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Premessa 

Il Piano della Performance è il documento previsto ai sensi dell’art.10 comma 1 a) del D. Lgs. 
150/2009 (c.d. Riforma Brunetta), redatto ogni anno da tutte le Amministrazioni, in coerenza con i 
contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli 
obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle 
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, 
nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale, indi a tutti i dipendenti, e i relativi indicatori.  

Gli obiettivi strategici sono quelli individuati nel Programma pluriennale 2020-2024.  

La Camera di Commercio di Crotone ha predisposto il presente documento in conformità agli 
obiettivi ed ai programmi illustrati nella Relazione Previsionale e Programmatica, adottata dal 
Consiglio con delibera n. 13 del 28 novembre 2019, e in coerenza con le risorse previste nel 
Bilancio Preventivo, adottato dal Consiglio con delibera n. 22 del 30/12/2019.  

La definizione degli obiettivi indicati dal presente documento, deve necessariamente tenere conto 
dal contesto normativo di riferimento e dall’impatto che lo stesso ha avuto/ha sulla gestione 
dell’Ente. 

Gli interventi legislativi degli ultimi anni che hanno portato a una revisione delle funzioni assegnate 
alle Camere di Commercio e a una riduzione del 50% del diritto annuale a carico delle imprese, 
hanno determinato da un lato la necessità di contenere i costi e dall’altro quella di riorganizzare le 
attività per rispondere adeguatamente a tali cambiamenti. 

Con decreto del MISE del 22.05. 2017, è stato autorizzato l’incremento del 20% del diritto annuale 
a carico delle imprese per il triennio 2017-2019, a fronte della presentazione e realizzazione di 
progetti in specifici ambiti ritenuti strategici a livello nazionale. Il principale ambito di intervento per 
il triennio 2020-2022 sarà quello legato alla diffusione della “cultura digitale” presso le imprese del 
territorio, tramite la prosecuzione delle attività realizzate dal PID (Punto Impresa Digitale), inoltre la 
Camera di commercio intende avviare due nuove iniziative nel campo della Prevenzione delle crisi 
di impresa e supporto finanziario e in quello del turismo.  

Si evidenzia che, considerate le numerose attività a sostegno del tessuto economico che l’Ente 
vuole continuare ad intraprendere, e constatata la diminuzione delle risorse disponibili, la Camera 
ha provveduto ad elaborare, in collaborazione con gli stakeholder, nuove politiche e strategie tese 
a valorizzare al meglio le risorse dell’Ente.  

Anche per il 2020 si ritiene indispensabile il perseguimento di politiche di riduzione dei costi con il 
limite tuttavia dei massicci interventi già realizzati negli anni passati soprattutto con la riduzione del 
personale. 

Tutta l’organizzazione è chiamata a un forte impegno per mantenere lo standard raggiunto 
nell’erogazione dei servizi; a tal fine, nell’albero della performance, sono stabilità specifici obiettivi 
e azioni. La Qualità dei servizi, misurata attraverso la soddisfazione dell’utenza, è uno degli 
obiettivi prioritari dell’Ente, e pertanto è monitorata in questo Piano da più indicatori, attraverso 
l’analisi dei risultati dei questionari di customer satisfaction somministrati agli utenti e/o 
stakeholder.  

Il controllo del feedback dall’utenza è certamente uno strumento indispensabile per il 
miglioramento costante dei servizi. Sono coinvolti nelle indagini di rilevazione tutti gli uffici dell’ente 
con rilevanza esterna quali: Registro Imprese, regolazione del Mercato ecc.  
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Non di meno, attenzione è rivolta, con obiettivi specifici, alla razionalizzazione delle attività, alla 
correttezza e regolarità di tutte le procedure amministrative, attraverso monitoraggi trimestrali, e 
all’adeguamento alla disciplina normativa in itinere di ogni attività amministrativa: anche tali attività 
trovano in questo Piano della Performance obiettivi e target che ne monitorano l’avanzamento e il 
risultato raggiunto, vanto dell’ente poter avere in ogni aspetto del suo agere, Regolamenti che, nel 
pieno rispetto della trasparenza, disciplinino svolgimento delle attività amministrative.  

Gli obiettivi che saranno illustrati coinvolgono tutto il personale dell’Ente: dal Segretario Generale, 
ai responsabili di struttura, fino a tutti i dipendenti, nella consapevolezza che solo coinvolgendo il 
personale, e stimolando la collaborazione operativa di tutti, si può sviluppare un comune sentire, 
un senso di appartenenza, base indispensabile con cui poter raggiungere risultati sempre più 
performanti, di anno in anno  

Il Piano della Performance 2020-2022, in un’ottica di messa a sistema dei documenti di 
pianificazione e programmazione, integra e sviluppa il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di 
bilancio (P.I.R.A.), previsto dal D.M. 27/03/2013, allegato ai documenti di Bilancio Preventivo 2020. 
Tra gli obiettivi contenuti nel P.I.R.A., alcuni sono stati ritenuti rilevanti anche per la misurazione 
della performance dell’Ente e valutazione dei Dirigenti, e pertanto inseriti nell’Albero della 
performance, altri riportati comunque nel Piano, nello schema di sintesi, per essere monitorati per 
la valutazione della “salute dell’Ente” a consuntivo.  

Anche quest’anno tra gli obiettivi operativi sono previste azioni volte alla prevenzione della 
Corruzione – Amministrazione Trasparente”, ai sensi anche dell’art. 10 del D. Lgs 33/2013, che 
prevede che “La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di 
ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzative e individuali”. 
Infatti, l’Ente, consapevole della connessione esistente tra le azioni volte al rispetto del principio di 
trasparenza, le azioni volte al contrasto della corruzione, e la partecipazione attiva degli 
stakehoder, si pone quale fine prioritario la realizzazione formale e sostanziale di tutti gli 
adempimenti previsti dalla L. 190/2012 (Prevenzione della corruzione) e dal D.Lgs. 33/2013 e 
s.m.i. (Trasparenza) e il monitoraggio della stessa realizzazione nonché l’aggiornamento del 
SMVP.  

Si era già dato conto nei precedenti documenti di programmazione, della delicata situazione della 
Camera di Commercio di Crotone che ha pesantemente subito gli effetti della drastica riduzione 
delle entrate determinata dal taglio del diritto annuale (Decreto legge n. 90/2014) e che in virtù 
dell’applicazione dei decreti del MISE 8 agosto 2017 e 16 febbraio 2018 (Circoscrizioni territoriali 
delle Camere di Commercio) sarebbe destinata a fondersi le Camere di Commercio di Catanzaro e 
Vibo Valentia.  

Nonostante le alterne vicende succedutesi negli ultimi anni, la situazione non è ancora risolta e si 
attende ora il pronunciamento della Corte Costituzionale che dovrà decidere circa il ricorso 
presentato da alcune Camere di Commercio, associazioni di categoria e una regione contro la 
riforma che prevede gli accorpamenti. 

In attesa degli ulteriori sviluppi della questione, la Camera di Commercio di Crotone prosegue la 
sua attività in autonomia, sulla scorta della Relazione pluriennale 2020-2024 e della Relazione 
previsionale e programmatica 2020. 

Nel documento programmatico triennale denominato Piano della performance l’Ente camerale 
individua ed esplicita “ gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento 
agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 
performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i 
relativi indicatori”.  

La metodologia utilizzata per la programmazione, sia pluriennale che annuale, parte dagli obiettivi 
strategici ed a cascata declina la strategia dell’Ente su tutta la struttura camerale in maniera tale 
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da responsabilizzare tutta l’organizzazione su obiettivi strategici, operativi e azioni, sino a giungere 
all’assegnazione degli obiettivi individuali.  
Tale metodologia è in linea con quanto prescritto dalla riforma Brunetta, nella quale il concetto di 
valutazione opera in maniera omnicomprensiva interessando la valutazione della performance 
organizzativa e, a cascata, quella individuale.  

1. PRESENTAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. di CROTONE 

La Camera di Commercio di Crotone è un Ente pubblico dotato di autonomia funzionale che 
svolge, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, coincidente con la provincia, 
funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell’ambito 
dell’economia locale. 
Nasce in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 249 del Marzo 1992 istitutivo della nuova 
provincia di Crotone. 
L'esistenza giuridica della Camera di Commercio (CdC) è datata 04 Gennaio 1993 ed è 
contrassegnata dalla nomina del commissario straordinario.  
L'autonomia gestionale dei servizi anagrafici inizia a profilarsi nel Settembre del 1995 con il 
passaggio di competenze del vecchio registro delle ditte da parte della Camera di Commercio 
di Catanzaro e si completa nel Febbraio 1996 con la gestione autonoma dei diversi ruoli, albi 
ed elenchi. 
Gli organi della CdC, attualmente in carica in base alla vecchia normativa di riferimento legge 
580/93, recentemente modificata dal D.Lgs. 219/2016, e recepiti nello statuto, sono il 
Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio è formato da 
23 membri non elettivi ma designati dalle associazioni di categoria e nominati dalla Regione 
Calabria in rappresentanza dei settori economici: agricoltura, artigianato, commercio, industria, 
turismo, trasporti, credito e assicurazioni, cooperative e servizi alle imprese. Inoltre, è previsto 
un rappresentate dei consumatori, uno delle organizzazioni sindacali e uno in rappresentanza 
dei liberi professionisti. Il Consiglio è l’organo primario di governo che definisce gli indirizzi e la 
distribuzione delle risorse economiche tra i diversi interventi. La Giunta è eletta dal Consiglio 
camerale individuando 6 dei suoi componenti, oltre al Presidente, per dare esecuzione agli 
indirizzi del Consiglio. Il Presidente è eletto dal Consiglio Camerale ed attua la politica generale 
dell’Ente, avendone anche la rappresentanza legale, politica e istituzionale. 
Il Collegio dei Revisori vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, è nominato 
dal Consiglio ed è costituito da 3 componenti effettivi e 3 supplenti designati, un componente 
effettivo e uno supplente ciascuno, dal Ministero dell’economia, dal Ministero dello sviluppo 
economico e dalla Regione Calabria. 
Inoltre, l’Ente è supportato da un Organismo Indipendente di valutazione (OIV) nella corretta 
ed economica gestione delle risorse. L’OIV, infatti, svolge in modo indipendente alcune 
importanti funzioni nel processo di misurazione e valutazione della performance. 
La struttura amministrativa della Camera è guidata dal Segretario Generale. 

 

1.1 Mission e principali attività  
 
La CCIAA di Crotone, in virtù della legge 580/1993 e successive modifiche, è un ente pubblico 
dotato di autonomia funzionale che svolge, nell’ambito della circoscrizione territoriale di 
competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo.  
In particolare, la mission che si è data la CCIAA di Crotone è svolgere, nell’ambito delle funzioni 
assegnate dalla normativa di riferimento, un ruolo propulsivo dello sviluppo locale favorendo la 
semplificazione e la trasparenza, supportando le imprese nei percorsi tesi a favorirne la 
competitività (digitalizzazione, internazionalizzazione, ecc.) e svolgendo un ruolo di raccordo tra i 
diversi attori, pubblici e privati, chiamati a sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio. 
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La riforma introdotta dal D.Lgs. 219/2016 ha modificato la Legge 580/1993 e, all’art. 2, ha 
modificato e precisato le competenze delle CCIAA. A seguito del citato decreto, le funzioni svolte 
dagli enti camerali sono riconducibili ai seguenti temi:  
- semplificazione e trasparenza;  

- tutela e legalità;  

- digitalizzazione;  

- orientamento al lavoro e alle professioni;  

- sviluppo d’impresa e qualificazione aziendale e dei prodotti;  

- internazionalizzazione;  

- turismo e cultura;  

- ambiente e sviluppo sostenibile.  

 

 
 

 

1.2 Organizzazione e personale 

GLI ORGANI 

Ai sensi della L. 580/1993, sono organi della CCIAA di Crotone: 
- Il Consiglio, organo di indirizzo generale cui spetta la programmazione e l’approvazione dei 

bilanci e nel quale siedono i rappresentanti di tutti i settori di rilevante interesse per 

l’economia provinciale (designati dalle associazioni di categoria più rappresentative nel 

territorio) accanto a un rappresentante delle Associazioni a tutela degli interessi dei 

consumatori e ad uno delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;  
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- la Giunta, organo esecutivo dell’ente, composta dal Presidente e da 6 membri eletti dal 

Consiglio camerale;  

- il Presidente, che ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della CCIAA, del 

Consiglio e della Giunta;  

- il Collegio dei Revisori dei conti, organo preposto a collaborare con la Giunta e il Consiglio 

nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo. In particolare, vigila sulla regolarità 

contabile e finanziaria, relaziona sulla corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze 

della gestione e certifica i risultati economici, patrimoniali e finanziari conseguiti.  

L’ente si avvale, inoltre, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), 
che coadiuva la Giunta nell’attività di valutazione e controllo strategico, nell’ambito del Ciclo 
della performance.  

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

 
La CCIAA di Crotone è articolata in un’unica area dirigenziale, affidata al Segretario Generale, 
sotto la quale ricadono quattro servizi, ciascuno dei quali affidato ad una posizione organizzativa: 

- Servizio 1 “Organi istituzionali e Segreteria generale, Pianificazione, Metrologia, Brevetti e 

marchi” le cui principali competenze afferiscono alle seguenti materie: 

o Risorse umane - Trattamento giuridico ed economico 

o Protocollo, gestione documentale, servizi ausiliari 

o Metrologia legale, Brevetti e marchi  

o Pianificazione e programmazione, Anticorruzione e trasparenza 

- Servizio 2 “Servizi finanziari” le cui principali competenze afferiscono alle seguenti materie: 

o Acquisti, patrimonio e Servizi di sede 

o Bilancio e finanza 

o Diritto annuale 

- Servizio 3 “Anagrafe, Digitalizzazione, Tutela e legalità” le cui principali competenze 

afferiscono alle seguenti materie: 

o Digitalizzazione, Registro imprese, Banche dati, Albi ed Elenchi 

o Vigilanza e sanzioni, Protesti 

o Tutela della legalità 

- Servizio 4 “Promozione, Comunicazione, Giustizia alternativa” le cui principali competenze 

afferiscono alle seguenti materie: 

o Sviluppo dell'impresa e dei prodotti, internazionalizzazione e commercio estero, 

turismo e cultura, PID, Digitalizzazione e Orientamento al lavoro e alle professioni 

o Comunicazione e ufficio stampa, Studi 

o Arbitrato, mediazione e conciliazione 

 

   

Al vertice della struttura, rappresentata nell’organigramma di seguito, vi è il Segretario generale 
che è responsabile della gestione della CdC, sovrintende al personale e svolge funzioni di 
raccordo con gli organi di governo. Attualmente il SG svolge le sue funzioni presso la Camera di 
commercio di Crotone in virtù di una convenzione stipulata con altra Camera di Commercio. 
Ciascun servizio è coordinato da un Responsabile (con incarico di posizione organizzativa) che 
risponde direttamente al Segretario Generale.  
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Organigramma (Allegato 1 alla DD n. 223 del 17/12/2019) 

 
 

 

RISORSE UMANE 

 
Negli ultimi anni, come conseguenza della riforma delle Camere di commercio che ha reso 
necessaria una riduzione dei costi, il numero dei dipendenti è notevolmente diminuito per effetto di 
mobilità volontarie verso altri Enti. 
Attualmente la Camera di Crotone conta 19 dipendenti, tutti a tempo indeterminato, di cui 2 al 
momento in comando presso altra Pubblica Amministrazione. 
 

 
Fasce 
d’età 

Composizione personale 
dirigente al 01.01.2020 

Composizione personale 
di categoria D al 
01.01.2020 

Composizione personale 
di altre categorie (A-B-C) 
al 01.01.2020 

 

 Donne  Uomini  Totale 

categoria 

Donne  Uomini  Totale 

categoria 

Donne  Uomini  Totale 

categoria  

Totale 

31-40    1  1 0 0 0 1 

41-50 1 0 1 1 1 2 5 2 7 10 

51-60    2  2 1 3 4 6 

Oltre 
60 

    2 2    2 

          19 

Segretario generale 

Organi istituzionali e 
Segreteria generale, 

Pianificazione, Metrologia, 
Brevetti e marchi 

Risorse umane - 
Trattamento giuridico ed 

economico 

Protocollo, gestione 
documentale, servizi ausiliari 

Metrologia legale, Brevetti e 
marchi  

Pianificazione e 
programmazione, 

Anticorruzione e trasparenza 

Servizi finanziari 

Acquisti, patrimonio e 
Servizi di sede 

Bilancio e finanza 

Diritto annuale 

Anagrafe, Digitalizzazione, Tutela e 
legalità 

Digitalizzazione, Registro 
imprese, Banche dati, Albi ed 

Elenchi 

Vigilanza e sanzioni, Protesti 

Tutela della legalità 

Promozione, Comunicazione, 
Giustizia alternativa 

Sviluppo dell'impresa e dei 
prodotti, internazionalizzazione 
e commercio estero, turismo e 
cultura, PID, Digitalizzazione e 
Orientamento al lavoro e alle 

professioni 

Comunicazione e ufficio 
stampa, Studi 

Arbitrato, mediazione e 
conciliazione 
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PARTECIPATE 

 
La Camera di Commercio di Crotone detiene partecipazioni in 14 società.  
La tabella che segue illustra sinteticamente il quadro di tali partecipazioni. 
 
Allegato Determinazione Presidenziale n.7 del 14/05/2019 

RAGIONE SOCIALE 

VALORE DELLA 
PARTECIPAZIONE 

ISCRITTA IN 
BILANCIO 

QUOTA % 
PARTECIPAZIONE 
DIRETTA 

Tecno Holding S.p.a. 
                                                   
82,69  

0,0004 

Infocamere S.C.p.A 
                                                   
47,42  

0,001 

Retecamere S.c.a r.l. in liquidazione 
                                              
1.514,62  

0,09 

Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. 
                                                 
299,62  

0,01 

Tecnoservicecamere S.C. p. A. 
                                                 
774,15  

0,04 

Consorzio Parco Scient. Tecnologico S.c.a r.l. 
                                                 
500,00  

9,52 

Associazione antiracket antiusura 
                                                 
500,00  

- 

Cultura e innovazione S.c.a r.l. 
                                              
2.400,00  

2,87 

Consorzio per l'innovazione tecnologica S.c.a r.l. 
                                                 
500,00  

0,09 

STU Stazione S.p.A. in liquidazione 
                                           
12.000,00  

20 

Consorzio Servizi Avanzati (CSA) S.c.p.a. 
                                           
10.000,00  

1,225 

IC Outsurcing S.c.a r.l. 
                                                     
0,62  

0,0001667 

Job camere S.r.l. 
                                                     
1,00  

0,0001 

Sistema Turistico locale S.r.l. (costituenda) 
                                                 
500,00  

- 

 
TOTALE VALORE PARTECIPAZIONI 

 
29.120,12 
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1.3 Bilancio. Le risorse economiche 

 
I dati del pre-consuntivo 2019 registrano una perdita di esercizio presunta di € 225.879,17. Il 
Preventivo dell’anno 2020, redatto sulla base della programmazione degli oneri e della prudenziale 
valutazione dei proventi, rileva un disavanzo economico di 394.586,00 euro. Tale disavanzo, 
tuttavia, è in larga parte collegato alla impossibilità di iscrivere a bilancio la quota di diritto annuale 
derivante dall’aumento del 20% del diritto annuale subordinata all’approvazione da parte del MISE. 
In seguito a tale autorizzazione si procederà all’assestamento del preventivo economico 2020 e le 
risorse derivanti da tale aumento del D.A. potranno sostenere le attività di sviluppo dell’economia 
locale lungo le direttrici individuate. 
I proventi provengono ovviamente in parte preponderante dalla entrate legate alla riscossione del 
diritto annuale. La Camera di Crotone è comunque riuscita a recuperare risorse da destinare allo 
sviluppo delle imprese attraverso la presentazione e gestione di progetti sostenuti da Unioncamere 
e da altri soggetti. (in particolare: fondo perequativo, contributo di rigidità, risorse Regione Calabria 
per il sostegno all’internazionalizzazione). 
  

ALL. A 

PREVENTIVO 

(previsto dall'articolo 6, comma 1) 

VOCI DI ONERI/PROVENTI E 

INVESTIMENTO 

VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI 

  

PREVISIONE 

CONSUNTIV

O AL 

31.12.2019 

PREVENTIV

O ANNO 2020 

ORGANI 

ISTITUZIONAL

I E 

SEGRETERIA 

GENERALE (A) 

SERVIZI DI 

SUPPORTO 

(B) 

ANAGRAFE E 

SERVIZI DI 

REGOLAZION

E DEL 

MERCATO (C) 

STUDIO, 

FORMAZIONE, 

INFORMAZION

E E 

PROMOZIONE 

ECONOMICA 

(D) 

TOTALE 

(A+B+C+D) 

                                              GESTION

E CORRENTE               

A) Proventi correnti               

      1 Diritto Annuale 1.698.803,83 1.400.501,31   

1.400.501,3

1 0,00 0,00 

1.400.501,3

1 

      310000 - Diritto Annuale 1.207.042,98 1.207.042,98   

1.207.042,9

8     

1.207.042,9

8 

      310001 - Rimborso Diritto Annuale -410,00 -410,00   -410,00     -410,00 

      310002 - Sanzioni da Diritto Annuale 

anno corrente 228.730,19 190.608,49   190.608,49     190.608,49 

      310003 - Interessi da Diritto Annuale 

anno corrente 3.911,80 3.259,84   3.259,84     3.259,84 

      310008 - Diritto Annuale Incremento 

20% 259.528,86 0,00     0,00 0,00 0,00 

      2 Diritti di Segreteria 491.000,00 522.000,00     522.000,00   522.000,00 

      311000 - Diritti di Segreteria 490.000,00 520.000,00     520.000,00   520.000,00 

      311003 - Sanzioni amministrative 1.000,00 2.000,00     2.000,00   2.000,00 

      3 Contributi trasferimenti e altre 

entrate 775.199,11 306.117,71 0,00 41.000,00 0,00 265.117,71 306.117,71 

      312000 - Contributi e Trasferimenti 18.000,00 0,00       0,00 0,00 

      312003 - Contributi fondo 

Perequativo 641.535,63 265.117,71       265.117,71 265.117,71 



 

 

Rev. 0 – Gennaio 2020 Pagina 11 di 42 
 

      312006 - Proventi da progetti 89.682,24 0,00       0,00 0,00 

      312013 - Rimborsi e recuperi diversi 24.981,24 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 

      312016 - Altri proventi 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

      4 Proventi da gestione di beni e 

servizi 22.000,00 25.500,00 0,00 0,00 25.500,00 0,00 25.500,00 

      313000 - Ricavi per cessione di beni 

e prestazioni di servizi 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 

      313004 - Proventi da 

Mediazione/Conciliazione 12.000,00 15.000,00     15.000,00   15.000,00 

      313006 - Altri ricavi attività 

commerciale   500,00     500,00   500,00 

      5 Variazione delle rimanenze               

Totale Proventi Correnti A 2.987.002,94 2.254.119,02 0,00 

1.441.501,3

1 547.500,00 265.117,71 

2.254.119,0

2 

B) Oneri Correnti               

      6 Personale -800.578,25 -648.995,00 -248.693,16 -114.960,53 -192.068,42 -93.272,89 -648.995,00 

      321000 - Retribuzione Ordinaria -400.400,00 -303.000,00 -81.000,00 -65.000,00 -107.000,00 -50.000,00 -303.000,00 

      321003 - Retribuzione straordinaria -7.000,00 -8.150,00 -2.650,00 -2.000,00 -2.500,00 -1.000,00 -8.150,00 

      321012 - Retribuzione Accessoria - 

Indennità Varie -101.000,00 -96.000,00 -28.000,00 -18.000,00 -32.000,00 -18.000,00 -96.000,00 

      321014 - F.do Retr.di posizione e 

risultato Dirigenti camerali -56.000,00 -56.000,00 -56.000,00       -56.000,00 

      321016 - Indennità art.4 co.3 CCNL 

Biennio economico 1996-1997 -207,74 -295,00 -180,00   -50,00 -65,00 -295,00 

      321017 - Indennità/rimborsi spese -9.147,51 -10.000,00 -7.200,00 -1.600,00 -800,00 -400,00 -10.000,00 

      321018 - Retribuzione Segretario 

Generale -49.100,00 -22.000,00 -22.000,00       -22.000,00 

      321023 - Indennità di comparto 

personale istituzionale -3.350,00 -3.350,00 -1.500,00 -650,00 -1.050,00 -150,00 -3.350,00 

      322000 - Oneri Previdenziali -120.000,00 -93.000,00 -29.000,00 -17.000,00 -33.000,00 -14.000,00 -93.000,00 

      323000 - Accantonamento T.F.R. -11.000,00 -11.000,00 -4.400,00 -2.400,00 -4.200,00   -11.000,00 

      323004 - Accantonamento IFR 

personale camerale IST -36.000,00 -36.000,00 -14.000,00 -6.000,00 -9.000,00 -7.000,00 -36.000,00 

      324003 - Spese Personale Distaccato -73,00 -100,00 -26,32 -21,05 -36,84 -15,79 -100,00 

      324006 - Altre Spese per il Personale   -2.300,00 -605,26 -484,21 -847,37 -363,16 -2.300,00 

      324010 - Rimborso spese pers. 

comandato altri enti   -500,00 -131,58 -105,26 -184,21 -78,95 -500,00 

      324015 - Spese per la Formazione del 

Personale -7.300,00 -7.300,00 -2.000,00 -1.700,00 -1.400,00 -2.200,00 -7.300,00 

      7 Funzionamento -728.408,00 -712.520,00 -224.275,08 -131.576,35 -258.771,93 -97.896,64 -712.520,00 

      325000 - Oneri Telefonici -4.500,00 -4.000,00 -1.052,63 -842,11 -1.473,68 -631,58 -4.000,00 

      325002 - Spese consumo acqua ed 

energia elettrica -35.000,00 -30.000,00 -15.637,17 -4.154,87 -7.659,29 -2.548,67 -30.000,00 

      325010 - Oneri Pulizie Locali -29.220,00 -20.000,00 -10.424,78 -2.769,91 -5.106,19 -1.699,12 -20.000,00 

      325020 - Oneri per Manutenzione 

Ordinaria -7.000,00 -5.000,00 -2.606,19 -692,48 -1.276,55 -424,78 -5.000,00 

      325030 - Onerii per assicurazioni -9.000,00 -9.000,00 -4.691,15 -1.246,46 -2.297,79 -764,60 -9.000,00 

      325040 - Oneri Consulenti ed Esperti -6.800,00 -7.000,00 -1.842,11 -1.473,68 -2.578,95 -1.105,26 -7.000,00 

      325043 - Oneri Legali -15.000,00 -10.000,00 -2.631,58 -2.105,26 -3.684,21 -1.578,95 -10.000,00 

      325044 - Buoni pasto -11.700,00 -10.000,00 -2.631,58 -2.105,26 -3.684,21 -1.578,95 -10.000,00 

      325050 - Spese Automazione Servizi -156.000,00 -156.000,00 -41.052,63 -32.842,11 -57.473,68 -24.631,58 -156.000,00 

      325051 - Oneri di Rappresentanza -100,00 -100,00 -26,32 -21,05 -36,84 -15,79 -100,00 

      325052 - Oneri per esternalizzazione 

di servizi -84.000,00 -84.000,00 -22.105,26 -17.684,21 -30.947,37 -13.263,16 -84.000,00 

      325053 - Oneri postali e di Recapito -12.000,00 -12.000,00 -3.157,89 -2.526,32 -4.421,05 -1.894,74 -12.000,00 

      325054 - Oneri per supporto servizi -18.400,00 -25.760,00     -25.760,00   -25.760,00 

      325056 - Oneri per la Riscossione di 

Entrate -5.000,00 -5.000,00 -1.315,79 -1.052,63 -1.842,11 -789,47 -5.000,00 

      325059 - Oneri per mezzi di 

Trasporto -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00       -9.000,00 

      325068 - Oneri vari di funzionamento -23.000,00 -23.000,00 -6.052,63 -4.842,11 -8.473,68 -3.631,58 -23.000,00 

      325072 - Spese per il servizio di 

cassa -4.392,00 -4.400,00 -1.157,89 -926,32 -1.621,05 -694,74 -4.400,00 
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      327000 - Oneri per Acquisto Libri e 

Quotitidiani   -100,00 -26,32 -21,05 -36,84 -15,79 -100,00 

      327007 - Costo acquisto carnet 

TIR/ATA   -200,00 -52,63 -42,11 -73,68 -31,58 -200,00 

      327017 - Imposte e tasse -19.600,00 -20.000,00 -5.263,16 -4.210,53 -7.368,42 -3.157,89 -20.000,00 

      327021 - Irap -50.000,00 -48.600,00 -13.700,00 -9.300,00 -18.200,00 -7.400,00 -48.600,00 

      327022 - Irap Anno in Corso Coll. -2.000,00 -2.000,00 -526,32 -421,05 -736,84 -315,79 -2.000,00 

      327024 - Ici Anno in Corso -20.936,00 -21.000,00 -5.526,32 -4.421,05 -7.736,84 -3.315,79 -21.000,00 

      327041 - Oneri fiscali -100,00 -500,00 -131,58 -105,26 -184,21 -78,95 -500,00 

      327050 - Oneri da applicazione 

disposizione tagliaspese -108.410,00 -108.410,00 -28.528,95 -22.823,16 -39.940,53 -17.117,37 -108.410,00 

      328000 - Partecipazione Fondo 

Perequativo -29.000,00 -29.000,00 -7.631,58 -6.105,26 -10.684,21 -4.578,95 -29.000,00 

      328001 - Quote associative -42.000,00 -42.000,00 -11.052,63 -8.842,11 -15.473,68 -6.631,58 -42.000,00 

      329000 - Spese organi istituzionali   -200,00 -200,00       -200,00 

      329001 - Compensi Ind. e rimborsi 

Consiglio -300,00 -300,00 -300,00       -300,00 

      329003 - Compensi Ind. e rimborsi 

Giunta -450,00 -450,00 -450,00       -450,00 

      329006 - Compensi Ind. e rimborsi 

Presidente -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00       -6.500,00 

      329009 - Compensi Ind. e rimborsi 

Collegio dei Revisori -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00       -14.000,00 

      329015 - Compensi Ind. e rimborsi 

Nucleo valutazione -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00       -5.000,00 

      8 Interventi Economici -535.186,49 -285.400,00     0,00 -285.400,00 -285.400,00 

      330000 - Interventi Economici -382.000,00 -38.000,00       -38.000,00 -38.000,00 

      330002 - Interventi Economici - FP 

2018 Calamità Naturali -5.000,00 -232.120,00       -232.120,00 -232.120,00 

      330100 - Progetto P.I.D. -105.286,49 -15.280,00       -15.280,00 -15.280,00 

      330101 - Progetto Orientamento e 

Lavoro -42.900,00 0,00     0,00   0,00 

      9 Ammortamenti e accantonamenti -967.359,37 -819.440,05 -38.071,81 -756.514,91 -18.648,08 -6.205,25 -819.440,05 

      340000 - Amm.to Software -412,53 -413,00   -413,00     -413,00 

      341000 - Amm.to Fabbricati -66.760,00 -67.000,00 -34.923,01 -9.279,20 -17.105,75 -5.692,04 -67.000,00 

      341002 - Amm.to Impianti Generici -395,19 -396,00 -206,41 -54,84 -101,10 -33,64 -396,00 

      341013 - Amm.to Arredi -235,95 -250,00 -130,31 -34,62 -63,83 -21,24 -250,00 

      341017 - Amm.to macch. Apparecch. 

Attrezzatura varia -172,43 -175,00 -91,22 -24,24 -44,68 -14,87 -175,00 

      341021 - Amm.to Mach. Ufficio 

Elettrom.Elettron e Calcolatrici -4.200,00 -5.220,00 -2.720,87 -722,95 -1.332,72 -443,47 -5.220,00 

      342000 - Accantonamento Fondo 

Svalutazione Crediti -780.577,36 -745.986,05   -745.986,05     -745.986,05 

      342002 - Accantonamentoa fondo 

svalutazione crediti Incremento 20% -114.605,91 0,00     0,00 0,00 0,00 

Totale Oneri Correnti B -3.031.532,11 -2.466.355,05 -511.040,05 

-

1.003.051,7

8 -469.488,43 -482.774,79 

-

2.466.355,0

5 

Risultato della gestione corrente A-B -44.529,17 -212.236,03 -511.040,05 438.449,53 78.011,57 -217.657,08 -212.236,03 

                   C) GESTIONE 

FINANZIARIA               

      10 Proventi Finanziari 3.650,00 3.650,00   3.650,00     3.650,00 

      350001 - Interessi attivi c/c tesoreria 50,00 50,00   50,00     50,00 

      350002 - Interessi attivi c/c postale 100,00 100,00   100,00     100,00 

      350004 - Interessi su prestiti al 

personale 3.500,00 3.500,00   3.500,00     3.500,00 

      11 Oneri Finanziari -191.000,00 -186.000,00   -186.000,00     -186.000,00 

      351001 - Oneri finanziari -191.000,00 -186.000,00   -186.000,00     -186.000,00 

Risultato della gestione finanziaria -187.350,00 -182.350,00   -182.350,00     -182.350,00 

                   D) GESTIONE 

STRAORDINARIA               

      12 Proventi straordinari 6.000,00 0,00   0,00     0,00 

      360006 - Sopravvenienze Attive 6.000,00 0,00   0,00     0,00 
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      13 Oneri Straordinari               

Risultato della gestione straordinaria (D) 6.000,00 0,00   0,00     0,00 

      14 Rivalutazioni attivo patrimoniale               

      15 Svalutazioni attivo patrimoniale               

Differenze rettifiche attività finanziarie               

Disavanzo/Avanzo economico esercizio 

A-B-C-D -225.879,17 -394.586,03 -511.040,05 256.099,53 78.011,57 -217.657,08 -394.586,03 

                                              PIANO 

DEGLI INVESTIMENTI               

      E Immobilizzazioni Immateriali               

      F Immobilizzazioni Materiali 1.677,00 15.200,00   15.200,00     15.200,00 

      111007 - Manutenzioni straordinarie 

su fabbricati   5.000,00   5.000,00     5.000,00 

      111300 - Macchine d'ufficio 

elettrom.elettroniche e calcolat. 1.677,00 10.200,00   10.200,00     10.200,00 

      G Immobilizzazioni Finanziarie               

TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 1.677,00 15.200,00   15.200,00     15.200,00 

 

 

2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

Analizzare il contesto entro il quale la Camera di Commercio si trova ad operare è 
fondamentale per trarre gli elementi che consentono di individuare le linee di intervento che 
possono fornire risposte alle esigenze del territorio e in particolare delle imprese locali, 
principali stakeholders dell’ente, e valutare quali sono le azioni che l’ente può mettere in campo 
stante le risorse e le competenze di cui dispone. 

Ancora una volta il principale riferimento per l’analisi del contesto esterno è costituito 
dall’Osservatorio economico provinciale (POLOS) elaborato, anche per il 2018, dall’ufficio studi 
della Camera di Commercio di Crotone (al quale si rimanda per un’analisi completa 
dell’economia territoriale). Il POLOS 2018 evidenzia quelle che sono le ormai croniche difficoltà 
del territorio, dando però conto anche di qualche piccolo segnale positivo che può essere 
spunto per lavorare al rilancio dell’economia locale e, conseguentemente, della crescita 
complessiva del territorio. 
La provincia di Crotone ha dimensioni piuttosto limitate: è composta da 27 comuni e 
all’1/1/2019 la popolazione residente era pari a 174.980 unità (fonte ISTAT), dato in leggera 
flessione (-0,04%) rispetto all’anno precedente. A contenere la negatività del dato contribuisce 
il numero di stranieri residenti che anche in questa rilevazione aumenta di 988 unità e cresce 
del 7,7%. 
Le tendenze demografiche ci presentano un territorio caratterizzato da una bassa natalità e da 
una vita sempre più lunga., determinando un maggior peso della popolazione anziana sulla 
composizione per fasce di età. Nel 2018 il tasso di crescita naturale, già negativo, continua a 
calare, così come il saldo migratorio, evidenziando mancanza di vitalità demografica ed il 
debole potere di attrazione della nostra provincia. 
Tra gli elementi di particolare interesse dell’analisi economica vi sono sicuramente le 
dinamiche del mercato del lavoro; i dati evidenziano un tasso di occupazione, ossia il 
rapporto tra gli occupati e la popolazione tra i 15 anni e 64 anni, che si attesta al 39,3%, in 
diminuzione di 0,1 punti percentuali rispetto al 2017.  Il tasso di occupazione provinciale si 
distanzia rispetto alla media regionale (42,2%) e manifesta un netto divario in rapporto al dato 
medio nazionale (58,5%). I 
Il tasso di disoccupazione è pari al 27,7%, valore superiore al dato regionale (21,6%) e molto 
distante da quello nazionale (10,6%). Rispetto alla rilevazione precedente, il tasso nazionale 
diminuisce di 0,6 punti percentuali, ma alla luce dei dati relativi al tasso di inattività, la positività 
della rilevazione potrebbe essere frutto di uno scoraggiamento nelle ricerca del lavoro.  
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Osservando, infatti, il rapporto tra le persone che non partecipano al mercato del lavoro e la 
popolazione di riferimento (15-64 anni), che caratterizza il tasso di inattività, si registra una 
percentuale a livello provinciale pari al 45,5%, in aumento di 1,4 punti percentuali rispetto alla 
precedente rilevazione. 
  



 

 

Rev. 0 – Gennaio 2020 Pagina 15 di 42 
 

 

TASSI CARATTERISTICI DEL MERCATO DEL LAVORO 
Dati 2018 

 
Crotone CALABRIA ITALIA 

Tasso di disoccupazione 
15 anni e più 

27,7 21,6 10,6 

Variazione in punti percentuali 
2018/2017 

-1,3 = -0,6 

Tasso di occupazione   
15 - 64 anni 

39,3 42,2 58,5 

Variazione in punti percentuali 
2018/2017 

-0,1 1,3 0,6 

Tasso di inattività  
15 - 64 anni 

45,5 46,0 34,4 

Variazione in punti percentuali 
2018/2017 

1,4 -1,7 0,2 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su dati ISTAT 
Nota metodologica ISTAT: 
Tasso di occupazione: Esprime la percentuale di popolazione occupata. Si calcola 
mediante il rapporto tra gli occupati in una determinata classe d’età (in genere 15-64 anni) 
e la popolazione totale di quella stessa classe d’età 
Tasso di disoccupazione: Esprime la percentuale di disoccupati sulla popolazione attiva 
nel mercato del lavoro. Si calcola mediante il rapporto tra i disoccupati in una determinata 
classe d’età (in genere 15 anni e più) e l’insieme di occupati e disoccupati di quella stessa 
classe d’età. 
Tasso di inattività Esprime la percentuale di popolazione che non partecipa al mercato 
del lavoro (popolazione inattiva). Si calcola mediante il rapporto tra le persone inattive in 
una determinata classe di età (in genere 15-64 anni) e la corrispondente popolazione 
totale di quella stessa classe d’età. 

 
Più positiva la situazione rispetto alla vitalità imprenditoriale: le imprese che hanno sede nella 
provincia di Crotone al 31 dicembre 2018 sono 17.813, circa 114 in più rispetto alla stessa 
rilevazione dello scorso anno, di queste 15.641 risultano attive. 
Nel 2018 sono state registrate 1.062 nuove iscrizioni a fronte di 915 cessazioni (dato al netto 
delle cancellazioni d’ufficio). Il saldo positivo di 147 imprese ha generato un tasso di crescita 
dello 0,83%. 
Il confronto territoriale evidenzia una provincia con un tasso di vitalità (6,00%) superiore sia alla 
media regionale (5,56%) che a quella nazionale( 5,72). Il tasso di mortalità (5,17%) risulta 
superiore a quello regionale (4,82%) ma inferiore al dato nazionale (5,21%). 
 

DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE ANNO 2018 

Provincia Registrate 
Tasso di 
crescita 

Iscrizioni 
tasso di 
natalità 

Cessazioni* 
tasso di 
mortalità 

CROTONE  17.813 0,83 1.062 6,00 915 5,17 

CALABRIA 187.083 0,75 10.348 5,56 8.961 4,82 

ITALIA 6.099.672 0,51 348.492 5,72 317.570 5,21 
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Rispetto alla forma giuridica, anche se le imprese della nostra provincia continuano ad 
orientarsi verso forme giuridiche maggiormente strutturate, a fronte di un notevole calo delle 
imprese individuali, sono ancora queste  a predominare rappresentando il 68,5% del tessuto 
imprenditoriale della nostra provincia; in crescita le società di capitali che rappresentano il 
19,6%; in lieve flessione la percentuale delle società di persone (9%); residua la percentuale 
delle altre forme (2,9%). 
Anche per il 2018 si confermano settori trainanti dell’imprenditorialità crotonese l’agricoltura 
silvicoltura e pesca, con un incidenza del 27% sul totale delle imprese; il commercio ingrosso e 
dettaglio con un incidenza del 25,7%; le Costruzioni con l’ 11,9% e le attività manifatturiere con 
un incidenza del 7,2%.  
Il confronto territoriale evidenzia un’incidenza nettamente superiore del settore agricolo nella 
nostra provincia (27%) rispetto al dato regionale (17,3%) e a quello nazionale (12,3%). 
Gli altri settori non presentano differenze così marcate. Nello specifico l’incidenza del settore 
manifatturiero della nostra provincia (7,2%) risulta in linea con la media regionale (7,1%) ed 
inferiore a quella nazionale (9,3%); le costruzioni incidono per l’ 11,9% sul totale, valore di 
poco superiore alla media regionale (11,5%) ma inferiore a quella nazionale (13,6%); il peso 
del commercio (25,7%) è inferiore al valore medio regionale (31,5%) e lievemente maggiore di 
quello nazionale (25,1%); le attività dei servizi ricettivi (6,3%) incidono in misura minore sia 
rispetto alla regione (7,1%) che alla nazione (7,4%). 
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Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su dati Infocamere – Stock_View 

 
Le "Imprese Femminili" sono le imprese partecipate in prevalenza da donne (percentuale > al 
50%). In base alla normativa vigente, il grado di partecipazione femminile è desunto dalla 
natura giuridica dell'impresa, dall'eventuale quota di capitale sociale detenuta da ciascun socio 
donna e dalla percentuale di donne presenti tra gli amministratori o titolari o soci dell'impresa. 
Nella nostra provincia le cosiddette “imprese rosa” al termine del 2018 sono 4.164, in leggera 
crescita rispetto alla rilevazione dell’anno precedente (4.153). Il saldo positivo (al netto delle 
cancellazioni d’ufficio) di 15 unità, fa registrare una variazione % pari a 0,36%, dato che risulta 
inferiore sia al dato regionale (0,67%)che a quello nazionale (0,74%). 
Dal confronto territoriale con le altre province calabresi emerge che la variazione % rilevata 
nella nostra provincia è quella più contenuta, mentre la crescita più positiva si registra nel 
territorio di Vibo Valentia (1,02%). Il tasso di femminilizzazione crotonese (cioè il rapporto tra le 
imprese femminili e il totale dell imprese registrate) si attesta al 23,4%, un’incidenza in linea 
con quella regionale (23,5%), ma superiore a quella nazionale (21,9%). 

ANNO 2018 Registrate 
Tasso di 

femminilizzazione 
% sul totale 

Saldo* Variazione % 2018 

CROTONE  4.164 23,4 
15 0,36 

CALABRIA 12.786 23,5 
293 0,67 

ITALIA 1.337.359 21,9 
9.847 0,74 

*Al netto delle cancellazioni di ufficio - Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su 
dati Infocamere – Stock_View 

CROTONE Calabria ITALIA 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 27,0 17,3 12,3 

Attività manifatturiere 7,2 7,1 9,3 

Costruzioni 11,9 11,5 13,6 

Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di aut... 

25,7 31,5 25,1 

Trasporto e magazzinaggio  2,6 2,2 2,8 

Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione  

6,3 7,1 7,4 

Altre attività di servizi 2,5 3,7 4,0 

Imprese non classificate 7,2 8,0 6,8 

Altre attività 9,6 11,6 18,8 
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Distribuzione per settore di attività - Crotone Calabria Italia 
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Le imprese giovanili (imprese la cui partecipazione di giovani di età inferiore ai 35 anni risulta 
complessivamente superiore al 50%) della nostra provincia nel 2018 sono 2.676, in flessione 
rispetto al 2017 (2.733). Il saldo negativo (al netto delle cancellazioni d’ufficio) di 53 unità fa 
registrare un tasso di crescita pari a -1,94%. Dal confronto territoriale il dato risulta inferiore sia 
al dato regionale (-3,16%)che a quello nazionale (-2,74%). Le imprese giovanili nella nostra 
provincia costituiscono il 15,02% del totale, il grado di rappresentatività più elevato registrato 
tra le province calabresi e superiore anche al dato registrato a livello nazionale (9,44%). 

 

ANNO 2018 Registrate % sul totale Saldo* Variazione % 2018 

CROTONE  2.676 15,02 -53 -1,94 

CALABRIA 24.743 13,23 -807 -3,16 

ITALIA 575.773 9,44 -16.246 -2,74 

* Differenza tra registrate dell’anno di riferimento e quelle dell’anno precedente (al netto delle 
cancellazioni di ufficio) 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su dati Infocamere – Stock_View 

 
Il numero di imprese straniere (le imprese la cui partecipazione di persone non nate in Italia 
risulta complessivamente superiore al 50%) della nostra provincia continua a crescere, 
passando da 993 nel 2017 a 1.060 nel 2018. Il saldo positivo (al netto delle cancellazioni 
d’ufficio) di 67 imprese genera una variazione positiva rispetto all’ultime rilevazione del 6,75%, 
dato molto più alto rispetto a quello regionale (0,77%) e nazionale (2,83%). Nella media 
regionale incidono le variazioni negative della provincia di Cosenza (-1,18%) e di Catanzaro (-
0,97%). 
Al contrario però, l’incidenza delle imprese straniere sul totale delle imprese nella nostra 
provincia si attesta al 5,57%, un dato molto inferiore alla media registrata in Italia (9,84%) e a 
quelle relative alla nostra regione (7,95%), in cui spicca il dato della provincia di Catanzaro 
(10,70%). 

ANNO 2018 Registrate 

% sul totale 

Saldo* Variazione % 2018 

CROTONE  1.060 5,95 
67 6,75 

CALABRIA 14.867 7,95 
114 0,77 

ITALIA 600.304 9,84 
16.610 2,83 

* Differenza tra registrate dell’anno di riferimento e quelle dell’anno precedente (al netto delle 
cancellazioni di ufficio) 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su dati Infocamere – Stock_View 

 
Per quanto riguarda l’andamento dei flussi del commercio estero l’andamento della bilancia 
commerciale della nostra provincia nel 2018 evidenzia ancora una dipendenza dall’estero, con 
uno sbilancio a favore delle importazioni pari a 12.712.256 di euro, nonostante il netto 
decremento rispetto all’ultime rilevazione (-33.406.816). La migliore performance del 2018 è 
dovuta sia alla contrazione delle importazioni (€51.151.089 e -11,4%) , ma, soprattutto, al 
notevole incremento delle esportazioni (€ 38.438.833) che aumentano del 58,1% rispetto alla 
rilevazione dell’anno precedente.  
Il ritardo nella propensione all’export si evidenzia anche a livello regionale che registra un saldo 
commerciale migliore di quello del 207, ma ancora negativo (-136.699.093 euro); unico saldo 
positivo quello nazionale che chiude con un bilancio positivo di 39.219.739.654 euro.   
Commercio Estero – Valore delle importazioni ed esportazioni 2017 – 2018 e variazione 

percentuale (valori in euro) 
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Area geografica 

IMPORTAZIONI  ESPORTAZIONI  

2017 2018 
Var. 

18/17 
2017 2018 

Var. 
18/17 

CROTONE 57.714.489 51.151.089 -11,4% 24.307.673 38.438.833 58,1% 

CALABRIA 639.568.228 691.856.040 8,2% 468.695.585 555.156.947 18,4% 

ITALIA 401.487.195.133 426.045.675.802 6,1% 449.129.030.906 465.325.415.456 3,6% 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su dati ISTAT 
Per avere un’indicazione dei comparti maggiormente competitivi sul mercato internazionale, 
può essere utile analizzare i flussi delle esportazioni dettagliati per macro –settore di attività 
economica; in quest’ottica spicca il dato relativo alle attività manifatturiere che rappresentano  il 
60,9% del totale delle esportazioni crotonesi; all’interno di questo settore emerge il dato 
relativo ai Prodotti alimentari, bevande e tabacco che da soli costituiscono un terzo delle 
esportazioni totali.  
Importazioni ed esportazioni per macrosettore – Provincia di Crotone Anno 2018 (valori 

in euro) 

MERCE 
2017 2018 

import export import export 

A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, 
DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 

7.320.410 875.541 7.086.435 1.268.138 

B-PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI 
MINERALI DA CAVE E MINIERE 

5.394 70.824 2.876 15.260 

C-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ 
MANIFATTURIERE 

50.297.635 23.328.216 40.156.681 23.417.059 

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 13.083.736 10.985.129 16.101.809 12.807.071 

CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori 

1.990.502 562.843 1.719.129 624.309 

CC-Legno e prodotti in legno; carta e 
stampa 

857.146 17.086 1.167.734 221.860 

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 1.414 0 243 3.752 

CE-Sostanze e prodotti chimici 2.190.651 1.106.398 6.511.110 1.306.906 

CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali 
e botanici 

1.499.171 315.600 1.260.348 129.934 

CG-Articoli in gomma e materie plastiche, 
altri prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi 

1.361.245 775.861 1.561.881 657.514 

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, 
esclusi macchine e impianti 

1.825.877 4.696.311 2.485.680 3.341.945 

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 482.354 305.598 408.525 24.273 

CJ-Apparecchi elettrici 18.473.619 234.171 6.065.000 187.714 

CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. 6.971.272 3.658.799 1.206.520 3.522.832 

CL-Mezzi di trasporto 301.566 438.138 140.727 236.175 

CM-Prodotti delle altre attività 
manifatturiere 

1.259.082 232.282 1.527.975 352.774 

E-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DI 
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E 
RISANAMENTO 

49.982 11.633 388.408 22.093 

J-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DEI 
SERVIZI DI INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE 

8.195 7.070 16.079 2.552 

R-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ 
ARTISTICHE, SPORTIVE, DI 
INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 

12.244 3.891 14.196 1.786 

V-MERCI DICHIARATE COME 
PROVVISTE DI BORDO, MERCI 
NAZIONALI DI RITORNO E RESPINTE, 

20.629 10.498 3.486.414 13.711.945 
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MERCI VARIE 

TOTALE 57.714.489 24.307.673 51.151.089 38.438.833 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su dati ISTAT 

 

 
Interessante analizzare anche l’andamento del settore turistico: in leggero aumento il numero 
degli arrivi nella nostra provincia che passano da 145.304 del 2017 a 145.760 nel 2018; anche 
le presenze, che nel 2018 si attestano su 973.729, crescono rispetto alla rilevazione del 2017 
(948.148). 

Arrivi e presenze – Anno 2018 

  
Stranieri Italiani Totale 

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze 

COSENZA 79.522 442.108 641.480 3.122.465 721.002 3.564.573 

CATANZARO 57.117 319.444 283.090 1.205.356 340.207 1.524.800 

CROTONE 11.793 68.819 133.967 904.910 145.760 973.729 

REGGIO CALABRIA 36.093 132.850 185.611 573.104 221.704 705.954 

VIBO VALENTIA 154.953 1.099.114 242.237 1.409.640 397.190 2.508.754 

CALABRIA 339.478 2.062.335 1.486.385 7.215.475 1.825.863 9.277.810 
Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su dati ISTAT 

 
Dall’analisi più specifica del dato, però, osservando la tendenza in serie storica, si evidenzia 
come l’aumento sia relativo ad arrivi e presenze di italiani, mentre risulta in diminuzione quello 
riguardante i turisti stranieri. 
Che di turisti stranieri nel nostro territorio ne giungano pochi, lo conferma anche il dato relativo 
all’incidenza degli arrivi di turisti stranieri della nostra provincia (3,5%) sul totale regionale; al 
contrario, la provincia di Vibo Valentia, con caratteristiche simili alla nostra, richiama ben il 
45,6% dei turisti stranieri. 
Molto più positivo il dato relativo alla permanenza media dei turisti, che nella nostra provincia 
nel 2018 si attesta a 6,7 notti, il dato in assoluto migliore nel quadro delle province calabresi e, 
di conseguenza migliore anche della media regionale (5,1). 
 

Permanenza media dei turisti (Province della Calabria) serie storica 2013/2018 

Province e Regione 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

COSENZA 5 5 5 5,1 4,9 4,9 

CATANZARO 5,2 5,3 5,2 5 4,4 4,5 

CROTONE 8,2 8,1 8 6,8 6,5 6,7 

REGGIO CALABRIA 3 3,1 3,2 3,2 3,1 3,2 

VIBO VALENTIA 7 7,2 7 6,9 6,3 6,3 

CALABRIA 5,4 5,5 5,6 5,3 5 5,1 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su dati ISTAT 

 
Interessante, infine, l’analisi degli studi realizzati dal Punto d’Impresa Digitale (PID), costituito 
dalla Camere di Commercio di Crotone, con l’obiettivo di favorire la più ampia diffusione della 
cultura digitale nelle micro, piccole e medie imprese. Il quadro che emerge dagli strumenti di 
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indagine (il Selfi 4.0 e lo Zoom 4.0) parla di un chiaro deficit riguardo a quella che viene 
definita maturità digitale delle imprese.  
Tale situazione ci induce a credere che occorre ancora puntare, come già stiamo facendo con i 
progetti P.I.D. e le attività sui percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, sulla formazione delle 
nuove generazioni, sfruttando la loro inclinazione verso l’utilizzo delle nuove tecnologie, con 
l’auspicio che in futuro i nostri giovani possano apportare alle imprese del territorio una spinta 
innovativa di sviluppo economico. 

 

3. PIANIFICAZIONE 

3.0 Albero della performance 
 
MISSION: Supportare gli interessi generali delle imprese e lo sviluppo economico territoriale 
 

PRIORITÀ 1: Migliorare il posizionamento 
competitivo del territorio e delle imprese 

sui mercati nazionali e internazionali 

Obiettivo Strategico 6: Sviluppare le capacità 
competitive delle imprese e del territorio 

migliorandone l'attrattività 

Obiettivo Strategico 7: Innovare i servizi alle imprese 

PRIORITÀ 2: Migliorare le relazioni tra 
consumatori e imprese. 

Obiettivo Strategico 4: Garantire il corretto 
funzionamento del mercato 

PRIORITÀ 3: Promuovere politiche 
integrate di sviluppo socio-economico 

territoriale 

Obiettivo Strategico 1: Orientare i processi 
all'efficienza, affidabilità, trasparenza e prevenzione 

della corruzione 

Obiettivo Strategico 2: Modernizzare i rapporti tra 
Camera e utenti 

Obiettivo Strategico 3: Ampliare il ruolo della 
Camera come animatore delle politiche integrate di 
sviluppo attraverso la semplificazione dei rapporti 

giuridici 

Obiettivo Strategico 5: Sviluppare capacità e 
competenze professionali orientate al cambiamento 

e alla prestazione di servizi innovativi 

Obiettivo Strategico 8: Ottimizzare le risorse o 
ridurre i costi 

Obiettivo Strategico 9: Supportare l'ente nella fase 
di accorpamento 
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3.1 Pianificazione triennale. Gli obiettivi strategici 

 

 

Obiettivo Strategico 1: 
Orientamento all'efficienza, 
affidabilità, trasparenza dei 
processi e prevenzione della 

corruzione 

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi operativi sottostanti 
Peso 50% 

Target 2020 =>90%  
Target 2021 =>90% 
Target 2022 =>90% 

 
Livello di customer satisfaction (CSE) 

Peso 50%  
Target 2020 > 3 
Target 2021 > 3 
Target 2022 > 3 

Stato= 3,99 (II semestre 2018) 

Obiettivo Strategico 2: 
Modernizzare i rapporti tra 

Camera e clienti 

N. canali di comunicazione utilizzati/numeri di canali di comunicazione 
disponibili (crm - sito - social network) 

 
Target 2020 = 100% 
Target 2021 = 100% 
Target 2022 = 100% 

Obiettivo Strategico 3: 
Ampliare il ruolo della 

Camera come animatore 
delle politiche integrate di 

sviluppo attraverso la 
semplificazione dei rapporti 

giuridici 

Percentuale di realizzazione del Piano anticorruzione 
Peso 50% 

Target 2020 = 100% 
Target 2021 = 100% 
Target 2022 = 100% 

Stato n.d. 
 

Percentuale di realizzazione del Programma trasparenza 
Peso 50% 

Target 2020 = 100% 
Target 2021 = 100% 
Target 2022 = 100% 

Stato n.d. 

Obiettivo Strategico 4: 
Garantire il corretto 

funzionamento del mercato 

Livello di soddisfazione servizio di mediazione 
Peso 50% 

Target 2020 >=4 
Target 2021 >=4 
Target 2022 >=4 

Stato = 4,89 
Verifiche metriche effettuate/verifiche metriche richieste 

Peso 50% 
Target 2020 = 1 
Target 2021 = 1 
Target 2022 = 1 

Stato = 1 
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Obiettivo Strategico 5: 
Sviluppare capacità e 

competenze professionali 
orientate al cambiamento e 

alla prestazione di servizi 
innovativi 

Percentuale di personale camerale partecipante a programmi di 
formazione 
Peso 50% 

Target 2020 >= 60 
Target 2021 >= 65 
Target 2022>= 70 

Stato=100 
 

Livello di benessere organizzativo 
Peso 50% 

Target 2020 >= 3,5 
Target 2021 >= 3,5 
Target 2022 >= 3,5 

Stato = 3,8 

Obiettivo Strategico 6: 
Sviluppare le capacità 

competitive delle imprese e 
del territorio migliorandone 

l'attrattività 

Percentuale di iniziative realizzate rispetto a quelle approvate dagli organi 
Peso 50% 

Target 2020 = 100% 
Target 2021 = 100% 
Target 2022 = 100% 

Stato 100  
                                                                                                                  

Percentuale di iniziative di promozione delle filiere realizzate rispetto a 
quelle approvate dagli organi  

Peso 50%  
Target 2020 = 100% 
Target 2021 = 100% 
Target 2022 = 100% 

Stato = 100 

Obiettivo Strategico 7: 
Innovare i servizi alle 

imprese 

Realizzazione dei progetti innovativi per favorire la crescita 
imprenditoriale 

Peso 100% 
Target 2020 = 100% 
Target 2021 = 100% 
Target 2022= 100% 

Stato = 100 

Obiettivo Strategico 8: 
Ottimizzare le risorse o 

ridurre i costi 

Gestione dell'immobile camerale secondo disposizioni degli Organi 
Peso 50% 

Target 2020 = 100% 
Target 2021 = 100% 
Target 2022= 100% 

Stato = 100% 
                                                                     

Realizzazione di quanto previsto dai progetti approvati 
Peso 50%  

Target 2020 = 100% 
Target 2021 = 100% 
Target 2022= 100% 

Stato= 100% 
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Obiettivo Strategico 9: 
Supportare l'ente nella fase 

di accorpamento 

Realizzazione delle attività propedeutiche all'accorpamento 
Peso 100% 

Target 2020= n.d. 
Target 2021= n.d. 
Target 2022= n.d. 

 

 

 

 

 

 

3.2  Programmazione annuale. Gli obiettivi operativi 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 

Obiettivo Strategico 1: Orientamento 
all'efficienza, affidabilità, trasparenza dei 
processi e prevenzione della corruzione 

O.O.1 - Migliorare i propri processi in un'ottica di 
semplificazione per l'utenza. 
 

O.O. 2 - Realizzare indagini di customer satisfaction 
e benessere organizzativo 

 

Obiettivo Strategico 2: Modernizzare i rapporti 
tra Camera e clienti 

O.O. 3 - Garantire la corretta comunicazione 
istituzionale 

 

Obiettivo Strategico 3: Ampliare il ruolo della 
Camera come animatore delle politiche 

integrate di sviluppo attraverso la 
semplificazione dei rapporti giuridici 

O.O. 4 - Attuazione programma trasparenza 

O.O.5 - Aggiornare il piano anticorruzione e 
mantenere lo standard dei servizi. 

Obiettivo Strategico 4: Garantire il corretto 
funzionamento del mercato 

O.O. 6 - Promuovere l'utilizzo degli strumenti di 
giustizia alternativa e della mediazione in 
particolare e avviare l'OCRI 

O.O. 7 -Confermare l'attività di vigilanza nel settore 
della sicurezza di prodotti 

O.O.8 - Garantire il corretto passaggio al nuovo 
servizio di deposito degli elenchi dei protesti. 
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Obiettivo Strategico 5: Sviluppare capacità e 
competenze professionali orientate al 

cambiamento e alla prestazione di servizi 
innovativi 

O.O. 9 - Diffondere l'informazione economica e 
favorire l'occupazione 

O.O. 10 - Realizzare il progetto "Crescere in 
digitale" 

 

O.O. 11 Realizzare le attività previste dal progetto 
"Mirabilia" 

O.O. 12 - Gestire il "Punto Impresa Digitale (PID)" 

O.O. 13 - Realizzare attività di orientamento al 
lavoro 

Obiettivo Strategico 6: Sviluppare le capacità 
competitive delle imprese e del territorio 

migliorandone l'attrattività 

O.O. 14 - Realizzare le attività previste dal progetto 
"Network dei cammini religiosi, culturali, tematici e 
cicloturismo). 

 

O.O. 15 - Prosecuzione delle attività previste dal 
progetto "Sostegno all'export". 

 

Obiettivo Strategico 7: Innovare i servizi alle 
imprese 

O.O. 16 - Gestione dello sportello "Micro - work": 
fare rete per il microcredito e l'occupazione. 

O.O.17 Mettere a regime le nuove modalità di 
gestione del commercio estero (richiesta telematica 
dei Certificati di origine) 

Obiettivo Strategico 8: Ottimizzare le risorse o 
ridurre i costi 

O.O. 18 - Attuare politiche di riduzione dei costi. 

O.O. 19 - Consolidamento dell'immagine camerale 

Obiettivo Strategico 9: Supportare l'ente nella 
fase di accorpamento 

O.O. 20 - Realizzare le attività relative 
all'accorpamento 
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Dettaglio obiettivi operativi e azioni: 

 

Obiettivo Strategico 1: Orientamento all'efficienza, affidabilità, trasparenza dei processi e 
prevenzione della corruzione 

Missione 011 

Obiettivo operativo 1 Migliorare i propri processi in un'ottica di 
semplificazione per l'utenza. 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni 
sottostanti 
Peso 100% 
Stato n.d. 
Target 2020= 100 

Azione 1 
Migliorare la qualità e la completezza dei dati del 
Registro Imprese. 
Risorse: personale servizio 3 

Indicatore 1 

Divulgazione attraverso sito internet, mailing 
massivo, piattaforma CRM di informazioni sulle 
modalità di preparazione delle domande di 
iscrizione/modifica (cancellazione al registro 
imprese; promozione delle piattaforme ateco e 
Wiki =>2 

Indicatore 2 
Cancellazione imprese non più operative=si 
Risorse: personale servizio 3 

Azione 2 

Continuare l'attività di verifica dinamica dei 
requisiti morali degli agenti e rappresentanti di 
commercio e degli agenti in affari in mediazione. 
Risorse: personale servizio 3 

Indicatore  
Aggiornamento posizioni RI a seguito delle 
verifiche = Si 

Azione 3 

Consolidare l'utilizzo sistematico del nuovo 
collegamento informatico con la prefettura 
denominato Si.Ce.ant. 
Risorse: personale servizio 3 

Indicatore  Utilizzo sistematico del collegamento= si 

Azione 4 
Favorire la diffusione dei prodotti digitali (spid, 
cassetto digitale, firme digitali). 
Risorse: personale servizio 3 

Indicatore  
Incremento utilizzo cassetto digitale 
Stato=13,59%. 
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PRIORITÀ 3: Promuovere politiche integrate di sviluppo socio-economico territoriale 

    

FUNZIONE: SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA E DIGITALIZZAZIONE 

    

Obiettivo Strategico 1: Orientamento all'efficienza, affidabilità, trasparenza dei processi e 
prevenzione della corruzione 

Missione 32 

Obiettivo operativo 2 
Realizzare indagini di customer satisfaction e 
benessere organizzativo 
Risorse: personale servizi 1 e 4 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato=100 
Target 2020= 100 

Azione 1 
Realizzazione indagine di customer satisfaction 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 1 Relazioni rilevazione di C.S. = 1 annuale 

Azione 2 
Realizzazione indagine di benessere organizzativo 
Risorse: personale servizio 1 

Indicatore  Relazione rilevazione B.O. = 1 annuale 

 

 

 

Obiettivo Strategico 1: Orientamento all'efficienza, affidabilità, trasparenza dei processi e 
prevenzione della corruzione 

Missione 32 

Obiettivo operativo 3 
Garantire la corretta comunicazione istituzionale 
Risorse: personale servizio 4 + personale servizi 
richiedenti modifiche e/o pubblicazioni 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato n.d. 
Target 2020= 100 

Azione 1 
Aggiornamento sito internet 
Risorse: personale servizio 4 
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Indicatore 1 
Caricamento medio modifiche sito (> 95%) entro i 
termini previsti 

Azione 2 
Diffusione dei comunicati stampa sui social network 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore  N. comunicati stampa sui social network >= 80% 

Azione 3 
CRM- velocizzare la comunicazione con le 
imprese/altri clienti 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore  
N. campagne pari al 70% delle iniziative di 
promozione camerale 

Azione 4 

Aggiornamento della pagina facebook come vetrina 
del territorio, dei prodotti tipici e delle aziende 
partecipanti alle iniziative della CCIAA. 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 1 
Inserimento sulla pagina facebook di informazioni 
promozionali relative a prodotti tipici del territorio e 
alle aziende partecipanti a iniziative camerali = si 

 

 

PRIORITÀ 3: Promuovere politiche integrate di sviluppo socio-economico territoriale 
    

FUNZIONE: TUTELA E LEGALITÀ 
    

Obiettivo Strategico 3: Ampliare il ruolo della Camera come animatore delle politiche integrate di 
sviluppo attraverso la semplificazione dei rapporti giuridici 

Missione 32 
Obiettivo operativo 4 Attuazione programma trasparenza 

Indicatore 

Attuazione programma trasparenza 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2020= 100% 

Azione 1 
Attuare tutte le attività previste dal programma 
trasparenza. 
Risorse: personale di tutti i servizi 

Indicatore  Attuazione programma: 100% 

Azione 2 
Monitoraggio attuazione programma trasparenza. 
Risorse: personale servizio 1 

Indicatore  realizzazione monitoraggio: si 
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Azione 3 
Attuazione eventuali interventi correttivi. 
Risorse: dirigenza + responsabili dei servizi 
interessati. 

Indicatore  Attuazione interventi correttivi: si 
 

 

PRIORITÀ 3: Promuovere politiche integrate di sviluppo socio-economico territoriale 

    

FUNZIONE: TUTELA E LEGALITÀ 

    

Obiettivo Strategico 3: Ampliare il ruolo della Camera come animatore delle politiche integrate 
di sviluppo attraverso la semplificazione dei rapporti giuridici 

Missione 32 

Obiettivo operativo 5 
Aggiornare il piano anticorruzione e mantenere lo 
standard dei servizi. 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato = 100 
Target 2020= 100 

Azione 1 
Aggiornamento del piano anticorruzione 
Risorse: RPCT e personale servizio 1 

Indicatore  Aggiornamento piano: SI 

Azione 2 
Attuazione del monitoraggio delle azioni di 
prevenzione previste dal piano. 
Risorse: RPCT e responsabili servizi 

Indicatore  Realizzazione monitoraggio: si 

Azione 3 
Azioni dirette di promozione e di diffusione della 
cultura della legalità. 
Risorse: personale servizio 3 

Indicatore  Realizzazione campagne informative =si 

Azione 4 
Redazione Piano di formazione e gestione relativa 
documentazione 
Risorse: personale servizio 1 

Indicatore 1: Redazione Piano di Formazione= Si 
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Indicatore 2:  
 
Gestione della documentazione relativa alla 
formazione = 100%  

Azione 5 
Gestione degli atti con LWA e 
dell'Albo on-line 
Risorse: personale servizio 1 

Indicatore 
Corretta gestione degli atti con LWA e 
loro eventuale pubblicazione 

Azione 6 
Rispetto del tempo di evasione delle pratiche di 
iscrizione/modifiche/cancellazione R.I. 
Risorse: personale servizio 3 

Indicatore  Pratiche evase nei termini ≥75% 

Azione 7 
Corretta evasione pratiche telematiche commercio 
estero 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 
Corretta evasione pratiche telematiche commercio 
estero=100% 

Azione 8 
Corretta gestione giuridica ed economica del 
personale e dei collaboratori dell'Ente 
Risorse: personale servizio 1 

Indicatore 1: 
Percentuale di realizzazione degli adempimenti nei 
tempi previsti = 100% 

Indicatore 2:  N. procedimenti corretti = 100% 

Azione 9 
Contribuire agli adempimenti trasversali alla 
Camera 
Risorse: personale di tutti i servizi 

Indicatore 1: 
Realizzazione attività di competenza del 
Programma Trasparenza = 100% 

Indicatore 2:  
Realizzazione attività di competenza del Piano 
Anticorruzione = 100% 

 

 

PRIORITÀ 2: Migliorare le relazioni tra consumatori e imprese. 

    

FUNZIONE: REGOLAZIONE DEL MERCATO E AMBIENTE 
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Obiettivo Strategico 4: Garantire il corretto funzionamento del mercato 

Missione 012 

Obiettivo operativo 6 
Promuovere l'utilizzo degli strumenti di giustizia 
alternativa e della mediazione in particolare e 
avviare l'OCRI 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni 
sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2020= 100% 

Azione 1 
Corretta gestione delle procedure di Giustizia 
Alternativa (mediazione/conciliazioni/arbitrati) 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore  
Gestione dei procedimenti secondo norme e 
regolamenti= 100% 

Azione 2 
Costituzione e avvio OCRI 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore  Costituzione e avvio OCRI = sì 

 

 

 

PRIORITÀ 2: Migliorare le relazioni tra consumatori e imprese. 

    

FUNZIONE: REGOLAZIONE DEL MERCATO E AMBIENTE 

    

Obiettivo Strategico 4: Garantire il corretto funzionamento del mercato 

Missione 012 

Obiettivo operativo 7 
Confermare l'attività di vigilanza nel settore della 
sicurezza di prodotti per il settore della metrologia 
legale. 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato n.d. 
Target 2020= 100% 
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Azione 1 
Attuare il programma dei controlli proposto da 
Unioncamere per il settore della metrologia legale. 
Risorse: personale servizio 1 

Indicatore  

Realizzazione delle attività informative e ispettive 
previste nel programma dei controlli proposto da 
Unioncamere relativamente alla metrologi legale = 
70% 

 

 

 

 

PRIORITÀ 2: Migliorare le relazioni tra consumatori e imprese. 

    

FUNZIONE: REGOLAZIONE DEL MERCATO E AMBIENTE 

    

Obiettivo Strategico 4: Garantire il corretto funzionamento del mercato 

Missione 012 

Obiettivo operativo 8 

Garantire il corretto passaggio al nuovo servizio di deposito degli 
elenchi dei protesti. 
 
 
 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato n.d. 
Target 2020= 100% 

Azione 1 
Gestire il Registro Informatico dei Protesti attraverso l'evasione 
degli elenchi presentati dagli ufficiali levatori 
Risorse: personale servizio 3 

Indicatore  100% degli elenchi evasi secondo norme e procedure 

Azione 2 
Gestire il Registro Informatico dei Protesti attraverso la corretta 
lavorazione delle pratiche di cancellazione 
Risorse: personale servizio 3 

Indicatore  
rispetto dei termini di evasione = 100% e tasso di evasione pratiche 
di cancellazione/sospensione ≥ 97% 

Azione 3 
Gestire il Registro Informatico dei Protesti attraverso la corretta 
lavorazione dei decreti di riabilitazione 
Risorse: personale servizio 3 
 

Indicatore  
rispetto dei termini di evasione = 100% e rispetto di norme e 
procedure 
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PRIORITÀ 3: Promuovere politiche integrate di sviluppo socio-economico territoriale 

    

FUNZIONE: ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI 

    

Obiettivo Strategico 5: Sviluppare capacità e competenze professionali orientate al 
cambiamento e alla prestazione di servizi innovativi 

Missioni 011 - 032 

Obiettivo operativo 9 
Diffondere l'informazione economica e favorire 
l'occupazione 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2020= 100% 

Azione 1 
Redazione del Polos - Osservatorio economico 
provinciale 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 1: Redazione POLOS = SI 
 

 

PRIORITÀ 3: Promuovere politiche integrate di sviluppo socio-economico territoriale 

    

FUNZIONE: ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI 

    

Obiettivo Strategico 5: Sviluppare capacità e competenze professionali orientate al 
cambiamento e alla prestazione di servizi innovativi 

Missioni 011 - 032 

Obiettivo operativo 10 
Realizzare il progetto "Mirabilia" 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni 
sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2020= 100% 

Azione 1 
Realizzazione di tutte le attività approvate dali 
organi tra quelle previste dal progetto. 

Indicatore 1: 
Realizzazione di tutte le attività previste nei 
termini = Si 

Azione 2 
Rendicontazione del progetto. 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore Rendicontazione del progetto nei termini = SI 
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PRIORITÀ 1: Migliorare il posizionamento competitivo del territorio e delle imprese sui 
mercati nazionali e internazionali 

    

FUNZIONE: ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI 

    

Obiettivo Strategico 5: Sviluppare capacità e competenze professionali orientate al 
cambiamento e alla prestazione di servizi innovativi 

Missioni 011 - 016 

Obiettivo operativo 11 
Realizzazione del progetto "CRESCERE IN 
DIGITALE" 

 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2020= 100% 

Azione 1 
Realizzazione di tutte le attività previste dal 
progetto. 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 1: 
Realizzazione di tutte le attività previste nei 
termini = Si 

Azione 2 
Rendicontazione del progetto. 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore Rendicontazione del progetto nei termini= SI 

 

 

PRIORITÀ 3: Promuovere politiche integrate di sviluppo socio-economico territoriale 

    

FUNZIONE: ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI 

    

Obiettivo Strategico 5: Sviluppare capacità e competenze professionali orientate al 
cambiamento e alla prestazione di servizi innovativi 

Missioni 011 - 032 
Obiettivo operativo 12 Gestire il "Punto Impresa Digitale (PID)" 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2020= 100% 
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Azione 1 
Gestione PID 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 1: Mantenimento punto PID= Si 

Azione 2 
Realizzazione attività previste dalla Giunta 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore Realizzazione attività =100% 

 

 

 

PRIORITÀ 3: Promuovere politiche integrate di sviluppo socio-economico territoriale 

    

FUNZIONE: ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI 

    

Obiettivo Strategico 5: Sviluppare capacità e competenze professionali orientate al 
cambiamento e alla prestazione di servizi innovativi 

Missioni 011 - 032 

Obiettivo operativo 13 Realizzare il progetto "orientamento al lavoro" 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2020= 100% 

Azione 1 

Realizzazione azione facoltativa "Certificazione delle 
competenze" secondo le indicazioni fornite da 
Unioncamere. 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore Realizzazione azione facoltativa = sì 

Azione 2 
Realizzazione di tutte le attività previste dal progetto 
"orientamento". 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 
Realizzazione di tutte le attività previste dal progetto 
nei termini = si 

Azione 3 
Rendicontazione del progetto "orientamento" nei 
termini 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 
Rendicontazione del progetto "orientamento" nei 
termini= sì 
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PRIORITÀ 1: Migliorare il posizionamento competitivo del territorio e delle imprese sui 
mercati nazionali e internazionali 

    

FUNZIONE: INTERNAZIONALIZZAZIONE / TURISMO E CULTURA / SVILUPPO E QUALIFICAZIONE 
AZIENDALE DEI PRODOTTI 

    

Obiettivo Strategico 6: Sviluppare le capacità competitive delle imprese e del territorio 
migliorandone l'attrattività 

Missioni 011 - 016 

Obiettivo operativo 14 

Realizzazione attività definite dagli Organi nell'ambito 
del progetto "Network dei cammini religiosi, culturali, 
tematici e di cicloturismo". 

 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato n.d. 
Target 2020= 100% 

Azione 1 

Realizzazione attività definite dagli Organi nell'ambito 
del progetto "Network dei cammini religiosi, culturali, 
tematici e di cicloturismo". 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore  Realizzazione attività nei termini previsti= SI 

 

 

 

PRIORITÀ 1: Migliorare il posizionamento competitivo del territorio e delle imprese sui 
mercati nazionali e internazionali 

    

FUNZIONE: INTERNAZIONALIZZAZIONE / TURISMO E CULTURA / SVILUPPO E QUALIFICAZIONE 
AZIENDALE DEI PRODOTTI 

    

Obiettivo Strategico 6: Sviluppare le capacità competitive delle imprese e del territorio 
migliorandone l'attrattività 

Missioni 011 - 016 

Obiettivo operativo 14 
Prosecuzione delle attività previste dal progetto 
"Sostegno all'export". 

 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2020= 100% 
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Azione 1 
Realizzazione delle attività previste dal progetto nei 
termini. 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore  Realizzazione attività nei termini previsti= SI 

Azione 1 
Rendicontazione del progetto nei termini. 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore  Rendicontazione del progetto nei termini previsti= SI 

 

 

 

PRIORITÀ 1: Migliorare il posizionamento competitivo del territorio e delle imprese sui 
mercati nazionali e internazionali 

    

FUNZIONE: INTERNAZIONALIZZAZIONE / TURISMO E CULTURA / SVILUPPO E QUALIFICAZIONE 
AZIENDALE DEI PRODOTTI 

    

Obiettivo Strategico 7: Innovare i servizi alle imprese 

Missioni 011 - 016 

Obiettivo operativo 16 
Gestione dello sportello "Micro - work": fare rete per 
il microcredito e l'occupazione. 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2020= 100% 

Azione 1 
Diffondere la conoscenza degli strumenti di 
microcredito e di micro finanza. 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 1: 
Realizzazione azioni "Micro-work" come previsto da 
Convenzione= SI 

 

 

PRIORITÀ 1: Migliorare il posizionamento competitivo del territorio e delle imprese sui 
mercati nazionali e internazionali 

    

FUNZIONE: INTERNAZIONALIZZAZIONE / TURISMO E CULTURA / SVILUPPO E QUALIFICAZIONE 
AZIENDALE DEI PRODOTTI 

    

Obiettivo Strategico 7: Innovare i servizi alle imprese 

Missioni 011 - 016 
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Obiettivo operativo 17 
Mettere a regime le nuove modalità di gestione del 
commercio estero (richiesta telematica Certificati di 
origine). 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato : n.d. 
Target 2020= 100% 

Azione 1 

Mettere a regime le nuove modalità di gestione del 
commercio estero (richiesta telematica Certificati di 
origine). 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 1: 
Percentuale di pratiche telematiche gestite 
correttamente=100% 

 

 

 

PRIORITÀ 3: Promuovere politiche integrate di sviluppo socio-economico territoriale 

    

FUNZIONE: SERVIZI INTERNI E DI SUPPORTO 

    

Obiettivo Strategico 8: Ottimizzare le risorse o ridurre i costi 

Missione 032 
Obiettivo operativo 18 Attuare politiche di riduzione dei costi. 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato n.d. 
Target 2020= 100% 

Azione 1 
Incrementare gli acquisti su piattaforma 
acqusitiinretepa. 
Risorse: personale servizio 2 

Indicatore  Percentuale di acquisti mediante piattaforma=> 60% 
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PRIORITÀ 3: Promuovere politiche integrate di sviluppo socio-economico territoriale 

    

FUNZIONE: SERVIZI INTERNI E DI SUPPORTO 

    

Obiettivo Strategico 8: Ottimizzare le risorse o ridurre i costi 

Missione 032 
Obiettivo operativo 20 Consolidamento dell'immagine camerale 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato n.d. 
Target 2020= 100% 

Azione 1 
Predisposizione e gestione dei progetti approvati. 
Risorse: personale servizi coinvolti nella realizzazione 
dei progetti approvati 

Indicatore  
Rispetto dei termini previsti per la realizzazione dei 
progetti= SI 

Azione 2 

Partecipazione alle linee formative gestite da 
Unioncamere. 
Risorse: personale servizio 1 + personale partecipante 
ai percorsi formativi 

Indicatore 1: 
Partecipazione ad almeno il 70% delle linee formative 
proposte 

 

 

PRIORITÀ 3: Promuovere politiche integrate di sviluppo socio-economico territoriale 

    

FUNZIONE: SERVIZI INTERNI E DI SUPPORTO 

    

Obiettivo Strategico 9: Supportare l'Ente nella fase di eventuale accorpamento 

Missione 032 

Obiettivo operativo 20 
Realizzare le attività relative all'accorpamento 
(l'obiettivo potra essere realizzato solo in caso di 
riavvio della procedura di accorpamento) 
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Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato n.d. 
Target 2020= 100% 

Azione 1 
Predisposizione degli atti propedeutici 
all'accorpamento come da indicazioni MISE . 
Risorse: personale servizio 2 

Indicatore  Rispetto dei termini previsti dall'avviso= SI 
 

 

 

 

4. DALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 
Attualmente è in servizio presso la Camera di Crotone un unico dirigente, il Segretario Generale. 
Si riportano di seguito gli obiettivi individuali del Segretario Generale, derivanti da quelli 
organizzativi e da specifici progetti e attività: 

 

PERFORMANCE INDIVIDUALE                                % Raggiungimento del target ________ 

a) Valutazione funzioni di vertice Ente Camerale (max punti 50) 

- presidiare il ciclo di pianificazione, programmazione 
e controllo dell’ente 

3 = insoddisfacente 
6 = parzialmente 
soddisfacente 
9 = in linea con le 
aspettative 
10 = superiore alle 
aspettative 

 

-supporto degli organi politici nello svolgimento dei 
propri compiti istituzionali 

2 = insoddisfacente 
4 = parzialmente 
soddisfacente 
6 = in linea con le 
aspettative 
8 = superiore alle 
aspettative 

 

-raccordo operativo tra la struttura e gli organi di 
indirizzo e governo 

2 = insoddisfacente 
4 = parzialmente 
soddisfacente 
6 = in linea con le 
aspettative 
8 = superiore alle 
aspettative 

 

-impartire indirizzi alla struttura e coordinare i 
processi di lavoro trasversali per aumentare 
l’efficienza, l’efficacia e per garantire un maggiore 
livello dei servizi all’utenza  

2 = insoddisfacente 
4 = parzialmente 
soddisfacente 
6 = in linea con le 
aspettative 
8 = superiore alle 
aspettative 
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-livello di attuazione delle norme di trasparenza nelle 
materie di competenza  

2 = insoddisfacente 
4 = parzialmente 
soddisfacente 
6 = in linea con le 
aspettative 
8 = superiore alle 
aspettative 

 

-gestione del bilancio con particolare riferimento ai 
flussi di cassa 

2 = insoddisfacente 
4 = parzialmente 
soddisfacente 
6 = in linea con le 
aspettative 
8 = superiore alle 
aspettative 

 

 
b) raggiungimento di specifici obiettivi individuali 
Raggiungimento obiettivi individuali direttamente 
assegnati 

% raggiungimento del target 
______________ 

(max punti 22) 

Garantire gli standard dei livelli di erogazione dei 
servizi: FTE impiegate nel 2020 minori degli FTE 
impiegate nel 2019 

  

Adeguamento normativa performance e sistema 
di valutazione 

  

c) qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura; 
competenze professionali e manageriali dimostrate 

(max punti 28) 

Capacità di innovare i processi di lavoro e 
l'organizzazione interna dell'Area in funzione delle 
nuove competenze e dell'evoluzione normativa 

1 = insoddisfacente 
2 = parzialmente 
soddisfacente 
3 = in linea con le 
aspettative 
4 = superiore alle aspettative 

 

Capacità di individuare  soluzioni ai problemi 
organizzativi-operativi anche riferiti a  strutture 
organizzative non di diretta responsabilità, nonché 
per il raggiungimento di OBIETTIVI DI PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 

1 = insoddisfacente 
2 = parzialmente 
soddisfacente 
3 = in linea con le 
aspettative 
4 = superiore alle aspettative 

 

Adozione di misure organizzative e di direttive al 
personale che favoriscano la circolazione delle 
informazioni, la produttività, l'efficienza e che 
promuovano il benessere organizzativo  

1 = insoddisfacente 
2 = parzialmente 
soddisfacente 
3 = in linea con le 
aspettative 
4 = superiore alle aspettative 

 

Capacità di prevenire e gestire conflitti, cooperazione 
e team work 

1 = insoddisfacente 
2 = parzialmente 
soddisfacente 
3 = in linea con le 
aspettative 
4 = superiore alle aspettative 

 

Capacità di programmazione del lavoro e di 
organizzazione dei servizi per migliorarne l'efficienza 
interna 

1 = insoddisfacente 
2 = parzialmente 
soddisfacente 
3 = in linea con le 
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aspettative 
4 = superiore alle aspettative 

Capacità di programmazione e controllo dei 
programmi assegnati per il perseguimento degli 
obiettivi 

1 = insoddisfacente 
2 = parzialmente 
soddisfacente 
3 = in linea con le 
aspettative 
4 = superiore alle aspettative 

 

Capacità di valutare e favorire lo sviluppo dei propri 
collaboratori 

1 = insoddisfacente 
2 = parzialmente 
soddisfacente 
3 = in linea con le 
aspettative 
4 = superiore alle aspettative 

 


