AGGIORNAMENTO Preventivo economico 2020
PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

MISSIONE - 016 - Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo
PROGRAMMA - 005 - Internazionalizzazione e Made in Italy
OS 1.1. - Sviluppo e valorizzazione delle imprese e del territorio a livello europeo, ponendo particolare attenzione alla piena collaborazione
con il Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e Jonio
Descrizione

Sostenere lo sviluppo della Macro Regione Adriatico Jonica attraverso la piena collaborazione con il Forum delle
Camere di Commercio dell’Adriatico e Jonio ed incrementare la progettazione comunitaria mediante la valorizzazione
delle competenze presenti nell’ente camerale unico.

RISORSE

EURO 40.000,00

Indicatore

Algoritmo

1.1.a - Sostegno al Forum
delle Camere di Commercio
dell’Adriatico e dello Jonio
1.1.b - Presentazione di
progetti a valere su bandi
comunitari (progetto Cen tour
su economia circolare e
turismo, progetto ICT
ambassador su tecnologie
digitali)

Realizzazione della
plenaria annuale in
Serbia in
collaborazione con
Uniadrion e FAIC
N. progetti proposti e
presentati dal gruppo
di lavoro sulla
progettazione
comunitaria

2020

Target
2021

2022

Entro
31/12/2020

Entro
30/06/2021

Entro
30/06/2022

Outcome

Data

Rilevazione
interna

>= 2,00

>= 2,00

>= 2,00

Outcome

N.

Rilevazione
interna

1

Tipologia

Unità
misura

Fonte

Ultimo valore
osservato
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MISSIONE - 011 - Competitività e sviluppo imprese
PROGRAMMA - 005 - Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo
OS 1.2 - Sviluppo del turismo, valorizzazione del patrimonio culturale e del settore agroalimentare di qualità

Descrizione

Promuovere con azioni dirette il territorio marchigiano dal punto di vista turistico, valorizzandone i punti di forza e di
attrazione e mettendo a sistema le iniziative svolte dal sistema camerale con la strategia di lungo termine adottata
dall’ente regionale; con particolare attenzione al mercato internazionale del turismo ed alla valorizzazione delle
produzioni agroalimentari ed enogastronomiche di qualità (Incoming operatori stranieri Nord Europa, Manifestazioni
fieristiche agroalimentare euro 300.000 (fiera Biofac), Convenzione Nibali, Bando portatori di interessi euro
2.000.000, progetto DA Turismo 20% euro 310.0000, fondo perequativo euro 126.000 )

RISORSE

EURO 2.736.000,00

Indicatore

Algoritmo

2020

Numero iniziative
1.2.a- Numero iniziative
organizzate per lo
organizzate per lo sviluppo del sviluppo del turismo,
>= 4,00
turismo, patrimonio culturale patrimonio culturale
e agroalimentare di qualità
e agroalimentare di
qualità
Valore delle risorse
utilizzate dall’Ente
1.2.b - Grado di utilizzo delle
per le iniziative
risorse stanziate su interventi
dirette alla
diretti a favore della
valorizzazione delle >= 75,00%
valorizzazione delle
eccellenze locali/
eccellenze locali sul totale
Valore delle risorse
degli interventi
preventivate per
iniziative dirette alla

Target
2021

2022

>= 4,00

>= 4,00

>= 100,00% >= 100,00%

2

Tipologia

Unità
misura

Fonte

Efficacia

N.

Rilevazion
e interna

Efficacia

%

Bilancio

Ultimo valore
osservato
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valorizzazione delle
eccellenze locali
OS 1.3 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento
cooperativo.
Sostenere la competitività e l’innovazione del territorio marchigiano attraverso bandi per la concessione di contributi
in forma diretta e indiretta (Bando fiere primo trimestre 425.000 (20% DA Internazionalizzazione), Bando B2B euro
Descrizione
1.200.000 (20% DA PID), Bando Microcredito 120.000) + Fondo Regione Marche per € 2.593.124,69

RISORSE

EURO 4.338.124,69

Indicatore

Algoritmo

Numero bandi di
1.3.a Numero bandi di
concessione
concessione contributi diretti e contributi diretti e
indiretti a sostegno delle
indiretti a sostegno
imprese gestiti nell’anno
delle imprese

2020

>= 3,00

1.3.b - Grado utilizzo delle
Valore risorse
risorse stanziate per bandi di
concesse alle
concessione di contributi per
imprese/Valore delle
lo sviluppo, competitività e
risorse stanziate per i
innovazione (Bando fiere
bandi a sostegno
>= 75,00 %
primo trimestre 425.000 (20%
dello sviluppo, della
DA Internazionalizzazione),
competitività e
Bando B2B 1.200.000 (20%
innovazione
DA PID), Bando Microcredito
120.000) Totale € 1.745.000

Target
2021

2022

>= 3,00

>= 3,00

>= 75,00 % >= 75,00 %

3

Tipologia

Unità
misura

Fonte

Outcome

N.

Rilevazion
e interna

Outcome

%

Bilancio

Ultimo valore
osservato
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1.3 c - Partecipazione al fondo
istituito dalla Regione Marche
con l.r. 10.04.2013, n. 13
recante: “Misure urgenti per il
sostegno alle attività
Valore delle somme
produttive e al lavoro
effettivamente
autonomo a seguito della
versate alla Regione
emergenza epidemiologica
Marche/Valore
Covid19” che ha previsto
risorse stanziate
l’istituzione di un fondo di
nell’anno per la
emergenza finalizzato alla
Regione Marche
concessione di prestiti
agevolati o contributi in conto
interesse (Fondo Regione
Marche per € 2.593.124,69)

>=100%

>=100%

>=100%

Outcome

%

Bilancio

OS 1.4 - Supporto al Placement e all’orientamento al lavoro e alle professioni, promozione dell’Alternanza Scuola Lavoro e
dell’autoimprenditorialità
Supportare la transizione dall'istruzione (secondaria superiore o universitaria) al mondo del lavoro; offrendo servizi
integrati volti ad orientare al lavoro, alle professioni ed all'autoimprenditorialità in genere, promuovendo in
particolare l'Alternanza Scuola Lavoro ed il relativo Registro, nonché la creazione di start up. (Excelsior, bando ITS
Descrizione
250.000 compreso nel DA+20% Formazione lavoro, Camera Orienta , Campus World 25.000, ECAPITAL 21.000
e F. Perequativo "Orientamento" 38.000
RISORSE

EURO 334.000,00
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Indicatore

Algoritmo

2020

Numero iniziative
organizzate a
supporto
>= 5,00
dell'orientamento al
lavoro e alla
creazione di Start Up
Valore risorse
utilizzate per la
realizzazione delle
iniziative di
alternanza e
1.4.b - Grado di utilizzo delle
supporto al
risorse per la realizzazione
Placement/Valore
>= 80,00 %
delle iniziative di Alternanza e
delle risorse
Supporto al Placement
stanziate per
l’alternanza e il
supporto al
Placement
1.4.a - Numero iniziative
organizzate a supporto
dell'orientamento al lavoro e
alla creazione di Start Up

Target
2021

2022

>= 5,00

>= 5,00

>= 90,00 % >= 90,00 %

Tipologia

Unità
misura

Fonte

Outcome

N.

Rilevazion
e interna

Outcome

%

Bilancio

MISSIONE - 016 - Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo
PROGRAMMA - 005 - Internazionalizzazione e Made in Italy
OS 1.7 - Internazionalizzazione delle imprese

5

Ultimo valore
osservato
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RISORSE

Fornire informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle PMI per la preparazione ai mercati
internazionali, collaborando con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle
loro iniziative nonché con le Camere di Commercio Italiane all’estero
EURO 0

Indicatore

Algoritmo

Descrizione

Target
2021

2020

1.7.a - Servizi offerti alle
imprese per favorire la
Gestione Flying Desk
propensione e la
in collaborazione con >= 2,00 N.
qualificazione ad operare nei ICE
mercati esteri (Sportelli
Pesaro e Fermo)

>= 2,00 N

2022

Tipologia

>= 2,00 N Efficacia

Unità
misura

N.

Fonte

Ultimo valore
osservato

Rilevazion
e interna

MISSIONE - 012 - Regolazione dei mercati
PROGRAMMA - 004 - Vigilanza e tutela dei consumatori
OS 2.1 - Armonizzazione delle procedure adottate dalle sedi del Registro delle Imprese e implementazione della digitalizzazione dei servizi

RISORSE

Gestire in maniera efficace, efficiente ed omogenea su tutto il territorio regionale i servizi di competenza del Registro
Imprese, garantendo il rispetto di standard di qualità attesi, rivolgendo particolare cura al rapporto con le imprese e gli
utenti e favorendo l’uso della tecnologia informatica e lo sviluppo della digitalizzazione.
EURO 60.000,00

Indicatore

Algoritmo

Descrizione

Target
Tipologia
2020

KPI 2.1.a - Incremento delle Numero convenzioni
convenzioni con i comuni sottoscritte con i Comuni
delle Marche per l’utilizzo nell’anno T/ Numero

>= 1,00

2021

2022

>= 1,00

>= 1,00
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Efficacia

Unità
misura

N.

Fonte

Rilevazione
interna

Ultimo valore
osservato
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della piattaforma camerale convenzioni sottoscritte
per la gestione del SUAP in anno T-1
attuazione del protocollo con
la Regione
N. visure, certificati e atti
KPI 2.1.b - Incidenza dei
richiesti online/ N. visure, >= 80,00
prodotti del Registro Imprese
>= 80,00 %
certificati e atti totali
%
richiesti on line
(online + sportello)
KPI 2.1.c - Tempo medio di Tempo medio di evasione
evasione delle pratiche del delle pratiche del Registro <= 4,50 gg <= 4,50 gg.
Registro Imprese
Imprese
Numero schede, modelli,
KPI 2.1.d - Servizio di
utilità del servizio SARI
>= 1,00
assistenza on line agli utenti anno T/ Numero schede,
>= 1,00
del Registro Imprese
modelli, utilità del servizio
SARI anno T-1

>= 80,00 % Efficacia

%

Rilevazione
interna

<= 4,50 gg. Efficienza

GG.

Priamo

N.

Rilevazione
interna

>= 1,00

Efficienza

OS 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
La Camera svolge numerose attività volte a garantire la trasparenza del mercato e condizioni di legalità nelle
transazioni commerciali. Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, oltre alla tenuta del Registro delle imprese,
la lotta alla contraffazione, la pubblicazione dell’elenco informatico dei protesti, i controlli in materia di metrologia
Descrizione
legale e di sicurezza dei prodotti, l’applicazione di sanzioni amministrative per violazione di norme di legge. Il
contrasto di fenomeni di abusivismo e, in generale, di pratiche scorrette, garantisce sia le imprese che i consumatori e
contribuisce a creare condizioni di sviluppo del mercato.)
RISORSE
Indicatore

Algoritmo

Target
2021

2020

7

2022

Tipologia

Unità
misura

Fonte

Ultimo valore
osservato
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2.2.a -Realizzazione piano di
controlli annuali (richiesti Numero controlli annuali
>= 100,00
dal MISE o svolti
effettuati/Numero controlli
>= 100,00 % >= 100,00 % Efficacia
%
d'iniziativa)
annuali da effettuare

%

Rilevazione
interna

2.2.b - Numero di iniziative
Numero di iniziative a
a tutela della proprietà
tutela della proprietà
industriale e contrasto alla
industriale e contrasto alla
contraffazione realizzate
contraffazione realizzate

>= 1,00

>= 1,00

>= 1,00

Efficacia

N.

Rilevazione
interna

2.2.c - Numero iniziative
Numero iniziative
realizzate in materia di
realizzate in materia di
Qualificazione dei servizi in
Qualificazione dei servizi
materia ambientale
in materia ambientale

>= 3,00

>= 3,00

>= 3,00

Efficacia

N.

Rilevazione
interna

OS 2.3 - Svolgere un ruolo di authority locale a tutela delle imprese e dei consumatori favorendo la diffusione dei servizi di giustizia
alternativa
Svolgere un ruolo di authority locale a tutela delle imprese e dei consumatori favorendo la diffusione dei servizi di
giustizia alternativa e di comportamenti virtuosi fra gli attori del mercato, in particolare garantendo continuità,
Descrizione
efficienza e sviluppo dei medesimi servizi a seguito della riorganizzazione su scala regionale degli organismi di
mediazione e di O.C.C. e della Camera Arbitrale.
RISORSE
Indicatore

Algoritmo

2.3. a - Garantire la piena
Attività realizzate
funzionalità a livello
dall’Organismo di
regionale dell'Organismo di
mediazione/Attività
Mediazione

2020

Target
2021

2022

Tipologia

>= 100,00 % >= 100,00 % >= 100,00 % Efficacia

8

Unità
misura

%

Fonte

Rilevazione
interna

Ultimo valore
osservato
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previste dall’Organismo
di mediazione
Attività realizzate
dall’Organismo di
2.3.b - Garantire la piena
composizione delle crisi
operatività dell'Organismo di
da
Composizione delle crisi di
sovraindebitamento/Atti
Sovraindebitamento
vità da realizzare
dall’Organismo di
composizione delle crisi
da sovraindebitamento
Attività realizzate dalla
2.3.c - Garantire la piena
Camera Arbitrale Leone
operatività a livello regionale
Levi/Attività da
della Camera Arbitrale
realizzare dalla Camera
Leone Levi
Arbitrale Leone Levi

>= 100,00 % >= 100,00 % >= 100,00 % Efficacia

>= 100,00 % >= 100,00 % >= 100,00 % Efficacia

%

Rilevazione
interna

%

Rilevazione
interna

MISSIONE - 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA - 002 - Indirizzo politico
OS 3.1 - Promozione della linea politica della governance camerale

Descrizione

Promuovere la linea politica della nuova Camera consolidando le relazioni sul territorio e a livello nazionale ed
internazionale, nel sistema camerale e nella rete delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Jonio. Diffondere
l’immagine dell’ente e la conoscenza dei servizi tramite un’efficace attività di comunicazione. Assicurare il
funzionamento degli organi camerali nel rispetto delle norme e la costante partecipazione degli stessi al governo delle
attività camerali (anche attraverso strumenti tecnologici di semplificazione e razionalizzazione della spesa). Stakeholder:
Imprese, cittadini, associazioni di categoria, ordini professionali, istituzioni.
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RISORSE

EURO 10.000,00

Indicatore

Algoritmo

3.1.a - Diffusione e
pubblicità delle attività
camerali attraverso
l'implementazione del sito
camerale

Prosecuzione
implementazione del
sito camerale nell’anno

Novità normative
riguardanti la
governance camerale
3.1.b - Grado di
comunicate al sistema
aggiornamento informativo associativo tramite note,
del sistema associativo
comunicazioni e
delibere/Totale novità
normative riguardanti la
governance camerale

2020

Target
2021

SI

SI

2022

SI

Tipologia

Unità
misura

Ultimo valore
osservato

Rilevazione
interna

Efficacia

>= 100,00 % >= 100,00 % >= 100,00 % Efficienza

Fonte

%

Rilevazione
interna

PROGRAMMA - 003 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza
OS 4.1 - Attività di armonizzazione di atti e procedure a seguito costituzione della nuova Camera

RISORSE

Attività di armonizzazione di atti e procedure a seguito costituzione della nuova Camera: - Organizzazione della
gestione dei flussi documentali attraverso la piattaforma di gestione documentale (Gedoc) integrata con il nuovo
Titolario di classificazione aggiornato con le nuove competenze del sistema camerale - Aggiornamento del Piano
Anticorruzione e adempimenti conseguenti; - Adempimenti relativi al Ciclo della Performance
EURO

Indicatore

Algoritmo

Descrizione

2020

Target
2021

10

2022

Tipologia

Unità
misura

Fonte

Ultimo valore
osservato
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Numero sezioni
obbligatorie aggiornate
della sezione
"Amministrazione
4.1.a -Aggiornamento della
Trasparente" risultante
sezione Amministrazione
dal sito del Ministero
Trasparente del sito camerale
per la Semplificazione e
la Pubblica
Amministrazione/Numer
o sezioni obbligatorie da
aggiornare
Implementazione della
piattaforma di Gestione
documentale integrata
per successiva
integrazione con nuovo
Titolario di
4.1.b - Implementazione
classificazione e Piano
della piattaforma di Gestione
di fascicolazione
documentale per successiva
( Numero delle attività
integrazione con nuovo
completate/Numero
Titolario di classificazione e
delle attività
Piano di fascicolazione
programmate 2 attività programmate:
1) condivisione Piano di
fascicolazione con gli
uffici;
2) adozione Titolario)

>= 100,00 % >= 100,00 % >= 100,00 % Efficienza

SI

%

Rilevazione
100%
interna

N.

Rilevazione
interna

SI
SI
50%

50%
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Efficienza

AGGIORNAMENTO Preventivo economico 2020
PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

OS 4.2 Accorpamento e riorganizzazione Camera delle Marche

Descrizione

Attività di regolamentazione e armonizzazione delle procedure contabili, di gestione delle risorse umane, finalizzato al
funzionamento della nuova Camera delle Marche anche attraverso l'informatizzazione e razionalizzazione delle
procedure interne e maggiore efficienza dei procedimenti/processi di gestione attività ordinarie e strutturali.
CONTESTO INTERNO: punti di debolezza: procedure sistemi e processi disomogenei per le diverse realtà territoriali punti di forza: gestione direzionale e funzionale centralizzata è integrata CONTESTO ESTERNO: minacce: mancanza
di disposizioni normative e contrattuali amministrative rivolte espressamente alle camere accorpate opportunità:
interventi affidati a società in House providing per l'integrazione delle procedure e auspicabile risparmio di costi.
RISULTATI ATTESI: garantire il regolare funzionamento delle attività camerali attraverso la fluidificazione,
semplificazione e armonizzazione delle procedure a partire dall'adozione dei principali regolamenti riguardanti
l'organizzazione degli uffici, dei servizi e sue extension

RISORSE

EURO

Indicatore

Algoritmo

EC02.1 Indice di Liquidità Liquidità immediata/
immediata
Passività correnti
EC05.1 Indice di struttura Patrimonio netto/
primario
Immobilizzazioni
4.2 Adozione regolamenti
fondamentali per il
funzionamento della Camera
(Regolamento uffici e
servizi, Manuale gestione
Numero regolamenti
flussi documentali, Reg.
adottati
disciplina trasferte, Reg.
utilizzo sale camerali, Reg.
telefonia, Disposizioni
privacy)

2020

Target
2021

2022

>= 1,50 %

>= 1,50 %

>= 1,50 %

>= 1,50 %

>= 1,50 %

>= 1,50 %

>= 4,00

>= 4,00

>= 4,00
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Tipologia

Economico
patrimoniale
Economico
patrimoniale

Efficacia

Unità
misura

Fonte

%

Bilancio

%

Bilancio

N.

Rilevazione
interna

Ultimo valore
osservato
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OS 4.3 - Accorpamento e riorganizzazione della Camera di Commercio delle Marche: garantire un adeguato livello di riscossione del diritto
annuale mediante armonizzazione delle procedure.
Gestire con efficienza le procedure di riscossione del diritto annuale, principale fonte di entrata dell’ente camerale,
armonizzando le modalità di riscossione del diritto annuale e delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento. Esaurita
Descrizione
la fase "volontaria" per il pagamento del diritto annuale subentra la riscossione coattiva dei tributi e contributi che il
D.P.R. n. 602 del 1973 , 2 e successive modificazioni, affidata all'Agenzia delle Entrate Riscossione
RISORSE

EURO 40.000,00

Indicatore

Algoritmo

4.3. Percentuale di
riscossione del diritto
annuale

Diritto annuale incassato
al 31/12 al netto di
sanzioni e interessi/
Diritto annuale dovuto
al 31/12

Emissione ruolo
4.3.a - Emissione ruolo
unificato per la
unificato per la riscossione riscossione del diritto
del diritto annuale anno 2016 annuale anno 2016

2020

>= 60,00 %

Target
2021

2022

Tipologia

>= 70,00 % >= 70,00 % Efficacia

Entro
31/12/2020

Efficienza
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Unità
misura

Fonte

%

Bilancio

DATA

Rilevazione
interna

Ultimo valore
osservato

