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-OMISSIS - 

DAL PIRA 2014 AI RISULTATI PRODOTTI 

Le disposizioni di riforma della contabilità pubblica, contenute nel Decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze del 27.03.2013 ai fini della raccordabilità dei documenti previsionali 

delle pubbliche amministrazioni, comportano la predisposizione di alcuni documenti che si 

affiancano a quelli previsti dal D.P.R. 254/2005 e che si basano su un piano dei conti identico per 

tutte le P.A. Tra questi documenti è previsto il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio  

(PIRA). 

In sede di prima attuazione, con il bilancio di previsione 2014, è stato approvato il PIRA con la 

previsione degli indicatori seguenti e degli algoritmi di calcolo degli stessi: 

  Missione 011 - Competitività delle imprese 

          

  Programm
a 

005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla 
contraffazione, tutela della proprietà industriale 

          

  

  

Obiettivo 

Titolo Favorire la competitività del sistema economico locale 

  Descrizione Favorire la competitività del sistema economico locale 

  Arco temporale realizzazione 2014 

  Centro di responsabilità CDR01 

  Risorse economiche   

    Nr indicatori associati 1 
 

  
Indicatore Valore aggiunto per impresa trasferito nell’ambito del processo di promozione territorio ed imprese 

  

Cosa 
misura 

Le risorse mediamente impiegate e/o direttamente/indirettamente destinate a ciascuna impresa relativamente al processo D1.3 
Promozione territorio ed imprese 

 

L’indicatore in questione segna un valore pari a euro 21,04, dato dal rapporto tra i costi diretti 

sommati al valore degli interventi economici (€ 317.691) e il numero delle imprese attive (15.069). 
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  Missione 012 - Regolazione dei mercati 

        

  Programma 004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori 

        

  

  

Obiettivo 

Titolo Tutela del consumatore e regolazione del mercato 

  Descrizione Tutela del consumatore e regolazione del mercato 

  Arco temporale realizzazione 2014 

  Centro di responsabilità CDR02 

  Risorse economiche   

    Nr indicatori associati 2    

    

  
Indicatore Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese 

  
Cosa misura La percentuale di pratiche del Registro Imprese evase entro 5 giorni dal ricevimento 

  
Indicatore Livello di diffusione del servizio di Conciliazioni/Mediazioni 

  
Cosa misura La % delle imprese che hanno usufruito del servizio camerale di mediazione e conciliazione 

 

La percentuale di pratiche del registro imprese, evase entro cinque giorni dal ricevimento, è pari a 

95,7% (fonte: Priamo), collocando la Camera di commercio di Crotone nei primi posti della 

graduatoria nazionale. 

Per quanto riguarda le mediazioni/conciliazioni, si registrano 10,13 procedure per mille imprese 

attive. 
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  Missione 016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo   

      

  Programma 005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy   

      

    

  

Obiettivo 

Titolo Innalzare il livello di internazionalizzazione delle imprese   

  
Descrizione Innalzare il livello di internazionalizzazione delle imprese 

  

  Arco temporale realizzazione 2014   

  Centro di responsabilità CDR01   

  Risorse economiche     

    Nr indicatori associati 1      
      

  
Indicatore Grado di coinvolgimento delle imprese nelle inziative di internazionalizzazione 

  

  
Cosa misura 

Misura l’incidenza % delle imprese coinvolte dalle iniziative di internazionalizzazione della Camera sul bacino 
totale   

 

L’indicatore in questione registra un valore pari a 4,37 imprese coinvolte ogni mille imprese attive. 
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  Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

        

  Programma 002 - Indirizzo politico 

        

  

  

Obiettivo 

Titolo Efficienza organi camerali 

  Descrizione Efficienza organi camerali 

  Arco temporale realizzazione 2014 

  Centro di responsabilità CDR01 

  Risorse economiche   

    Nr indicatori associati 1   
            
    

  
Indicatore Costo unitario medio dei provvedimenti degli orani istituzionali 

  
Cosa misura 

misura il volume dell'attività deliberativa degli organi e l'efficianza degli organi della camera con riferimento 
all'assunzione di provvedimenti in sede di Giunta e Consiglio 

 

L’indicatore è dato dal rapporto tra il costo degli organi politici (€ 22.041,39) e il n. di atti adottato dagli 

stessi (65). Per l’anno 2014 il valore risulta pari a euro 339,10. Si precisa che nel 2014 la Camera è 

stata commissariata e, pertanto, figura al numeratore unicamente il costo del commissario straordinario. 
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  Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche   

        

  Programma 004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche   

        

    

  

Obiettivo 

Titolo Accorta gestione finanziaria   

  Descrizione Accorta gestione finanziaria   

  Arco temporale realizzazione 2014   

  Centro di responsabilità CDR01   

  Risorse economiche     

    Nr indicatori associati 1      
      

  
Indicatore efficienza di struttura 

  

  
Cosa misura L'incidenza dei costi delle aree, che hanno la competenza sulla guida e sul funzionamento della CCIAA, 

rispetto agli oneri correnti   

 

 

 


