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Premessa
La Relazione sulla performance è il documento che chiude il ciclo della Performance e pertanto rappresenta lo
strumento mediante il quale la Camera di commercio delle Marche rende conto del proprio operato alle
imprese, alla comunità, ai partner istituzionali, alle risorse umane, ovvero ai propri stakeholder, interni ed esterni,
illustrando i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente. La rendicontazione del proprio operato è
principalmente una verifica dei risultati ottenuti rispetto a quelli attesi inseriti all’interno del documento di
programmazione della performance che è il Piano della Performance con ottica triennale.
Tale attività prima ancora che un dovere istituzionale di routine, rappresenta uno strumento utile e importante
per comunicare all’esterno il proprio ruolo di ente pubblico, rafforzare le relazioni instaurate e il grado di
conoscenza della propria azione nella comunità di riferimento, condizione indispensabile per consentire la
realizzazione della strategia definita nel programma di mandato.
Con la Relazione sulla Performance l’Ente porta a conoscenza degli stakeholder gli impegni assunti nei loro
confronti, in termini di attese da soddisfare e modalità operative da adottare; inoltre evidenzia a consuntivo i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli
eventuali scostamenti e indicandone le cause e le misure correttive da attuare.
Poiché la Camera di Commercio delle Marche è Ente costituito a seguito dell’accorpamento delle preesistenti
cinque camere di commercio provinciali è indispensabile illustrare agli stakeholder le principali fasi che hanno
portato alla nascita del nuovo ente evidenziando le condizioni di partenza, i vantaggi perseguiti per il sistema
regionale delle imprese i miglioramenti organizzativi, le razionalizzazioni operative e le conseguenze positive
sulle risorse che la Camera di commercio delle Marche ha potuto mettere a disposizione del sistema economico.
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CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE
facciamo il punto
1. Obiettivi della riforma:
 Riordino di funzioni e competenze
 Riduzione della pressione fiscale sulle imprese
 Semplificazione organizzativa e riduzione degli apparati
 Riduzione e razionalizzazione dei costi
 Miglioramento e omogeneizzazione dei servizi e delle
pratiche migliori
 Dismissione e messa a reddito dei patrimoni

2. Lo stato di attuazione della riforma camerale nelle
Marche a un anno dalla costituzione della Camera unica
Sulla base di quanto previsto dalla legge è stata realizzata la
concentrazione e finalizzazione di competenze, funzioni servizi e
misure (grazie anche a protocolli di Intesa con la Regione Marche e a
convenzioni con ANCI Marche, Agenzia ICE, Unioncamere nazionale,
MISE ed altri) su assi fondamentali quali:
 Iniziative di sostegno diretto alle imprese
 Internazionalizzazione
 Iniziative di valorizzazione del territorio
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 Collaborazione con l’Università
 Sostegno al patrimonio turistico culturale
 Turismo ed Agroalimentare
 Orientamento professionale
 Innovazione e trasformazione digitale
 Macroregione Adriatico Ionica
 Regolazione del Mercato e OCRI ( l'organismo di composizione della crisi
d'impresa)

Il 31 ottobre 2018, giorno ufficiale della nascita della Camera unica segna il
passaggio da 11 apparati originari (1 Unioncamere Regionale, 5 Camere di
Commercio, 5 Aziende Speciali) a 4 strutture: 1 Camera Unica e 3 Aziende
Speciali.
La Camera delle Marche, con quasi 208mila imprese, diventa così il quinto ente
camerale italiano per dimensione (dopo Milano-Monza-Brianza-Lodi, Roma,
Napoli e Torino) e il primo per vastità territoriale.
Si mettono le basi per la creazione delle tre aziende speciali di filiera:
agroalimentare e agroindustria, sistema moda, industria dell’arredamento e della
meccanica.
La Camera così unificata assume un ruolo di interlocutore più forte nei tavoli
regionali e nazionali

3. Dimagrimento strutturale
 rilevante diminuzione di cariche politiche, numero di segretari generali e
posizioni organizzative
 passaggio da 130 a 33 consiglieri, da 39 componenti di Giunta a 8, da 15 a
3 revisori contabili
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 Passaggio da 5 a 3 Aziende Speciali con relativa diminuzione dei
Presidenti, da 5 a 3, dei consiglieri, passati da 25 a 15, dei sindaci revisori,
da 15 a 9.
 L’organico camerale è passato da 210 a 185 unità per riduzione fisiologica
(pensionamenti compensati da sette stabilizzazioni; nuove assunzioni in
programma, seppure funzionali ai veri fabbisogni)

4. Diminuzione del peso fiscale
Il taglio del diritto annuale del 50% ha comportato complessivamente un
alleggerimento fiscale per le imprese delle Marche di 18 milioni di euro

5. Vantaggi economici dell’unificazione e impiego delle
risorse nel primo anno
 nel 2019 destinati circa 11,5 milioni di euro per gli interventi economici
articolati in Bandi a favore delle PMI (circa 4,5 milioni di euro), bandi in
compartecipazione con i Comuni per azioni di valorizzazione territoriale
(1.190.000 di euro), bandi a sostegno delle PMI per il tramite di soggetti
portatori di interessi per avviare progetti di sviluppo locale (1.250.000 euro
che raddoppiano con la compartecipazione associativa) in tema di
diffusione della cultura di impresa, digitalizzazione, orientamento al lavoro
e professioni, bando rivolti agli Istituti Tecnici Superiori per favorire
progetti di orientamento al lavoro (250.000 euro)
 ridotti gli oneri di funzionamento, riduzione e ottimizzazione dei contratti
per le forniture, la centralizzazione acquisti e connesse procedure
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 unificazione

degli

strumenti

di

gestione

(programmazione,

anticorruzione, trasparenza, personale) e ottimizzazione dei servizi
informatici
 maggiori economie di scala, comprimendo oneri di funzionamento: costi
di funzionamento, quote associative agli organismi di sistema, canoni per
l’utilizzo di software, oneri per servizi di fornitura a seguito della
centralizzazione degli acquisti
 più efficace redistribuzione del personale, con tendenziale eliminazione
di duplicazioni
 omogeneizzazione attività e procedure nell’erogazione di servizi
amministrativi
 maggiore massa critica di imprese per l’attività di promozione
 possibilità di estendere su tutto il territorio regionale servizi gestiti solo da
una o alcune Camere di Commercio (Rete Enterprise Europe Network,
orientamento, formazione, start up, sviluppo sostenibile, progettazione
comunitaria, Patent Library – rete per le ricerche di anteriorità sulla
proprietà intellettuale)
 centralizzazione dell’informazione economico-statistica

6. Dismissioni patrimoniali
 Si è provveduto a una ricognizione degli immobili in dotazione del
sistema camerale individuando quelli non più strategici rispetto alle
finalità istituzionali
 Si stanno avviando procedure alienative riferite ad immobili non più
rispondenti alle esigenza del nuovo assetto camerale, che comporteranno
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nel medio periodo riduzione dei costi di manutenzione (ordinaria e
straordinaria), minor pressione fiscale e infine acquisizione di risorse utili a
nuovi investimenti

7. Focus risorse a imprese e territorio: i bandi
 Bando ITS: per la realizzazione di attività di formazione/informazione
presso gli Istituti Tecnici Superiori, volta all’orientamento e allo sviluppo di
servizi dedicati al placement; obiettivo è quello di agevolare l’inserimento
dei giovani nel mercato del lavoro.

Stanziamento complessivo euro

250.000.
 Bando voucher PID: per implementazione in azienda di tecnologie 4.0;
stanziamento complessivo di euro 271.521.
 Bando Alternanza Scuola/Lavoro: per incentivare il collegamento mondo
della scuola e mondo del lavoro; stanziamento euro 232.900 a valere sui
territori di Ancona e Fermo come corrispettivo dall’aumento del diritto
annuale.
 Bando Comuni marchigiani: per sviluppare progetti di valorizzazione del
territorio e del suo patrimonio culturale, nonché sviluppo e promozione del
turismo; stanziamento complessivo euro 800.000.
 Bando per la selezione di progetti e iniziative di promozione di
soggetti terzi portatori di interessi collettivi delle imprese: iniziative
orientate alla competitività del sistema d’impresa locale; stanziamento
complessivo euro 1.190.000 milione.
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 AVVISO

ISNART: per la valorizzazione dell’attrattività del territorio

attraverso l’adozione di una certificazione della qualità dei servizi turistici
offerti.

8. Il contributo alla semplificazione digitale e alla
creazione di condizioni operative uguali per tutte le PMI
marchigiane

 L’accordo di collaborazione siglato con la Regione Marche per ottimizzare
capacità di intervento e attrazione di risorse sul territorio ha già avuto
diverse applicazioni, la più recente quella che ha portato alla creazione di
SUAP unico regionale che offre congiuntamente a tutti i Comuni e le
Imprese delle Marche un’interfaccia telematica omogenea con la PA per lo
svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi.
 La Camera di Commercio delle Marche è Punto Impresa Digitale di
riferimento nel panorama italiano, con attività di orientamento e
assistenza personalizzata soprattutto alle piccole imprese su tutta la
regione e attraverso l’incentivazione tramite voucher: misure che hanno
permesso a molte realtà della nostra regione di approcciare questi temi
imprescindibili per la prima volta. In questi sette mesi, come PID, siamo
stati coinvolti in momenti di dibattito e incontro di livello.
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1. I PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI
Nelle tabelle sottostanti vengono illustrate le performance raggiunte nei vari ambiti:
PERFORMANCE MEDIA AMBITI STRATEGICI
PERFORMANCE DEGLI AMBITI
STRATEGICI

99,35%

1 – Sviluppo e valorizzazione delle imprese e del
territorio
2 – Regolazione del mercato
3 – Governance
4 – Organizzazione e risorse

99,03%

Grado di attuazione della strategia

99,20%

Portafoglio delle attività e dei servizi

97,44%
100%

Outcome

98,50%

Benchmarking

43,33%
43,33%
13,34%

Peso

98,33%
100%
99,83%

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE

Stato di salute dell’Ente

Peso

99,23%

Performance organizzativa Area
Dirigenziale 1 – Segretario Generale
Grado di attuazione della strategia
Portafoglio delle attività e dei servizi
Benchmarking

100%

100%

Peso

100%
100%
100%

43,33%
43,33%
13,34%

91,93%

Peso

100%
96,77%
50%

43,33%
43,33%
13,34%

Performance organizzativa Area Dirigenziale
2 – Conservatore Registro Imprese
Grado di attuazione della strategia
Portafoglio delle attività e dei servizi
Benchmarking

99,20%

Performance organizzativa Area
Dirigenziale 4 – Promozione economica
Grado di attuazione della strategia
Portafoglio delle attività e dei servizi
Benchmarking

96,78%

43,33%
43,33%
13,34%

Performance organizzativa Area
Dirigenziale 3 – Servizi interni
Grado di attuazione della strategia
Portafoglio delle attività e dei servizi
Benchmarking

Peso
43,33%
43,33%
13,34%

Performance organizzativa Area Dirigenziale 5 – Regolazione del mercato
Grado di attuazione della strategia
Portafoglio delle attività e dei servizi
Benchmarking

100%
100%
100%
100%

PERFORMANCE DELLE UNITA’ ORGANIZZATIVE
Area Dirigenziale 1 – Segretario Generale
Settore Area PO Segreteria Generale –Partecipazioni societarie

100%

Area Dirigenziale 2 – Conservatore Registro Imprese Vice Segretario Generale
Settore Area PO Diritto Annuale
Settore Area PO Registro Imprese Prov. Ascoli Piceno
Settore Area PO Registro Imprese Prov. Ancona
Settore Area PO Registro Imprese Prov. Macerata e Fermo
Settore Area PO Registro Imprese Prov. Pesaro e Urbino

9

100%
100%
100%
100%
100%

98,16%
100%
100%

99,23%
93,33%
100%

Area Dirigenziale 3 – Servizi Interni
Settore Area PO Servizi Economico Finanziari – Relazioni sindacali
Settore Area PO Compliance normativa – Flussi documentali
Settore Area PO Provveditorato – Servizi tecnologici
Settore Area PO Gestione Risorse Umane Trattamento economico
Settore Area Po Gestione Risorse Umane Trattamento giuridico

92,86%
100%
100%
100%
100%

Area Dirigenziale 4 – Promozione Economica
Settore Area PO Promozione Economica Prov. Ascoli Piceno e Fermo
Settore Area PO Promozione Economica Prov. Ancona
Settore Area PO Promozione Economica Prov. Macerata
Settore Area PO Promozione Economica Prov. Pesaro e Urbino

95%
95%
95%
95%

Area Dirigenziale 5 – Regolazione del Mercato
Settore Area PO Regolazione e tutela del mercato Prov. Ancona – Pesaro e Urbino
Settore Area PO Regolazione e tutela del mercato Prov. Macerata – Ascoli Piceno –
Fermo

100%
100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2019
N° di Obiettivi strategici raggiunti

N° di Obiettivi strategici non raggiunti
14

Soglia per il raggiungimento

N° Totale di Obiettivi

0

70

14

N° di Obiettivi operativi raggiunti

N° di Obiettivi operativi non raggiunti

Soglia per il raggiungimento

N° Totale di Obiettivi

76

2

70

78

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2019

2. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE
L’economia delle Marche

Negli ultimi anni (2010-2017; serie storica a prezzi costanti, base 2010) il PIL marchigiano ha registrato
generalmente un andamento sfavorevole e quasi sempre perdente nel confronto con l’andamento dell’economia
italiana. I nuovi dati diffusi recentemente dall’ISTAT delineano un quadro diverso, da considerare tuttavia con
prudenza1: il PIL in volume delle Marche sarebbe cresciuto del +1,84% nel 2017 (Italia +1,72%) e addirittura
+3,05% nel 2018 (+0,77% per l’Italia). Ciò nonostante il PIL pro capite resta inferiore a quello medio nazionale: nel
2018 il PIL per abitante delle Marche sarebbe 28,08 mila euro (circa il 96% della media italiana), in netto
incremento rispetto al 2017, anno in cui il PIL per abitante marchigiano è indicato in 26,90 mila euro (93,8% della
media del Paese). Nella graduatoria delle regioni italiane le Marche sono la prima regione con PIL per abitante
inferiore alla media nazionale.

1
I dati diffusi dall’ISTAT il 28.01.2020 per le serie dei conti economici territoriali sono infatti definitivi per il 2016, semi -definitivi per il 2017 e
preliminari per il 2018. In particolare i risultati relativi al 2018 scaturiscono da un approccio di stima econometrico basato su indicatori e potrebbero
pertanto essere soggetti a revisione anche ampia.
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La popolazione delle Marche alla data del 1 gennaio 2019 risulta essere stimata di circa 1.525,2 migliaia di unità,
con un tasso di crescita totale negativo del -4,3 per mille abitanti, contro una media italiana del -2 per mille. A
tale esito hanno contribuito un tasso di crescita naturale negativo (-4,6 per mille abitanti), un saldo migratorio
interno anch’esso negativo (-0,1 per mille abitanti), mentre un parziale freno è giunto dal saldo migratorio con
l’estero (+2,4 per mille abitanti). Negativo anche il saldo migratorio per altri motivi (-2 per mille abitanti).
Continua a crescere l’età media della popolazione regionale: il primo gennaio 2019 è stimata pari a 46,6 ed è
maggiore della media italiana pari a 45,4. Le previsioni di lungo periodo indicano per le Marche, nello scenario
mediano, una popolazione al 1 gennaio 2066 pari a 1.269,7 migliaia di unità.
Il sistema economico marchigiano mantiene una decisa impronta industriale e manifatturiera, come indica
chiaramente la sua composizione del valore aggiunto, che ne imputa all’industria il 30,8% (anno 2018; prezzi
anno precedente). La media italiana si ferma invece al 24,0%. In coerenza con il processo di terziarizzazione
dell’economia comune ai paesi più avanzati, il contributo maggiore alla formazione del valore aggiunto anche
nelle Marche proviene tuttavia dal settore dei servizi, con il 67,4% (contro il 73,9% dell’Italia).
Il tessuto imprenditoriale marchigiano al 31 dicembre 2019 è costituito da 168.390 imprese registrate, di
queste risultano attive 146.920. La dinamicità del tessuto imprenditoriale risulta in attenuazione: in un’ottica di
medio-lungo periodo sono orientate tendenzialmente alla diminuzione sia la serie storica delle iscrizioni sia
quella delle cessazioni non d’ufficio; tuttavia il 2019 si è concluso con incrementi di entrambi i flussi, ma più
accentuata è stata la crescita delle cessazioni nette. Il saldo annuale tra iscrizioni e cessazioni nette è stato
negativo nella maggior parte dell’ultimo decennio e il valore del 2019 risulta essere il peggiore, con -909 imprese.
La contrazione numerica del tessuto imprenditoriale regionale è stata accompagnata da un processo di
modificazione strutturale: diminuiscono le imprese individuali, la forma giuridica più diffusa e maggioritaria con
una quota al 31 dicembre 2019 pari al 54,5%, erano il 59,3% dieci anni fa. Hanno perso peso anche le società di
persone (dal 20,2% all’attuale 18,1%). Crescono, al contrario, soprattutto le società di capitali (dal 18,4% al 25,0%)
e le altre forme giuridiche (cooperative, consorzi,-…) che passano dal 2,1% al 2,3%.
Marche - imprese registrate al 31 dicembre per macrosettore di attività economica
Agricoltura
Industria
Servizi
Imprese nc
Totale

2009
33.620
49.686
84.857
7.634
175.797

2010
33.036
50.071
86.512
7.870
177.489

2011
32.185
49.976
87.574
7.912
177.647

2012
31.507
49.296
88.026
7.705
176.534

2013
30.292
48.600
88.795
7.526
175.213

2014
29.219
48.019
89.421
7.425
174.084

2015
28.589
47.422
90.111
7.442
173.564

2016
27.959
46.851
90.231
7.287
172.328

2017
27.478
46.473
90.862
7.384
172.197

2018
26.960
45.580
90.487
7.161
170.188

2019
26.190
44.885
90.048
7.267
168.390

I dati sono al netto della classe di forma giuridica Persone fisiche e depurati dei 7 comuni della provincia di
Pesaro e Urbino passati nel 2009 alla provincia di Rimini.
Fonte: Infocamere, Stockview
Elaborazione: Ufficio Statistica e studi, Camera di Commercio delle Marche
Sotto il profilo del’attività economica svolta dalle imprese, nell’ultimo decennio il processo di terziarizzazione
dell’economia si è manifestato anche nelle Marche: risultano infatti diminuite in misura consistente le imprese del
settore primario e, in misura meno incisiva, quelle del settore industriale (definito in senso ampio), mentre un
incremento complessivo ha riguardato il settore dei servizi. L’ultimo biennio mostra tuttavia un’inversione di
tendenza per le imprese del terziario, interessate da contrazioni annuali in termini assoluti, che non ne hanno
però compromesso l’orientamento crescente del peso relativo.
La struttura dimensionale delle imprese è in larghissima misura costituita dalle imprese di dimensione molto
piccola: prendendo in esame solamente le imprese marchigiane con dato degli addetti proveniente dagli incroci
con gli archivi dell’INPS, aggiornati al trimestre precedente rispetto al periodo di riferimento, (circa 107 mila
imprese rispetto alle oltre 168 mila totali) emerge che quelle con meno di dieci addetti rappresentano il 92,5%
del totale.
Il quadro dell’ICT nelle imprese della Regione prospetta luci e ombre, sulla base degli ultimi dati ISTAT disponibili
(2019): la percentuale di imprese con almeno 10 addetti che ha accesso a Internet supera la media UE a 28 paesi
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(97%), infatti è il 98% per l’Italia e il 100% per le Marche. Le imprese che si connettono in banda larga fissa (DSL e
altra fissa in banda larga) sono il 92% nella UE, il 91% in Italia e il 93% nelle Marche. D’altro canto, invece, le
imprese che hanno un sito (o una pagina web) sono ancora poche in confronto con la UE (78%): il 72% in Italia e
il 68% nelle Marche.
A fine 20192 le Marche contano 343 startup innovative. Svolgono prevalentemente attività di produzione di
software e consulenza informatica (85), ricerca scientifica e sviluppo (43) e servizi di informazione e altri servizi
(25). Non è tuttavia possibile valutarne correttamente l’effettiva capacità produttiva e occupazionale per la
frequente mancanza delle informazioni necessarie.

La presenza di imprese attive giovanili nelle Marche non è particolarmente incisiva: i dati al 31 dicembre 2019
indicano che esse sono 11.775, numero che corrisponde all’ 8,0% dell’intero tessuto imprenditoriale regionale. La
media italiana è maggiore, attestandosi al 9,5%. Le percentuali maggiori si riscontrano in alcune regioni
meridionali con quote a due cifre. Prevale largamente la forma giuridica dell’impresa individuale (75,4%). Le
attività economiche regionali con una più numerosa presenza assoluta di imprese giovani sono i settori
tradizionali (agricoltura, attività manifatturiere, costruzioni e commercio), oltre che servizi di alloggio e
ristorazione. I settori a maggiore incidenza relativa di imprese giovanili sono invece il noleggio, agenzie di
viaggio, servizi di supporto alle imprese (13,2%), le attività finanziarie e assicurative (12,5%), i servizi di alloggio e
ristorazione (12,2%), oltre che le “altre attività di servizi” (12,1%).
Alla stessa data le imprese attive delle Marche condotte da stranieri sono 14.450, con un’incidenza sul totale
regionale di imprese attive pari al 9,8%, quota inferiore di circa un punto percentuale alla media nazionale
attestata a 10,7%. La loro incidenza percentuale sui rispettivi totali regionali risulta generalmente più elevata della
media nelle regioni centro-settentrionali. I settori con maggior presenza assoluta e incidenza relativa sul totale di
settore sono il commercio, le costruzioni, le attività manifatturiere, le attività dei servizi di alloggio e ristorazione
(con riferimento alla ristorazione). Occorre citare poi il noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle
imprese, settore di dimensioni contenute ma con presenza relativa di rilievo di imprese straniere. La forma
giuridica di gran lunga più utilizzata è l’impresa individuale (83,2%).
Al termine del 2019 le imprese attive femminili delle Marche sono 34.622, vale a dire il 23,6% delle imprese
attive totali, a fronte di una media italiana che si ferma a 22,7%. Le regioni a maggiore intensità di presenza
femminile sono generalmente collocate nel Sud d’Italia. Anche nelle imprese femminili si rileva una
predominanza di imprese individuali (69,8%). I numeri più elevati di imprese femminili fanno capo ai settori
tradizionali (agricoltura, attività manifatturiere, commercio: essi stessi caratterizzati dai numeri più elevati anche
senza distinzione di genere), con l’unica esclusione delle costruzioni, e con l’integrazione dei servizi di alloggio e
ristorazione. I tassi di femminilizzazione maggiori riguardano tuttavia le altre attività di servizi (57% e un
consistente numero assoluto), la sanità e assistenza sociale (40,4%), le attività dei servizi di alloggio e ristorazione
(31,7%), nonché l’istruzione (31,3%).
Nel 2018 le esportazioni marchigiane risultano in contrazione su base annua del -0,7% (già nel 2017 si era
rilevato un decremento pari a -1,6%), in controtendenza rispetto alle variazioni positive rilevate per l’Italia (+7,6%
nel 2017 e +3,6% nel 2018). L’andamento marchigiano del 2018 si lega in particolare ai contributi sfavorevoli dei
settori più consistenti per valore di export, gli articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici, il tessileabbigliamento-calzature e la meccanica. Hanno invece contribuito a contrastare il decremento principalmente gli
apparecchi elettrici, nonché i metalli di base e prodotti in metallo.
I primi dati del 2019 (relativi al periodo gennaio-settembre e provvisori) mostrano un’inversione di tendenza, con
un incremento per le Marche di +3,9% (+2,5% per il Paese). Tuttavia, occorre valutare con prudenza tale esito per

2
Dati al 30.12.2019
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le Marche, essendo dovuto in larga misura al contributo di un settore, quello dei mezzi di trasporto, sul quale
incide il comparto della cantieristica e della nautica, soggetto per le sue peculiari caratteristiche ad ampie
fluttuazioni, al quale si aggiunge anche quello della farmaceutica, anch’essa caratterizzata in regione da una
rimarchevole volatilità. Al netto di questi due comparti la performance delle esportazioni regionali sarebbe
negativa.
L’Europa si conferma ancora una volta essere il principale mercato delle esportazioni marchigiane, avendo
assorbito nel periodo gennaio-settembre del 2019 prodotti per un valore complessivo di 6.523,7 milioni di euro,
vale a dire il 72% delle esportazioni regionali. La crescita delle esportazioni verso l’Europa è pari a +2,0%.
Tra i principali mercati per i prodotti manifatturieri marchigiani, per il periodo in esame, si evidenzia una
contrazione per la Germania (938,1 milioni di euro, -2,4%) e per la Spagna (405,2 milioni di euro , -2,3%), mentre
sono in crescita Francia (852,9 milioni di euro, +0,6%), Belgio (820,1 milioni di euro, +18,3%) e Stati Uniti (719,9
milioni di euro, +23,2%).

La situazione del mercato del lavoro delle Marche nel 2018 appare in miglioramento rispetto a quella degli anni
immediatamente precedenti: in particolare, il tasso di disoccupazione si ferma all’ 8,1%, scendendo sotto la soglia
della doppia cifra spesso superata nel recente passato.
L’ultimo dato disponibile per le Marche, relativo al terzo trimestre del 2019, risulta pari a 7,5%, e si presenta
lievemente superiore rispetto a quello del terzo trimestre 2018 (7,2%).
L’andamento delle presenze turistiche (italiane e straniere) non è stato favorevole per le Marche nel 2018, si è
rilevata infatti una diminuzione piuttosto consistente. Si conferma notevolmente inferiore alla media italiana
l’incidenza relativa della presenza straniera: 17,8% del totale nelle Marche, contro il 50,5% nel Paese.

I numeri delle Marche
Comuni

228

Superficie

9.401 kmq

Popolazione

1.525.271

Popolazione straniera

(residenti al 1 gennaio 2019; valore provvisorio)

136.936 (residenti a gennaio 1 gennaio 2019; valore provvisorio)

PIL
42,5 MLD (anno 2018; ai prezzi dell’anno precedente; stima)
+3,05 % vs 2018 vs 2017 (valori concatenati ai prezzi anno 2015 )
Export 9,06 MLD dati cumulati gennaio-settembre 2019 (valori provvisori)
+ 3,9% var % vs dati cumulati gennaio-settembre 2018 (valori definitivi)
Imprese registrate
168.390 (dati al 31 dicembre 2019)
Imprese attive 146.920
di cui attive straniere 14.450
di cui attive giovanili
11.775
di cui attive femminili 34.622

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della Camera di Commercio delle Marche, trattandosi di una nuova Camera di
Commercio di dimensione regionale, costituitasi il 31/10/2018 in attuazione di un’importante Riforma del
sistema camerale, ha mantenuto una struttura organizzativa provvisoria nel corso del 2019 come stabilita con
Determina Presidenziale n. 1/P del 5/11/2018, che alla data di approvazione del Piano della performance 2019
prevedeva n. 5 Aree Dirigenziali, come illustrato nell’organigramma sottostante e solo con delibera n. 149 del
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9/9/2019, la Giunta ha in parte modificato e dato una connotazione definitiva all'assetto macroorganizzativo
transitorio di cui sopra:

Per ogni Area dirigenziale sono state individuate come assetto di microorganizzazione, Posizioni organizzative
ed unità organizzative quali Servizi e Uffici. In particolare, con apposito atto del Segretario Generale del
20/05/2019, sono state individuate n. 17 Posizioni organizzative, quale livello di responsabilità pre dirigenziale,
che svolgono le funzioni delegate loro dal dirigente.

Risorse umane

I dati del personale vengono illustrati nella tabella di riepilogo sottostante:
Categorie
Segretario
Generale
Dirigenti
Categoria D
Categoria C
Categoria B3
Categoria B1
Categoria A
Totale

Dotazione
Organica

Personale
all’01/01/2019
1

Cessazioni al
31/12/2019

6
49
121
14
14
6
210

4
47
113
12
14
6
197

2
5
8
1
4
20

Assunzioni al
31/12/2019

4
5
9

Personale
all’01/01/2020
1
2
42
109
16
10
6
186

Al 1° gennaio 2020 erano in servizio 186 dipendenti (63 uomini e 123 donne) con contratto di lavoro a tempo
indeterminato in quanto nel corso del 2019 l'Ente ha provveduto alle stabilizzazione dei dipendenti a tempo
determinato mediante apposite procedure ai sensi della vigente normativa. Dei 186 dipendenti, il 16% (n. 30) ha
un contratto di lavoro part-time e n. 2 dipendenti sono in comando presso altri Enti.

Risorse economiche
Dati di bilancio
Gestione corrente
A) Proventi Correnti
Diritto Annuale
Diritti di Segreteria
Contributi trasferimenti e altre
entrate
Proventi da gestione di beni e servizi
Variazioni delle rimanenze

Preventivo anno 2019

Preventivo anno 2019
aggiornato

Consuntivo anno
2019

17.537.000,00
7.036.000,00
1.392.000,00

17.537.000,00
7.066.000,00
2.323.200,00

18.257.593,10
6.888.290,54
2.580.424,48

797.000,00
0,00

797.000,00
0,00

650.296,10
-7.072,55
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Totale Proventi Correnti (A)
B) Oneri Correnti
Personale
Funzionamento
Interventi economici
Ammortamenti e accantonamenti
Totale Oneri Correnti (B)
Risultato Gestione Corrente (A-B)

26.762.000,00

27.723.200,00

28.369.521,67

-8.583.000,00
-5.930.000,00
-11.568.000,00
-5.123.000,00
-31.204.000,00
-4.442.000,00

-8.583.000,00
-5.789.218,71
-12.669.981,29
-5.123.000,00
-32.165.200,00
-4.442.000,00

-8.411.256,71
-5.277.105,63
-10.449.033,21
-5.904.109,54
-30.041.505,09
-1.671.983,42

CONFRONTO PROVENTI 2019 – 2018
(*aggregato ex camere al 31 ottobre 2018 + cciaa Marche 1 nov-31 dic 2018)
PROVENTI CORRENTI 2019
PROVENTI CORRENTI 2018*
Diritto annuale
18.257.593 Diritto annuale
Diritti di segreteria
6.888.291 Diritti di segreteria
Contributi trasferimenti e altre entrate
2.580.414 Contributi trasferimenti e altre entrate
Proventi e gestione servizi
650.296 Proventi e gestione servizi
Variazione rimanenze
-7.072 Variazione rimanenze
TOTALE
28.369.522
TOTALE

Composizione dei proventi correnti 2019

18.417.778
6.959.999
1.860.428
626.266
21.105
27.885.537

Proventi gestione di
beni e servizi, 2%

Contributi
tasferimenti e altre
entrate, 9%
Diritti di
segreteria, 24%

Diritto annuale, 65%

CONFRONTO ONERI 2019 – 2018
(*aggregato ex camere al 31 ottobre 2018 + cciaa Marche 1 nov-31 dic 2018)
ONERI CORRENTI 2019
ONERI CORRENTI 2018*
Personale
8.411.257 Personale
Funzionamento
5.277.106 Funzionamento
Interventi economici
10.449.033 Interventi economici
Ammortamenti e accantonamenti
5.904.110 Ammortamenti e accantonamenti
TOTALE
30.041.505
TOTALE
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9.234.418
6.407.710
9.421.793
5.959.047
31.022.968

Composizione degli oneri correnti 2019
Ammortamenti e
accantonamenti,
20%

Personale, 28%
Interventi
economici, 35%
Funzionamento,
17%

Confronto Proventi e Oneri correnti 2019 - 2018
31,500,000
31,000,000
30,500,000
30,000,000
29,500,000
29,000,000

Consuntivo 2018

28,500,000

Consuntivo 2019

28,000,000
27,500,000
27,000,000
26,500,000
26,000,000

Proventi correnti

Oneri correnti

Ripartizione oneri di funzionamento 2019
Quote associative,
17%

Funzionamento
struttura, 36%

Costi Infocamere, 11%

Versamenti Stato, 17%

Organi istituzionali, 2%
Oneri tributari, 17%

INTERVENTI ECONOMICI 2019
1) Interventi Economici a destinazione "vincolata" - € 1.529.699,53
(progetti legati ad aumento diritto annuale, progetti finanziati dal fondo di perequazione Unioncamere ed altre
iniziative di sistema come "Eccellenze in digitale" e fondo di solidarietà per eventi sismici).
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2) Iniziative di promozione economica a destinazione non vincolata - € 5.872.222,39
(Internazionalizzazione per € 1.447.735,00, valorizzazione del territorio per € 759.657,97, Progetti dei Portatori di
interesse per € 1.212.012,89, progetti di affiancamento delle aree di crisi complessa per € 494.564,45, sviluppo
investimenti credito per € 269.300,00, sostegno alle imprese dell'area cratere per € 236.111,78, orientamento
professionale e alternanza scuola-lavoro per € 273.199,40, interventi di semplificazione e digitalizzazione alle
imprese per € 295.184,04, turismo e agroalimentare per € 176.770,29 e integrazione risorse per bandi per €
387.546,00).
3) Contributi in c/esercizio alle Aziende Speciali e ad altri Organismi - € 3.047.111,29
(contributi erogati alle aziende speciali camerali per € 2.662.131,29, contributo alla Fondazione Patrimonio Fiere
per € 270.000,00 e quote associative per lo sviluppo economico per € 114.980,00.
Aziende speciali e
Ripartizione interventi economici 2019
atri organismi, 0%
, 0% , 0%
Interventi , 15%
Interventi

, 29%

, 56%

INDICATORI PATRIMONIALI AL 31.12.2019
INDICE DI LIQUIDITA’ IMMEDIATA 3,01 (valore soglia > 1)
Misura la capacità dell'Ente camerale di far fronte ai debiti a breve termine (quelli con scadenza entro 12 mesi)
mediante la liquidità disponibile. Tuttavia tale dato non indica che tali risorse sono effettivamente e da subito
disponibili in quanto occorre considerare le risorse del patrimonio sottoposte a vincolo di indisponibilità.
MARGINE DI STRUTTURA PRIMARIO 1,63 (valore soglia > 1)
Misura la capacità dell'Ente camerale di finanziare le attività di lungo periodo (IMMOBILIZZAZIONI) interamente
con capitale proprio.
SOLIDITA’ FINANZIARIA 57% (valore soglia > 50%)
Misura la solidità finanziaria dell'Ente camerale determinando la parte di finanziamento proveniente da mezzi
propri (PATRIMONIO NETTO).
MARGINE DI STRUTTURA FINANZIARIA 282% (valore soglia > 100%)
Misura la capacità dell'Ente camerale di far fronte ai debiti a breve termine (quelli con scadenza entro 12 mesi)
mediante la liquidità disponibile o con i crediti a breve.
INCIDENZA DEI COSTI STRUTTURALI 69% (valore soglia < 100%)
Misura l'incidenza dei Costi di struttura (Oneri correnti al netto degli interventi economici) rispetto ai Proventi
correnti.
MARGINE DI COPERTURA DEGLI INTERVENTI ECONOMICI € 8.777.049,79
Misura quante risorse possono essere destinate agli interventi economici al netto degli oneri operativi (personale
+ funzionamento + ammortamenti ed accantonamenti), mantenendo l’equilibrio della gestione corrente.
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Aziende speciali

La Camera di Commercio delle Marche ha concluso il processo di razionalizzazione delle Aziende speciali
mediante la creazione di n. 3 aziende in luogo delle cinque precedentemente esistenti. Con la delibera n. 177
dell'11/10/2019 sono infatti state individuate le sedi operative e definite le loro finalità e gli obiettivi da
perseguire.
Nella nuova configurazione le Aziende speciali della Camera di Commercio delle Marche sono:
1. Azienda speciale per il settore Mobile e Meccanica - sede Pesaro
2. Azienda speciale per il settore Calzature e Moda - sede Macerata
3. Azienda speciale per il settore Agroalimentare - sede Ascoli Piceno
La mission delle aziende ognuna per il settore di competenza è di fornire:
 informazioni in materia di internazionalizzazione;
 sostegno nella ricerca di finanziamenti e progettazione e gestione di iniziative per l'accesso ai fondi
nazionali e comunitari;
 supporto alla definizione di strategie di marketing a favore di imprese che intendono esplorare nuovi
mercati;
 assistenza allo sviluppo di innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto, realizzando anche ricerche
e studi di mercato.
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3. RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
3.0 - Albero della performance

Ambito strategico

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
1.1.A.1 - Collaborare con il Forum AIC alla realizzazione di attività,
comprese le iniziative previste nel progetto finanziato AI-NURECC.

1.1 - Consolidare le relazioni nella Macro Regione
Adriatico Ionica e nell’Unione Europea, mediante il
sostegno al Forum delle Camere di Commercio
dell’Adriatico e dello Ionio e lo sviluppo di progett

1.1.A.2 Collaborare con il Forum AIC alla organizzazione della
sessione plenaria congiunta con il Forum delle Città e Uniadrion ed
in cooordinamento con il Forum EUSAIR
1.1.B.1 - Presentare progetti a valere su bandi comunitari di
interesse per il territorio
1.1.C.1 Gestire progetti comunitari con la rete EEN riferiti
all’erogazione di servizi di supporto al business ed all’innovazione
1.1.C.2 - Riorganizzare la rete EEN a livello regionale con il
coinvolgimento di tutte le sedi

1.2 - Sviluppo del turismo, valorizzazione del
patrimonio culturale e del settore agroalimentare di
qualità

1.2.1 - Favorire lo sviluppo delle strutture attraverso la
realizzazione di iniziative volte al miglioramento della
competitività e della qualità dei servizi offerti
1.2.2 - Realizzazione del progetto regionale Marchio di Qualità
Ospitalità Italiana "Regione Marche
1.2.3 - Promozione delle produzioni agroalimentari di qualità
1.3.1 - Approvazione e gestione di bandi per la concessione di
contributi in de minimis alle PMI a sostegno degli investimenti
aziendali.

1 - Sviluppo e
valorizzazione delle
imprese e del
territorio
1.3 - Sostegno alla competitività del territorio Ricostruzione e rilancio delle zone colpite dal sisma e
progetti Area di Crisi Complessa

1.3.2 - Approvazione e gestione di Avviso Pubblico concessione
contributi alle associazioni imprenditoriali per la realizzazione di
iniziative/progetti coerenti con le finalità e la programmazione
1.3.3. -Approvazione e gestione di un Avviso Pubblico per la
raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei Comuni per la
realizzazione di attività di valorizzazione del patrimonio culturale e
la promozione del turismo nelle Marche
1.3.4 - Sostegno dell'internazionalizzazione delle pmi del territorio
regionale
1.4.1 - Coinvolgimento imprese/associazioni di categoria nello
sviluppo di percorsi Alternanza scuola-lavoro

1.4 - Supporto al Placement e all’orientamento al
lavoro e alle professioni, promozione dell’Alternanza
Scuola Lavoro e dell’autoimprenditorialità

1.4.2 - Premiazione Istituti scolastici per la migliore
rappresentazione video dell’Alternanza Scuola Lavoro
1.4.3 - Approvazione e gestione di bandi per la concessione di
contributi alle PMI per le attività di Alternanza Scuola Lavoro
(nell'ambito dei progetto finanziati dall'incremento del DA)
1.5.1.A - Realizzazione del progetto di sistema "Eccellenze in
Digitale"

1.5 - Innovazione, Digitalizzazione e sviluppo
sostenibile delle PMI

1.5.1.B - Approvazione e gestione di bandi per la concessione di
contributi in de minimis alle PMI per l'adozione delle tecnologie
impresa 4.0 nell'ambito del progetto PID
2.1.1.A - Garantire efficienza nell’evasione delle pratiche del
registro imprese
2.1.1.B - Aumentare la qualità dei dati contenuti nel registro delle
imprese attraverso le cancellazioni d’ufficio

2 - Regolazione del
Mercato

2.1 Armonizzazione delle procedure adottate dalle
sedi del Registro delle Imprese e implementazione
della digitalizzazione dei servizi

2.1.1.C - Aumentare la qualità dei dati contenuti nel registro delle
imprese attraverso la cancellazione delle PEC revocate, inattive,
multiple.
2.1.1.D - Fornire all’utenza assistenza specialistica on line per la
compilazione e presentazione delle pratiche del Registro Imprese
2.1.1.E - Effettuare tempestivamente la bollatura dei libri e registri
contabili
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2.1.1.F - Gestire con efficacia il rilascio delle firme digitali/CNS
2.1.1.G - Uniformare le schede violazione del programma Proac
(per l’emissione dei verbali di accertamento di violazioni
amministrative)
2.1.1.H - Implementazione dei servizi resi dall’ufficio A.Q.I.
2.1.1.I - Effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni
sostitutive di certificazione rese al Registro Imprese (per la sede di
Pesaro)
2.1.1.L - Avviare la verifica dinamica ex art.6 D.M. 26/10/2011 in
materia di agenti e rappresentanti di commercio (per la sede di
Pesaro)
2.1.1.M - Uniformare le spese di procedimento per l'attività
sanzionatoria
2.2.1.A - Rafforzare la cultura della tutela della proprietà
industriale e di contrasto alla contraffazione: realizzazione di una
iniziativa formativa/informativa a livello regionale
2.2.1.B - Fornire servizi avanzati di certificazione alle imprese
operanti con l’estero
2.2.1.C - Fornire supporto alle imprese in materia ambientale
2.2 - Garantire la tutela delle imprese, del
consumatore e della fede pubblica: contrastare la
contraffazione e rafforzare la vigilanza sul mercato e
sui prodotti

2.2.1.D - Rendere uniforme il procedimento sanzionatorio:
elaborazione linee guida obiettivo
2.2.1.E - Uniformare il procedimento di cancellazione e
pubblicazione protesti
2.2.2.A - Uniformare le procedure per l’esecuzione di ispezioni
metriche ex DM 93/2017
2.2.2.B - Uniformare le tariffe metriche per lo svolgimento delle
attività previste dal DM 93/2017
2.2.3 - Diffusione dell'informazione economica regionale

2.3 - Svolgere un ruolo di authority locale a tutela
delle imprese e dei consumatori favorendo la
diffusione dei servizi di giustizia alternativa

2.4 - Qualificazione dei servizi in materia ambientale

2.3.1 - Organizzazione su scala regionale dei nuovi organismi di
mediazione, di composizione delle crisi
2.4.1.A - Tempi di evasione delle pratiche dell'Albo Gestori
Ambientali
2.4.1.B - Organizzazione esami per l’acquisizione del titolo di
Responsabile tecnico d’impresa gestione rifiuti
3.1.1.A - Insediamento operatività degli organi della nuova Camera
(Collegio dei revisori dei conti, O.I.V e Comitato unico di garanzia )

3 - Governance

3.1 - Attuazione delle linee politiche e
programmatiche della nuova governance camerale Riforma delle Aziende Speciali

3.1.1.B - Predisposizione per gli organi dello schema dello statuto
ente camerale
3.1.1.C - Rispetto degli adempimenti per funzionamento degli
organi e gestione dei provvedimenti adottati
3.1.2.A - Attuazione della Riforma del sistema delle Aziende
Speciali della Camera delle Marche
4.1.1.A - Implementazione della sezione amministrazione
trasparente del sito camerale
4.1.1.B - Regolamentazione della procedura di accesso
(documentale, civico e generalizzato)
4.1.1.C - Adeguamento del regolamento della privacy

4 - Organizzazione e
Risorse

4.1 - Armonizzazione in materia di trasparenza,
anticorruzione e ciclo della performance a seguito
costituzione della nuova Camera

4.1.2.A - Garantire il pieno ed efficiente funzionamento dell'O.I.V.
mediante un ufficio di supporto dotato delle necessarie risorse
4.1.2.B - Predisposizione dei principali documenti collegati al Ciclo
della performance
4.1.2.C - Attività di rendicontazione e chiusura del Ciclo della
Performance 2018 delle Camere accorpate
4.1.3.A - Adeguamento dell'applicativo della gestione
documentale dell'articolazione funzionale e territoriale del nuovo
ente
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4.2.1.A - Armonizzazione delle attività Ufficio Risorse Umane Studio di fattibilità di un modello per la digitalizzazione dei
fascicoli del personale
4.2.1.B - Armonizzazione della modulistica di domande/istanze
4.2.1.C - Utilizzo del Programma denominato XAPN per la gestione
delle trasferte
4.2.2.A - Fluidificazione, semplificazione e velocizzazione dei flussi
documentali
4.2.3.A - Armonizzazione delle modalità di applicazione dei principi
contabili alle principali voci di bilancio in conseguenza
dell'accorpamento
4.2.3.B - Razionalizzare le procedure contabili interne ed i processi
della Camera di commercio delle Marche
4.2.3.C - Effettuare tempestivamente i pagamenti delle fatture
relative ai beni, servizi e forniture della Camera di commercio delle
Marche, garantendo il rispetto della vigente normativa
4.2.3.D - Predisposizione del bilancio di esercizio 2018 della
Camera delle Marche a seguito dell'accorpamento
4.2.3.E - Supporto al Collegio dei Revisori dei Conti alle attività di
controllo e di certificazione
4.2.3.F - Garantire il tempestivo aggiornamento del preventivo
economico e del budget direzionale 2019
4.2.3.G - Determinazione delle risorse economiche relative ai fondi
del personale dirigente e non dirigente nei limiti delle disponibilità
di bilancio
4.2 - Accorpamento e riorganizzazione Camera delle
Marche

4.2.3.H - Predisposizione delle Relazioni accompagnatorie
(illustrativa e tecnico finanziaria) all'ipotesi di contratto integrativo
del personale non dirigente ed invio al Collegio dei Revisori
4.2.4.A - Riorganizzazione della gestione del patrimonio dell'Ente
Unificazione domini e servizio di Hosting centrale replicato
4.2.4.B - Formazione del personale nell'utilizzo avanzato di Google
Drive
4.2.4.C - Unificazione delle procedure inerenti la gestione della
sicurezza nelle varie sedi provinciali
4.2.4.D - Volturazione delle proprietà immobiliari e delle utenze in
capo al nuovo Ente
4.2.4.E - Gestione dei contratti con riferimento alla dimensione
regionale
4.2.4.F - Razionalizzazione delle attività contrattuali di beni e
servizi attraverso l'armonizzazione delle procedure di acquisto fra
le varie sedi
4.2.4.G - Registrazione del nuovo Ente ai portali dei servizi online
per CIG, DURC, CUP e MEPA
4.2.4.I - Controllo prestazioni contrattuali rese dall'impresa di
pulizia
4.2.4.L - Inventario dei beni mobili dell'Ente
4.2.4.M - Gestione della cassa interna ex art. 44 DPR 254/2005
4.2.4.N - Manutenzione attrezzature informatiche (HW e SW)
4.2.5.A - Assicurare la tutela dell'ente in ambito giudiziale e
stragiudiziale. - Costituzione di un ufficio legale per assicurare in
un'ottica di economicità ed efficienza la tutela della camera unica
regionale in ambito giudiziale e stragiudiziale
4.3.1 - Irrogare le sanzioni per violazioni in materia di diritto
annuale 2014 relative alle imprese o unità locali con sede nella
provincia di Pesaro-Urbino

4.3. - Armonizzare le procedure e le modalità di
riscossione del diritto annuale e delle sanzioni per
omesso o ritardato pagamento

4.3.2 - Emettere il ruolo esattoriale per diritto e sanzioni, anno
2015, relativo alle imprese con sede o unità locale nella province
di Pesaro-Urbino e Ascoli Piceno
4.3.4 - Uniformare la modulistica e le procedure per la riscossione
del diritto annuale per tutte le sedi
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4.4 - Stato di salute economica, finanziaria e
patrimoniale

4.4.1.A - Contenimento dei costi di struttura

Obiettivo non raggiunto – Performance <60%

Obiettivo raggiunto parzialmente – Performance compresa tra il 60% e il 70%
Obiettivo raggiunto – Performance >=70%

3.1 - Rendicontazione degli obiettivi strategici triennali

1 - Sviluppo e valorizzazione delle imprese e del territorio
Obiettivo strategico
Programma (D.M. 27/03/2013)
Risultato misurato obiettivo

Valutazione complessiva dell’obiettivo

Indicatore

1.1 - Consolidare le relazioni nella Macro Regione Adriatico Ionica e nell’Unione Europea,
mediante il sostegno al Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio e lo
sviluppo di progett
005 - Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo
100,00%
Raggiunto

• • •

L’obiettivo è stato riprogrammato anche per il 2020 con delle modifiche per quanto riguarda
gli indicatori ed i relativi target
Scostamento
Algoritmo
Target 2019
Consuntivo 2019
rispetto al target

1.1 - Costituzione e organizzazione dell’
Ufficio di progetto per la progettazione
comunitaria e la cooperazione
1.1 - n. riunioni dell’ufficio di progetto
internazionale
(Fonte Rilevazione interna)
1.1 Realizzazione della sessione plenaria
in Montenegro
1.1 Realizzazione della sessione
(Fonte Rilevazione interna)
plenaria in Montenegro
1.1. Riorganizzazione a livello regionale
della rete EEN (Enterprise Europe
Network)
1.1. - n. presidi EEN avviati
(Fonte Rilevazione interna)

Obiettivo strategico
Programma (D.M. 27/03/2013)
Risultato misurato obiettivo

>= 4,00 N.

4,00 N.

-

Entro 31/05/2019

06/05/2019

-25,00 gg

>= 4,00 N.

4,00 N.

-

1.2 - Sviluppo del turismo, valorizzazione del patrimonio culturale e del settore
agroalimentare di qualità
005 - Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo
96,14%
Raggiunto

• • •

Valutazione complessiva dell’obiettivo L’obiettivo è stato riprogrammato anche per l’anno 2020. Si registra un lieve scostamento in
negativo nel raggiungimento del target di uno dei due indicatori associati all’obiettivo. Lo
scostamento è imputabile alla minore spesa registrata su alcune iniziative di promozione
diretta rispetto al budget impegnato per la valorizzazione delle eccellenze locali.
Scostamento
Indicatore
Algoritmo
Target 2019
Consuntivo 2019
rispetto al target
1.2.a- Numero iniziative organizzate per 1.2.a - Numero iniziative organizzate
>= 4,00 N.
15,00 N.
+11,00 N.
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lo sviluppo del turismo, patrimonio
culturale e agroalimentare di qualità
(Marchio di qualità, Imprenditorialità
Femminile, Fedeltà al Lavoro,
Valorizzazione degli attrattori turistici)
(Fonte Rilevazione interna)
1.2. - Grado di utilizzo delle risorse
stanziate su interventi diretti a favore
della valorizzazione delle eccellenze
locali sul totale degli interventi
(Fonte Bilancio)

Obiettivo strategico
Programma (D.M. 27/03/2013)
Risultato misurato obiettivo
Valutazione complessiva dell’obiettivo

per lo sviluppo del turismo,
patrimonio culturale e agroalimentare
di qualità

1.2. - Valore delle risorse utilizzate
dall'Ente per iniziative dirette alla
valorizzazione delle eccellenze locali
nell’anno / 1.2. - Interventi economici
preventivati per iniziative dirette a
favore della valorizzazione delle
eccellenze locali

= 100,00 %

92,27 %

-7,73 %

1.3 - Sostegno alla competitività del territorio - Ricostruzione e rilancio delle zone colpite dal
sisma e progetti Area di Crisi Complessa
005 - Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo
100%
Raggiunto

• • •

L’obiettivo non è stato inserito nel Piano 2020
Indicatore

Algoritmo

Target 2019

1.3 Numero bandi di concessione
1.3 Numero bandi di concessione
contributi diretti e indiretti per
contributi diretti e indiretti per sostegno
sostegno alla competitività del
alla competitività del territorio
territorio
(Fonte Atti camerali)

Obiettivo strategico
Programma (D.M. 27/03/2013)
Risultato misurato obiettivo

>= 2,00 N.

Consuntivo 2019

Scostamento
rispetto al target

2,00 N.

-

1.4 - Supporto al Placement e all’orientamento al lavoro e alle professioni, promozione
dell’Alternanza Scuola Lavoro e dell’autoimprenditorialità
005 - Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo
100%
Raggiunto

• • •

Valutazione complessiva dell’obiettivo L’obiettivo è stato riprogrammato anche per l’anno 2020. Lo scostamento in positivo
registrato rispetto ai target attesi, sia in termini di risorse economiche che di iniziative
realizzate, dimostra la validità dei servizi messi in essere dalla Camera per incentivare le
politiche di orientamento alle professioni e all’autoimprenditorialità.
Scostamento
Indicatore
Algoritmo
Target 2019
Consuntivo 2019
rispetto al target
1.4 - Numero iniziative realizzate per
1.4 Numero iniziative realizzate per l'
Alternanza Scuola Lavoro
>= 3,00 N.
7,00 N.
+4,00 N.
Alternanza Scuola Lavoro
(Fonte Rilevazione interna)
1.4 Fondo utilizzato per iniziative di
1.4 Utilizzo fondi camerali per iniziative
alternanza scuola lavoro / 1.4. Fondo
di Alternanza Scuola Lavoro
>= 50,00 %
98,93 %
+48,93 %
stanziato per iniziative Alternanza
(Fonte Bilancio)
Scuola e Lavoro

Obiettivo strategico
Programma (D.M. 27/03/2013)
Risultato misurato obiettivo

Valutazione complessiva dell’obiettivo

1.5 - Innovazione, Digitalizzazione e sviluppo sostenibile delle PMI
005 - Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo
100%
Raggiunto

• • •

L’obiettivo non è stato riprogrammato per l’anno 2020. Lo scostamento in positivo del
risultato evidenzia una buona attività promozionale svolta dalla Camera per incentivare
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l’innovazione e la digitalizzazione
Indicatore

Algoritmo

Target 2019

1.5 Utilizzo fondi camerali per iniziative
promozionali di Innovazione,
digitalizzazione e sviluppo sostenibile
delle PMI
(Fonte Bilancio)

1.5 Fondi utilizzati per iniziative
promozionali di innovazione
digitalizzazione e sviluppo sostenibile
PMI / 1.5 Fondi stanziati per iniziative
promozionali di Innovazione,
digitalizzazione e sviluppo sostenibile
delle PMI

>= 70,00 %

Consuntivo 2019

Scostamento
rispetto al target

82,25 %

+12,25 %

2 - Regolazione del Mercato
Obiettivo strategico
Programma (D.M. 27/03/2013)
Risultato misurato obiettivo

2.1 Armonizzazione delle procedure adottate dalle sedi del Registro delle Imprese e
implementazione della digitalizzazione dei servizi
004 - Vigilanza e tutela dei consumatori
93,33%
Raggiunto

• • •

L’obiettivo è stato riprogrammato anche nel 2020. Lo scostamento in negativo, che si registra
Valutazione complessiva dell’obiettivo nel raggiungimento del target di uno dei cinque indicatori associati all’obiettivo, è dovuto al
mancato avvio, entro il mese di luglio, del servizio di rilascio elenchi di imprese personalizzati.
Per problemi organizzativi il passaggio della gestione del servizio dall’Azienda speciale
Marchet, precedente affidataria, agli uffici camerali è stato possibile solo a partire dal mese
di ottobre 2019.
Scostamento
Indicatore
Algoritmo
Target 2019
Consuntivo 2019
rispetto al target
KPI 2.1.b - Incidenza dei prodotti del
2.1.b- N° Visure, certificati, atti richiesti
Registro Imprese richiesti on line
on line / 2.1.b - N° Visure, certificati, atti
>= 80,00 %
90,22 %
+10,22 %
(Fonte Priamo)
totali (on line + sportello)
KPI 2.1.c - Messa a regime dell’ufficio
AQI presso ogni sede camerale per la
2.1.c - N° uffici AQI messi a regime /
costituzione e modificazione delle srl
>= 60,00 %
100,00 %
+40,00 %
2.1.c - Numero sedi camerali
start up innovative
(Fonte Rilevazione interna)
KPI 2.1.d - Diffusione dei servizi digitali
forniti dal sistema camerale
2.1.d - Numero iniziative di
(fatturazione elettronica, cassetto
sensibilizzazione dell’utenza realizzate
>= 3,00 N.
7,00 N.
+4,00 N.
digitale, libri digitali)
per anno
(Fonte Rilevazione interna)
KPI 2.1.e -Avvio del servizio regionale di
2.1.e - Delibera organizzativa del
Entro
rilascio elenchi di imprese personalizzati
01/10/2019
+428,00 gg
servizio/ avvio del servizio
31/07/2019
(Fonte Atti camerali)
KPI 2.1.f - Validazione e pubblicazione
KPI 2.1.f - Validazione e pubblicazione
del servizio SARI sul sito camerale per l’
Entro
del servizio SARI sul sito camerale per
31/12/2019
assistenza on line all’utenza
31/12/2019
l’assistenza on line all’utenza
(Fonte Rilevazione interna)
KPI - 2.1.a - Incremento delle
2.1.a Numero convenzioni sottoscritte
convenzioni con i Comuni delle Marche con i Comuni anno t / 2.1. a - Numero
per l'utilizzo della piattaforma camerale convenzioni sottoscritte con i Comuni
>= 1,00 N.
1,14 N.
+0,14 N.
per la gestione del SUAP in attuazione anno t-1
(Fonte Rilevazione interna)

Obiettivo strategico
Programma (D.M. 27/03/2013)
Risultato misurato obiettivo
Valutazione complessiva dell’obiettivo

2.2 - Garantire la tutela delle imprese, del consumatore e della fede pubblica: contrastare la
contraffazione e rafforzare la vigilanza sul mercato e sui prodotti
004 - Vigilanza e tutela dei consumatori
100%
Raggiunto

• • •
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L’obiettivo è stato riprogrammato anche nel 2020.
Indicatore

Algoritmo

Target 2019

2.2 Realizzazione del piano dei controlli
2.2 Realizzazione del piano dei controlli
previsto dalla convenzione Vimer 2019
previsto dalla convenzione Vimer 2019

Obiettivo strategico
Programma (D.M. 27/03/2013)
Risultato misurato obiettivo

= 1,00 N.

Consuntivo 2019

Scostamento
rispetto al target

1,00 N.

-

2.3 - Svolgere un ruolo di authority locale a tutela delle imprese e dei consumatori favorendo
la diffusione dei servizi di giustizia alternativa
004 - Vigilanza e tutela dei consumatori
100%
Raggiunto

• • •

L’obiettivo è stato riprogrammato anche nel 2020, sono però stati modificati gli indicatori ed i
Valutazione complessiva dell’obiettivo target associati. In questo primo anno infatti, per garantire l’effettiva funzionalità dei servizi
su scala regionale, sono state effettuate, già nel primo semestre dell’anno, sia le iscrizioni
dell'Organismo di Mediazione e dell'Organismo di Gestione delle Crisi da Sovraindebitamento
che l’avvio delle procedure per l'accorpamento delle Camere Arbitrali preesistenti in unico
organismo arbitrale.
Scostamento
Indicatore
Valutazione complessiva dell’obiettivo Target 2019
Consuntivo 2019
rispetto al target
2.3 - Garantire l'iscrizione
2.3 - Garantire l'iscrizione
dell'Organismo di Mediazione unico e
dell'Organismo di Mediazione unico e
l'effettiva funzionalità del servizio su
Entro
l'effettiva funzionalità del servizio su
19/09/2019
-103,00 gg
scala regionale entro il 31 dicembre
31/12/2019
scala regionale entro il 31 dicembre
2019
2019
(Fonte Atti camerali)
2.3 Garantire l'iscrizione dell'Organismo
2.3 Garantire l'iscrizione dell'Organismo
di Gestione delle Crisi da
di Gestione delle Crisi da
Sovraindebitamento e l'effettiva
Entro
Sovraindebitamento e l'effettiva
04/03/2019
-302,00 gg
funzionalità del servizio su scala
31/12/2019
funzionalità del servizio su scala
regionale
regionale
(Fonte Atti camerali)
2.3 Avviare le procedure per
2.3 Avviare le procedure per
l'accorpamento delle Camere Arbitrali l'accorpamento delle Camere Arbitrali
Entro
31/05/2019
-214,00 gg
preesistenti in unico organismo arbitrale preesistenti in unico organismo
31/12/2019
(Fonte Rilevazione interna)
arbitrale

Obiettivo strategico
Programma (D.M. 27/03/2013)
Risultato misurato obiettivo

2.4 - Qualificazione dei servizi in materia ambientale
004 - Vigilanza e tutela dei consumatori
100%
Raggiunto

• • •

Valutazione complessiva dell’obiettivo

Indicatore
2.4 Organizzazione di iniziative eventi
corsi in materia ambientale
(Fonte Rilevazione interna)

L’obiettivo non è stato riprogrammato nell’anno 2020. La Camera onde fornire supporto alle
imprese del territorio sui numerosi adempimenti obbligatori in materia ambientale ha
organizzato, nell’anno 2019, tre iniziative sul tema.
Scostamento
Algoritmo
Target 2019
Consuntivo 2019
rispetto al target
2.4 Numero di corsi o eventi di
formazione in materia ambientale

>= 2,00 N.

3,00 N.

+1,00 N.

3 - Governance
Obiettivo strategico
Programma (D.M. 27/03/2013)

3.1 - Attuazione delle linee politiche e programmatiche della nuova governance camerale Riforma delle Aziende Speciali
002 - Indirizzo politico
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Risultato misurato obiettivo

100%

• • •

Raggiunto

Valutazione complessiva dell’obiettivo L’obiettivo non è stato riprogrammato nel 2020 in quanto l’attività relativa alla riforma delle
Aziende speciali è stata completamente realizzata con la creazione di n. 3 Aziende speciali in
luogo delle cinque precedentemente esistenti. Sono state altresì individuate le finalità e le
sedi operative di ognuna, oltre alle nomine dei rispettivi consigli.
Scostamento
Indicatore
Algoritmo
Target 2019
Consuntivo 2019
rispetto al target
3.1 Presentazione alla Giunta dello
3.1 Presentazione alla Giunta dello
Statuto camerale
= 1,00 N.
1,00 N.
Statuto camerale
(Fonte Atti camerali)
3.1 Grado di attuazione della riforma
3.1 Numero predisposizione atti per la
delle Aziende Speciali delle Marche
razionalizzazione del sistema delle
>= 3,00 N.
5,00 N.
+2,00 N.
(Fonte Atti camerali)
Aziende speciali delle Marche

4 - Organizzazione e Risorse
Obiettivo strategico
Programma (D.M. 27/03/2013)
Risultato misurato obiettivo

4.1 - Armonizzazione in materia di trasparenza, anticorruzione e ciclo della performance a
seguito costituzione della nuova Camera
003 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza
100%
Raggiunto

• • •

Valutazione complessiva dell’obiettivo

L’obiettivo è stato riprogrammato anche nel 2020, in quanto si prosegue nell’organizzazione
della gestione dei flussi documentali e nella produzione dei documenti legati alla trasparenza
e alla corruzione.
Scostamento
Indicatore
Algoritmo
Target 2019
Consuntivo 2019
rispetto al target
4.1 Implementazione della piattaforma 4.1 Realizzazione dell'attività di
Gedoc integrata con applicativo di
implementazione della piattaforma
= 1,00 N.
1,00 N.
gestione dei documenti
Gedoc integrata con l’applicativo di
(Fonte Rilevazione interna)
gestione dei documenti
4.1 Adozione e pubblicazione del Piano 4.1 Adozione e pubblicazione del Piano
Triennale della Corruzione e della
Triennale della Corruzione e della
= 1,00 N.
1,00 N.
trasparenza triennio 2020-2022
trasparenza triennio 2020-2022
(Fonte sito camerale)
(Fonte sito camerale)

Obiettivo strategico
Programma (D.M. 27/03/2013)
Risultato misurato obiettivo

4.2 - Accorpamento e riorganizzazione Camera delle Marche
003 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza
100%
Raggiunto

• • •

Valutazione complessiva dell’obiettivo

Indicatore
4.2. Numero regolamenti camerali
adottati
4.2 Indicatore patrimoniale - Quoziente
di struttura
(Fonte Bilancio)
4.2 Indicatore di liquidità - Quoziente di
tesoreria primario
(Fonte Bilancio)

La Camera è riuscita ad adottare più regolamenti di quelli programmati per l’anno 2019, ma
l’obiettivo è stato riprogrammato anche nell’anno 2020 in quanto si prosegue nell’attività di
adozione dei Regolamenti mancanti.
Scostamento
Algoritmo
Target 2019
Consuntivo 2019
rispetto al target
4.2. Numero regolamenti camerali
adottati

>= 3,00 N.

5,00 N.

+2,00 N.

4.2 Patrimonio netto + Passivo Fisso /
4.2. Attivo fisso

>= 1,00 N.

1,70 N.

+0,70 N.

4.2 Liquidità immediata / 4.2 Passivo
Circolante

>= 1,00 N.

2,20 N.

+1,20 N.
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Obiettivo strategico
Programma (D.M. 27/03/2013)
Risultato misurato obiettivo

4.3. - Armonizzare le procedure e le modalità di riscossione del diritto annuale e delle
sanzioni per omesso o ritardato pagamento
003 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza
99,33%
Raggiunto

• • •

L’obiettivo è stato riprogrammato anche nell’anno 2020. Si rileva una buona percentuale di
incasso del diritto annuale risultata maggiore del 5% rispetto a quanto preventivato. Inoltre si
può considerare positiva anche l’adesione al progetto Si.Camera per il recupero del diritto
annuale tramite l’istituto del ravvedimento operoso, in quanto lo scostamento negativo
registrato rispetto al target per questo indicatore è risultato pari solo a -0,3%
Scostamento
Indicatore
Algoritmo
Target 2019
Consuntivo 2019
rispetto al target
4.3 Approvare il nuovo regolamento
4.3 Approvare il nuovo regolamento
sulla riscossione delle sanzioni relative al sulla riscossione delle sanzioni relative
Entro
08/02/2019
-51,00 gg
diritto annuale
al diritto annuale
31/03/2019
(Fonte Delibera Consiglio Camerale)
4.3 Diritto annuale incassato entro il
4.3. Percentuale di riscossione del
31/12 al netto di sanzioni e interessi /
diritto annuale
>= 70,00 %
75,09 %
+5,09 %
4.3 Provento diritto annuale (al netto di
(Fonte Bilancio)
interessi e sanzioni)
4.3 Realizzare il progetto Si.Camera per
4.3 n. imprese paganti / 4.3 n. imprese
il recupero del diritto annuale tramite l’
contattate tramite PEC (fase “inbound”)
>= 15,00 %
14,70 %
-0,30 %
istituto del ravvedimento
a seguito del servizio Si.Camera
(Fonte Rilevazione interna)
Valutazione complessiva dell’obiettivo

Obiettivo strategico
Programma (D.M. 27/03/2013)
Risultato misurato obiettivo

4.4 - Stato di salute economica, finanziaria e patrimoniale
003 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza
100%
Raggiunto

• • •

Valutazione complessiva dell’obiettivo

Indicatore
EC05.1
Indice di struttura primario
(Fonte Bilancio)
EC19.1
Grado di restituzione delle risorse al
territorio in interventi di promozione
(Fonte Bilancio)

EC27
Indice equilibrio strutturale
(Fonte Bilancio)

L’obiettivo non è stato riprogrammato per l’anno 2020. Gli indicatori associati all’obiettivo
mostrano tutti un grado di raggiungimento rispetto ai target più che positivi, sintomo di una
gestione efficace ed efficiente delle risorse. Inoltre la Camera ha dimostrato una sostanziale
capacità di reimmettere nel tessuto economico locale una parte consistente delle risorse del
diritto annuale incassate nell’anno.
Scostamento
Algoritmo
Target 2019
Consuntivo 2019
rispetto al target
Patrimonio netto / Immobilizzazioni

>= 100,00 %

163,23 %

+63,23 %

(BilCons_IE + C_D) / Diritto Annuale

>= 50,00 %

91,71 %

+41,71 %

>= 0,00 %

22,49 %

+22,49 %

>= 1,00 N.

2,20 N.

+1,20 N.

(Proventi strutturali* - Oneri
strutturali**) / Proventi strutturali* [*
Proventi strutturali = Proventi correnti Maggiorazione Diritto annuale Contributi da Fdp - Contributi per
finalità promozionali
** Oneri strutturali = Costi di Personale
+ Funzionamento + Ammortamenti e
accantonamenti - Accantonamento al
Fondo rischi e oneri]

4.2 Indicatore di liquidità - Quoziente di
4.2 Liquidità immediata / 4.2 Passivo
tesoreria primario
Circolante
(Fonte Bilancio)
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3.2 - Rendicontazione degli obiettivi operativi annuali

1.1 - Consolidare le relazioni nella Macro Regione Adriatico Ionica e nell’Unione Europea, mediante il sostegno al Forum delle Camere
di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio e lo sviluppo di progetti
1.1.A.1 - Collaborare con il Forum AIC alla realizzazione di attività, comprese le iniziative previste nel
Obiettivo operativo
progetto finanziato AI-NURECC.
Ufficio Promozione Economica Pesaro e Urbino | Ufficio promozione Economica province di Ascoli e
Unità organizzative coinvolte Fermo | Ufficio Promozione Economica provincia di Ancona | Ufficio Promozione Economica provincia
di Macerata
Risultato misurato
100%
dell’obiettivo
Raggiunto
Valutazione obiettivo

• • •

Indicatore
1.1.A.1 Numero eventi
organizzati in collaborazione
con il Forum AIC
(Fonte Atti d'ufficio)

Obiettivo operativo
Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato
dell’obiettivo
Valutazione obiettivo
Indicatore

Algoritmo

Target 2019

1.1.A.1. Numero eventi organizzati nella
macro regione Adriatico Ionica

Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato
dell’obiettivo
Valutazione obiettivo

Scostamento rispetto al
target

4,00 N.

-

1.1.A.2 Collaborare con il Forum AIC alla organizzazione della sessione plenaria congiunta con il
Forum delle Città e Uniadrion ed in coordinamento con il Forum EUSAIR
Ufficio Promozione Economica Pesaro e Urbino | Ufficio promozione Economica province di Ascoli e
Fermo | Ufficio Promozione Economica provincia di Ancona | Ufficio Promozione Economica provincia
di Macerata
100%

• • •

Raggiunto

Algoritmo

Target 2019

1.1.A.2 Numero tavoli di lavoro
1.1.A.2. Numero tavoli di lavoro organizzati
organizzati
(Fonte rilevazione interna)
1.1.A.2 Partecipanti registrati 1.1.A.2 Numero partecipanti registrati alla
alla sessione plenaria ed ai
sessione plenaria ed ai tavoli di lavoro
tavoli di lavoro
(Fonte rilevazione interna)

Obiettivo operativo

>= 4,00 N.

Consuntivo 2019

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

>= 3,00 N.

3,00 N.

-

>= 150,00 N.

250,00 N.

+100,00 N.

1.1.B.1 - Presentare progetti a valere su bandi comunitari di interesse per il territorio
Ufficio Promozione Economica Pesaro e Urbino | Ufficio promozione Economica province di Ascoli e
Fermo | Ufficio Promozione Economica provincia di Ancona | Ufficio Promozione Economica provincia
di Macerata
100%

• • •

Raggiunto

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

1.1.B.1 Progetti proposti dal

1.1.B.1 Numero progetti proposti e in corso
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Scostamento rispetto al
target
6,00 N.
+3,00 N.

Consuntivo 2019
>= 3,00 N.

gruppo di lavoro e in corso di
svolgimento
(Fonte rilevazione interna)

Obiettivo operativo
Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato
dell’obiettivo
Valutazione obiettivo
Indicatore

di svolgimento come capofila o partner
significativo

1.1.C.1 Gestire progetti comunitari con la rete EEN riferiti all’erogazione di servizi di supporto al
business ed all’innovazione
Ufficio Promozione Economica Pesaro e Urbino | Ufficio promozione Economica province di Ascoli e
Fermo | Ufficio Promozione Economica provincia di Ancona | Ufficio Promozione Economica provincia
di Macerata
100%

• • •

Raggiunto

Algoritmo

Target 2019

1.1.1.C.1 Numero eventi e brokerage
1.1.1.c.1 Organizzazione eventi
organizzati
e brokerage internazionali
(Fonte rilevazione interna).
1.1.1.C.1 -Erogazione di servizi
di assistenza alle PMI per
1.1.1.C.1 - Numero servizi delle 3 tipologie
l’accesso alle opportunità di
erogati
finanziamento, di partnering
services e di servizi volti a
favorire il trasferimento know
how e tecnologie
(Fonte Atti d'ufficio)

Obiettivo operativo
Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato
dell’obiettivo
Valutazione obiettivo
Indicatore

Scostamento rispetto al
target

>= 6,00 N.

8,00 N.

+2,00 N.

>= 100,00 N.

113,00 N.

+13,00 N.

1.1.C.2 - Riorganizzare la rete EEN a livello regionale con il coinvolgimento di tutte le sedi
Ufficio Promozione Economica Pesaro e Urbino | Ufficio promozione Economica province di Ascoli e
Fermo | Ufficio Promozione Economica provincia di Ancona | Ufficio Promozione Economica provincia
di Macerata
100%

• • •

Raggiunto

Algoritmo

1.1.1.C.2 - Mappatura delle
competenze interne esistenti
nella Camera di Commercio e
nelle aziende speciali
(Fonte rilevazione interna)

Consuntivo 2019

Target 2019

1.1.1.C.2 - Realizzazione mappatura

1.1.C.2 Numeri corsi di formazione per
1.1.C.2 Corsi di formazione per
addetti ai presidi territoriali realizzati
addetti ai presidi territoriali
(Fonte rilevazione interna)

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

Entro
30/09/2019

30/09/2019

-

>= 2,00 N.

2,00 N.

-

1.2 - Sviluppo del turismo, valorizzazione del patrimonio culturale e del settore agroalimentare di qualità
Obiettivo operativo
Unità organizzative coinvolte

1.2.1 - Favorire lo sviluppo delle strutture attraverso la realizzazione di iniziative volte al
miglioramento della competitività e della qualità dei servizi offerti
Ufficio Promozione Economica Pesaro e Urbino | Ufficio promozione Economica province di Ascoli e
Fermo | Ufficio Promozione Economica provincia di Ancona | Ufficio Promozione Economica provincia
di Macerata
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Risultato misurato
dell’obiettivo
Valutazione obiettivo

100%

• • •

Raggiunto

Algoritmo

1.2.1 Attrattori turistici del
territorio potenzialmente
ricettivi
(Fonte rilevazione interna)

1.2.1 Numero totale di attrattori turistici
inseriti nell'anno nel portale

Obiettivo operativo

1.2.2 - Realizzazione del progetto regionale Marchio di Qualità Ospitalità Italiana "Regione Marche
Ufficio Promozione Economica Pesaro e Urbino | Ufficio promozione Economica province di Ascoli e
Fermo | Ufficio Promozione Economica provincia di Ancona | Ufficio Promozione Economica provincia
di Macerata

Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato
dell’obiettivo
Valutazione obiettivo
Indicatore

Target 2019

Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato
dell’obiettivo
Valutazione obiettivo
Indicatore
1.2.3bis Organizzazione e/o
realizzazione di
iniziative/eventi/corsi per la
promozione delle produzioni
agroalimentari
(Fonte Atti camerali)

31,00 N.

+27,00 N.

100%

• • •

Raggiunto

Algoritmo

Target 2019

1.2.2. Realizzazione dell'attività 1.2.2. Realizzazione dell'attività
programmata per Marchio di programmata per Marchio di Qualità
Qualità Ospitalità Italiana
Ospitalità Italiana
(Fonte rilevazione interna)

Obiettivo operativo

>= 4,00 N.

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

Indicatore

= 1,00 N.

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

1,00 N.

-

1.2.3 - Promozione delle produzioni agroalimentari di qualità
Ufficio Promozione Economica Pesaro e Urbino | Ufficio promozione Economica province di Ascoli e
Fermo | Ufficio Promozione Economica provincia di Ancona | Ufficio Promozione Economica provincia
di Macerata
100%

• • •

Raggiunto

Algoritmo

Target 2019

1.2.3. Numero iniziative organizzate per la
promozione delle produzioni agroalimentari

>= 2,00 N.

Consuntivo 2019

7,00 N.

Scostamento rispetto al
target

+5,00 N.

1.3 - Sostegno alla competitività del territorio - Ricostruzione e rilancio delle zone colpite dal sisma e progetti Area di Crisi Complessa
Obiettivo operativo
Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato
dell’obiettivo
Valutazione obiettivo

1.3.1 - Approvazione e gestione di bandi per la concessione di contributi in de minimis alle PMI a
sostegno degli investimenti aziendali.
Ufficio Promozione Economica Pesaro e Urbino | Ufficio promozione Economica province di Ascoli e
Fermo | Ufficio Promozione Economica provincia di Ancona | Ufficio Promozione Economica provincia
di Macerata
100%

• • •

Raggiunto

30

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

1.3.1 Numero domande bando a sostegno
1.3.1 Livello di domande istruite degli investimenti aziendali istruite entro 60
entro 60 gg. per la concessione
gg. / 1.3.1. Totale domande bando
di contributi a sostegno degli
contributi in de minimis alle PMI
investimenti aziendali
marchigiane ricevute
(Fonte rilevazione interna)

Obiettivo operativo
Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato
dell’obiettivo
Valutazione obiettivo
Indicatore

Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato
dell’obiettivo
Valutazione obiettivo
Indicatore

1.3.3 - Livello di domande
istruite entro 60 gg per la
partecipazione a bandi per la
valorizzazione del patrimonio
culturale e la promozione del
turismo

Obiettivo operativo
Unità organizzative coinvolte

Scostamento rispetto al
target

100,00 %

-

1.3.2 - Approvazione e gestione di Avviso Pubblico concessione contributi alle associazioni
imprenditoriali per la realizzazione di iniziative/progetti coerenti con le finalità e la programmazione
Ufficio Promozione Economica Pesaro e Urbino | Ufficio promozione Economica province di Ascoli e
Fermo | Ufficio Promozione Economica provincia di Ancona | Ufficio Promozione Economica provincia
di Macerata
100%

• • •

Raggiunto

Algoritmo

Target 2019

1.3.2 Totale domande istruite entro 60 gg
per contributi alle associazioni
1.3.2 Livello di domande istruite imprenditoriali per iniziative progetti
entro 60 gg per contributi alle coerenti con le finalità di programm / 1.3.2
associazioni imprenditoriali per Totale domande pervenute per contributi
iniziative progetti coerenti con alle associazioni imprenditoriali per
le finalità di prog
iniziative progetti coerenti con le finalità di
programmazione

Obiettivo operativo

>= 100,00 %

Consuntivo 2019

>= 100,00 %

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

100,00 %

-

1.3.3 -Approvazione e gestione di un Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da
parte dei Comuni per la realizzazione di attività di valorizzazione del patrimonio culturale e la
promozione del turismo nelle Marche
Ufficio Promozione Economica Pesaro e Urbino | Ufficio promozione Economica province di Ascoli e
Fermo | Ufficio Promozione Economica provincia di Ancona | Ufficio Promozione Economica provincia
di Macerata
100%

• • •

Raggiunto

Algoritmo

Target 2019

1.3.3 Totale domande istruite entro 60 gg
per la partecipazione a bandi per la
valorizzazione del patrimonio culturale e la
promozione del turismo del / 1.3.3.Totale
domande pervenute per la partecipazione a
bandi per la concessione di contributi a
bandi per la valorizzazione del patrimonio
culturale e

>= 100,00 %

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

100,00 %

1.3.4 - Sostegno dell'internazionalizzazione delle pmi del territorio regionale
Ufficio Promozione Economica Pesaro e Urbino | Ufficio promozione Economica province di Ascoli e
Fermo | Ufficio Promozione Economica provincia di Ancona | Ufficio Promozione Economica provincia

31

-

di Macerata
Risultato misurato
dell’obiettivo
Valutazione obiettivo
Indicatore

100%

• • •

Raggiunto

Algoritmo

Target 2019

1.3.4 Numero di domande istruite entro 60
1.3.4. Livello di domande per la gg. per la concessione di contributi alle PMI
concessione di contributi alle a sostegno dell'internazionalizzazione /
PMI a sostegno
1.3.4. Totale domande per la concessione di
dell'internazionalizzazione
contributi alle PMI a sostegno
istruite entro 60 gg.
dell'internazionalizzazione pervenute

>= 100,00 %

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

100,00 %

-

1.4 - Supporto al Placement e all’orientamento al lavoro e alle professioni, promozione dell’Alternanza Scuola Lavoro e
dell’autoimprenditorialità
1.4.1 - Coinvolgimento imprese/associazioni di categoria nello sviluppo di percorsi Alternanza scuolaObiettivo operativo
lavoro
Ufficio Promozione Economica Pesaro e Urbino | Ufficio promozione Economica province di Ascoli e
Unità organizzative coinvolte Fermo | Ufficio Promozione Economica provincia di Ancona | Ufficio Promozione Economica provincia
di Macerata
Risultato misurato
100%
dell’obiettivo
Raggiunto
Valutazione obiettivo

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

1.4.1 Numero imprese iscritte al 1.4.1 Numero imprese iscritte al Registro
registro Alternanza Scuola
Alternanza Scuola Lavoro
Lavoro

Obiettivo operativo
Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato
dell’obiettivo
Valutazione obiettivo
Indicatore
1.4.2 Numero di adesioni al
Premio Storie di Alternanza

Obiettivo operativo
Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato
dell’obiettivo

>= 1.900,00 N.

Consuntivo 2019
2.079,00 N.

Scostamento rispetto al
target
+179,00 N.

1.4.2 - Premiazione Istituti scolastici per la migliore rappresentazione video dell’Alternanza Scuola
Lavoro
Ufficio Promozione Economica Pesaro e Urbino | Ufficio promozione Economica province di Ascoli e
Fermo | Ufficio Promozione Economica provincia di Ancona | Ufficio Promozione Economica provincia
di Macerata
100%

• • •

Raggiunto

Algoritmo

Target 2019

1.4.2 Numero di adesioni al Premio Storie di
Alternanza

>= 3,00 N.

Consuntivo 2019
12,00 N.

Scostamento rispetto al
target
+9,00 N.

1.4.3 - Approvazione e gestione di bandi per la concessione di contributi alle PMI per le attività di
Alternanza Scuola Lavoro (nell'ambito dei progetto finanziati dall'incremento del DA)
Ufficio Promozione Economica Pesaro e Urbino | Ufficio promozione Economica province di Ascoli e
Fermo | Ufficio Promozione Economica provincia di Ancona | Ufficio Promozione Economica provincia
di Macerata
100%
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Valutazione obiettivo
Indicatore

• • •

Raggiunto

Algoritmo

Target 2019

1.4.3 Numero domande istruite entro 60 gg
per la partecipazione a bandi per la
1.4.3 Livello di domande istruite concessione di contributi alle PMI per le
entro 60 gg per la
attività di Alternanza Scuola lavoro / 1.4.3
partecipazione a bandi per la
Numero domande pervenute per la
concessione di contributi alle
PMI per le attività di Alternanza partecipazione a bandi per la concessione di
contributi alle PMI per le attività di
Sc
Alternanza Scuola Lavoro

Consuntivo 2019

>= 100,00 %

Scostamento rispetto al
target

100,00 %

-

1.5 - Innovazione, Digitalizzazione e sviluppo sostenibile delle PMI
Obiettivo operativo
Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato
dell’obiettivo
Valutazione obiettivo
Indicatore

1.5.1.A - Realizzazione del progetto di sistema "Eccellenze in Digitale"
Ufficio Promozione Economica Pesaro e Urbino | Ufficio promozione Economica province di Ascoli e
Fermo | Ufficio Promozione Economica provincia di Ancona | Ufficio Promozione Economica provincia
di Macerata
100%

• • •

Raggiunto

Algoritmo

Target 2019

1.5.1.A Organizzazione percorsi 1.5.1.A Organizzazione percorsi formativi
formativi per PMI su marketing per PMI su marketing digitale
digitale

Obiettivo operativo
Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato
dell’obiettivo

>= 5,00 N.

Consuntivo 2019
26,00 N.

Scostamento rispetto al
target
+21,00 N.

1.5.1.B - Approvazione e gestione di bandi per la concessione di contributi in de minimis alle PMI per
l'adozione delle tecnologie impresa 4.0 nell'ambito del progetto PID
Ufficio Promozione Economica Pesaro e Urbino | Ufficio promozione Economica province di Ascoli e
Fermo | Ufficio Promozione Economica provincia di Ancona | Ufficio Promozione Economica provincia
di Macerata
0%

• • •

Non
Raggiunto

Il mancato raggiungimento dell’obiettivo è stato determinato da una scarsa disponibilità di risorse
umane da impegnare nell’istruttoria delle pratiche di questo bando. A seguito di ciò la Camera è
riuscita a concludere entro i termini l’istruttoria solo di una parte delle domande pervenute per le
quali l’atto di ammissione delle domanda è stato adottato comunque oltre il termine di 60 gg
previsto.
Scostamento rispetto al
Indicatore
Algoritmo
Target 2019
Consuntivo 2019
target
1.5.1.B Numero domande istruite entro 60
gg per la concessione di contributi in de
1.5.1.B Livello di domande
minimis alle PMI / 1.5.1.B Numero domande
istruite entro 60 gg per la
>= 100,00 %
0,00 %
concessione di contributi in de pervenute per la concessione di contributi
minimis alle PMI
in de minimis alle PMI
Valutazione obiettivo
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2.1 Armonizzazione delle procedure adottate dalle sedi del Registro delle Imprese e implementazione della digitalizzazione dei servizi
Obiettivo operativo

2.1.1.A - Garantire efficienza nell’evasione delle pratiche del registro imprese
Ufficio registro Imprese Pesaro e Urbino | Ufficio Registro Imprese prov. Ancona | Ufficio Registro
Unità organizzative coinvolte
Imprese prov. Ascoli Piceno | Ufficio Registro Imprese prov. Macerata e Fermo
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo

• • •

Indicatore
C1.1_07
Tempo medio di lavorazione
delle pratiche telematiche
Registro Imprese

Algoritmo

Target 2019

T_medi_C1.1.1

<= 4,50 gg

Consuntivo 2019

3,80 gg

Scostamento rispetto al
target
-0,70 gg

2.1.1.B - Aumentare la qualità dei dati contenuti nel registro delle imprese attraverso le
cancellazioni d’ufficio
Ufficio registro Imprese Pesaro e Urbino | Ufficio Registro Imprese prov. Ancona | Ufficio Registro
Unità organizzative coinvolte
Imprese prov. Ascoli Piceno | Ufficio Registro Imprese prov. Macerata e Fermo
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo
Obiettivo operativo

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

2.1.1.b - Invio comunicazioni alle
2.1.1b Numero comunicazioni effettuate
imprese individuali ricadenti nei
requisiti di legge

>= 1.200,00 N.

Consuntivo 2019
1.326,00 N.

Scostamento rispetto al
target
+126,00 N.

2.1.1.C - Aumentare la qualità dei dati contenuti nel registro delle imprese attraverso la
cancellazione delle PEC revocate, inattive, multiple.
Ufficio registro Imprese Pesaro e Urbino | Ufficio Registro Imprese prov. Ancona | Ufficio Registro
Unità organizzative coinvolte
Imprese prov. Ascoli Piceno | Ufficio Registro Imprese prov. Macerata e Fermo
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo
Obiettivo operativo

• • •

Indicatore
2.1.1.c - Numero PEC cancellate

Algoritmo

Target 2019

2.1.1.c - Numero PEC cancellate

>= 2.000,00 N.

Consuntivo 2019
8.336,00 N.

Scostamento rispetto al
target
+6.336,00 N.

2.1.1.D - Fornire all’utenza assistenza specialistica on line per la compilazione e presentazione delle
pratiche del Registro Imprese
Ufficio registro Imprese Pesaro e Urbino | Ufficio Registro Imprese prov. Ancona | Ufficio Registro
Unità organizzative coinvolte
Imprese prov. Ascoli Piceno | Ufficio Registro Imprese prov. Macerata e Fermo
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo
Obiettivo operativo

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

2.1.1.d - Analisi schede del servizio SARI /
2.1.1.d - Percentuale schede SARI
2.1.1.d - Totale schede on line servizio SARI
analizzate
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>= 70,00 %

Consuntivo 2019
70,49 %

Scostamento rispetto al
target
+0,49 %

Obiettivo operativo

2.1.1.E - Effettuare tempestivamente la bollatura dei libri e registri contabili
Ufficio registro Imprese Pesaro e Urbino | Ufficio Registro Imprese prov. Ancona | Ufficio Registro
Unità organizzative coinvolte
Imprese prov. Ascoli Piceno | Ufficio Registro Imprese prov. Macerata e Fermo
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

2.1.1.e - Percentuale libri e
2.1.1. e - N° libri e registri bollati entro 7
registri bollati entro 7 giorni
giorni lavorativi / 2.1.1.e - totale libri e
lavorativi
registri bollati
Percentuale libri e registri bollati
entro 7 giorni lavorativi
(Fonte Rilevazione interna)

Consuntivo 2019

>= 90,00 %

100,00 %

Scostamento rispetto al
target

+10,00 %

Obiettivo operativo

2.1.1.F - Gestire con efficacia il rilascio delle firme digitali/CNS
Ufficio registro Imprese Pesaro e Urbino | Ufficio Registro Imprese prov. Ancona | Ufficio Registro
Unità organizzative coinvolte
Imprese prov. Ascoli Piceno | Ufficio Registro Imprese prov. Macerata e Fermo
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

2.1.1.f - CNS rilasciate

2.1.1.f - Numero CNS rilasciate / 2.1.1. f Numero CNS richieste

Consuntivo 2019

>= 100,00 %

Scostamento rispetto al
target

100,00 %

-

2.1.1.G - Uniformare le schede violazione del programma Proac (per l’emissione dei verbali di
accertamento di violazioni amministrative)
Ufficio registro Imprese Pesaro e Urbino | Ufficio Registro Imprese prov. Ancona | Ufficio Registro
Unità organizzative coinvolte
Imprese prov. Ascoli Piceno | Ufficio Registro Imprese prov. Macerata e Fermo
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo
Obiettivo operativo

• • •

Indicatore
2.1.1. g - Pubblicazione tabella
uniforme delle violazioni
amministrative
Pubblicazione tabella uniforme
delle violazioni amministrative
(Fonte siti camerali)

Algoritmo

Target 2019

2.1.1.g - Pubblicazione tabella uniforme
delle violazioni amministrative

Consuntivo 2019

Entro
31/12/2019

Scostamento rispetto al
target

31/12/2019

-

Obiettivo operativo

2.1.1.H - Implementazione dei servizi resi dall’ufficio A.Q.I.
Ufficio registro Imprese Pesaro e Urbino | Ufficio Registro Imprese prov. Ancona | Ufficio Registro
Unità organizzative coinvolte
Imprese prov. Ascoli Piceno | Ufficio Registro Imprese prov. Macerata e Fermo
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

2.1.1. h - Livello di operatività
dell'Ufficio A.Q.I
.

2.1.1.h Numero delle attività A.Q.I
realizzate nell'anno / 2.1.1.h - Numero
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>= 100,00 %

Consuntivo 2019
100,00 %

Scostamento rispetto al
target
-

attività programmate A.Q.I nell'anno

2.1.1.I - Effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese al
Registro Imprese (per la sede di Pesaro)
Unità organizzative coinvolte
Ufficio registro Imprese Pesaro e Urbino
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo
Obiettivo operativo

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

2.1.1. i - Percentuali controlli
effettuati

2.1.1.i - Numero SCIA sottoposte a
controllo / 2.1.1.i - Numero SCIA ricevute
fino al 3^ trimestre 2019

Consuntivo 2019

>= 10,00 %

12,41 %

Scostamento rispetto al
target
+2,41 %

2.1.1.L - Avviare la verifica dinamica ex art.6 D.M. 26/10/2011 in materia di agenti e rappresentanti
di commercio (per la sede di Pesaro)
Unità organizzative coinvolte
Ufficio registro Imprese Pesaro e Urbino
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo
Obiettivo operativo

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

2.1.1.l - Numero di comunicazioni inviate
2.1.1.l - Grado di comunicazioni di / 2.1.1.l - Numero comunicazioni da
avvio del procedimento inviate
inviare

Consuntivo 2019

>= 60,00 %

100,00 %

Scostamento rispetto al
target
+40,00 %

Obiettivo operativo

2.1.1.M - Uniformare le spese di procedimento per l'attività sanzionatoria
Ufficio registro Imprese Pesaro e Urbino | Ufficio Registro Imprese prov. Ancona | Ufficio Registro
Unità organizzative coinvolte
Imprese prov. Ascoli Piceno | Ufficio Registro Imprese prov. Macerata e Fermo
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

2.1.1.m - Presentazione proposta 2.1.1.m Presentazione proposta delibera
delibera spese di procedimento spese di procedimento alla Giunta
alla Giunta

Consuntivo 2019

Entro
30/09/2019

23/09/2019

Scostamento rispetto al
target
-7,00 gg

2.2 - Garantire la tutela delle imprese, del consumatore e della fede pubblica: contrastare la contraffazione e rafforzare la vigilanza
sul mercato e sui prodotti
2.2.1.A - Rafforzare la cultura della tutela della proprietà industriale e di contrasto alla
Obiettivo operativo
contraffazione: realizzazione di una iniziativa formativa/informativa a livello regionale
Ufficio Regolazione e tutela del mercato delle province di Ancona e Pesaro-Urbino | Ufficio
Unità organizzative coinvolte
Regolazione e tutela del mercato delle province di Macerata, Ascoli e Fermo
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019
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Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

2.2.1.a - Realizzazione iniziativa
formativa

2.2.1 Realizzazione iniziativa
formativa/informativa a livello regionale
per rafforzare la cultura della tutela della
proprietà industriale

= 1,00 N.

1,00 N.

-

Obiettivo operativo

2.2.1.B - Fornire sevizi avanzati di certificazione alle imprese operanti con l’estero
Ufficio Regolazione e tutela del mercato delle province di Ancona e Pesaro-Urbino | Ufficio
Unità organizzative coinvolte
Regolazione e tutela del mercato delle province di Macerata, Ascoli e Fermo
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

2.2.1 b - Realizzazione iniziativa formativa
2.2.1.b -Realizzazione iniziativa
trasmissione telematica domande
formativa trasmissione telematica
certificati di origine
domande certificati di origine

2.2.1 b - Avvio servizio

Numero servizio "stampa in azienda"
avviata

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

= 1,00 N.

1,00 N.

-

= 1,00 N.

1,00 N.

-

Obiettivo operativo

2.2.1.C - Fornire supporto alle imprese in materia ambientale
Ufficio Regolazione e tutela del mercato delle province di Ancona e Pesaro-Urbino | Ufficio
Unità organizzative coinvolte
Regolazione e tutela del mercato delle province di Macerata, Ascoli e Fermo
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

2.2.1 c - Realizzazione di iniziativa 2.2.1 c - Realizzazione di iniziativa a livello
in materia ambientale a livello
regionale in materia ambientale
regionale

= 1,00 N.

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

1,00 N.

-

Obiettivo operativo

2.2.1.D - Rendere uniforme il procedimento sanzionatorio: elaborazione linee guida obiettivo
Ufficio Regolazione e tutela del mercato delle province di Ancona e Pesaro-Urbino | Ufficio
Unità organizzative coinvolte
Regolazione e tutela del mercato delle province di Macerata, Ascoli e Fermo
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

2.2.1. d Predisposizione linea guida per il
2.2.1 d - Realizzazione linee guida
procedimento sanzionatorio
procedimento sanzionatorio

Obiettivo operativo

= 1,00 N.

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

1,00 N.

2.2.1.E - Uniformare il procedimento di cancellazione e pubblicazione protesti
Ufficio Regolazione e tutela del mercato delle province di Ancona e Pesaro-Urbino | Ufficio
Unità organizzative coinvolte
Regolazione e tutela del mercato delle province di Macerata, Ascoli e Fermo
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo

• • •
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-

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

2.2.1 E -Elaborazione linee guida
procedimento cancellazione e
pubblicazione protesti

2.2.1.e -Elaborazione linee guida
procedimento cancellazione e
pubblicazione protesti

= 1,00 N.

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

1,00 N.

-

Obiettivo operativo

2.2.2.A - Uniformare le procedure per l’esecuzione di ispezioni metriche ex DM 93/2017
Ufficio Regolazione e tutela del mercato delle province di Ancona e Pesaro-Urbino | Ufficio
Unità organizzative coinvolte
Regolazione e tutela del mercato delle province di Macerata, Ascoli e Fermo
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

2.2.2.a Elaborazione linee guida 2.2.2.a - Elaborazione linee guida per lo
per lo svolgimento dell'attività di svolgimento dell’attività di controllo e
controllo e sorveglianza strumenti sorveglianza
metrici

= 1,00 N.

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

1,00 N.

-

Obiettivo operativo

2.2.2.B - Uniformare le tariffe metriche per lo svolgimento delle attività previste dal DM 93/2017
Ufficio Regolazione e tutela del mercato delle province di Ancona e Pesaro-Urbino | Ufficio
Unità organizzative coinvolte
Regolazione e tutela del mercato delle province di Macerata, Ascoli e Fermo
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

2.2.2 b - Predisposizione di un tariffario
2.2.2.b - Predisposizione di un
regionale per le attività di cui al DM
tariffario regionale per le attività
93/2017
di cui al DM 93/2017

= 1,00 N.

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

1,00 N.

-

Obiettivo operativo

2.2.3 - Diffusione dell'informazione economica regionale
Ufficio Regolazione e tutela del mercato delle province di Ancona e Pesaro-Urbino | Ufficio
Unità organizzative coinvolte
Regolazione e tutela del mercato delle province di Macerata, Ascoli e Fermo
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo

• • •

Indicatore
2.2.3 Realizzazione di report di
interesse economico - statistico

Algoritmo

Target 2019

2.2.3 Numero di report di interesse
economico-statistico prodotti nell'anno

>= 6,00 N.

Consuntivo 2019
18,00 N.

Scostamento rispetto al
target
+12,00 N.

2.3 - Svolgere un ruolo di authority locale a tutela delle imprese e dei consumatori favorendo la diffusione dei servizi di giustizia
alternativa
2.3.1 - Organizzazione su scala regionale dei nuovi organismi di mediazione, di composizione delle
Obiettivo operativo
crisi
Ufficio Regolazione e tutela del mercato delle province di Ancona e Pesaro-Urbino | Ufficio
Unità organizzative coinvolte
Regolazione e tutela del mercato delle province di Macerata, Ascoli e Fermo
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
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Valutazione obiettivo
Indicatore

• • •

Raggiunto

Algoritmo

Target 2019

2.3.1 Numero di attività organizzate
2.3.1 Grado di attuazione delle
nell'anno / 2.3.1 Numero di attività
attività collegate alla realizzazione
programmate nel progetto dell'anno
del progetto

Consuntivo 2019

>= 100,00 %

Scostamento rispetto al
target

100,00 %

-

2.4 - Qualificazione dei servizi in materia ambientale
Obiettivo operativo

2.4.1.A - Tempi di evasione delle pratiche dell'Albo Gestori Ambientali
Ufficio Regolazione e tutela del mercato delle province di Ancona e Pesaro-Urbino | Ufficio
Unità organizzative coinvolte
Regolazione e tutela del mercato delle province di Macerata, Ascoli e Fermo
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

2.4.1.a Numero pratiche Albo Gestori
Ambientali evase entro 60 gg / 2.4.1.a
2.4.1.a Percentuale pratiche
Numero pratiche Albo Gestori Ambientali
ordinarie AGA evase nei 60 giorni
pervenute

>= 90,00 %

Consuntivo 2019

94,06 %

Scostamento rispetto al
target

+4,06 %

2.4.1.B - Organizzazione esami per l’acquisizione del titolo di Responsabile tecnico d’impresa
gestione rifiuti
Ufficio Regolazione e tutela del mercato delle province di Ancona e Pesaro-Urbino | Ufficio
Unità organizzative coinvolte
Regolazione e tutela del mercato delle province di Macerata, Ascoli e Fermo
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo
Obiettivo operativo

• • •

Indicatore
2.4.1b Organizzazione sedute
d'esame

Algoritmo

Target 2019

Numero sedute esame organizzate per
Resp. Tecnico d'impresa gestione rifiuti

>= 2,00 N.

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

2,00 N.

-

3.1 - Attuazione delle linee politiche e programmatiche della nuova governance camerale - Riforma delle Aziende Speciali
3.1.1.A - Insediamento operatività degli organi della nuova Camera (Collegio dei revisori dei conti,
O.I.V e Comitato unico di garanzia )
Unità organizzative coinvolte
Ufficio Segreteria Generale - Partecipazioni societarie
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo
Obiettivo operativo

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

3.1.1.A Numero atti di nomina e
regolamenti

3.1.1.A Predisposizione atti per la
razionalizzazione del sistema delle
Aziende speciali delle Marche
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>= 3,00 N.

Consuntivo 2019

3,00 N.

Scostamento rispetto al
target
-

Obiettivo operativo
3.1.1.B - Predisposizione per gli organi dello schema dello statuto ente camerale
Unità organizzative coinvolte
Ufficio Segreteria Generale - Partecipazioni societarie
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

3.1.1b Predisposizione dello
Statuto camerale
Target SI=1 Target NO=0

3.1.1b Predisposizione dello Statuto
Camerale

= 1,00 N.

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

1,00 N.

-

3.1.1.C - Rispetto degli adempimenti per funzionamento degli organi e gestione dei provvedimenti
adottati
Unità organizzative coinvolte
Ufficio Segreteria Generale - Partecipazioni societarie
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo
Obiettivo operativo

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

3.1.1c Numero regolamenti pubblicati nel
3.1.1c Grado di aggiornamento sul termine di 30 gg / 3.1.1c Numero
sito camerale delle pubblicazioni
regolamenti da pubblicare nel termine di
dei regolamenti camerali (entro
30 gg.
30gg)
3.1.1c Numero adempimenti realizzati
(15 gg.) / 3.1.1c Numero adempimenti
3.1.1c Tempestività di
pubblicazione dei provvedimenti totali (15 gg.)

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

>= 100,00 %

100,00 %

-

>= 100,00 %

100,00 %

-

Obiettivo operativo
3.1.2.A - Attuazione della Riforma del sistema delle Aziende Speciali della Camera delle Marche
Unità organizzative coinvolte
Ufficio Segreteria Generale - Partecipazioni societarie
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

3.1.2 Predisposizione del Piano di 3.1.2 Predisposizione del Piano di
Razionalizzazione e Riduzione delle
Razionalizzazione e Riduzione
delle Aziende Speciali
Aziende Speciali
Target SI=1 Target NO=0

= 1,00 N.

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

1,00 N.

-

4.1 - Armonizzazione in materia di trasparenza, anticorruzione e ciclo della performance a seguito costituzione della nuova Camera
Obiettivo operativo

Unità organizzative coinvolte

4.1.1.A - Implementazione della sezione amministrazione trasparente del sito camerale
Ufficio Compliance normativa - flussi documentali | Ufficio Diritto Annuale 1 | Ufficio Gestione
Risorse Umane - trattamento economico | Ufficio Gestione Risorse Umane - trattamento giuridico |
Ufficio Promozione Economica Pesaro e Urbino | Ufficio promozione Economica province di Ascoli e
Fermo | Ufficio Promozione Economica provincia di Ancona | Ufficio Promozione Economica
provincia di Macerata | Ufficio Provveditorato - Servizi Tecnologici | Ufficio registro Imprese Pesaro e
Urbino | Ufficio Registro Imprese prov. Ancona | Ufficio Registro Imprese prov. Ascoli Piceno | Ufficio
Registro Imprese prov. Macerata e Fermo | Ufficio Regolazione e tutela del mercato delle province di
Ancona e Pesaro-Urbino | Ufficio Regolazione e tutela del mercato delle province di Macerata, Ascoli
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e Fermo | Ufficio Segreteria Generale - Partecipazioni societarie | Ufficio Servizi economico finanziari
- relazioni sindacali
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo

• • •

Indicatore

4.1.1.a Grado di attuazione dei
contenuti della sezione del sito

Algoritmo

Target 2019

4.1.1.a Numero di sottocartelle della
sezione Amministrazione Trasparente
completate e pubblicate sul sito camerale
/ 4.1.1.a Numero di sottocartelle della
sezione "Amministrazione trasparente"
da pubblicare

>= 100,00 %

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

100,00 %

-

Obiettivo operativo
4.1.1.B - Regolamentazione della procedura di accesso (documentale, civico e generalizzato)
Unità organizzative coinvolte
Ufficio Compliance normativa - flussi documentali
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

4.1.1.b Creazione e pubblicazione del
4.1.1.b Creazione e pubblicazione
Registro degli Accessi
del Registro degli Accessi

= 1,00 N.

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

1,00 N.

-

Obiettivo operativo
4.1.1.C - Adeguamento del regolamento della privacy
Unità organizzative coinvolte
Ufficio Compliance normativa - flussi documentali
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

4.1.1.c Numero moduli privacy aggiornati
4.1.1.c - Grado di aggiornamento / 4.1.1 c - Numero moduli privacy da
moduli della privacy
aggiornare

>= 100,00 %

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

100,00 %

-

4.1.2.A - Garantire il pieno ed efficiente funzionamento dell'O.I.V. mediante un ufficio di supporto
dotato delle necessarie risorse
Ufficio Gestione Risorse Umane - trattamento economico | Ufficio Servizi economico finanziari Unità organizzative coinvolte
relazioni sindacali
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo
Obiettivo operativo

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

4.12.a -Cronoprogramma delle
attività relative al Ciclo della
Performance con i relativi
aggiornamenti

4.1.2.a - Redazione del cronoprogramma
delle attività relative al Ciclo della
Performance con i relativi aggiornamenti
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= 1,00 N.

Consuntivo 2019

1,00 N.

Scostamento rispetto al
target
-

Obiettivo operativo

4.1.2.B - Predisposizione dei principali documenti collegati al Ciclo della performance
Ufficio Compliance normativa - flussi documentali | Ufficio Diritto Annuale 1 | Ufficio Gestione
Risorse Umane - trattamento economico | Ufficio Gestione Risorse Umane - trattamento giuridico |
Ufficio Promozione Economica Pesaro e Urbino | Ufficio promozione Economica province di Ascoli e
Fermo | Ufficio Promozione Economica provincia di Ancona | Ufficio Promozione Economica
provincia di Macerata | Ufficio Provveditorato - Servizi Tecnologici | Ufficio registro Imprese Pesaro e
Unità organizzative coinvolte
Urbino | Ufficio Registro Imprese prov. Ancona | Ufficio Registro Imprese prov. Ascoli Piceno | Ufficio
Registro Imprese prov. Macerata e Fermo | Ufficio Regolazione e tutela del mercato delle province di
Ancona e Pesaro-Urbino | Ufficio Regolazione e tutela del mercato delle province di Macerata, Ascoli
e Fermo | Ufficio Segreteria Generale - Partecipazioni societarie | Ufficio Servizi economico finanziari
- relazioni sindacali
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

4.1.2.b Numero adempimenti realizzati /
4.1.2.b - Grado di attuazione degli
4.1.2b Numero adempimenti da realizzare
adempimenti normativi
(Fonte Atti d'ufficio Sito Camerale)

Consuntivo 2019

>= 100,00 %

Scostamento rispetto al
target

100,00 %

-

4.1.2.C - Attività di rendicontazione e chiusura del Ciclo della Performance 2018 delle Camere
accorpate
Ufficio Gestione Risorse Umane - trattamento economico | Ufficio Servizi economico finanziari Unità organizzative coinvolte
relazioni sindacali
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo
Obiettivo operativo

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

4.1.2 c Numero adempimenti della
4.1.2.c Grado di attuazione degli performance 2018 da realizzare / 4.1.2 c
adempimenti normativi relativi al Numero adempimenti della performance
Ciclo della Performance 2018
2018 da realizzare

Consuntivo 2019

>= 100,00 %

Scostamento rispetto al
target

100,00 %

-

4.1.3.A - Adeguamento dell'applicativo della gestione documentale dell'articolazione funzionale e
territoriale del nuovo ente
Unità organizzative coinvolte
Ufficio Compliance normativa - flussi documentali
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo
Obiettivo operativo

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

4.1.3.a Spostamento dei fascicoli 4.1.3.a attività di spostamento dei fascicoli
Gedoc alle nuove aree della CCIAA Gedoc
Marche

Consuntivo 2019

= 1,00 N.

1,00 N.

Scostamento rispetto al
target
-

4.2 - Accorpamento e riorganizzazione Camera delle Marche
4.2.1.A - Armonizzazione delle attività Ufficio Risorse Umane - Studio di fattibilità di un modello per
la digitalizzazione dei fascicoli del personale
Ufficio Gestione Risorse Umane - trattamento economico | Ufficio Gestione Risorse Umane Unità organizzative coinvolte
trattamento giuridico
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Obiettivo operativo
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Valutazione obiettivo
Indicatore

• • •

Raggiunto

Algoritmo

Target 2019

4.2.1 Studio di fattibilità per la
4.2.1a Realizzazione studio di fattibilita'
realizzazione di fascicoli personali
digitalizzati

= 1,00 N.

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

1,00 N.

-

Obiettivo operativo

4.2.1.B - Armonizzazione della modulistica di domande/istanze
Ufficio Gestione Risorse Umane - trattamento economico | Ufficio Gestione Risorse Umane Unità organizzative coinvolte
trattamento giuridico
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo

• • •

Indicatore
4.2.1 b Grado aggiornamento
modulistica del personale

Algoritmo

Target 2019

4.2.1.b Numero documenti redatti /
4.2.1.b Numero documenti da redigere

= 100,00 %

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

100,00 %

-

Obiettivo operativo

4.2.1.C - Utilizzo del Programma denominato XAPN per la gestione delle trasferte
Ufficio Gestione Risorse Umane - trattamento economico | Ufficio Gestione Risorse Umane Unità organizzative coinvolte
trattamento giuridico
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

4.2.1c Predisposizione
dell’applicativo XAPN per le
trasferte del personale

4.2.1c Predisposizione dell’applicativo
XAPN per le trasferte del personale

= 1,00 N.

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

1,00 N.

-

Obiettivo operativo

4.2.2.A - Fluidificazione, semplificazione e velocizzazione dei flussi documentali
Ufficio Compliance normativa - flussi documentali | Ufficio Diritto Annuale 1 | Ufficio Gestione
Risorse Umane - trattamento economico | Ufficio Gestione Risorse Umane - trattamento giuridico |
Ufficio Promozione Economica Pesaro e Urbino | Ufficio promozione Economica province di Ascoli e
Fermo | Ufficio Promozione Economica provincia di Ancona | Ufficio Promozione Economica
provincia di Macerata | Ufficio Provveditorato - Servizi Tecnologici | Ufficio registro Imprese Pesaro e
Unità organizzative coinvolte
Urbino | Ufficio Registro Imprese prov. Ancona | Ufficio Registro Imprese prov. Ascoli Piceno | Ufficio
Registro Imprese prov. Macerata e Fermo | Ufficio Regolazione e tutela del mercato delle province di
Ancona e Pesaro-Urbino | Ufficio Regolazione e tutela del mercato delle province di Macerata, Ascoli
e Fermo | Ufficio Segreteria Generale - Partecipazioni societarie | Ufficio Servizi economico finanziari
- relazioni sindacali
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

4.2.2a Numero procedure gestite con
4.2.2a Numero procedure gestite
scambio documentale diretto
con scambio documentale diretto

Obiettivo operativo

>= 5,00 N.

Consuntivo 2019
7,00 N.

Scostamento rispetto al
target
+2,00 N.

4.2.3.A - Armonizzazione delle modalità di applicazione dei principi contabili alle principali voci di
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bilancio in conseguenza dell'accorpamento
Unità organizzative coinvolte
Ufficio Servizi economico finanziari - relazioni sindacali
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

4.2.3a Applicazione dei nuovi standard alla
4.2.3.a Applicazione dei nuovi
standard alla gestione delle voci di gestione delle voci di bilancio
bilancio

Entro
31/12/2019

Consuntivo 2019
30/09/2019

Scostamento rispetto al
target
-92,00 gg

4.2.3.B - Razionalizzare le procedure contabili interne ed i processi della Camera di commercio
delle Marche
Unità organizzative coinvolte
Ufficio Servizi economico finanziari - relazioni sindacali
Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Raggiunto
Valutazione obiettivo
Obiettivo operativo

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

4.2.3.B Percentuale procedure
contabili interne unificate

4.2.3.B Numero procedure contabili
unificate / 4.2.3.B. Numero procedure
contabili programmate

>= 90,00 %

Consuntivo 2019

100,00 %

Scostamento rispetto al
target
+10,00 %

4.2.3.C - Effettuare tempestivamente i pagamenti delle fatture relative ai beni, servizi e forniture
della Camera di commercio delle Marche, garantendo il rispetto della vigente normativa
Unità organizzative coinvolte
Ufficio Servizi economico finanziari - relazioni sindacali
Risultato misurato dell’obiettivo 0%
Non
Raggiunto
Obiettivo operativo

• • •

Il mancato raggiungimento dell’obiettivo è stato determinato da diversi fattori:
o Difficoltà di uniformare 5 diversi modus operandi per effetto dell'accorpamento delle
camere provinciali nella Camera delle Marche;
o Ritardo da parte dei dirigenti delle aree servizi esterni nella sottoscrizione degli atti di
liquidazione delle fatture (in particolare nel I e II semestre 2019), i quali sono pervenuti
alla ragioneria quando le fatture erano già scadute;
Valutazione obiettivo
o I numerosi avvicendamenti della dirigenza in alcune aree della neocostituita Camera di
Commercio che ne hanno, in alcuni momenti, condizionato la continuità.
Nonostante l'OIV avesse autorizzato la sterilizzazione della fase 2 (come definita nell'ODS del
Segretario Generale) non è stato possibile procedere puntualmente calcolando i giorni effettivi di
detta fase per mancanza di dati che diano conto della sua tempistica e pertanto la sterilizzazione è
avvenuta sulla base del dato teorico di 10 giorni nonostante nel primo periodo dell'anno per le
ragioni altrove declinate molti atti di liquidazione hanno tardato a giungere in ragioneria ben oltre
detto termine.
Scostamento rispetto al
Indicatore
Algoritmo
Target 2019 Consuntivo 2019
target
4.2.3.C Somma giorni intercorrenti tra
data scadenza fattura e data pagamento
4.2.3.C - Indicatore di tempestività
<= 0,01
3,00
+2,99
moltiplicata per importo/somma importi
dei pagamenti
pagati

Obiettivo operativo
Unità organizzative coinvolte

4.2.3.D - Predisposizione del bilancio di esercizio 2018 della Camera delle Marche a seguito
dell'accorpamento
Ufficio Servizi economico finanziari - relazioni sindacali
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Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Valutazione obiettivo

• • •

Raggiunto

Target 2019

Algoritmo

4.2.3.D Predisposizione del
bilancio di esercizio periodo
dall'1.11.2018 al 31.12.2018e

4.2.3.D Predisposizione del bilancio di
esercizio periodo dall'1.11.2018 al
31.12.2018

Obiettivo operativo
Unità organizzative coinvolte

4.2.3.E - Supporto al Collegio dei Revisori dei Conti alle attività di controllo e di certificazione
Ufficio Servizi economico finanziari - relazioni sindacali

Entro
31/07/2019

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

Indicatore

31/07/2019

-

Risultato misurato dell’obiettivo 100%
Valutazione obiettivo

• • •

Raggiunto

Indicatore

Algoritmo

4.2.3.e Redazione documenti e
verbali per Collegio sindacale
Target SI =1 Target NO =0

4.2.3.e Redazione documenti e verbali per
Collegio Sindacale

Obiettivo operativo
Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato dell’obiettivo
Valutazione obiettivo
Indicatore

Target 2019

Obiettivo operativo
Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato dell’obiettivo
Valutazione obiettivo
Indicatore

Scostamento rispetto al
target

1,00 N.

-

4.2.3.F - Garantire il tempestivo aggiornamento del preventivo economico e del budget
direzionale 2019
Ufficio Servizi economico finanziari - relazioni sindacali
100%
Raggiunto

• • •

Algoritmo

Target 2019

4.2.3.f Predisposizione
4.2.3.f Predisposizione
dell'aggiornamento del preventivo
dell'aggiornamento del preventivo
economico 2019
economico 2019
4.23.f Predisposizione
dell'aggiornamento del budget
direzionale 2019

= 1,00 N.

Consuntivo 2019

4.2.3.f Predisposizione
dell'aggiornamento del budget
direzionale 2019

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

Entro
30/09/2019

30/09/2019

-

Entro
31/10/2019

22/10/2019

-9,00 gg

4.2.3.G - Determinazione delle risorse economiche relative ai fondi del personale dirigente e non
dirigente nei limiti delle disponibilità di bilancio
Ufficio Servizi economico finanziari - relazioni sindacali
100%
Raggiunto

• • •

Algoritmo

Target 2019

4.2.3.g - Redazione dei fondi del
4.2.3. g - Redazione dei fondi del
personale dirigente e non dirigente del
personale dirigente e non dirigente
nuovo Ente
del nuovo Ente
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Entro
31/12/2019

Consuntivo 2019

01/10/2019

Scostamento rispetto al
target
-91,00 gg

Obiettivo operativo
Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato dell’obiettivo
Valutazione obiettivo

4.2.3.H - Predisposizione delle Relazioni accompagnatorie (illustrativa e tecnico finanziaria)
all'ipotesi di contratto integrativo del personale non dirigente ed invio al Collegio dei Revisori
Ufficio Servizi economico finanziari - relazioni sindacali
100%
Raggiunto

• • •

Indicatore

Algoritmo

4.2.3.h - Predisposizione delle
relazioni accompagnatorie ed Invio
al Collegio dei revisori entro 10 gg.
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di
contratto

4.2.3.h Predisposizione delle relazioni
accompagnatorie ed Invio al Collegio dei
revisori entro 10 gg. dalla sottoscrizione
dell'ipotesi di contratto

Obiettivo operativo
Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato dell’obiettivo
Valutazione obiettivo

Target 2019

4.2.4.a - Redazione del
cronoprogramma delle attività
entro luglio 2019

4.2.4. a - Redazione del cronoprogramma
delle attività dell'ufficio Provveditorato
Servizi Tecnologici

Target 2019

4.2.4.ab - Realizzazione di almeno il 4.2.4.ab - Numero attività realizzate del
90% delle attività previste nel crono crono programma / 4.2.4.ab - Numero
programma
attività programmate del crono
Realizzazione di almeno il 90% delle
programma
attività previste nel crono
programma

Indicatore

Obiettivo operativo
Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato dell’obiettivo

-

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

Entro
31/07/2019

31/07/2019

-

>= 90,00 %

100,00 %

+10,00 %

4.2.4.B - Formazione del personale nell'utilizzo avanzato di Google Drive
Ufficio Provveditorato - Servizi Tecnologici
100%
Raggiunto

• • •

Algoritmo

Target 2019

4.2.4 b Numero partecipanti al corso
4.2.4.b Grado di coinvolgimento del Google Drive / 4.2.4.b Numero personale
personale al corso di formazione
coinvolto al corso di formazione Google
Google Drive
Drive
4.2.4.b - Redazione programma
formativo Google Drive

1,00 N.

• • •

Algoritmo

Valutazione obiettivo

Scostamento rispetto al
target

4.2.4.A - Riorganizzazione della gestione del patrimonio dell'Ente Unificazione domini e servizio di
Hosting centrale replicato
Ufficio Provveditorato - Servizi Tecnologici
100%
Raggiunto

Indicatore

Obiettivo operativo
Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato dell’obiettivo

= 1,00 N.

Consuntivo 2019

4.2.4.b Redazione programma formativo
Google Drive

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

>= 80,00 %

91,01 %

+11,01 %

Entro
30/06/2019

27/06/2019

-3,00 gg

4.2.4.C - Unificazione delle procedure inerenti la gestione della sicurezza nelle varie sedi
provinciali
Ufficio Provveditorato - Servizi Tecnologici
100%
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Valutazione obiettivo

• • •

Raggiunto

Algoritmo

4.2.4.c - Redazione del nuovo
Documento di Valutazione dei
Rischi

4.2.4.c - Redazione del nuovo
Documento di Valutazione dei Rischi

Obiettivo operativo
Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato dell’obiettivo

4.2.4.D - Volturazione delle proprietà immobiliari e delle utenze in capo al nuovo Ente
Ufficio Provveditorato - Servizi Tecnologici
100%
Raggiunto

Valutazione obiettivo
Indicatore
4.2.4.d Conclusione nuova
intestazione utenze

Target 2019

Valutazione obiettivo

Algoritmo

Target 2019

4.2.4.d - Conclusione nuova intestazione
utenze

4.2.4.e - Indice realizzazione
affidamenti

4.2.4.e - Numero affidamenti effettuati
anno 2019 / 4.2.4.e - Numero
affidamenti programmati

Valutazione obiettivo

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

Entro
31/12/2019

31/12/2019

-

Entro
30/06/2019

30/06/2019

-

• • •

Algoritmo

Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato dell’obiettivo

-92,00 gg

4.2.4.E - Gestione dei contratti con riferimento alla dimensione regionale
Ufficio Provveditorato - Servizi Tecnologici
100%
Raggiunto

Indicatore

Obiettivo operativo

30/09/2019

• • •

4.2.4.d - Conclusione volture degli
4.2.4.d - Conclusione volture degli
immobili
immobili

Obiettivo operativo
Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato dell’obiettivo

Entro
31/12/2019

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

Indicatore

Target 2019

>= 100,00 %

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

100,00 %

-

4.2.4.F - Razionalizzazione delle attività contrattuali di beni e servizi attraverso l'armonizzazione
delle procedure di acquisto fra le varie sedi
Ufficio Provveditorato - Servizi Tecnologici
100%
Raggiunto

• • •

La Camera è riuscita a razionalizzare in maniera ottimale la programmazione degli acquisti delle
sedi territoriali uniformandone le procedure di acquisto.
Scostamento rispetto al
Indicatore
Algoritmo
Target 2019 Consuntivo 2019
target
4.2.4.f
Numero
contratti
intestati
a
4.2.4.f - Numero contratti intestati
a Camera Marche stipulati nell'anno Camera Marche stipulati nell'anno 2019
>= 8,00 N.
73,00 N.
+65,00 N.
2019

Obiettivo operativo
Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato dell’obiettivo

4.2.4.G - Registrazione del nuovo Ente ai portali dei servizi online per CIG, DURC, CUP e MEPA
Ufficio Provveditorato - Servizi Tecnologici
100%
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Valutazione obiettivo
Indicatore

• • •

Raggiunto

Algoritmo

Target 2019

4.2.4 g - Ottenimento nuove
4.2.4.g - Ottenimento nuove credenziali
credenziali ai portali pubblici entro
ai portali pubblici entro fine anno
fine anno
TARGET 1 = SI TARGET 0 =NO

Obiettivo operativo
Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato dell’obiettivo

Consuntivo 2019

= 1,00 N.

1,00 N.

Scostamento rispetto al
target
-

4.2.4.I - Controllo prestazioni contrattuali rese dall'impresa di pulizia
Ufficio Provveditorato - Servizi Tecnologici
100%
Raggiunto

• • •

Valutazione obiettivo

Lo scostamento in positivo del target è imputabile al fatto che la verifica del servizio di pulizia, al
fine di individuare eventuali criticità, è stata effettuata dagli uffici in maniera puntuale e
sistematica durante tutto il corso dell’anno.
Scostamento rispetto al
Indicatore
Algoritmo
Target 2019 Consuntivo 2019
target
4.2.4.i - Numero report redatti per
4.2.4.I Redazione di report mensili servizio pulizia sedi / 4.2.4.i - Numero
>= 60,00 %
100,00 %
+40,00 %
verifica pulizia sedi camerali
report servizi di pulizia da predisporre

Obiettivo operativo
Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato dell’obiettivo

Valutazione obiettivo

Indicatore
4.2.4.L Redazione inventario

Obiettivo operativo
Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato dell’obiettivo
Valutazione obiettivo

4.2.4.L - Inventario dei beni mobili dell'Ente
Ufficio Provveditorato - Servizi Tecnologici
100%
Raggiunto

• • •

La Camera è riuscita nell’anno a predisporre un inventario unico dei beni mobili esistenti nelle
cinque ex CCIAA provinciali.
Scostamento rispetto al
Algoritmo
Target 2019 Consuntivo 2019
target
4.2.4.L Redazione inventario
Entro
31/12/2019
31/12/2019

4.2.4.M - Gestione della cassa interna ex art. 44 DPR 254/2005
Ufficio Provveditorato - Servizi Tecnologici
100%
Raggiunto

• • •

Target 2019

Algoritmo

4.2.4. m -Predisposizione del
rendiconto mensile entro il 10 del
mese successivo
target 1 = SI target 0 = NO
4.2.4.m Assenza di criticità
segnalate dal Collegio dei Revisori
dei Conti
target 1 = SItarget 0 = NO

4.2.4.m Predisposizione del rendiconto
mensile entro il 10 del mese successivo

= 1,00 N.

1,00 N.

-

4.2.4.m Assenza di criticità segnalate dal
Collegio dei Revisori dei Conti

= 1,00 N.

1,00 N.

-

Obiettivo operativo

4.2.4.N - Manutenzione attrezzature informatiche (HW e SW)
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Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

Indicatore

Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato dell’obiettivo
Valutazione obiettivo
Indicatore

Ufficio Provveditorato - Servizi Tecnologici
100%
Raggiunto

• • •

Algoritmo

Target 2019

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

4.2.4.n Segnalazione di criticità da 4.2.4.n Assenza segnalazione criticità da
parte degli utenti interni
parte degli utenti interni
TARGET NO = 1TARGET SI = 0

= 1,00 N.

1,00 N.

-

4.2.4.n - Predisposizione di
istruzioni per utilizzo web
conference
TARGET 1 = SI TARGET 0 = NO

= 1,00 N.

1,00 N.

-

Obiettivo operativo
Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato dell’obiettivo
Valutazione obiettivo
Indicatore

4.2.4.n Predisposizione di istruzioni per
utilizzo web conference

4.2.5.A - Assicurare la tutela dell'ente in ambito giudiziale e stragiudiziale. - Costituzione di un
ufficio legale per assicurare in un'ottica di economicità ed efficienza la tutela della camera unica
regionale in ambito giudiziale e stragiudiziale
Ufficio Segreteria Generale - Partecipazioni societarie
100%
Raggiunto

• • •

Algoritmo

Target 2019

4.2.5.A Avvenuta iscrizione all'albo 4.2.5.A Avvenuta iscrizione all'albo degli
degli avvocati
avvocati
TARGET 1 = SITARGET 0 = NO

= 1,00 N.

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

1,00 N.

-

4.3. - Armonizzare le procedure e le modalità di riscossione del diritto annuale e delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento
Obiettivo operativo
Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato dell’obiettivo
Valutazione obiettivo
Indicatore

4.3.1 - Irrogare le sanzioni per violazioni in materia di diritto annuale 2014 relative alle imprese o
unità locali con sede nella provincia di Pesaro-Urbino
Ufficio Diritto Annuale
100%
Raggiunto

• • •

Algoritmo

Target 2019

4.3.1 n. posizioni con violazioni per
4.3.1. Percentuale di posizioni con diritto annuale anno 2014 sanzionate /
violazioni per diritto annuale
4.3.1. n. posizioni con violazioni per
relative all’anno 2014 sanzionate diritto annuale anno 2014 da sanzionare

Obiettivo operativo
Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato dell’obiettivo
Valutazione obiettivo
Indicatore

>= 100,00 %

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

100,00 %

-

4.3.2 - Emettere il ruolo esattoriale per diritto e sanzioni, anno 2015, relativo alle imprese con
sede o unità locale nella province di Pesaro-Urbino e Ascoli Piceno
Ufficio Diritto Annuale
100%
Raggiunto

• • •

Algoritmo

Target 2019

4.3.2 Emissione ruolo per diritti e 4.3.2 Emissione del ruolo 2015 per le
sanzioni relativo all’anno 2015 per imprese delle provincie di Pesaro- Urbino
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= 1,00 N.

Consuntivo 2019
1,00 N.

Scostamento rispetto al
target
-

le imprese delle provincie di Pesaro- e Ascoli Piceno
Urbino e Ascoli Piceno
target 1 = SItarget 0 =NO

Obiettivo operativo
Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato dell’obiettivo
Valutazione obiettivo

4.3.4 - Uniformare la modulistica e le procedure per la riscossione del diritto annuale per tutte le
sedi
Ufficio Diritto Annuale 1
100%
Raggiunto

• • •

Indicatore

Algoritmo

Target 2019

4.3.4 Grado di modulistica
aggiornata per la riscossione del
D.A.

4.3.4 n° moduli aggiornati / 4.3.4 N°
moduli da aggiornare

Consuntivo 2019

>= 100,00 %

Scostamento rispetto al
target

100,00 %

-

4.4 - Stato di salute economica, finanziaria e patrimoniale
Obiettivo operativo
Unità organizzative coinvolte
Risultato misurato dell’obiettivo
Valutazione obiettivo

4.4.1.A - Contenimento dei costi di struttura
Ufficio Servizi economico finanziari - relazioni sindacali
100%
Raggiunto

• • •

Indicatore

Algoritmo

4.4.1.A Riduzione dei costi di
struttura
(personale+funzionamento)
rispetto all'anno precedente

4.4.1.A Costi di struttura
(personale+funzionamento) anno
corrente / 4.4.1.A Costi di struttura
(personale+funzionamento) anno
precedente)

(Fonte Bilancio)

Target 2019

<= 1,00 N.

Consuntivo 2019

Scostamento rispetto al
target

0,88 N.

-0,12 N.

3.3 - Valutazione complessiva della performance organizzativa
In questa sezione della Relazione si riportano gli esiti del processo di misurazione e valutazione della
performance organizzativa dell’amministrazione nel suo complesso effettuato dall’OIV, secondo le modalità
indicate nel SMVP della Camera, nel testo di cui alla delibera n. 86 del 03/05/2019.
Il SMVP della Camera delle Marche stabilisce che la Performance Organizzativa è misurata considerando la media
ponderata dei seguenti “macro ambiti”:
1. Grado di attuazione della strategia;
2. Portafoglio delle attività e dei servizi;
3. Stato di salute dell’amministrazione;
4. Impatti dell’azione amministrativa (Outcome);
5. Benchmarking.
Per ognuno dei cinque macro ambiti di misurazione della performance organizzativa è stato definito un
indicatore sintetico a seguito della valutazione dei risultati, prodotti dai singoli obiettivi afferenti allo specifico
ambito di performance, effettuata dal soggetto valutatore competente per lo specifico livello organizzativo.
In funzione del valore di performance così ottenuto il valutatore assegna ad ogni ambito di misurazione una
valutazione sintetica secondo una scala a 5 valori:
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Punteggio
1
2
3
4
5

Giudizio
Performance gravemente non adeguata
Performance non adeguata
Performance adeguata
Performance ottima
Performance eccellente

Range risultato
risultato conseguito < 30% target atteso
30% target atteso < risultato conseguito < 60% target atteso
60% target atteso < risultato conseguito < 70% target atteso
70% target atteso < risultato conseguito < 90% target atteso
Risultato conseguito > 90% target atteso

Si fa presente che la valutazione della performance organizzativa dell’Ente eseguita dall’OIV, sulla base delle
risultanze dei report ricevuti dalla Struttura Tecnica di Supporto, è risultata pari al punteggio sintetico di 4,40,
calcolato come media dei punteggi sintetici attribuiti ad ogni macro ambito:

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI
ENTE

99,03%

4,40

Grado di attuazione della strategia

99,20%

4

Portafoglio delle attività e dei servizi

97,44%

4

100%

5

98,50%

4

100%

5

Stato di salute dell’Ente
Outcome
Benchmarking
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3.4 - Bilancio di genere
La Camera di Commercio delle Marche, essendo un ente pubblico di recente costituzione, non ha ancora una
propria documentazione storica in materia di bilancio di genere e di pari opportunità. In merito al bilancio di
genere si dà atto che questo non è presente tra i documenti di programmazione di questa Camera. Nel corso del
2019 la scrivente si è adoperata per costituire il Comitato Unico di Garanzia, predisporre i codici di
comportamento ed adottare il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2020-2022, redatto con il contributo e la
supervisione della Consigliera di Parità della Provincia di Ancona e approvato nel corso del 2020.
Alcuni degli obiettivi inseriti nel Piano delle Azioni Positive 2020-2022 sono stati inseriti nella programmazione
del Piano della Performance dell’anno in corso.

4. RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI
Nelle tabelle sottostanti vengono illustrati i risultati conseguiti negli obiettivi individuali assegnati, nel Piano della
Performance 2019-2021, al Segretario Generale e ai Dirigenti.

SEGRETARIO GENERALE Dott. Fabrizio Schiavoni
Obiettivo individuale
Risultato misurato dell’obiettivo
Indicatore
1.3 Numero bandi di concessione
contributi diretti e indiretti per
sostegno alla competitività del
territorio
(Fonte Atti camerali)
Obiettivo individuale
Risultato misurato dell’obiettivo
Indicatore
3.1 Presentazione alla Giunta dello
Statuto camerale
(Fonte Atti camerali)
3.1 Grado di attuazione della
riforma delle Aziende Speciali delle
Marche
(Fonte Atti camerali)
Obiettivo individuale
Risultato misurato dell’obiettivo
Indicatore
4.1 Implementazione della
piattaforma Gedoc integrata con
applicativo di gestione dei
documenti
(Fonte Rilevazione interna)
4.1 Adozione e pubblicazione del
Piano Triennale della Corruzione e

1.3 - Sostegno alla competitività del territorio - Ricostruzione e
rilancio delle zone colpite dal sisma e progetti Area di Crisi
Complessa
100%
Algoritmo
Target 2019
1.3 Numero bandi di concessione contributi
diretti e indiretti per sostegno alla competitività
del territorio

>= 2,00 N.

3.1 - Attuazione delle linee politiche e programmatiche della
nuova governance camerale - Riforma delle Aziende Speciali
100%
Algoritmo
Target 2019

40%

Consuntivo 2019

2,00 N.

35%
Consuntivo 2019

3.1 Presentazione alla Giunta dello Statuto
camerale

= 1,00 N.

1,00 N.

3.1 Numero predisposizione atti per la
razionalizzazione del sistema delle Aziende
speciali delle Marche

>= 3,00 N.

5,00 N.

4.1 - Armonizzazione in materia di trasparenza, anticorruzione e
25%
ciclo della performance a seguito costituzione della nuova Camera
100%
Algoritmo
Target 2019
Consuntivo 2019
4.1 Realizzazione dell'attività di
implementazione della piattaforma Gedoc
integrata con tabapplicativo di gestione dei
documenti

= 1,00 N.

1,00 N.

4.1 Adozione e pubblicazione del Piano
Triennale della Corruzione e della trasparenza

= 1,00 N.

1,00 N.
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della trasparenza triennio 20202022
(Fonte sito camerale)

DIRIGENTE

Obiettivo individuale
Risultato misurato dell’obiettivo
Indicatore
1.1 - Costituzione e organizzazione
dell’ Ufficio di progetto per la
progettazione comunitaria e la
cooperazione internazionale
(Fonte Rilevazione interna)
1.1 Realizzazione della sessione
plenaria in Montenegro
(Fonte Rilevazione interna)
1.1. Riorganizzazione a livello
regionale della rete EEN (Enterprise
Europe Network)
(Fonte Rilevazione interna)

triennio 2020-2022

Dott. Michele De Vita
1.1 - Consolidare le relazioni nella Macro Regione Adriatico
Ionica e nell’Unione Europea, mediante il sostegno al Forum
delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio e lo
sviluppo di progetti
100,00%
Algoritmo
Target 2019

1.1 - n. riunioni dell’ufficio di progetto

1.1 Realizzazione della sessione plenaria in
Montenegro

1.1. - n. presidi EEN avviati

45%

Consuntivo 2019

>= 4,00 N.

4,00 N.

Entro 31/05/2019

06/05/2019

>= 4,00 N.

4,00 N.
-

2.1 Armonizzazione delle procedure adottate dalle sedi del
Registro delle Imprese e implementazione della digitalizzazione
35%
dei servizi
Risultato misurato dell’obiettivo
93,33%
Indicatore
Algoritmo
Target 2019
Consuntivo 2019
KPI 2.1.b - Incidenza dei prodotti del 2.1.b- N° Visure, certificati, atti richiesti on line
Registro Imprese richiesti on line
/ 2.1.b - N° Visure, certificati, atti totali (on line
>= 80,00 %
90,22 %
(Fonte Priamo)
+ sportello)
KPI 2.1.c - Messa a regime dell’ufficio
AQI presso ogni sede camerale per la
2.1.c - N° uffici AQI messi a regime / 2.1.c costituzione e modificazione delle srl
>= 60,00 %
100,00 %
Numero sedi camerali
start up innovative
(Fonte Rilevazione interna)
KPI 2.1.d - Diffusione dei servizi
digitali forniti dal sistema camerale
2.1.d - Numero iniziative di sensibilizzazione
(fatturazione elettronica, cassetto
>= 3,00 N.
7,00 N.
dell’utenza realizzate per anno
digitale, libri digitali)
(Fonte Rilevazione interna)
KPI 2.1.e -Avvio del servizio regionale
di rilascio elenchi di imprese
2.1.e - Delibera organizzativa del servizio/
Entro 31/07/2019
01/10/2019
personalizzati
avvio del servizio
(Fonte Atti camerali)
KPI 2.1.f - Validazione e pubblicazione
KPI 2.1.f - Validazione e pubblicazione del
del servizio SARI sul sito camerale per
servizio SARI sul sito camerale per l’assistenza Entro 31/12/2019
31/12/2019
l’ assistenza on line all’utenza
on line all’utenza
(Fonte Rilevazione interna)
KPI - 2.1.a - Incremento delle
2.1.a Numero convenzioni sottoscritte con i
convenzioni con i Comuni delle
Comuni anno t / 2.1. a - Numero convenzioni
>= 1,00 N.
1,14 N.
Marche per l'utilizzo della
sottoscritte con i Comuni anno t-1
Obiettivo individuale
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piattaforma camerale per la gestione
del SUAP in attuazione
(Fonte Rilevazione interna)
4.1 - Armonizzazione in materia di trasparenza, anticorruzione e
ciclo della performance a seguito costituzione della nuova
25%
Camera
Risultato misurato dell’obiettivo
100%
Indicatore
Algoritmo
Target 2019
Consuntivo 2019
4.1 Implementazione della
4.1 Realizzazione dell'attività di
piattaforma Gedoc integrata con
implementazione della piattaforma Gedoc
= 1,00 N.
1,00 N.
applicativo di gestione dei documenti integrata con tabapplicativo di gestione dei
(Fonte Rilevazione interna)
documenti
4.1 Adozione e pubblicazione del
4.1 Adozione e pubblicazione del Piano
Piano Triennale della Corruzione e
Triennale della Corruzione e della trasparenza
= 1,00 N.
1,00 N.
della trasparenza triennio 2020-2022 triennio 2020-2022
(Fonte sito camerale)
Obiettivo individuale

DIRIGENTE
Obiettivo individuale
Risultato misurato dell’obiettivo
Indicatore
4.1 Implementazione della
piattaforma Gedoc integrata con
applicativo di gestione dei
documenti
(Fonte Rilevazione interna)
4.1 Adozione e pubblicazione del
Piano Triennale della Corruzione e
della trasparenza triennio 20202022
(Fonte sito camerale)
Obiettivo individuale
Risultato misurato dell’ obiettivo
Indicatore
4.2. Numero regolamenti camerali
adottati
4.2 Indicatore patrimoniale Quoziente di struttura
(Fonte Bilancio)
4.2 Indicatore di liquidità Quoziente di tesoreria primario
(Fonte Bilancio)
Obiettivo individuale
Risultato misurato dell’obiettivo
Indicatore
EC05.1
Indice di struttura primario
(Fonte Bilancio)
EC19.1
Grado di restituzione delle risorse
al territorio in interventi di
promozione

Dott. Loreno Zandri
4.1 - Armonizzazione in materia di trasparenza, anticorruzione e
30%
ciclo della performance a seguito costituzione della nuova Camera
100%
Algoritmo
Target 2019
Consuntivo 2019
4.1 Realizzazione dell'attività di
implementazione della piattaforma Gedoc
integrata con tabapplicativo di gestione dei
documenti
4.1 Adozione e pubblicazione del Piano
Triennale della Corruzione e della trasparenza
triennio 2020-2022

= 1,00 N.

1,00 N.

= 1,00 N.

1,00 N.

4.2 - Accorpamento e riorganizzazione Camera delle Marche
100%
Algoritmo
Target 2019

35%
Consuntivo 2019

4.2. Numero regolamenti camerali adottati

>= 3,00 N.

5,00 N.

4.2 Patrimonio netto + Passivo Fisso / 4.2. Attivo
fisso

>= 1,00 N.

1,70 N.

4.2 Liquidità immediata / 4.2 Passivo Circolante

>= 1,00 N.

2,20 N.

4.4 - Stato di salute economica, finanziaria e patrimoniale
100%
Algoritmo
Target 2019

35%
Consuntivo 2019

Patrimonio netto / Immobilizzazioni

>= 100,00 %

163,23 %

(BilCons_IE + C_D) / Diritto Annuale

>= 50,00 %

91,71 %
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(Fonte Bilancio)

EC27
Indice equilibrio strutturale
(Fonte Bilancio)

(Proventi strutturali* - Oneri strutturali**) /
Proventi strutturali* [* Proventi strutturali =
Proventi correnti - Maggiorazione Diritto
annuale - Contributi da Fdp - Contributi per
finalità promozionali
** Oneri strutturali = Costi di Personale +
Funzionamento + Ammortamenti e
accantonamenti - Accantonamento al Fondo
rischi e oneri]

>= 0,00 %

22,49 %

4.2 Indicatore di liquidità Quoziente di tesoreria primario
(Fonte Bilancio)

4.2 Liquidità immediata / 4.2 Passivo Circolante

>= 1,00 N.

2,20 N.

DIRIGENTE

Obiettivo individuale
Risultato misurato dell’obiettivo
Indicatore
2.3 - Garantire l'iscrizione
dell'Organismo di Mediazione
unico e l'effettiva funzionalità del
servizio su scala regionale entro il
31 dicembre 2019
(Fonte Atti camerali)
2.3 Garantire l'iscrizione
dell'Organismo di Gestione delle
Crisi da Sovraindebitamento e
l'effettiva funzionalità del servizio
su scala regionale
(Fonte Atti camerali)
2.3 Avviare le procedure per
l'accorpamento delle Camere
Arbitrali preesistenti in unico
organismo arbitrale
(Fonte Rilevazione interna)

Dott. Roberto Pierantoni in servizio con incarico
dirigenziale dal 1 gennaio al 31 luglio 2019
(dopo il 31 luglio 2019 gli obiettivi e gli indicatori del Piano della performance che

erano stati assegnati al Dott. Roberto Pierantoni risultano realizzati a cura del
Dott. Loreno Zandri al quale è stato assegnato l’incarico di gestione dell’Area
dirigenziale)
2.3 - Svolgere un ruolo di authority locale a tutela delle imprese e
dei consumatori favorendo la diffusione dei servizi di giustizia
40%
alternativa
100%
Algoritmo

Target 2019

2.3 - Garantire l'iscrizione dell'Organismo di
Mediazione unico e l'effettiva funzionalità del
servizio su scala regionale entro il 31 dicembre
2019

Entro 31/12/2019

19/09/2019

2.3 Garantire l'iscrizione dell'Organismo di
Gestione delle Crisi da Sovraindebitamento e
l'effettiva funzionalità del servizio su scala
regionale

Entro 31/12/2019

04/03/2019

2.3 Avviare le procedure per l'accorpamento
delle Camere Arbitrali preesistenti in unico
organismo arbitrale

Entro 31/12/2019

31/05/2019

Obiettivo individuale

2.2.1.B - Fornire sevizi avanzati di certificazione alle imprese
operanti con l’estero

Risultato misurato dell’obiettivo

100%

Indicatore

Consuntivo 2019

Algoritmo

Target 2019

35%

Consuntivo 2019

2.2.1.b -Realizzazione iniziativa
2.2.1 b - Realizzazione iniziativa formativa
formativa trasmissione telematica trasmissione telematica domande certificati di
domande certificati di origine
origine

= 1,00 N.

1,00 N.

2.2.1 b - Avvio servizio

= 1,00 N.

1,00 N.

Numero servizio "stampa in azienda" avviata
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Obiettivo individuale

4.1 - Armonizzazione in materia di trasparenza, anticorruzione e
ciclo della performance a seguito costituzione della nuova Camera

Risultato misurato dell’obiettivo

100%

Indicatore

Algoritmo

4.1 Implementazione della
piattaforma Gedoc integrata con
applicativo di gestione dei
documenti
(Fonte Rilevazione interna)
4.1 Adozione e pubblicazione del
Piano Triennale della Corruzione e
della trasparenza triennio 20202022
(Fonte sito camerale)

Target 2019

4.1 Realizzazione dell'attività di
implementazione della piattaforma Gedoc
integrata con tabapplicativo di gestione dei
documenti
4.1 Adozione e pubblicazione del Piano
Triennale della Corruzione e della trasparenza
triennio 2020-2022

25%

Consuntivo 2019

= 1,00 N.

1,00 N.

= 1,00 N.

1,00 N.

5. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
Il processo di misurazione e valutazione della Camera delle Marche trova la sua articolazione in termini di
scadenze e periodicità all’interno del SMVP e viene applicato dall’Ente:
 per la predisposizione del Piano della performance;
 per la rendicontazione intermedia e finale degli obiettivi strategici ed operativi effettuata tramite un
sistema di reporting;
 per la valutazione dei dipendenti;
 per la redazione della Relazione sulla Performance.
Tale processo nel suo complesso prevede che dopo l’approvazione del Piano della performance abbiano corso le
sotto elencate fasi:
 l’assegnazione degli obiettivi ai dipendenti entro il mese di febbraio;
 un monitoraggio intermedio con i dati relativi ai primi cinque mesi dell’anno da effettuarsi entro il mese
di giugno;
 un eventuale aggionamento del Piano entro il mese di luglio;
 un ulteriore monitoraggio con i dati al 30/09 al fine di predisporre una eventuale revisione del Piano
entro il mese di ottobre;
 raccolta dei dati definitivi al 31/12 da avviare nel mese di gennaio dell’anno successivo.
L’accorpamento delle cinque Camera di Commercio provinciali nella Camera delle Marche avvenuto il 31 ottobre
2018, a ridosso della fine dell’anno, non ha consentito per l’anno 2019 il pieno rispetto delle tempistiche stabilite
nel SMVP, approvato con delibera di Giunta n. 86 del 03/05/2019.
Il Piano della performance 2019-2021 è stato adottato il 27/05/2019 e la Camera ha potuto effettuare un unico
monitoraggio nel mese di novembre. La raccolta dei dati ha fatto emergere diverse criticità che hanno portato ad
una modifica del Piano con l’eliminazione degli obiettivi sotto riportati:
Obiettivo operativo

Indicatore

Algoritmo

Target

4.2.4.H
Valorizzazione
del
patrimonio
immobiliare dell'Ente
attraverso la gestione
della sala Loggia dei
Mercanti

4.2.4.h
Proventi
derivanti dalla gestione
della
Loggia
dei
Mercanti

4.2.4.h Valore dei
proventi derivanti
dalla gestione della
Loggia dei Mercanti

>=20.000,00
€
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Motivazione eliminazione
L’obiettivo è stato eliminato in quanto nel
corso dell’anno è mutata la volontà politica
della Camera, che al fine di aumentare la
visibilità della Camera, in un ottica di
marketing territoriale, ha concesso agli enti
pubblici e alle istituzioni territoriali il
patrocinio e l’uso gratuito della Loggia dei
Mercanti. Pertanto la Camera, sentito l’OIV

4.3.3. Predisposizione
del ruolo per diritti e
sanzioni
relativo
all’anno 2016 per le
imprese
delle
provincie di Ancona,
Ascoli Piceno, Fermo e
Macerata

4.3.3.
Predisposizione
del ruolo per diritti e
sanzioni relativo all’anno
2016 per le imprese
delle
provincie
di
Ancona, Ascoli Piceno,
Fermo e Macerata

N. provincie riferite
al
ruolo
2016
predisposto/N.
province riferite al
ruolo
2016
da
predisporre
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>=100%

(verbale n. 6/2019) ha deciso di eliminare
l’obiettivo in quanto le decisioni intraprese
hanno di fatto reso lo stesso non
raggiungibile.
L’obiettivo è stato eliminato in quanto sono
emerse, in corso d’anno due diverse criticità:

problematiche
nella
gestione
integrata del diritto annuale delle
cinque provincie, non ancora
risolte dalla società di informatica
della Camera, Infocamere

necessità di dover allineare le
annualità dei ruoli emessi da tutte
le provincie, per poter emettere un
ruolo unico della Camera delle
Marche.
La Camera quindi considerate le sopra
indicate difficoltà, sentito l’OIV (verbale n.
6/2019), ha deciso di rinviare l’emissione del
ruolo diritto annuale annualità 2016 al 2020.

