri dell'anno aveva programmato la
realizzazione di eventi nell'ambito di tale obiettivo poi, in
seguti al DM 16.2.2018 molte attività sono state
annullate dato l'imminente accorpamento

Variazioni intervenute in corso d'anno

INDICATORE 1

Iniziativa mirata alla promozione dell’imprenditoria
femminile con il coinvolgimento di imprenditrici, in
particolare con un premio che valorizzi le eccellenze del
settore

Algoritmo di calcolo

Assegnazione premio eccellenze e manifestazione
collaterale entro dicembre 2018

Target

SI/NO

Consuntivo

NO

Grado di raggiungimento del target (%)

30%

AREA STRATEGICA 2
Servizi amministrativi alle imprese e Regolazione del mercato

SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO OPERATIVO

1.1.Migliorare il servizio di assistenza start-up

Area strategica di riferimento

Servizi amministrativi alle imprese e Regolazione del
mercato

Obiettivo strategico di riferimento

Proseguire nella l’adozione delle soluzioni necessarie a
recepire le principali novità normative del decreto di
riforma del sistema camerale sviluppando l’erogazione di
nuovi servizi

Aree organizzative coinvolte nella realizzazione
dell'obiettivo

Area Sviluppo

Responsabile dell'obiettivo

Dirigente

Misurazione della performance

Analisi scostamenti

Si è proceduto nell'anno alla formazione del personale del
Registro Imprese. La scarsità di personale addetto non ha
consentito di assegnare un addetto esclusiavamente
all'attività dell'uffciio e data l'immineza dell'accorpamento
si è rinviato la costituzione ad accorpamento avvento

Variazioni intervenute in corso d'anno

INDICATORE 1

Costituire l’ufficio AQI

Algoritmo di calcolo

costituzione AQI entro maggio 2018

Target

SI/NO

Consuntivo

NO

Grado di raggiungimento del target (%)

50%
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SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO OPERATIVO

2.1Migliorare l'efficienza nella gestione dei servizi
anagrafici alle imprese, con particolare attenzione alle
gestione delle attività regolamentate da leggi speciali
(soggette al possesso dei requisiti professionali)

Area strategica di riferimento

Servizi amministrativi alle imprese e Regolazione del
mercato

Obiettivo strategico di riferimento

Migliorare l'efficienza dei servizi amministrativi alle
imprese, garantendo il rispetto degli standard di qualità
attesi dall'utenza e l'accuratezza dei dati presenti nella
banca dati del Registro Imprese nonché la riduzione dei
costi dell’azione amministrativa anche razionalizzando i
processi per renderli il più possibile snelli

Aree organizzative coinvolte nella realizzazione
dell'obiettivo

Area Sviluppo
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Responsabile dell'obiettivo

Dirigente

Misurazione della performance

Analisi scostamenti

Variazioni intervenute in corso d'anno

INDICATORE 1

Numero incontri formativi, anche web conference, al
personale interno

Algoritmo di calcolo

Numero incontri al personale interno

Target

>=2

Consuntivo

3

Grado di raggiungimento del target (%)

100%

INDICATORE 2

Realizzazione news-letter rivolte all'utenza esterna

Algoritmo di calcolo

N. news-letter rivolte all'utenza

Target

>=5

Consuntivo

3

Grado di raggiungimento del target (%)

60%

SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO OPERATIVO

2.2 Migliorare la qualità del Registro Imprese, attraverso
la conclusione delle procedure di cancellazione

Area strategica di riferimento

Servizi amministrativi alle imprese e Regolazione del
mercato
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Obiettivo strategico di riferimento

Migliorare l'efficienza dei servizi amministrativi alle
imprese, garantendo il rispetto degli standard di qualità
attesi dall'utenza e l'accuratezza dei dati presenti nella
banca dati del Registro Imprese nonché favorendo i
processi di innovazione dell'azione amministrativa

Aree organizzative coinvolte nella realizzazione
dell'obiettivo

Area Sviluppo

Responsabile dell'obiettivo

Dirigente

Misurazione della performance
Analisi scostamenti

Variazioni intervenute in corso d'anno

INDICATORE 1

Procedure di cancellazione d'ufficio concluse nell'anno

Algoritmo di calcolo

Totale procedure avviate e concluse nell'anno

Target

>= 200 procedure cancellazione concluse
> = 50 procedure cancellazione avviate

Consuntivo

322 concluse
185 avviate

Grado di raggiungimento del target (%)

100%

SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dello standard di evasione delle pratiche
del Registro Imprese

Area strategica di riferimento

Servizi amministrativi alle imprese e Regolazione del
mercato
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Obiettivo strategico di riferimento

Migliorare l'efficienza dei servizi amministrativi alle
imprese, garantendo il rispetto degli standard di qualità
attesi dall'utenza e l'accuratezza dei dati presenti nella
banca dati del Registro Imprese nonché la riduzione dei
costi dell’azione amministrativa anche razionalizzando i
processi per renderli il più possibile snelli

Aree organizzative coinvolte nella realizzazione
dell'obiettivo

Area Sviluppo

Responsabile dell'obiettivo

Dirigente

Misurazione della performance

Analisi scostamenti

Variazioni intervenute in corso d'anno

INDICATORE 1

Tempi medi di lavorazione delle pratiche del Registro
Imprese

Algoritmo di calcolo

tempi medi di lavorazione delle pratiche del Registro
Imprese =2017

Target

t.m 2018 < = t.m.2017

Consuntivo

0,2 (2018) < 0,5 (2017)

Grado di raggiungimento del target (%)

100%

SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO OPERATIVO

3.1 Mantenere operativo l’ufficio
Mediazione/Conciliazione, in particolare le conciliazioni
obbligatorie

Area strategica di riferimento

Servizi amministrativi alle imprese e Regolazione del
mercato

Obiettivo strategico di riferimento

Garantire la regolamentazione del mercato e la tutela del
consumatore e della fede pubblica

Aree organizzative coinvolte nella realizzazione
dell'obiettivo

Area Sviluppo

Responsabile dell'obiettivo

Dirigente

Misurazione della performance

Analisi scostamenti

Variazioni intervenute in corso d'anno
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INDICATORE 1

Numero di conciliazioni/mediazioni avviate

Algoritmo di calcolo

procedure avviate nel 2018

Target

>= 20

Consuntivo

16

Grado di raggiungimento del target (%)

95%

SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO OPERATIVO

Garantire la sorveglianza dei mercati e la tutela del
consumatore attraverso un incremento dei controlli e
delle analisi chimiche e merceologiche sui prodotti
venduti, nell'ambito del protocollo d'intesa
Unioncamere-MISE SVIMEZ

Area strategica di riferimento

Servizi amministrativi alle imprese e Regolazione del
mercato

Obiettivo strategico di riferimento

Garantire la regolamentazione del mercato e la tutela del
consumatore e della fede pubblica

Aree organizzative coinvolte nella realizzazione
dell'obiettivo

Area Sviluppo

Responsabile dell'obiettivo

Dirigente

Misurazione della performance

Analisi scostamenti

Variazioni intervenute in corso d'anno

L'attività non è stata conclusa per mancanza di tempo in
quanto, solo in corso d'anno, si è determinata la data
dell'accoprmaneto e quindi di chisura delle attività
dell'ente
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INDICATORE 1

Numero prodotti esaminati nel 2018

Algoritmo di calcolo

Totale prodotti esaminati nel 2018

Target

>=4

Consuntivo

2

Grado di raggiungimento del target (%)

60%

SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO OPERATIVO

3.3 Avviare operatività organismo composizione crisi da
sovraindebitamento

Area strategica di riferimento

Servizi amministrativi alle imprese e Regolazione del
mercato

Obiettivo strategico di riferimento

Garantire la regolamentazione del mercato e la tutela del
consumatore e della fede pubblica

Aree organizzative coinvolte nella realizzazione
dell'obiettivo

Area Sviluppo

Responsabile dell'obiettivo

Dirigente

Misurazione della performance
Analisi scostamenti
Variazioni intervenute in corso d'anno
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INDICATORE 1

Implementare e avviare il servizio tramite gestione in
forma associata con la Camera di commercio di Macerata

Algoritmo di calcolo

Avvio servizio entro febbario 2018

Target

Avvio servizio entro febbario 2018

Consuntivo

Servizio avviato a gennaio 2018

Grado di raggiungimento del target (%)

100%

AREA STRATEGICA 3
Organizzazione e Risorse

SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO OPERATIVO

2.1 Revisione del sistema di misurazione e valutazione
della performance ai sensi del D.Lgs n. 74/2017
71

Area strategica di riferimento

Organizzazione e risorse

Obiettivo strategico di riferimento

Applicare gli adempimenti del Ciclo di gestione della
Performance, attuare gli obblighi di trasparenza nonché
quelli previsti in materia di prevenzione della corruzione,
in modo coerente ed adeguato con le vigenti
disposizioni normative, con le recenti indicazioni ANAC
ed UNIONCAMERE

Aree organizzative coinvolte nella realizzazione
dell'obiettivo

Dirigenti e PO

Responsabile dell'obiettivo

Segretario Generale

Misurazione della performance

Analisi scostamenti

L'emanzaione del DM 16 febbraio 2018 ha determinato
di fatto delle variazioni negli obiettivi opertivi in quanto
l'ente ha concentrato l'attività finalizzate
all'accorpamento e rinviando l'adeguamento del SMVP
al nuovo ente anche perché il CCLN 21.5.2018 ha
comportato ulteriori modifiche

Variazioni intervenute in corso d'anno

INDICATORE 1

Predisposizione della proposta di aggiornamento e avvio
l’iter per l’adozione della Giunta

Algoritmo di calcolo

data definizione proposta

Target

entro 30 aprile 2018

Consuntivo

NO

Grado di raggiungimento del target (%)

50%

SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO OPERATIVO

Aggiornamento degli obblighi e degli adempimenti di
trasparenza contenuti nella sezione "Amministrazione
trasparente" del sito istituzionale anche nell'otticia
delle nuove norme

Area strategica di riferimento

Organizzazione e risorse

Obiettivo strategico di riferimento

Applicare gli adempimenti del Ciclo di gestione della
Performance, attuare gli obblighi di trasparenza nonché
quelli previsti in materia di prevenzione della corruzione,
in modo coerente ed adeguato con le vigenti disposizioni
normative, con le indicazioni ANAC ed UNIONCAMERE

Aree organizzative coinvolte nella realizzazione
dell'obiettivo

Dirigenti e PO

Responsabile dell'obiettivo

Segretario Generale

Misurazione della performance
Analisi scostamenti
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Variazioni intervenute in corso d'anno

INDICATORE 1

Aggiornamento completo degli obblighi e degli
adempimenti di trasparenza contenuti nelle sottosezioni
dell"Amministrazione trasparente"

Algoritmo di calcolo

sottosezioni aggiornate / sottosezioni totali

Target

Aggiornamento del 100% delle sottosezioni in termini di
indicatori soddisfatti risultanti dalla Bussola della
trasparenza

Consuntivo

100%

Grado di raggiungimento del target (%)

100%

SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO OPERATIVO

1.3 Accertamento della sussistenza di eventuali
situazioni di incompatibilità e inconferibilità nei
confronti dei titolari di incarichi dirigenziali (CCIAA e
Azienda Speciale)

Area strategica di riferimento

Organizzazione e risorse

Obiettivo strategico di riferimento

Applicare gli adempimenti del Ciclo di gestione della
Performance, attuare gli obblighi di trasparenza nonché
quelli previsti in materia di prevenzione della corruzione,
in modo coerente ed adeguato con le vigenti disposizioni
normative, con le indicazioni ANAC ed UNIONCAMERE

Aree organizzative coinvolte nella realizzazione
dell'obiettivo

Segretario Generale e PO

Responsabile dell'obiettivo

Responsabile servizi di supporto

Misurazione della performance
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Analisi scostamenti

L'attività di istruttoria è stata avviata ma non è stata
conclusa perché sono sopraggiunte attività collegate
all'accorpmanto

Variazioni intervenute in corso d'anno

INDICATORE 1

Richiedere casellario ed esaminare eventuali incarichi
conferiti o autorizzati dalla Giunta

Algoritmo di calcolo

data conclusione istruttoria

Target

conclusione istruttoria
entro 31.12.2018 SI/NO

Consuntivo

NO

Grado di raggiungimento del target (%)

50%
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SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO OPERATIVO

1.4 Formazione in materia di anticorruzione e
trasparenza (dipendenti CCIAA e Azienda Speciale

Area strategica di riferimento

Organizzazione e risorse

Obiettivo strategico di riferimento

Applicare gli adempimenti del Ciclo di gestione della
Performance, attuare gli obblighi di trasparenza nonché
quelli previsti in materia di prevenzione della
corruzione, in modo coerente ed adeguato con le
vigenti disposizioni normative, con le indicazioni ANAC
ed UNIONCAMERE

Aree organizzative coinvolte nella realizzazione
dell'obiettivo

Segretario Generale e PO

Responsabile dell'obiettivo

Responsabile servizi di supporto

Misurazione della performance

Analisi scostamenti
Variazioni intervenute in corso d'anno

INDICATORE 1

Partecipazizone corso formazione per i dipendenti con
test di apprendimento, entro l'anno

Algoritmo di calcolo

Data coclusione delle attività

Target

almeno 1 corso nell'anno

Consuntivo

SI

Grado di raggiungimento del target (%)

100%

SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO OPERATIVO

Migliorare la riscossione del diritto annuale tramite
l'emissione dei ruoli esattoriali

Area strategica di riferimento

Organizzazione e risorse

Obiettivo strategico di riferimento

Garantire un'equilibrata gestione economicofinanziaria, anche nell'ottica di mantenere un adeguato
livello di risorse alle imprese, nonché un soddisfacente
livello di solidità economico-patrimoniale.

Aree organizzative coinvolte nella realizzazione
dell'obiettivo

Area Organizzazione
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Responsabile dell'obiettivo

Responsabile Servizi di Supporto

Misurazione della performance

Analisi scostamenti
Variazioni intervenute in corso d'anno

INDICATORE 1

Emissione ruolo esattoriale annualità 2014 e 2015
entro novembre 2018

Algoritmo di calcolo

Date emissione ruoli esattoriali

Target

Emissione ruolo esattoriale 2014 2015 entro novembre
2018

Consuntivo

esecutività ruolo 2014 25.4.2018
esecutività ruolo 2015 25.11.2018

Grado di raggiungimento del target (%)

100%
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SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO OPERATIVO

Aggiornamento costante della contabilità

Area strategica di riferimento

Organizzazione e risorse

Obiettivo strategico di riferimento

Garantire un'equilibrata gestione economicofinanziaria, anche nell'ottica di destinare maggiori
risorse alle imprese nonché un soddisfacente livello di
solidità economico-patrimoniale

Aree organizzative coinvolte nella realizzazione
dell'obiettivo

Area Organizzazione

Responsabile dell'obiettivo

Responsabile servizi di supporto e personale addetto

Misurazione della performance
Analisi scostamenti
Variazioni intervenute in corso d'anno

INDICATORE 2

Reversali emesse entro il secondo mese successivo alla
data del provvisorio di entrata rispetto al totale delle
reversali in entrata

Algoritmo di calcolo

Reversali emesse entro il secondo mese successivo alla
data del provvisorio di entrata/totali reversali di
entrata

Target

> 0,90

Consuntivo

0,98

Grado di raggiungimento del target (%)

100%

SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO OPERATIVO

Garantire efficienza nei pagamenti ai fornitori di beni
e servizi

Area strategica di riferimento

Organizzazione e risorse

Obiettivo strategico di riferimento

Garantire un'equilibrata gestione economicofinanziaria, anche nell'ottica di destinare maggiori
risorse alle imprese nonché un soddisfacente livello di
solidità economico-patrimoniale

Aree organizzative coinvolte nella realizzazione
dell'obiettivo

Area Organizzazione

Responsabile dell'obiettivo

Responsabile servizi di supporto e personale addetto

Misurazione della performance

Analisi scostamenti
Variazioni intervenute in corso d'anno
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INDICATORE 1

Tempo medio di pagamento delle fatture (INDICATORE
TEMPESTIVITà DEI PAGAMENTI)

Algoritmo di calcolo

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

Target

Indicatore tempestività dei pagamenti <= 0

Consuntivo

-29,9

Grado di raggiungimento del target (%)

100%

SCHEDA PERFORMANCE OBIETTIVO OPERATIVO

1.1Collaborare alla procedura di costituzione del
primo Consiglio della Camera di commercio Unica
delle Marche ai sensi del D.lgs n. 219/2016

Area strategica di riferimento

Organizzazione e risorse

Obiettivo strategico di riferimento

Contribuire ad avviare la Camera di Commercio
derivante dall’accorpamento realizzando le necessarie
soluzioni formali, organizzative e operative, all’atto
della definizione dei tempi e dei modi per
l’accorpamento

Aree organizzative coinvolte nella realizzazione
dell'obiettivo

Area Organizzazione

Responsabile dell'obiettivo

Responsabile servizi di supporto e personale addetto

Misurazione della performance
Analisi scostamenti
Variazioni intervenute in corso d'anno
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INDICATORE 1

Collaborazione con commissario ad acta per la
definizione atti volti a designare i membri del Nuovo
Consiglio

Algoritmo di calcolo

Data definizione atti entro termini derivanti dalla legge
o su richiesta del commissario ad-acta

Target

rispetto dei termini per predisposizone atti e invio dati
richiesti SI/NO

Consuntivo

SI

Grado di raggiungimento del target (%)

100%
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