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1. Presentazione del Piano e indice  
 

Anticipando, di fatto, le modifiche introdotte dalla normativa al fine di modernizzare la 

Pubblica amministrazione, il sistema camerale si è spesso distinto per efficienza, efficacia 

e rapidità di azione, mantenendo alta l’attenzione nei confronti del cittadino-cliente nonché 

puntando al miglioramento continuo. 

La pubblicazione del D. Lgs. N. 150/2009 (di seguito anche Decreto), che reca l’ennesima 

Riforma della Pubblica Amministrazione, segna l’avvio di un percorso complesso e 

articolato per le organizzazioni pubbliche, e riafferma con decisione concetti chiave quali 

trasparenza e integrità, valutazione delle performance, merito e premialità: concetti con i 

quali la Camera di Commercio di Crotone dovrà confrontarsi nei prossimi mesi. 

Le Camere di commercio, recependo i principi contenuti nei Titoli I e II del Decreto 

Legislativo n. 150 del 2009, sono, infatti, chiamate a sviluppare il Ciclo di gestione della 

performance (di seguito anche Ciclo). 

Sviluppo che rappresenta in primo luogo un adempimento richiesto per tutte le 

amministrazioni pubbliche, anche se con tempi e modalità differenziate a seconda della 

natura dell’ente. In particolare, l’articolo 16 indica che le regioni e gli enti locali adeguano i 

propri ordinamenti ai principi contenuti in alcuni articoli del Decreto; adeguamento che 

deve avvenire entro il 31 dicembre 2010. Le stesse disposizioni, come riconosciuto dalla 

Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità della Amministrazione 

Pubblica (di seguito CIVIT), che è l’organismo centrale che ha il compito di guidare le 

amministrazioni pubbliche nel processo di attuazione di quanto previsto dal Decreto e di 

verificarne la reale operatività, sono applicabili anche alle Camere di commercio. Tale 

riconoscimento, oltre che nella Convenzione stipulata tra la CIVIT e l’Unioncamere, è stato 

ribadito in sede di chiarimenti della CIVIT rispetto ad un quesito posto da una Camera di 

commercio. 

Performance, premialità, trasparenza sono leve importanti ma anche principi che l’Ente 

camerale, nel suo processo di adeguamento, ha fatto propri con D.G. n. 75/2010; tale 

adesione dovrà, poi, essere confermata attraverso lo sviluppo di azioni concrete, che 

consentano la traduzione operativa dei principi sopra esposti. 
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Il Decreto prevede che ogni anno le amministrazioni redigano e pubblichino entro il 31 

gennaio, un documento programmatico triennale denominato Piano della performance 

dove vengono individuati ed esplicitati “ 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”. 

L’Unioncamere Nazionale ha predisposto un documento che fornisce degli elementi guida 

per la definizione e l’adozione del Piano della Performance. C con D.G. n. 75/2010, p.to 4), 

la Camera di Crotone ha deliberato di adottare il Piano della perfomance, entro il mese di 

gennaio 2011, attenendosi in linea di principio al documento elaborato da Unioncamere 

(allegato c) alla delibera). 

Anche per aver ottenuto una menzione nell’ambito del Concorso “Premiamo i risultati” e 

per la redazione del Bilancio Sociale, è facile intuire come l’Ente sia propenso alla 

sperimentazione ed all’adozione di nuovi strumenti che riguardano anche la 

programmazione e la rendicontazione, capaci di descrivere sia gli aspetti finanziari che 

qualitativi. 

In particolare, con la metodologia utilizzata per la programmazione, la balanced scorecard, 

con la quale è stata costruita la mappa strategica della Camera, ci si trova in linea con 

quanto prescritto dalla riforma Brunetta, nella quale il concetto di valutazione opera in 

maniera onnicomprensiva interessando la valutazione della performance organizzativa e, 

a scendere, quella individuale. 

La BSC attraverso il cascading declina la strategia dell’Ente su tutta la struttura camerale 

in maniera tale da responsabilizzare tutta l’organizzazione su obiettivi strategici. 

Le prospettive della pianificazione strategica sono: 

- clienti: come dobbiamo guardare alle diverse esigenze dei portatori di interesse; 

- processi interni e qualita’: per realizzare la missione in quali processi dobbiamo eccellere; 

- apprendimento e crescita: come dobbiamo apprendere e innovare per raggiungere gli 

obiettivi; 

- economico finanziaria: come dobbiamo utilizzare le risorse per realizzare gli obiettivi. 

Per ciascuna prospettiva sono state individuate alcune priorità e, all’interno di queste, sono 

stati definiti gli obiettivi strategici nel programma pluriennale (si veda grafico successivo). 
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Seguendo le indicazioni contenute nella Delibera CIVIT n. 112/2010 “Struttura e modalità 

di redazione del Piano della performance”, il presente Piano si sviluppa secondo questo 

indice:  

 

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni  

2.1 Chi siamo  

2.2 Cosa facciamo  
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2.3 Come operiamo  

3. Identità  

3.1 L’amministrazione “in cifre”  

3.2 Mandato istituzionale e Missione  

3.3 Albero della performance  

4. Analisi del contesto  

4.1 Analisi del contesto esterno  

4.2 Analisi del contesto interno  

5. Obiettivi strategici  

6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi  

6.1 Obiettivi assegnati al personale dirigenziale  

7. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle 

performance  

7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano  

7.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio  

7.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance  

7.4 Miglioramento del processo di pianificazione  

8. Allegati tecnici 

 

 

 

 

2.  Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder 
esterni  
 

Secondo quanto previsto dall’art.10 comma 1 del D.LGS. 150/2009 il presente Piano della 

Performance ha lo scopo di assicurare “la qualità, la comprensibilità ed attendibilità dei 

documenti di rappresentazione della performance”. 

La “qualità della rappresentazione della performance” viene garantita attraverso 

l’esplicitazione del processo e delle modalità attraverso le quali sono stati formulati gli 

obiettivi di questa Amministrazione e la loro articolazione.  
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La “comprensibilità della rappresentazione della performance” viene garantita dal 

presente documento attraverso l’esplicitazione del legame tra i bisogni della collettività, la 

missione istituzionale, le priorità politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori 

dell’amministrazione. La garanzia di una facile lettura del piano facilita la comprensione 

della performance dell’Ente intesa come risposta ai bisogni della collettività.  

Infine, “l’attendibilità della rappresentazione della performance” viene assicurata dalla 

verificabilità ex-post della correttezza metodologica del processo di pianificazione (principi, 

fasi, temi e soggetti) e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, risultati attesi). 

Oltre a rispettare i requisiti previsti dal D.LGS. 150/2009, il Piano della Performance 

diviene un mezzo utile all’ottenimento di importanti vantaggi a livello organizzativo e 

gestionale consentendo di individuare ed incorporare le attese degli stakeholder, favorire 

una effettiva accountability e trasparenza, facilitando i meccanismi di comunicazione 

interna ed esterna, e migliorando il coordinamento tra le diverse funzioni e strutture 

organizzative. 

 

 

2.1 Chi siamo  
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, identificati dalla legge 580/93 e recepiti nello statuto, sono il 

Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio è formato 
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da 22 componenti 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 e uno delle organizzazioni 

sindacali. 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 8 dei suoi componenti 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 è nominato dal Consiglio costituito da 3 componenti effettivi e 2 

supplenti e vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione. 

La Cdc, inoltre, è dotata di un Organo di valutazione strategica (Ovs) con il compito di 

supportarla nella realizzazione degli obiettivi, nella corretta ed economica gestione delle 

risorse. 

La struttura amministrativa della Camera è guidata dal Segretario Generale coadiuvato da 

un vicario. 

 

2.2 Cosa facciamo  
 

La legge n. 580/93 assegna alle Camere di Commercio  il ruolo fondamentale di svolgere 

compiti di interesse generale a favore del sistema delle imprese e dell’economia 

provinciale. Sulla scorta di tale previsione normativa la Camera di Commercio di Crotone 

ha lavorato fin dalla sua istituzione per promuovere lo sviluppo del territorio e delle 

imprese. Una missione che si concretizza, da un lato, nella realizzazione di numerose 

iniziative promozionali e di supporto delle categorie economiche del territorio crotonese, 

dall’altro nella gestione dell’anagrafe delle imprese. 

Infatti, attraverso l’iscrizione obbligatoria nei Registri camerali di tutte le imprese individuali 

e societarie, la Camera registra e certifica lo svolgimento delle attività che animano la vita 

economica della provincia. Oltre alla nascita di ogni azienda, vengono registrati e certificati 

i principali eventi che ne caratterizzano la vita. Inoltre, l’Ente fa parte della rete del sistema 
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camerale offrendo la possibilità di attingere in tempo reale ai dati di ogni Camera su tutto il 

territorio nazionale. 

La Camera di Commercio di Crotone svolge, in sintesi, tre tipi di attività:  

- attività amministrative: tenuta di albi, elenchi, ruoli, nei quali vengono registrati e 

certificati i principali eventi che caratterizzano la vita di ogni impresa, vigilanza e 

metrologia legale; 

- attività di promozione e informazione economica: sostegno alla competitività delle 

imprese, consolidamento e sviluppo della struttura del sistema economico locale 

(promozione dello sviluppo economico del territorio e monitoraggio), studio e analisi dei 

dati sull'economia locale; 

- attività di regolazione del mercato: composizione delle controversie derivanti dalle 

relazioni economiche tra imprese e tra imprese e cittadini, garantire la funzionalità del 

servizio di rilevazione dei prezzi sul mercato. Promuovere gli strumenti di regolazione del 

mercato rappresenta il principale obiettivo strategico nell’ambito di detta attività. L’Ente 

punta a garantire la massima funzionalità dei servizi di arbitrato e conciliazione e a 

consentire un risparmio in termini sia economici che di tempo a favore delle imprese.  

Accanto a queste attività primarie la Camera ne realizza altre a supporto fra le quali è utile 

ricordare: l’Osservatorio economico provinciale che, con un’intensa e sistematica attività di 

analisi e studio dei dati sull’economia locale, si concretizza nella realizzazione di 

numerose pubblicazioni attraverso le quali la Camera fornisce un’informazione capace di 

migliorare la conoscenza della realtà territoriale crotonese, rappresentando l’unico 

Osservatorio provinciale sulla struttura e l’andamento socio-economico della provincia. 

 

 

2.3 Come operiamo 
La norma ci pone come interfaccia fra le imprese e le altre pubbliche amministrazioni 

trasformando il Registro delle imprese in un hub in cui passano flussi di informazioni in 

entrata e in uscita verso gli altri enti. 

Uno dei principi ispiratori dell’attività camerale è la cooperazione con associazioni di 

categoria e istituzioni pubbliche e private locali, nazionali e comunitarie. Le attività, 

pertanto, sono sistematicamente realizzate con altri soggetti coinvolti come partner. I 
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rapporti di collaborazione sono improntati ai principi di: corresponsabilità sui risultati e 

partenariato per la creazione di ‘valore’ per i soggetti coinvolti e la comunità. Le modalità 

che regolano i rapporti di collaborazione e partenariato sono definite attraverso tavoli di 

confronto e coordinamento, convenzioni, protocolli d’intesa o creazione di società ad hoc. 

Il processo di continuo interscambio con tutti gli attori che possono incidere sul sistema 

economico locale, sul suo sviluppo e sulla competitività, presuppone non un elenco 

esaustivo di soggetti ma l’individuazione della rilevanza degli interessi di cui sono portatori. 

Si tratta quindi di soggetti territoriali e non, che siano comunque espressione del mondo 

economico e della società civile.  

 

 

3. Identità 

3.1 L’amministrazione in “cifre” 
 

Di seguito alcuni dati utili per  avere un quadro immediato dell’Ente. 

LA CAMERA DI COMMERCIO IN CIFRE 

SEDE 
VIA A. DE CURTIS, 2 - 88900 

CROTONE 

DIPENDENTI 23 UNITÀ 

DI CUI UOMINI 10 UNITÀ 

DI CUI DONNE 13 UNITÀ 

IMPRESE ASSISTITE 17765 

TOTALE ONERI 4.556.086 EURO 

DI CUI ONERI PER IL 

PERSONALE 
31,69% 

PARTECIPAZIONI 96.318,23 

 

Si dettaglia composizione percentuale oneri per il personale a preventivo per funzione e 

partecipazioni. 
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Composizione percentuale oneri per il personale 

25%

26%

34%

15%
ORGANI ISTITUZIONALI E

SEGRETERIA GENERALE         (A)

SERVIZI DI SUPPORTO        (B)

ANAGRAFE E SERVIZI DI

REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)

STUDIO, FORMAZIONE,

INFORMAZIONE e PROMOZIONE

ECONOMICA      (D)
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Partecipazioni  

RAGIONE SOCIALE VALORE DELLA PARTECIPAZIONE ISCRITTA IN BILANCIO AL 31.12.2009 

Aeroporto Sant'Anna S.p.a. € 0,00 

Aeroporto (Variazione anno 2010)  €      508.000,00  

Crotone Sviluppo S.C.p.A. € 27.906,03 

Tecno Holding S.p.a. € 59,88 

Infocamere S.C.a r.l. € 47,42 

Retecamere S.c.a r.l. € 1.514,62 

Borsa Merci Telematica Italiana € 299,62 

Consorzio Sviluppo Industriale € 27.292,70 

Tecnocons s.c.a.r.l. € 774,15 

Consorzio Parco Scient. Tecn. € 500,00 

Assoc. antiracket antiusura € 500,00 

Cultura e innovazione scarl € 2.400,00 

Assoc. Camera Arbitrale € 500,00 

Dintec S.c.a.r.l. € 500,00 

Società di Trasformazione Urbana € 24.000,00 

Consorzio Servizi Avanzati (CSA) € 10.000,00 

IC Outsurcing S.r.l. € 23,81 

  

 

 

3.2 Mandato istituzionale e missione 
La Camera di Commercio ha il compito di erogare servizi diretti alle imprese. Le politiche 

dell'informazione, dell'innovazione, della valorizzazione e commercializzazione delle 

produzioni locali, sono state individuate quali ambiti specifici di intervento in relazione alle 

potenzialità e alle competenze dell'Ente camerale. In questa direzione si pone l'attività 

descritta nelle pagine che seguono e che conferma la volontà dell' Ente camerale di porre 

in essere strumenti finalizzati a uno sviluppo nel quadro dei moderni processi di 

produzione e nel contesto di una competitività che si presenta sempre più incalzante.  
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La Camera di Commercio di Crotone offre alle imprese la possibilità di sviluppare la loro 

attività in Italia e nel mondo. L'obiettivo dei servizi offerti è sempre quello di dialogare con 

le imprese e con le organizzazioni imprenditoriali per la crescita equilibrata dell'economia 

provinciale. Come pubblica amministrazione delle imprese la Camera svolge con criteri 

manageriali ed avvalendosi di strumenti tecnologici d'avanguardia:  

• attività promozionali e di qualificazione del sistema economico (contributi e servizi di 

orientamento);  

• servizi di regolazione del mercato;  

• analisi e studi economici;  

• servizi di certificazione e di pubblicità delle informazioni relative al sistema delle 

imprese;  

• attività di sviluppo delle infrastrutture territoriali.  

 

Il contesto territoriale provinciale, caratterizzato da alcune criticità quali la questione della 

sicurezza, il deficit infrastrutturale, le minacce ambientali, pone alla Camera di commercio 

di Crotone continue sfide. L’obiettivo ambizioso che l’Ente camerale si pone non è soltanto 

quello di superare tali criticità creando le precondizioni per ‘fare impresa’ ma soprattutto di 

costruire attorno ai settori più rilevanti dell’economia provinciale un modello virtuoso di 

crescita, i cui benefici possano essere condivisi dall’intero territorio, con un conseguente 

aumento del benessere economico diffuso. 

La Camera di Commercio di Crotone si propone, pertanto, non soltanto come ‘casa delle 

imprese’ ossia spazio di incontro con e per l’intero sistema imprenditoriale, ma anche 

come luogo di rappresentanza e tutela degli interessi di tutti i soggetti del sistema 

economico provinciale garantendo, in tale ambito territoriale, la tutela del mercato e della 

fede pubblica e cioè il corretto e trasparente svolgersi delle transazioni commerciali a 

tutela delle imprese, dei consumatori e dei lavoratori. L’obiettivo principale è che ciascuna 

attività, dall’erogazione dell’informazione allo sportello fino alla realizzazione di progetti 

complessi di internazionalizzazione, sia pervasa da una visione dell’Ente quale soggetto 

propositivo al servizio della collettività. Per preservare e valorizzare l’autonomia e le 

attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché 
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delle altre formazioni sociali l’Ente intende assumere una funzione di indirizzo, una sorta di 

Project manager dello sviluppo locale. 

 

3.3 Albero della performance 
Il mandato istituzionale e la missione che l’Ente si è dati, hanno posto le basi sulle 

quali sono state tracciate le linee strategiche di intervento che descriveremo in questa 

sezione. Il processo che è stato seguito per declinare la missione nelle aree strategiche è 

stato già descritto al par. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FAVORIRE LA 

COMPETITIVITA' 
DEL SISTEMA 
ECONOMICO 

LOCALE 

 
TUTELA DEL 

CONSUMATORE 
E REGOLAZIONE 
DEL MERCATO 

 
E-GOVERNMENT, 
TRASPARENZA, 

SEMPLIFICAZIONE 
E SVILUPPO 

RISORSE UMANE E 
DI SISTEMA 

 
 

CONOSCENZA 
ED ASCOLTO 

 
 

ACCORTA 
GESTIONE 

FINANZIARIA 

 
Innalzare il livello di 
internazionalizzazio
ne del sistema delle 

imprese; 

Migliorare il 
sistema 

infrastrutturale 
per ridurre i 
costi delle 
imprese; 

Favorire la neo-
imprenditorialità 

giovanile e 
femminile e 
rafforzare le 

imprese 
esistenti per 

ridurre la 
mortalità delle 
imprese locali; 

Rafforzare le 
attività di ispezione 

e controllo 
garantendo la tutela 

del consumatore; 

Migliorare le 
condizioni 

contrattuali del 
mercato a tutela del 

consumatore.; 

Incrementare il 
ricorso agli 
strumenti di 

risoluzione del 
contenzioso 

alternativi alla 
giustizia ordinaria 

gestiti dalla 
Camera per offrire 
ai consumatori ed 

alle imprese la 
possibiltà di ridurre 

in tempi rapidi e 
con costi certi le 

controversie; 

Collaborare con il 
sistema camerale e 
gli altri enti locali, 

nazionali e 
comunitari per 

agevolare i 
processi di 
sviluppo; 

Garantire 
accuratezza, 

tempestività e 
trasparenza delle 

informazioni anche 
attraverso l'ausilio 

di strumenti di 
comunicazione 

innovativi e della 
multicanalità dei 

servizi; 

Mantenere 
l'orientamento al 
miglioramento 
continuo per 

ridurre i costi e 
migliorare le 
performance; 

Conoscere il 
territorio: fornire al 

sistema delle 
imprese e delle 

istituzioni 
territoriali elementi 

di conoscenza e 
strumenti di 

aggiornamento 
sulle dinamiche 

economiche 
funzionali alla 
definizione di 

opzioni 

Snellire le 
procedure 

amministrative: 
introdurre sistemi 

innovativi di 
gestione e delle 
procedure per 
ridurre i costi e 

migliorare le 
performance; 

Valorizzazione e 
formazione 

continua delle 
risorse umane 
finalizzata ad 

incrementare la 
professionalità, le 
competenze e la 

motivazione; 

Analizzare e 
migliorare il livello 
di riscossione del 
diritto annuo ed il 

recupero degli altri 
crediti e attivare 

nuovi finanziamenti 
da destinare allo 

sviluppo delle 
imprese e del 

territorio; 

Ridurre i costi per 
liberare risorse da 

destinare alla 
promozione delle 

imprese e del 
territorio 

Diffondere i 
sistemi di 

qualità nelle 
produzioni 
tipiche per 
garantire i 

consumatori e 
promuovere il 

turismo; 

Analizzare il grado 
di soddisfazione 
delle imprese e 

agire per il 
miglioramento 
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Le cinque aree strategiche racchiudono a loro volta obiettivi strategici che, per mezzo di 

piani e programmi pluriennali, vengono tradotti in obiettivi operativi da realizzarsi per 

mezzo di azioni. Viene di seguito riportato l’albero della performance. 

 

Area 
Strategica 
2011-2013 

Obiettivo 
strategico 
2011-2013 

Azione 2011 

F
av

o
ri

re
 la

 c
o

m
p

et
it

iv
it

à 
d

el
 s

is
te

m
a 

ec
o

n
o

m
ic

o
 lo

ca
le

 

Innalzare il livello di 
internazionalizzazione 

del sistema delle 
imprese  

PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE VERSO I PAESI DEL 
MEDITERRANEO 

SOSTENERE LE IMPRESE NEI PROCESSI DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

REALIZZAZIONE PROGETTO SIAFT II 
Migliorare il sistema 
infrastrutturale per 
ridurre i costi delle 

imprese e incrementare 
l’attrattività del territorio  

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 
DELLE INFRASTRUTTURE 

STIMOLARE ED INCREMENTARE IL DIPORTISMO NAUTICO 
E LE ATTIVITÀ TURISTICHE LEGATE AL MARE 

Favorire la neo-
imprenditorialità 

giovanile e femminile 
nonché rafforzare le 
imprese esistenti per 

ridurre la mortalità 
imprenditoriale locale  

GESTIONE DELLO SPORTELLO INFORMATIVO SU 
AGEVOLAZIONI 
ORGANIZZAZIONE WORKSHOP E SEMINARI TECNICI SU 
BANDI DI PARTICOLARE INTERESSE 

ORGANIZZAZIONE CAMPAGNE INFORMATIVE 

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ 

 
 
 

Diffondere i sistemi di 
qualità nelle produzioni 
tipiche per garantire i 

consumatori e 
promuovere il turismo  

CATALOGO PRODOTTI TIPICI 

MARCHI DI QUALITÀ E CARRELLO PRODOTTI TIPICI 

CARTA DEL TERRITORIO 

 PROGETTO VETRINE TRICOLORE 

ASSISTENZA FITOSANITARIA 
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Area 
Strategica 
2011-2013 

Obiettivo 
strategico 
2011-2013 

Azione 2011 
T

u
te

la
 d

el
 c

o
n

su
m

at
o

re
 e

 r
eg

o
la

zi
o

n
e 

d
el

 m
er

ca
to

 

Rafforzare le attività di 
ispezione e controllo 

garantendo la tutela del 
consumatore e della 

fede pubblica  
 

Migliorare le condizioni 
contrattuali del mercato 

a tutela del 
consumatore  

PROSEGUIRE LE ATTIVITÀ ISPETTIVE IN MATERIA DI 
METROLOGIA 
EMETTERE LE ORDINANZE PER VERBALI DELL’ANNO 
PRECEDENTE ED IL RUOLO ESATTORIALE PER LE 
ORDINANZE DEL 2010 NON PAGATE 

SVOLGERE L’ATTIVITA’ DI VIGILANZA SUL MERCATO IN 
MATERIA DI SICUREZZA DEI PRODOTTI 

FORMARE LE IMPRESE IN MATERIA AMBIENTALE E 
CONSEGNA DISPOSITIVI SISTRI 

GESTIRE LE RESTANTI ATTIVITÀ DELLA REGOLAZIONE 
DEL MERCATO 

INCREMENTO D'INVIO TELEMATICO DEGLI ELENCHI 
PROTESTI DA PARTE DEGLI UFFICIALI LEVATORI 

PROMUOVERE LA PRESENTAZIONE DI BREVETTI E 

MARCHI   
GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA DEI SERVIZI 
"CLAUSOLE VESSATORIE E CONTRATTI TIPO" COME 
PREVISTA DAL D. LGS 23/2010 MODIFICATIVO DELL'AT. 2 
COMMA 3 DELLA L. 580/93 

Incrementare il ricorso 
agli strumenti di 
risoluzione del 

contenzioso alternativi 
alla giustizia ordinaria  

FORMARE I CONCILIATORI  SULLE NUOVE TEMATICHE 
INTRODOTTE DAL D. LGS 28/ 2010 

INFORMATIZZARE LA PROCEDURA PER LA GESTIONE ON 
LINE DELLA PRATICHE DI CONCILIAZIONE 
ATTUARE, AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 3 DELLA L. 
580/93, COME INTRODOTTO CON D.LGS 23/2010 LA 
GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA DEL SERVIZIO DI 
CONCILIAZIONE 
PROMOZIONE DELLA CAMERA ARBITRALE E 
DELL'ARBITRATO TRAMITE ATTIVITÀ DIVULGATIVE E LA 
FORMAZIONE DEGLI ARBITRI GARANTENDO, NEL 
CONTEMPO, LA CORRETTA GESTIONE AMMINISTRATIVA 
DELL'ASSOCIAZIONE. 
ATTUARE, AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 3 DELLA L. 
580/93, COME INTRODOTTO CON D.LGS 23/2010 LA 
GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA DEL SERVIZIO DI 
ARBITRATO 
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Area 
Strategica 
2011-2013 

Obiettivo 
strategico 
2011-2013 

Azione 2011 
E

g
o

ve
rn

m
en

t,
 s

em
p

lif
ic

az
io

n
e 

e 
sv

ilu
p

p
o

 d
el

le
 r

is
o

rs
e 

u
m

an
e 

Collaborare con il 
sistema camerale e gli 

altri enti locali, 
nazionali e comunitari 

per agevolare i 
processi di sviluppo 

REALIZZARE INIZIATIVE IN PARTNERIATO PER LO 
SVILUPPO DEL TERRITORIO PER CONCENTRARE LE 
RISORSE MIGLIORANDO LA CAPACITÀ DI CREARE 
VALORE 

Garantire accuratezza 
e tempestività delle 
informazioni anche 

attraverso l’ausilio di 
strumenti di 

comunicazione 
innovativi e della 

multicanalità dei servizi  

PIANO E BILANCIO DI COMUNICAZIONE 
COLLABORARE CON LA REGIONE CALABRIA ED 
INFOCAMERE ALL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA 
REGIONALE DI IMMINENTE EMANAZIONE IN MATERIA DI 
ARTIGIANATO 

DIFFUSIONE FIRMA DIGITALE 

GESTIONE ARCHIVI, RICOSTRUZIONE DEI FASCICOLI E 
CANCELLAZIONI D'UFFICIO 
MANTENERE L'EFFICIENZA DEL REGISTRO DELLE 
IMPRESE E ADEGUAMENTO ALLE NOVITÀ 
NORMATIVE/PROCEDURALI (COMUNICA/SUAP) 

MONITORAGGIO LAVORAZIONE PRATICHE 

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLE PRATICHE PRESENTATE 
AL REGISTRO DELLE IMPRESE 

MIGLIORARE LA QUALITÀ E LA SEMPLICITÀ DELLE 
INFORMAZIONI 

VELOCIZZARE LA COMUNICAZIONE CON LE 
IMPRESE/ALTRI CLIENTI 

Mantenere 
l’orientamento al 

miglioramento continuo 
per ridurre i costi e 

migliorare le 
performances  

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ 
BILANCIO E PROGRAMAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA 
GESTIONE CONTABILE 

APPROVVIGIONAMENTI 

MANUTENZIONI 

SERVIZIO AUTO 
ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DELLA RIFORMA BRUNETTA 
(D.LGS. N. 150/2009) - ADEGUAMENTO REGOLAMENTO 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

«Trasparenza, valutazione e merito» 

ADEGUAMENTO ALLA RIFORMA DELLE CAMERE 
DI COMMERCIO (D.LGS. N. 23/2010) 
UNIFICAZIONE FASCICOLI DEL PERSONALE 

VADEMECUM DEL PERSONALE E KIT DEL DIPENDENTE 

INTEGRAZIONE DEI PROCESSI DI PIANIFICAZIONE E 
CONTROLLO 
ADEGUAMENTO REGOLAMENTO MISSIONI 

VELOCIZZARE I PAGAMENTI 
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Area 
Strategica 
2011-2013 

Obiettivo 
strategico 
2011-2013 

Azione 2011 
C

o
n

o
sc

en
za

 e
d

 a
sc

o
lt

o
 

Conoscere il territorio  

POLOS - GIORNATA ECONOMIA 

REALIZZAZIONE EXCELSIOR 

ELABORAZIONE DATI TRIMESTRALI MOVIMPRESE 

INDAGINI STATISTICHE 

Snellimento 
amministrativo: 

introdurre sistemi 
innovativi di gestione 
delle procedure per 

ridurre i costi e 
migliorare le 
performance  

GESTIONE FORMAZIONE 

INTRANET 

Albo Camerale On Line 
RISTRUTTURAZIONE SITO INTERNET 
ASSISTENZA INFORMATICA 
NUOVA MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE RIUNIONI 
ORGANI 

CONTROLLARE ED AGGIORNARE I VADEMECUM  
ED IL CONTENUTO DEL SITO 

Valorizzazione e 
formazione continua 
delle risorse umane 

finalizzata ad 
incrementare la 

professionalità, le 
competenze e la 

motivazione  

FORMAZIONE CONTINUA 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

BIBLIOTECA FORMAZIONE 

Analizzare il grado di 
soddisfazione delle 

imprese e dei 
dipendenti e agire per il 

miglioramento  

ACCRESCERE IL BENESSERE ORGANIZZATIVO 

METTIAMOCI LA FACCIA  E CUSTOMER ESTERNA 

GUIDA AI SERVIZI 

BARRIERE ANTINTRUSIONE 
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Area 
Strategica 
2011-2013 

Obiettivo 
strategico 
2011-2013 

Azione 2011 

A
cc

o
rt

a 
g

es
ti

o
n

e 
fi

n
an

zi
ar

ia
 

Analizzare e migliorare 
il livello di riscossione 
del diritto annuo ed il 
recupero degli altri 

crediti, attivare nuovi 
finanziamenti da 

destinare allo sviluppo 
delle imprese e del 

territorio  

RECUPERO CREDITI NON DA DIRITTO ANNUALE 

DIRITTO ANNUALE 

EMISSIONE NUOVI RUOLI ESATTORIALI 

Ridurre i costi per 
liberare risorse da 

destinare alla 
promozione delle 

imprese e del territorio  

INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO 
CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2010 
DELL’ENTE 

4. Analisi del contesto 
Il contesto economico-produttivo della provincia 

Il contesto appare caratterizzato da notevoli vincoli ma numerosi sono anche i punti di 

forza che la Camera di commercio a qualsivoglia livello, da quello strategico a quello 

operativo, tende a valorizzare (cercando anche di far leva sulla soluzione delle criticità) 

quali caratteristiche distintive del territorio. 

Ci si trova ancora in una situazione di crisi a livello nazionale che tarda a dare segnali di 

ripresa nella quale si inserisce quella che caratterizza lo scenario macroeconomico di 

riferimento della provincia di Crotone. Il problema è che la crisi del sistema economico a 

livello nazionale degli ultimi anni ha avuto ripercussioni anche a livello provinciale, 

sebbene in misura abbastanza contenuta, come dimostrano i dati. 

Nel corso del 2009 si è registrato un tasso di sviluppo nullo che è il risultato di un tasso di 

natalità imprenditoriale del 7,7% pari al tasso di mortalità. Rispetto al dato del 2008, la 

provincia è stata caratterizzata da una natalità più contenuta e da un aumento della 

mortalità imprenditoriale, quest’ultima dovuta anche alle cancellazioni d’ufficio operate 

dall’ente per regolarizzare la posizione di imprese non più operative. 

Le attività economiche crotonesi si sono concentrate in tre settori strategici che 

racchiudono il 70% delle imprese: agricoltura (28,8%), commercio (24,5%) e costruzioni 

(19,9%). Meno rilevante è il peso del manifatturiero, che interessa l’8,1% delle imprese, e 

della filiera turistico-ricettiva che ingloba appena il 5% delle aziende. 
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Fortemente debole è nel complesso la struttura produttiva, le ditte individuali 

rappresentano tuttora il 72,5% delle imprese registrate, seguite dalle società di capitali 

(12,2%), dalle società di persone (10,9%) e dalle Altre forme giuridiche (4,4%). 

Come è possibile vedere nella tabella che segue, la problematicità del contesto economico 

attuale si è tradotta in un peggioramento delle principali variabili congiunturali della 

provincia. Per maggiori approfondimenti si rinvia all’osservatorio economico provinciale 

2010 (http://www.kr.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=220). 

 

 

 

 
 

La provincia di Crotone in cifre – Sintesi dei principali indicatori economici 

(fonte POLOS 2010) 

 CROTONE 

Variazione 

rispetto alla 

rilevazione 

precedente 

CALABRIA 

Variazione 

rispetto alla 

rilevazione 

precedente 

ITALIA 

Variazione 

rispetto alla 

rilevazione 

precedente 

Superficie (Km quadri) 1.717  15.080  301.338  

Popolazione residente1 173.370 0,3% 2.008.709 0,1% 60.045.068 0,7% 

n. abitanti per km quadro 101,0  133,2  199,3  

Occupati totali2 in migliaia 41,6 -4,6% 586,1 -1,5% 23.025,2 -1,6% 

Tasso occupazione3 (15-64anni) 35,5 -1,8 p.p. 43,1 -1,0 p.p. 57,6 -1,1 p.p. 

Tasso di disoccupazione4 12,0 -1,4 p.p. 11,3 -0,8 p.p. 7,8 1,1 p.p. 

Valore aggiunto– milioni di euro5 2.348,9 -0,1% 30.123,1 1,7% 1.412.910,1 2,3% 

PIL pro-capite in euro6 15.008,60 -2,2% 16.741,19 -1,6% 25.263,44 -5,1% 

Sedi di impresa7 17.969 0,92% 179.648 0,75% 6.085.105 0,28% 

Di cui artigiane 3.602 -1,13% 37.665 -1,02% 1.478.224 -1,06% 

Credito8 

Depositi bancari – milioni di euro 951 0,5% 

Impieghi bancari – milioni di euro 1.502 -0,7% 

                                                
1 fonte: ISTAT – dato al 31.12.2008 
2 fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne su dati Istat (stime 2009) 
3
 Rapporto tra occupati e popolazione con età compresa tra i 15 e i 64 anni -   fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne su dati Istat 

(stime 2009) 
4
 Rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forza di lavoro fonte: : Istituto Guglielmo Tagliacarne su dati Istat (stime 

2009) 
5 fonte: Istituto Tagliacarne-Unioncamere, anno 2008 
6 fonte: Istituto Tagliacarne-Unioncamere, anno 2009 – Crotone occupa il terzultimo posto della graduatoria nazionale 
7 fonte: Infocamere (Registro delle imprese) al 31.12.2009 
8 fonte: Banca d’Italia al 30.09.2008 
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 CROTONE 

Variazione 

rispetto alla 

rilevazione 

precedente 

CALABRIA 

Variazione 

rispetto alla 

rilevazione 

precedente 

ITALIA 

Variazione 

rispetto alla 

rilevazione 

precedente 

Commercio e rapporti con l’estero 

Importazioni – migliaia di euro9 81.816 0,5% 544.246 -8,2% 294.212.801 -23,0% 

Esportazioni – migliaia di euro10 19.348 -36,6% 320.816 -18,2% 290.112.617 -21,4% 

Incidenza % totale export su V.A.11 0,8 -0,5 p.p. 1,1 -0,2 p.p. 21,2 -4,9 p.p. 

Turismo12 

Arrivi anno 2008 127.725 -6,5% 1.527.635 -2,6% 95.546.086 -0,6% 

Presenze anno 2008 923.342 -4,7% 8.493.339 -2,7% 373.666.712 -0,8% 

Spesa turisti stranieri – milioni di euro 21 200% 167 -5,6% 28.819 -7,3% 

* al netto delle cancellazioni d’ufficio 

 

4.1 Il contesto sociale e ambientale 
 

Popolazione ed evoluzione demografica 

Nel corso degli ultimi anni, la popolazione residente in provincia di Crotone ha avuto un 

andamento altalenante, con un minimo storico nel 2006 (172.171), seguito dagli 

incrementi dello 0,4% e dello 0,3% registrati rispettivamente nel 2007 e nel 2008. 

Rispetto alle caratteristiche strutturali della popolazione, quella crotonese è costituita per il 

51,1% da donne, percentuale prossima a quella regionale (5,3%) e nazionale (51,4%). 

In merito invece alle caratteristiche strutturali della popolazione per fasce d’età, l’analisi dei 

dati rileva che Crotone può contare su una popolazione relativamente più giovane rispetto 

alla media regionale ed a quella nazionale. Infatti, la fascia più affollata è quella relativa 

alla popolazione con età compresa tra i 15 ed i 64 anni che rappresenta il 67,3% dell’intera 

popolazione, rispetto al 66,9% regionale ed al 65,8% nazionale. Anche con riferimento ai 

residenti di età inferiore ai 14 anni, Crotone primeggia con il 16,2% della popolazione, 

contro il 14,5% della regione ed il 14% dell’Italia. La nostra provincia fa invece registrare la 

percentuale più bassa (16,5%) di soggetti con più di 65 anni, rispetto alla corrispondente 

popolazione regionale (18,6%) e nazionale  (20,2%). 

                                                
9 fonte: ISTAT – valori anno 2009 provvisori 
10 fonte: ISTAT – valori anno 2009 provvisori 
11 fonte Elaborazioni Istituto Tagliacarne su dati ISTAT – valori anno 2009 provvisori 
12 fonte: ISTAT per arrivi e presenze; Banca d’Italia – Ufficio Italiano Cambi  per spesa turisti stranieri 
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Crotone, inoltre, fa registrare una crescita naturale superiore a quella delle altre province 

calabresi; infatti, nel 2009 il tasso di crescita è stato pari a 2,4, inferiore alla rilevazione 

precedente di 0,2 punti percentuali, ma nettamente superiore sia alla media regionale che 

a quella nazionale, entrambe in lieve calo (-0,3). 

Positivo anche il saldo migratorio totale (1) anche se molto distante dal valore nazionale 

(6).  

Secondo le stime Istat, il tasso di crescita totale nella nostra provincia per il 2009 è stato 

pari a 3,4, in aumento di 0,4 punti percentuali e più elevato rispetto a tutte le altre province 

calabresi e quindi alla media regionale (0,3) anche se più basso rispetto a quello del 

Paese 5,7. 

Ampliando l’orizzonte temporale di osservazione, si rileva che Crotone fa registrare 

costantemente tassi di crescita naturale superiori alle altre province calabresi ed alla 

media nazionale. 

 

Sistema della formazione 

Rispetto al servizio scolastico per ordine e grado d’istruzione, nell’anno scolastico 

2009/2010, Crotone detiene soltanto 207 punti di erogazione pari al 7,9% regionale, ultima 

tra le province calabresi.  

La provincia di Crotone, a livello regionale, presenta il 9,4% di classi e l’8,6% di alunni di 

scuola secondaria di II grado. 

La comparazione del numero di alunni per tipologia di istituto, vede Crotone non in linea 

con le preferenze espresse dagli altri studenti a livello regionale e nazionale. Infatti, 

mentre la maggiore affluenza di alunni in ambito regionale e nazionale si ha negli istituti 

tecnici, con percentuali rispettivamente del 32,3% in Calabria e del 33,5% in Italia, nella 

nostra provincia il primato è detenuto dagli istituti professionali, frequentati dal 29,7% degli 

alunni, seguiti dagli istituti tecnici (26,9%), licei scientifici (22,4%), licei classici (10,9%), 

istituti e  scuole magistrali (8,6%) ed infine ed infine dagli istituti d’arte, con appena l’1,5% 

degli alunni. 

 

Occupazione 

In provincia di Crotone si stima che, nel 2009, la forza lavoro presente, cioè la somma 

delle persone occupate e di quelle in cerca di occupazione, sia approssimativamente di 
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47.900 individui; di questi, 41.600 sono rappresentati da occupati e 6.300 da persone in 

cerca di occupazione. Il numero di occupati diminuisce del 4,6% rispetto alla rilevazione 

del 2008 (43.600), mentre diminuiscono del 10% le persone in cerca di occupazione.  

Il tasso di attività relativo alla nostra provincia, cioè il rapporto tra le persone appartenenti 

alle forze lavoro e la popolazione di 15-64 anni, si attesta al 40,4%, il valore più basso tra 

le province calabresi e nettamente in diminuzione anche rispetto all’ultima rilevazione 

(43,1%). 

Sono circa 41.600 gli occupati in provincia di Crotone nel 2009; di questi, il 15,9% è 

impiegato in agricoltura, percentuale molto più elevata rispetto a quella registrata dal 

territorio nazionale (3,8%). Situazione inversa per quello che riguarda gli occupati 

nell’industria che, nella nostra provincia, rappresentano l’ 8,7%, mentre a livello nazionale 

raggiungono il 20,7%. Il settore dei servizi, che assorbe il 63,1% degli occupati, continua a 

rappresentare per Crotone il comparto dominante. 

Il tasso di occupazione complessivo è pari al 35,5%, in flessione di più di 2 punti rispetto al 

2008, inferiore a quello di tutte le altre province della Calabria la cui media si attesta al 

43,1% e dell’Italia (57,6%). 

Secondo le stime del 2009, il tasso di disoccupazione della nostra provincia, ovvero il 

rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro, registra una flessione 

attestandosi al 12,0%, 1,4 punti percentuali in meno rispetto all’anno precedente (13,4%), 

superiore al dato regionale (11,3%) e nazionale (7,8%). 

 

Ambiente 

La questione ambientale rappresenta un fattore di criticità per la provincia di Crotone 

soprattutto a causa della necessaria bonifica dei terreni su cui si localizzavano in passato 

gli impianti industriali. 

Tuttavia, non sempre sono disponibili indicatori capaci di comunicare lo stato dell’arte sulla 

situazione ambientale. Prendiamo, quindi, in riferimento due aspetti (densità di verde 

urbano e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili) che solo in parte 

rappresentano efficacemente la realtà provinciale. 

La densità di verde urbano relativa al comune di Crotone non varia e rappresenta appena 

lo 0,1% della superficie comunale, dato peggiore rispetto ai comuni capoluogo della 

Calabria e di molto inferiore rispetto alla media nazionale (8,3%). 
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Rispetto alla presenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili certificate (dato al 30 

giugno 2009) la provincia di Crotone registra la presenza 4 impianti eolici e di 3 impianti a 

biomasse situati nei comuni di Crotone, Cutro e Strongoli (da rilevare che l’impianto del 

comune capoluogo, dal febbraio 2010, è in Revamping ossia ha sospeso la produzione 

per ristrutturazione).  

 

Il quadro normativo di riferimento 

Sul versante interno, l’evoluzione delle norme come, ad esempio, la legge finanziaria dello 

Stato, l’adozione di un nuovo regolamento di contabilità, l’approvazione di un nuovo 

contratto collettivo, etc., incide in maniera più o meno determinante sull’organizzazione 

della Camera.  

Così come l’evoluzione delle norme che impattano direttamente sui servizi amministrativi 

alle imprese può prevedere l’attribuzione di nuove competenze (istituzione di nuovi albi, 

l’introduzione di nuovi controlli, la tutela della fede pubblica, diritto societario, incentivi, 

rottamazione licenze, etc.), con impatti anche sul versante organizzativo in termini di 

risorse da destinare alle nuove attività, nuove professionalità da sviluppare, 

organizzazione dei nuovi servizi, etc.. Dunque, l’organizzazione non è un dato statico ma 

un riferimento dinamico, in continua evoluzione alla ricerca costante di miglioramento 

continuo per la crescita della soddisfazione delle imprese. 

 

Le relazioni istituzionali della Camera 

La Camera di Commercio è per sua stessa natura un nodo connesso con una rete 

istituzionale più ampia. In particolare, nell’ambito del sistema camerale è un nodo in 

relazione con le altre Camere di Commercio, con l’Unione Regionale, con l’Unioncamere, 

con le Agenzie di sistema (Infocamere, Tagliacarne, Retecamere, etc.), condividendone 

missione, visione e strategie di sistema. Nell’ambito del sistema territoriale è un nodo in 

relazione con tutti gli altri attori dello sviluppo: Regione, Provincia, Comuni, Prefettura, altri 

enti di promozione del territorio, associazioni di categoria, associazioni sindacali, sistema 

locale della formazione, società di gestione delle infrastrutture, sistema bancario. Con tali 

soggetti opera in sinergia su specifiche attività e su fattori di contesto (legalità, credito, 

infrastrutture, ecc.) 
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4.2 Analisi del contesto interno  
 

La struttura organizzativa della Camera  

Al vertice della struttura vi è il Segretario Generale (SG) che è responsabile della gestione 

della CdC, sovrintende al personale e svolge funzioni di raccordo con gli organi di 

governo. La struttura della CdC (si veda organigramma) si compone di 2 settori e 5 servizi: 
 

- il Settore 1, con a capo il SG, che comprende i seguenti servizi: Servizio1 - Affari 

generali; Servizio 2 - Ragioneria e Provveditorato; Servizio 3 – Studi e Promozione 

economica;  

- il Settore 2, con a capo un dirigente, che comprende i seguenti servizi: Servizio 4 - 

Regolazione del mercato; Servizio 5 - Anagrafe delle imprese. Inoltre vi è un’unità in staff 

al SG competente negli ambiti della Pianificazione strategica, Controllo di gestione e 

Sistema qualità, tutte attività relative ai processi e quindi trasversali alle singole funzioni. 
 

Organigramma approvato con Deliberazione della Giunta n. 113 del 

15.12.2008
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Ciascun servizio ha un insieme coerente di attribuzioni ed è coordinato da un 

Responsabile che risponde direttamente al dirigente. Non sono contemplati ulteriori livelli 

gerarchici. Tale scelta è motivata dalla necessità di garantire la massima flessibilità. Altre 

misure organizzative di semplificazione sono la scelta di individuare responsabili unici di 

procedimento (dal 2005) evitando la frammentazione del procedimento amministrativo su 

più livelli di responsabilità e l’adozione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), ISO 

9001:2008, strumento per la standardizzazione e formalizzazione dei processi attraverso i 

quali erogare i servizi. 

La struttura organizzativa è verificata con cadenza almeno triennale, in occasione 

dell’analisi condotta per la redazione della dotazione organica, volta a: rafforzare il livello 

organizzativo con funzioni di programmazione e coordinamento delle attività, affiancando 

ai dirigenti collaboratori idonei a supportarne l'operato; valorizzare e sviluppare la 

professionalità delle risorse umane nella logica di sviluppo organizzativo secondo la quale 

le organizzazioni crescono in modo parallelo alla crescita professionale delle risorse 

umane che le compongono. 

La definizione chiara e dettagliata delle unità di personale e dei profili professionali 

assegnati ad ogni Servizio per il perseguimento degli obiettivi camerali, è rappresentata 

dall’organigramma e dal mansionario. 

 

Le infrastrutture e le risorse tecnologiche 

La Camera ha sempre dedicato attenzione agli ambienti di lavoro per renderli innanzitutto 

sicuri ma anche accoglienti e funzionali per la gestione delle attività istituzionali. La sede, 

moderna, user-friendly e priva di barriere architettoniche, è posta in una zona accessibile 

da due vie e consente di bypassare il traffico nel centro cittadino, risolvendo il problema 

dei parcheggi. Essendo la struttura di nuova costruzione, si è prestata molta attenzione al 

livello di qualità dei prodotti e dei materiali impiegati al fine di garantire ambienti di lavoro 

sicuri, spaziosi, confortevoli, funzionali ma anche innovativi nella scelta dei colori e del 

design. Per garantire la sicurezza dell’edificio sono stati installati l’impianto antintrusione, 

l’impianto di videosorveglianza ed il controllo degli accessi.  

L’attenzione all’innovazione è una priorità della Camera di Commercio, sia relativamente 

alla diffusione all’interno della struttura che verso l’esterno. Tutto il personale è interessato 
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da attività di formazione relativa all’introduzione di nuove procedure e/o tecniche. Il fatto di 

essere inseriti in un contesto di sistema, sia a livello regionale che a livello  nazionale, 

favorisce sicuramente il confronto e lo scambio con altre strutture e con Camere di 

Commercio che operano in contesti territoriali diversi. In tal senso fondamentale è il ruolo 

di Unioncamere che tra i suoi compiti ha proprio quello di fornire indirizzi e di diffondere la 

conoscenza all’interno del sistema. 

Fondamentale risulta, inoltre, l’apporto delle società che operano all’interno del sistema 

camerale e che si occupano proprio della diffusione dell’innovazione presso le stesse 

Camere di Commercio o presso le imprese clienti delle Camere. 

Formazione e affiancamento al personale consentono allo stesso di operare con le nuove 

tecnologie in ambiti fondamentali dell’attività.  

L’attività di diffusione dell’innovazione è attuata dalla Camera di Commercio anche 

all’esterno. La Camera è anche impegnata nella diffusione sempre più ampia di tecnologie 

che consentano al cliente di “dialogare” in maniera più immediata. A tal proposito, dopo 

aver promosso la firma digitale, l’uso della posta elettronica certificata, la carta nazionale 

dei servizi, ha recentemente avviato una campagna di diffusione della Business Key (BK), 

una USB attraverso la quale, in ogni momento, e quindi superando problemi di orari di 

sportello, il cliente può scaricare gratuitamente documenti della Camera di propria 

pertinenza, quali p.e. visure della propria impresa, accedere ad internet, autenticarsi in 

maniera sicura presso siti di e-government.  

Le linee guida per i siti web della P.A., previste dalla Direttiva 26 novembre 2009 n.8, 

intendono avviare un processo di "miglioramento continuo" della qualità dei siti web 

istituzionali. A ciò si aggiunge, la legge n. 69 del 18 giugno 2009, che perseguendo 

l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla 

comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti ed ai 

provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici, e la 

Riforma Brunetta (D.Lgs. N. 150/2009) e le successive delibere della Civit pongono 

particolare attenzione alla Sezione Trasparenza, valutazione e merito del sito internet 

dell’Ente rendendo necessario l’adeguamento ai contenuti ed alla forma previsti. 

L’Ente, alla luce di tali numerose direttive, ha affidato l’incarico a Retecamere, società del 

sistema camerale, per la creazione del nuovo sito, con il quale la Camera di commercio 

intende adeguarsi alle disposizioni previste dalla . 
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Le risorse umane 

 

E’ utile analizzare la situazione della dotazione organica e del suo grado di copertura: 

 

Situazione del personale al 1° Gennaio 2010 

Categorie 
Posizioni di Lavoro: Personale a tempo 

determinato occupate da coprire 

D3 3* - - 

D1 6 - - 

C 11 2  

B3 1 - - 

B1 2 - - 

A1 1 - - 

Dirigente 1** - 1 

Totali 25 2 4 

*di cui 1 posizione di lavoro riservata al Dirigente, attualmente assunto a tempo determinato; 

**posizione di lavoro riservata al dirigente incaricato a tempo determinato della funzione di Segretario 

Generale. 

 

La determinazione dei fabbisogni di personale espressi sia in termini quantitativi (numero 

di assunzioni future da realizzare), sia in termini qualitativi (profili professionali e 

competenze professionali necessarie) viene effettuata con il programma triennale dei 

fabbisogni di personale e con il piano operativo annuale. L’obbligo di adozione del 

programma triennale dei fabbisogni di personale, è riportato nell’art. 39 della legge n. 449 

del 27.12.1997 il quale prevede che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di 

ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le 

disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche 

sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale. 
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Successivamente, il piano operativo annuale definisce il dettaglio di quanto programmato 

per ciascuno degli anni di riferimento. Pertanto, contiene le azioni concrete che verranno 

realizzate nel corso dell’anno per soddisfare i fabbisogni di personale individuati, tenuto 

conto dei vincoli posti dalla dotazione organica vigente dell’Ente e dagli strumenti di 

programmazione economica. 

Al fine di monitorare lo stato di soddisfazione del personale dipendente e degli altri 

collaboratori ed acquisire indicazioni sulle azioni di miglioramento da adottare, la Camera 

di Commercio di Crotone fin dal 2004 conduce al suo interno l’indagine sul Benessere 

Organizzativo. 

Sempre nell’ottica dell’attenzione alle risorse umane ed, in particolare alla valorizzazione 

delle professionalità annualmente viene effettuata la valutazione del personale sulla base 

del grado di raggiungimento degli obiettivi, che si trasforma in un punteggio annuale per 

ciascun dipendente e concorre a determinare gli incentivi economici di produttività nonché, 

nel medio periodo, gli avanzamenti di carriera. La necessità di individuare un sistema di 

misurazione del raggiungimento degli obiettivi che fosse il più possibile oggettivo, ha 

portato la CdC ad avvalersi di una società esterna che ha definito lo schema secondo cui 

deve avvenire il calcolo del grado di raggiungimento degli obiettivi (approvato con DG n. 

18 e 63/02). Pertanto, già al momento dell’assegnazione degli obiettivi individuali, il 

personale è a conoscenza del valore assegnato ad ogni livello di prestazione e dal quale 

dipenderà l’assegnazione degli incentivi di produttività. Inoltre, allo scopo di rivedere 

periodicamente il grado e le modalità di raggiungimento degli obiettivi prefissati, viene 

effettuata una valutazione intermedia degli obiettivi. 

L’analisi dei fabbisogni formativi è un’altra attività che viene effettuata annualmente in 

concomitanza con l’attività annuale di programmazione dell’attività amministrativa e che va 

nella direzione dell’attenzione al proprio personale. L’analisi dei fabbisogni si inquadra 

come una condizione necessaria per la programmazione formativa. Il piano formativo 

costituisce, in questa ottica, il sistema di governo della formazione. Il piano definisce i 

propri contenuti in funzione della missione che l’ente intende perseguire dei cambiamenti 

sottesi al disegno strategico; il modello organizzativo gestionale reputato più idoneo per 

conseguire la missione assegnata; le esigenze individuali e collettive del personale. 
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Sesso 

 A TEMPO 

INDETERMINATO 
A TEMPO DETERMINATO ALTRO 

UOMINI 10 1 1 
DONNE 13 1 5 
TOTALE 23 2 6 
 
Eta’ per classi 

 A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO DETERMINATO 
20-29 - 1 
30-39 9 5 
40-49 11 2 
50-59 3 - 
60-69 - - 
TOTALE 23 8 
 

Titolo di Studio 

 A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO DETERMINATO/ALTRO 
SCUOLA ELEMENTARE - - 
SCUOLA MEDIA 1 - 
DIPLOMA DI MATURITA’ 9 3 
DIPLOMA UNIVERSITARIO - - 
LAUREA 13 5 
TOTALE 23 8 
 
Inquadramento professionale 

 A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO DETERMINATO/ALTRO 
CATEGORIA A 1 - 
CATEGORIA B 3 6 
CATEGORIA C 11 2 
CATEGORIA D 8 - 
TOTALE 23 8 
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n. medio 
corsi/dipendente 

Spesa 
media 

per 
dipendente 

Spesa 
media/dipendente 

nelle CCIAA 

Spesa totale 
CCIAA di 
Crotone 

n° corsi totali 

2004 8.26 € 617,8 € 741,4 € 12.975,00 190 

2005 9.22 € 953,8 € 752,9 € 21.938,50 212 

2006 8.52 € 905,2 € 749,9 € 25.345,66 45 

2007 9.07 € 1.155,2 € 660,6 € 32.355,00 282 

2008 14.01 € 1.408,7 € 581,4 € 40.500,00 403 

2009 8.03 € 1.114,7 € 714,1 € 31.212,80* 225 

2010 10.79 € 1.083,8 n.d. € 34.429,84** 313 

*dato del bilancio consolidato 
** al 31/12/2010 
 

 

Dal 1° sem 2009 vi è l’obbligo di pubblicazione del tasso di assenza sul sito internet. Tale 
dato per la CdC ha avuto il seguente andamento: 
 

 
 

E’ utile verificare il dato mettendolo a confronto con altre CdC delle stesse dimensioni: 
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La percentuale di assenza più alta rispetto alle altre CdC è dovuta alla assenze per 

maternità determinata dalla tipologia di personale operante presso la CdC: in maggioranza 

donne (57%), età compresa nella fascia 30-39 (39%). A tal fine, è utile mettere in evidenza 

il numero di congedi parentali fruiti. Gli elementi considerati sono: astensione obbligatoria; 

astensione obbligatoria anticipata; astensione facoltativa; malattia del bambino; permessi 

per maternità. Il grafico mostra come gli istituti facoltativi siano in calo. E’ evidente che le 

condizioni lavorative sono fortemente influenzate dalla particolare fase di vita che molte 

delle dipendenti stanno attraversando e che difficilmente è possibile agire su tali variabili, 

soprattutto in un contesto sociale nel quale i servizi di supporto alle famiglie sono molto 

deboli. 

 



 
 

Piano della Performance 

 

 

Rev. 0 – gennaio ’11 Pagina 33 di 47 
 

 
 
 
Emerge, inoltre, che le differenze registrate nell’indicatore che rappresenta le assenze di 
natura motivazionale tra le quattro funzioni si riducono drasticamente fino a quasi 
annullarsi, rivelando una propensione motivazionale alla presenza sul lavoro pressoché 
identica tra tutto il personale camerale. 
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Un indicatore significativo dei risultati relativi allo stato di salute dell’organizzazione è 
rappresentato dal livello delle assenze: 
 

 personale in 
servizio 

tot assenze 

 
Donne Uomini Donne Uomini 

2007 14 9 23 1305 365 

2008 14 10 24 1176 365 

2009 13 10 23 1267 415 
 

Riguardo all’andamento numerico di personale, la situazione è pressoché invariata per i 
vincoli normativi susseguitesi negli anni. Tuttavia, si riportano per completezza i dati 
temporali relativi al personale cessato ed assunto. 
  

 2006 2007 2008 2009 

Passaggi 3 1 0 4 

Assunzioni 0 1 1 0 

Cessazioni 0 0 1 0 

 

 

Le risorse finanziarie 

Il regolamento che aggiorna la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 

Camere di commercio (D.P.R. n. 254/2005) prevede 4 funzioni istituzionali:  

A) Organi Istituzionali e Segreteria Generale 

B) Servizi di Supporto 

C) Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato 

D) Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica 

Abbiamo già visto i 5 Servizi e l’organigramma della Camera di Commercio di Crotone. 

Ora è opportuno osservare il tutto in visione di insieme. 

Ad ogni funzione istituzionale sono associati uno o più programmi dettagliati nella 

relazione previsionale e programmatica. 
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La disarticolazione della spesa annuale per funzioni istituzionali è effettuata sulla base 

dell’organizzazione dei servizi camerali, tenendo conto delle indicazioni fornite 

dall’Unioncamere circa l’aggregazione dei servizi per funzione. 

In particolare, nella funzione: 

A) Organi Istituzionali e Segreteria Generale:  sono inseriti i costi relativi agli organi 

camerali, al Servizio 1 Affari Generali ed alla Segreteria Generale, Urp e stampa; 

B) Servizi di Supporto: sono inseriti i costi relativi al Servizio 2 – Ragioneria, 

Provveditorato e all’ufficio Protocollo e Servizi Ausiliari;  

C) Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato: sono inseriti i costi relativi al Servizio 4 

– Anagrafe , al Servizio 5 - Regolazione del Mercato ed alla Dirigenza responsabile di tali 

servizi; 

D) Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica: sono inseriti i costi relativi 

al Servizio 3 – Studi e Promozione Economica. 

Successivamente alla costruzione ed approvazione del Preventivo, il Regolamento 

prevede l’approvazione da parte della Giunta del Budget direzionale. 

Il Budget direzionale è lo strumento tecnico contabile con il quale, da una parte, si intende 

attribuire le risorse del preventivo economico ai dirigenti responsabili della spesa e, 

dall’altra, si individua e si assegnano, in conseguenza dell’attribuzione delle risorse, gli 

obiettivi e i relativi parametri di valutazione dei dirigenti. 

La parola chiave per la predisposizione del Budget direzionale è la “Responsabilità”. 

Infatti, mentre con il preventivo economico gli oneri e proventi previsti sono attribuiti alle 

funzioni istituzionali in base a driver di ripartizione basati sulla capacità delle stesse di 

assorbire o generare risorse, con il budget direzionale sono individuate le responsabilità di 

coloro che, attraverso le decisioni relative alla gestione delle risorse, dovranno poi 

rispondere dei risultati conseguiti. 

Il Budget direzionale, quindi, è lo strumento con cui tali risorse sono messe a disposizione 

dei dirigenti, nella misura di quanto si prevede sia necessario per la realizzazione delle 

attività tipiche di ciascuna delle aree organizzative da loro presidiate. Inoltre, esso si 

configura come strumento di governo dell’Ente creando un legame diretto tra la 

responsabilità di spesa, gli obiettivi e i risultati attesi dalla dirigenza camerale 

nell’esercizio. 
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Il principio con cui è redatto il Budget direzionale è quello dell’autonomia gestionale di 

ciascun dirigente, che quindi è responsabile della previsione delle risorse che, una volta 

approvato il budget direzionale, gli saranno assegnate con formale provvedimento del 

Segretario Generale. 

Per giungere alla costruzione del Budget direzionale si parte dall’organizzazione dei 

servizi camerali per individuare in primis le aree organizzative all’interno delle funzioni 

istituzionali, tenendo conto che: le aree organizzative corrispondono ai centri di 

responsabilità presidiati da ciascun dirigente; esse non possano ritrovarsi a cavallo di due 

o più funzioni istituzionali; la singola area organizzativa (centro di responsabilità) è 

composta dall’insieme degli uffici che hanno come responsabile il medesimo dirigente e 

che ricadono sotto la stessa funzione istituzionale. 

In ogni caso, va sottolineato che la struttura organizzativa e quella contabile non devono 

coincidere ma, semplicemente, essere coerenti tra loro. Infatti, il Regolamento non 

prevede che la Camera riveda la struttura organizzativa, l’organizzazione degli uffici e il 

sistema delle deleghe e delle responsabilità per rendere il tutto coerente con il modello 

delle funzioni istituzionali introdotto, né, tanto meno, prevede che vi sia un dirigente per 

ciascuna area organizzativa. 

Pertanto, in base all’impostazione seguita, è possibile individuare il dirigente cui fa capo 

l’area organizzativa all’interno della funzione istituzionale, individuando in tal modo anche 

l’attribuzione della responsabilità della gestione delle risorse assegnate. Inoltre, per poter 

effettuare il monitoraggio nell’utilizzo delle risorse dell’ente e poter avviare il Controllo di 

gestione, sono individuati i centri di costo/ricavo camerali. A questo punto, una volta 

individuati tali centri di imputazione delle risorse si procede attribuendo a ciascuno di essi 

gli oneri, i proventi e gli investimenti che sono indicati in maniera aggregata nel Preventivo 

dell’esercizio. 

In base a tale impostazione sono stati individuati 4 Centri di responsabilità all’interno delle 

funzioni istituzionali, per come di seguito specificato: 
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CDR 1 Affari Generali e Organi 

CDR 2 

Servizi ausiliari, Ragioneria, 

Provveditorato e Diritto 

Annuale 

CDR 3 

Regolazione del Mercato, 

Agricoltura ed ambiente, 

Anagrafe 

CDR 4 
Statistica, Studi e Promozione 

Economica 

 

Mentre ai fini del controllo di gestione sono stati individuati 19 centri di costo/ricavo: 

1 Costi Comuni Segreteria Generale 

2 Organi 

3 Affari Generali 

4 Protocollo e Servizi Ausiliari 

5 Ragioneria e Provveditorato 

6 Diritto Annuale 

7 Costi Camerali Comuni 

8 Promozione 

9 Stampa e URP 

10 Statistica e Studi 

11 Internazionalizzazione 

12 Protesti e altro 

13 Agricoltura 

14 Conciliazione 

15 Metrico 

16 Ambiente 

17 Costi Comuni Dirigenza 

18 Albi e Ruoli 

19 Registro Imprese 
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E’ utile precisare che, nonostante il budget direzionale sia formalmente approvato a valle 

del preventivo economico, di fatto non è possibile redigere il preventivo se prima non si è 

formalizzata almeno una bozza del documento di budget. Lo stesso regolamento, infatti, fa 

discendere il budget direzionale direttamente dalla relazione previsionale e 

programmatica. Il criterio guida che esplicita il legame tra quest’ultima ed il budget 

direzionale è contenuto nell’art. 10, che evidenzia i principi da seguire per la formazione 

del budget direzionale. Tali principi evidenziano in sostanza che la previsione di oneri e di 

investimenti debba essere realizzata prima a livello di singole aree organizzative in modo 

da prevedere i budget necessari a realizzare le attività, i progetti e le iniziative proprie di 

ciascuna area. Previsione che deve essere successivamente riclassificata per funzioni, 

addivenendo alla formulazione del preventivo economico. In pratica, il preventivo 

economico è un “prodotto” derivato dal budget direzionale13. 

 

 

 

                                                
13 Nell’effettuare la ripartizione e la disarticolazione degli oneri e dei proventi si tiene conto sia di quanto indicato dal Regolamento, che 
di quanto specificato da Unioncamere nella Guida al nuovo sistema di contabilità. 
In particolare i proventi e gli oneri sono direttamente imputati alle funzioni e quindi ai centri di responsabilità se direttamente ad essi 
riferibili, ossia quando sono riferibili all’espletamento delle attività e dei progetti a loro connessi. 
Le spese per il personale sono ripartite in base alla reale attribuzione del personale in servizio alle aree organizzative ed ai centri di 
costo di pertinenza. Tale imputazione è stata fatta secondo le percentuali di impiego individuate dai responsabili dei servizi. 
Gli investimenti sono attribuiti alla responsabilità del dirigente dell’area economico-finanziaria, questo in una logica di centralità degli 
acquisti. Gli oneri comuni (fitto, energia elettrica, pulizia, assicurazioni, ecc.) sono attribuiti alla responsabilità del dirigente dell’area 
economico-finanziaria.Le previsioni di onere, provento ed investimento sono  realizzate in coerenza con quanto disposto dalla relazione 
previsionale e programmatica, e sono formulate in relazione alle previste esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili 
dalle singole aree. 

 



 
 

Piano della Performance 

 

 

Rev. 0 – gennaio ’11 Pagina 39 di 47 
 

 

PREVENTIVI QUINQUENNIO 
  2011 2010 2009 2008 2007 

                              
GESTIONE CORRENTE           

A) Proventi correnti           

DIRITTO ANNUALE 2.500.000,00 2.745.000,00 1.900.000,00 1.810.000,00 1.771.000,00 

DIRITTI DI SEGRETERIA 618.000,00 750.000,00 550.000,00 431.000,00 448.000,00 

               CONTRIBUTI 
TRASFERIMENTI ED 
ALTRE ENTRATE 

417.000,00 214.500,00 872.000,00 447.000,00 270.500,00 

PROVENTI GESTIONE 
SERVIZI 10.500,00 2.500,00 2.500,00 600,00 3.000,00 

VARIAZIONE DELLE 
RIMANENZE 

0,00   0,00 0,00 1.000,00 

PROVENTI CORRENTI 3.545.500,00 3.712.000,00 3.324.500,00 2.688.600,00 2.492.500,00 

B) Oneri Correnti           

               PERSONALE (1.443.893,00) (1.511.389,00) (1.606.373,00) (1.405.299,86) 1.276.190,96 

               FUNZIONAMENTO (1.205.796,00) (1.039.258,00) (1.001.328,00) (989.355,00) 954.503,00 

INTERVENTI ECONOMICI (470.000,00) (580.000,00) (590.000,00) (703.000,00) 450.000,00 

               AMMORTAMENTI 
ED ACCANTONAMENTI 

(1.436.397,00) (1.276.000,00) (393.500,00) (243.500,00) 190.000,00 

ONERI CORRENTI (4.556.086,00) (4.406.647,00) (3.591.201,00) (3.341.154,86) 2.870.693,96 

RISULTATO GESTIONE 
CORRENTE 

(1.010.586,00) (694.647,00) (266.701,00) (652.554,86) (378.193,96) 

C) GESTIONE FINANZIARIA           

PROVENTI FINANZIARI 5.500,00 30.000,00 32.650,00 55.750,00 35.500,00 

ONERI FINANZIARI (270.000,00) (70.000,00) (70.000,00) 0,00 0,00 

GESTIONE FINANZIARIA (264.500,00) (40.000,00) (37.350,00) 55.750,00 35.500,00 

D) GESTIONE 
STRAORDINARIA           

PROVENTI STRAORDINARI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 0,00 

ONERI STRAORDINARI (50.000,00) (50.000,00) (50.000,00) (100.000,00) 0,00 

GESTIONE 
STRAORDINARIA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            RIVALUTAZIONE 
ATTIVO PATRIMONIALE 

0,00   0,00 0,00   

            SVALUTAZIONE 
ATTIVO PATRIMONIALE 0,00   0,00 0,00   

RETTIFICHE DI VALORE 
ATT.FINANZIARIA 

0,00   0,00 0,00   

CONTO ECONOMICO (1.275.086,00) (734.647,00) (304.051,00) (596.804,86) (342.693,96) 

PIANO DEGLI 
INVESTIMENTI           

            IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 20.000,00 20.000,00 (5.000,00) 5.000,00 10.000,00 

            IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 35.000,00 115.000,00 (4.635.000,00) 33.500,00 71.000,00 

            IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE 350.000,00 102.000,00 (102.000,00) 102.000,00 102.000,00 

         IMMOBILIZZAZIONI 405.000,00 237.000,00 (4.742.000,00) 140.500,00 183.000,00 
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CONSUNTIVI QUINQUENNIO 
VOCI DI ONERE/PROVENTO VALORI ANNO 

2006 
VALORI ANNO 

2007 
VALORI ANNO 

2008 
VALORI ANNO 

2009 
VALORI ANNO 2010 

GESTIONE CORRENTE 
       DATI 

di PRECONSUNTIVO 
A) Proventi correnti           

  1) Diritto annuale 
                 
1.750.000,00  

                 
1.919.348,53  

                 
2.626.191,18  

                 
2.748.826,15                   2.635.000,00  

  2) Diritti di segreteria 
                    
503.830,62  

                    
502.745,42  

                    
572.768,27  

                    
548.435,06                      558.000,00  

  3) Contributi trasferimenti e altre entrate 
                    
719.818,35  

                       
27.707,95  

                    
966.051,90  

                    
785.686,80                      523.980,00  

  4) Proventi da gestione di beni e servizi 
                         
1.186,25  

                         
2.062,00  

                         
1.863,30  

                         
3.976,90  

                         
5.500,00  

  5) Variazioni delle rimanenze 
-                           
733,20  

-                           
682,80  

                         
7.854,41  

                         
6.974,81  

                                     
-    

Totale Proventi correnti (A)          2.974.102,02           2.451.181,10           4.174.729,06           4.093.899,72           3.722.480,00  
B) Oneri correnti           

  6) Personale          1.239.340,04           1.153.977,39           1.272.479,71           1.316.848,05           1.432.022,00  

     a) competenze al personale 
                    
865.503,24  

                    
793.767,88  

                    
869.506,04  

                    
829.139,30                      958.822,00  

     b) oneri sociali 
                    
208.892,30  

                    
210.800,57  

                    
205.712,32  

                    
218.337,52                      220.900,00  

     c) accantonamenti al T.F.R. 
                       
87.215,46  

                       
66.007,31  

                       
83.325,84  

                       
57.197,67                      126.400,00  

     d) altri costi 
                       
77.729,04  

                       
83.401,63  

                    
113.935,51  

                    
212.173,56                      125.900,00  

  7) Funzionamento             887.558,66              876.886,19              845.531,15              951.772,26           1.114.282,00  

     a) Prestazione servizi 
                    
249.694,85  

                    
320.966,75  

                    
323.308,31  

                    
419.505,47                      659.158,00  

     b) Godimento di beni di terzi 
                    
108.937,92  

                    
112.127,80  

                    
114.337,80  

                       
84.676,24  

                                     
-    

     c) Oneri diversi di gestione 
                    
205.484,85  

                    
117.288,97  

                    
108.477,79  

                       
97.806,39                      129.500,00  

     d) Quote associative 
                    
211.569,00  

                    
209.271,24  

                    
178.239,94  

                    
238.767,33                      210.000,00  

     e) Organi istituzionali 
                    
111.872,04  

                    
117.231,43  

                    
121.167,31  

                    
111.016,83                      115.624,00  

  8) Interventi economici             351.448,48              127.084,55              641.682,62              353.852,29              695.500,00  

  9) Ammortamenti e accantonamenti             582.300,62              284.085,47           1.253.164,93           2.729.937,82           1.415.197,00  

     a)immob .immateriali 
                            
263,00  

                            
156,66  

                            
212,52  

                         
1.423,81  

                            
800,00  

     b)immob. materiali 
                       
40.354,26  

                       
36.743,15  

                       
29.576,29  

                    
331.340,16                      335.000,00  

     c) svalutazione crediti 
                    
172.092,58  

                    
169.710,00  

                 
1.128.082,61  

                 
2.296.934,06                   1.000.000,00  

     d) fondi rischi e oneri 
                    
369.590,78  

                       
77.475,66  

                       
95.293,51  

                    
100.239,79  

                       
79.397,00  

Totale Oneri correnti (B)          3.060.647,80           2.442.033,60           4.012.858,41           5.352.410,42           4.657.001,00  

Risultato della gestione corrente (A-B) -             86.545,78                   9.147,50              161.870,65  -        1.258.510,70  -           934.521,00  

C) GESTIONE FINANZIARIA           

 10) Proventi finanziari 
                       
38.486,45  

                       
68.703,45  

                       
48.105,03  

                       
21.693,47  

                         
4.500,00  

 11) Oneri finanziari 
                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

                       
27.320,84                      284.000,00  

Risultato gestione finanziaria                 38.486,45                 68.703,45                 48.105,03  -                5.627,37  -           279.500,00  

D) GESTIONE STRAORDINARIA           

 12) Proventi straordinari 
                    
124.488,94  

                    
384.377,76  

                    
592.192,64  

                 
1.488.519,82  

                                     
-    

 13) Oneri straordinari 
                       
73.639,33  

                       
56.075,18  

                       
10.689,30  

                       
34.137,76  

                       
30.000,00  

Risultato gestione straordinaria                50.849,61              328.302,58              581.503,34           1.454.382,06  -             30.000,00  
(E) Rettifiche di valore attività 

finanziaria           

 14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 
                         
5.551,49  

                                     
-    

                                     
-    

                                     
-      

 15) Svalutazioni attivo patrimoniale 
                       
40.660,04  

                                     
-    

                                     
-    

                    
178.749,52                   1.012.000,00  

Differenza rettifiche di valore attività 
finanziaria -             35.108,55                               -                                 -    -           178.749,52  -        1.012.000,00  
Disavanzo/avanzo economico 
d'esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E) -             32.318,27              406.153,53              791.479,02                 11.494,47  -        2.256.021,00  
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5. Indicatori finanziari 
Per quanto concerne la situazione finanziaria della Camera vengono esaminati in questa 

sezione cinque indicatori inseriti nel Pannello di controllo. Tali indicatori sono i seguenti:  

a) l’indicatore di equilibrio finanziario, calcolato rapportando l’attivo circolante sulle 

passività a breve, denota la capacità dell’Ente di far fronte ai propri impegni finanziari a 

breve con le proprie disponibilità finanziare;  

b) l’indicatore di liquidità a breve, calcolata rapportando la disponibilità finanziaria e liquida 

alle passività a breve;  

c) l’indicatore di cash-flow dato dal flusso dei pagamenti monetari utilizzabili per spese di 

investimento al netto delle spese di esercizio camerali, più precisamente è il risultato degli 

avanzi di gestione al netto delle imposte, maggiorate dalle quote di ammortamento del 

capitale fisso inserite a bilancio;  

d) l’indicatore di equilibrio della gestione corrente, calcolato rapportando i proventi correnti 

agli oneri correnti;  

e) l’indicatore di equilibrio della gestione economica, calcolato rapportando i proventi totali 

al totale degli oneri. 

Nel valutare l’andamento dei cinque indicatori di equilibrio economico finanziario occorre 

tenere presente che l’andamento degli stessi negli ultimi tre anni è stato particolarmente 

influenzato dalla decisione di acquisto della nuova sede che ha comportato l’accumulo 

pluriennale di liquidità; un esborso di cassa nel corso del 2008; l’accensione di un mutuo 

nel 2009; indebitamenti contratti per forniture della nuova sede. Di conseguenza il valore 

segnaletico dei cinque indicatori non è significativo se non in termini tendenziali. 
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Grafico – Andamento temporale degli indicatori economico-finanziari 

 
(*) Dato espresso in milioni di euro 

 

Per quanto riguarda la capacità di far fronte agli impegni finanziari a breve termine 

espressa dal rapporto tra Attivo circolante e Passività a breve, che in circostanze normali 

dovrebbe avere un valore tra 1 e 2, nel 2009 si attesta a 3,51, rilevando una positiva 

tendenza alla diminuzione rispetto ai due anni precedenti. Aumenta inoltre, l’indicatore di 

disponibilità finanziaria e liquida che si riporta sopra la soglia critica di 1, attestandosi nel 

2009 a 1,73. 

L’indicatore relativo al cash-flow operativo, dato dal valore assoluto dei flussi di cassa 

annuali, che rappresenta la capacità dell’ente di fare fronte alle proprie esigenze 

finanziarie, assume un valore negativo di circa 6 milioni di euro rispetto ai 2,73 milioni 

dell’anno precedente. L’aumento della negatività del cash flow è dovuto alle variazioni di 

bilancio connesse all’acquisto ed all’arredo della nuova sede, con ricorso a finanziamenti 

in parte cash ed in parte a debito. 

L’indicatore di equilibrio della gestione corrente, dato dal rapporto tra i proventi correnti e 

gli oneri correnti al netto del Fondo svalutazione crediti, diminuisce da 1,06 allo 0,98. 



 
 

Piano della Performance 

 

 

Rev. 0 – gennaio ’11 Pagina 43 di 47 
 

L’apparente peggioramento dell’indicatore è sostanzialmente causato dall'applicazione 

delle norme contabili relative al diritto annuale, che hanno fatto aumentare la differenza tra 

oneri correnti e Fondo svalutazione crediti più di quanto siano aumentati i proventi correnti. 

Il valore dell’indicatore rimane comunque vicino a quello segnaletico, pari a 1. 

Infine, l’indicatore di equilibrio della gestione economica, dato dal rapporto tra il totale dei 

proventi e gli oneri totali, passa dall’1,20 del 2008 all’1,04 del 2009. Questa diminuzione 

rappresenta in realtà un avvicinamento positivo in direzione del valore segnaletico pari ad 

1. Anche perché il valore elevato dell’indicatore del 2008 era stato influenzato 

dall’accumulo di disponibilità finanziaria in vista dei costi da sostenere per la realizzazione 

e l’avvio della nuova sede. 

 

6. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione 
della Performance 

a. Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano 

 

Il Piano delle Performance è nato da un processo di riflessione e analisi avviato già 

all’indomani dell’entrata in vigore del D.Lgs 150/2009. Oltretutto il sistema camerale si è 

trovato avvantaggiato poiché già da qualche anno si era organizzato, secondo quanto 

richiesto dal DPR 254/2005 – Regolamento di gestione economica–finanziaria con sistemi 

analoghi a quelli previsti dal Ministro Brunetta. La programmazione pluriennale, la 

Relazione previsionale  e programmatica, il  budget direzionale, l’attribuzione, il 

monitoraggio e la valutazione circa lo stato di raggiungimento degli obiettivi strategici sono 

sempre stati oggetto di specifici atti formali da parte degli organi competenti.  

Si è trattato, fondamentalmente, di mettere insieme e rendere omogenei e coerenti con i 

nuovi dettami normativi gli obiettivi strategici e quelli operativi, già peraltro parte integrante 

del sistema di misurazione e valutazione c.d. Pareto, adottato dalla Camera già da diversi 

anni. 

 
Oltretutto nel corso del 2010, la Camera di Commercio di Crotone ha avvertito la necessità 

di dotarsi di uno strumento di misurazione e controllo delle performance in grado, da un 

lato, di individuare obiettivi concreti e misurabili, dall’altro di predisporre, elementi oggettivi 

sui quali basare il sistema di valutazione del personale. Tale modello, pur essendo già 
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strutturato nella logica della BSC, non risultava ancora confermato nell’utilizzo di strumenti 

idonei a garantire questa unicità di ragionamento. 

E’ stato, pertanto, elaborato un flusso che permettesse di mettere su carta il ragionamento 

logico da seguire per la redazione dei vari documenti. Ragionando sul flusso si è capito 

che bisognava predisporre una griglia per la raccolta delle informazioni che rispondesse 

ad esigenza di completezza. 

 

Flusso 

Per ciascun servizio, quindi, sono state predisposte delle schede, che riassumono gli 

obiettivi strategici provenienti dal Programma Pluriennale 2010-2014 e nelle quali ciascun 

Responsabile in fase di programmazione annuale dovrà indicare le Azioni e l’Obiettivo 

operativo 2011 nonché tutte le altre informazioni di cui si necessita per la redazione di tutti 

i documenti di programmazione. 
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Scheda di programmazione annuale 

 

 

La scheda risponde a due esigenze: 

1. fornisce un prospetto unico di inserimento delle informazioni che confluiranno nei 

vari documenti di programmazione;  

2. offre un’unitarietà di ragionamento secondo un ragionamento logico e non 

frammentato. 

 
Il primo passaggio formale è stato realizzato con D.G. n.75/ 2010 “Decreto Legislativo 

150/2009: “Attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni” – Primi adempimenti” con la quale è stato deliberato: 

1. di adottare e di fare propri i principi generali illustrati nelle motivazioni in 

relazione al Decreto Legislativo 150/2009, per avviare una graduale ma 

pianificata, attuazione del Ciclo della performance nella Camera di commercio di 

Crotone; 

2. di definire ed introdurre al proprio interno il Ciclo della perfomance e di 

coordinarlo con il Ciclo della programmazione finanziaria, adottando le Linee 

guida sul Ciclo di gestione della performance che costituiranno principi a cui la 

Camera di commercio di Crotone si ispirerà nell’adeguamento alla riforma, 

allegato a) alla presente delibera e costituente parte integrante di essa, 

rinviando ad un successivo provvedimento la revisione del regolamento di 

organizzazione nelle parti per le quali essa si renderà necessaria;  

3. di approvare il Sistema di misurazione e valutazione della perfomance.  
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Tale documento, di valenza triennale, in coerenza con i contenuti e il ciclo della 

programmazione finanziaria e di bilancio, 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 ed i relativi indicatori. Le linee guida 

per la redazione del piano della performance sono contenute nella delibera CIVIT n. 

112/2010. In base a tali linee guida è stato predisposto il presente piano. Il processo 

attraverso il quale si è giunti alla definizione dei contenuti del Piano, tenendo conto di 

quanto descritto nelle sezioni precedenti, può sinteticamente essere rappresentato 

attraverso la seguente tabella (c.f.r. Delibera Civit 112/2010). 

 

Sintesi del processo seguito e soggetti coinvolti 

 

FASE DEL PROCESSO 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

ORE UOMO 
DEDICATE 
ALLE FASI 

ARCO TEMPORALE (MESI) 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Definizione dell’identità dell’organizzazione 
Segretario 
Generale  

    12 h      xx xx      

2 Analisi del contesto esterno ed interno 
Segr. Gen.  
e Dirigenti 

    24 h        xx      

3 Definizione degli obiettivi strategici e delle strategie 
Segr. Gen.  
e Dirigenti 

    24 h       xx xx     

4 Definizione degli obiettivi e dei piani operativi 

Dirigenti 
Capi 
Servizio  

    120 h        xx xx xx   

5 Comunicazione del piano all’interno e all’esterno 
Segr.      
Gen.  

      6  h           xx xx 

 
 

 
 

b. Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio 

      

Il processo integrato seguito dalla Camera di Commercio di Crotone evidenzia la piena 

coerenza delle scelte operate a livello strategico con l’attività dell’Ente  per garantire 

l’effettivo collegamento tra la pianificazione della performance e la programmazione 

economico-finanziaria e di bilancio. 



 
 

Piano della Performance 
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La sequenza logica della programmazione riflette perfettamente i diversi passaggi perchè 

portano dalla predisposizione della relazione previsionale e programmatica al bilancio 

preventivo, alla definizione del budget direzionale.  

Tutto ciò oggi si completa con il Piano delle Performance che consente di leggere 

unitariamente e quindi con una più ampia visione quelli che sono gli effettivi risultati 

dell’azione dell’Ente camerale. 

 

c. Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance 

 

Nei relativi allegati tecnici troviamo le schede per obiettivi strategici ed operativi che 

attraverso la definizione di appositi indicatori permetteranno il monitoraggio continuo, 

anche in collaborazione con l’ O.I.V., in fase di costituzione. Questo processo consentirà 

una più agevole individuazione delle criticità e delle carenze riscontrate, al fine di 

individuare possibili obiettivi di miglioramento e specifici interventi per superare tali  

criticità. 

Potranno pertanto essere definiti specifici piani operativi per risolvere tali carenze, con 

obiettivi, azioni, tempi e fasi e responsabilità assegnate ai soggetti competenti 

 

7. Allegati tecnici 
 

Si  allegano :  

1) Benchmark di riferimento attraverso  gli indicatori del sistema Pareto.  

2) Schede di programmazione strategica e operative.  

 

 































































FAVORIRE LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE 

PUNTI DI FORZA: Conoscenza dei territorio, analisi dell'evoluzione del contesto esterno e dei 
bisogni della Provincia 

PUNTI DI DEBOLEZZA: Carenza di risorse umane e finanziarie. 
MINACCE: La presente congiuntura economica ostacola la partecipazione attiva ai programmi 
camerali da parte delle imprese attive sul territorio e al tempo stesso ostacola gli investimenti 
provenienti dal resto d'ltalia1Europa. 

Analisi dei blsognl e dello scenario dal OPPORTUNITA': Riuscire a stimolare la partecipazione delle imprese alle iniziative camerali 
quale emerge I'opportunitb d i  definire e potrebbe servire a garantire il cambio di mentalità necessario a sostenere futuri processi di 

assegnarsi u n  oblettlvo strateglco sviluppo e consolidamento. D'altro canto attrarre investimenti e flussi turistici potrebbe 
garantire quell'affiusso di risorse necessario al sostenimentofinanziario delle realtà operanti 
nella Provincia. 
PRIORITA' DI INTERVENTO: Migliorare l'efficacia delle iniziative di promozione, puntando a 
coinvolgere quante più imprese possibile nei programmi cameraii (internazionalizzazione, 
sostegno della neo-imprenditorialità, innovazione e qualità). Favorire la conoscenza del 
territorio della Provlncia puntando a migliorarne I'attrattività. 

1) Innalzare il livello di internazionalizzazione del sistema delle Imprese; 
Oblettivo strateglco 2) Migliorare il sistema infrastrutturale per ridurre i costi delle imprese; 
(Definizione dell'obiettivo e delle azioni che 3) Favorire la neo-imprenditorialita glovaniie e femminile e rafforzare le imprese esistenti per 

si vogliono attuare per il suo ridurre la mortalità delle imprese locali; 
4) Diffondere i sistemi di qualità nelle produzionl tipiche per garantire i consumatori e 

1) numero di iniziative di internazionalizzazione reaiizzateln. partecipanti nel triennio (2011- 
13) > numero di iniziative di internazionalizzazione realizzate In. partecipanti nei triennionel 

Risultati attesi triennio (2008-10); 

(sono esplicitato in termini di outcome e di 2) numero di iniziative in tema di infrastrutture 2011-13 > numero di iniziative in tema di 
output e individuano in maniera specifica e infrastrutture 2008-10; 
inequivocabile il livello di obiettivo da 3) incrementare il numero di imprese nei triennio 2011-13 rispetto ai triennio precedente; 

raggiungere) 4) ampliare il numero di imprese partecipanti a percorsi di innovazione e qualità nel triennio 
2011-13 rispetto al triennio precedente; 

KPI 

(Metriche definlte sulla base dei risultati 

attesi necessarie per monitorare 

l'andamento dell'obiettivo) 

l) KPI dl monltoraggio e valuta~lone numero di iniziative di Internazionalizzazione realizzateln. partecipanti 

2) KPI dl monltoraggio e valutallone Inumero di iniziative in tema di infrastrutture 

3) KPI dl monltoragglo e valutazlone I~asso di crescita delle imprese 

4) KPI dl monltoragglo e valutazlone Inumero imprese parteclpanti a percorsi di innovazione e qualità 

Budget prevlsto 

(Costl esterni) 

Note 

C 337.000 



2007-2008. Tale progetto vede la Camera di Crotone soggetto capofila, impegnata con 

altre 5 CCIM (Bari, Catanzaro, Potenza. Taranto. Vibo Valentia) nella realizzazione delle 

a) formazione delle imprese sull'internazionalilrarione; 

b) scouting commerciale; 

C) organizzazione e realizzazione d i  incontri BtB tra imprese agroalimentari provenienti 

Ile 6 camere aderenti al progetto e operatori esteri provenienti dai Paesi area 

diterraneo Marocco, Tunisia eTurchla; 

presentazione di tre Med Menu realizzati con le eccellenze enogastronomiche dei 

ritori delle 6 camere aderenti al progetto; 

organizzazione e realizzazione evento di chiusura o apertura alla presenza degli 

eratori economici italiani ed esteri e di soggetti istituzionali. 
acht In  med: E' un progetto di internazionalizzazione sulla Blue Economy al quale la 

mera partecipa come partner unitamente ad altri enti camerali: Trieste (capofila), 

tina Ancona, Venezia e Gorizia. Le attività di progetto comprendono: 

formazione delle imprese del settore nautico 

izzazione e realizzazione incoming tra imprese afferenti al settore della Blu 

e operatori esteri provenienti da Marocco, Tunisia e Turchia 

Ile prime iniziative dell'ente camerale rivolta al settore. pertanto, si investir 

stanzia mente nella promozione deil'evento e nella sensibilizzazione delle aziend 

lizzazione incontri BtB; 

Camera eroga servizi di assistenza. consulenza e formazione delle imprese impegnate 

i processi di internazionalizzazione, fornendo un importante e continuo supporto alle 

Oble t t lvo  s t r r teg lco 

Denominazione 
1) Innalzare il livello di internazionalizzazione del sistema delle imprese; 

Descrizione e finalita 

A) Pianificazione e Realizzazione d i  iniziative di Internalizzazione verso i Paesi del 

Mediterraneo 

iniziative, contributi 
81 Sostenere le imerese nei erocessi di InternazionaIizzazione 
C) Promuovere la partecipazione ad iniziative di Internazionalizzazione 



ve cui parteciperà I'Unioncamere; 
toriali nazionali proposte dai sistema; 

AGEVOLARE LA PARTECIPAZIONE ALLE FIERE: Analogamente a quanto accaduto nelle 

rtecipazione alle principali rassegne fieristiche nazionali ed internazionali alle quali 

erirà in collaborazione con I'Unione delle Camere di Commercio della Calabria ed 
entualmente con la Regione Calabria. 

irtico, ed operatori esteri provenienti da Australia, USA. Germania, Benelux, Paesi 



1) Azlone A 
ATTIVITA DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE: Due sono le 
parole d'ordine per gestire con successo la questione infrastrutturale: intermodalità e 
coilaborazione. 
Numerose sono le attività svolte dali'Ente camerale per favorire il miglioramento del 
sistema infrastrutturale locale. tra queste la promozione e valorizzazione delle 
infrastrutture già esistenti. 

inoltre, nel 2011 si intende realizzare una task force (Progetto f.p. 2007/2008) 
composta da attori pubblici e privati operanti nel settore dei trasporti o della gestlone 

Descrldone di infrastrutture, finalizzata ad affrontare la questlone infrastrutturale in maniera 
integrata e ideare eventuali iniziative volte a superare le criticità del sistema 

infrastrutturale provinciale (ad es. formazione, sensibilizzazione o promozione del 
territorio, ecc.). 

Alla base di tale progetto vi è il coinvolgimento diretto della Camera di commerclo di 

Crotone nella questione infrastrutturale mediante la partecipazione alla societd di 
gestione del porto "Marina di Crotone", della societa di gestione dell'aeroporto 
"Sant'Anna Spa" e della costituenda società Sistema turistico locale Krotoniatide (STL). 

Unlth operatlva d l  rlferlmento Servizio 1 Affari generali 

Responsablle Responsabile Servizio 1 (Francesco Cortese) 

Maggior coordinamento delle strategie relatlve alla questione infrastrutturale con 
conseguente miglioramento dell'offerta infrastrutturale in provincia di Crotone 
mediante: 

Indlvlduazlone della taskforce: il partenariato è alla base del presente progetto, 
verranno coinvolti la Regione Calabria, la Provincia di Crotone, il Comune di Crotone ed 
altri Comuni della provincia, ecc; 

Formazlone del personale camerale sul tema delle infrastrutture e degli altri eventuali 

attori presenti nella task force sui tema delle infrastrutture 

Obiettlvl operatlvl Redazlone dl un documento contenente le opportunità di finanziamento per la 
realizzazione degli interventi individuati; 

Dlvulga~lone del rlsultatl: attraverso varl strumenti (convegno, incontri, seminari 

informativi, pubblicazione su sito istituzionale della CCiAA, campagne informative 
mediante la piattaforma CRM - comunicati stampa -acquisto di spazi pubblicitari. ecc.) 
che saranno definiti secondo la tipologia di iniziativa che si andrà a realizzare e il target 
di riferlmento, si effettuerà una forte azione a livello locale di divulgazione e 

promozione (anche a livello istituzionale) delle attività realizzate dalla CCIAA in materia 
di infrastrutture. 

Costituzione della tak force sulle infrastrutture: 
-Attivazione di canali istituzionali di raccordo e collaborazione con gli stakeholder locali 

sul tema deie infrastrutture al fine di definire strumenti e percorsi innovativi per la 
Rlsultatl attesl risoluzione delle criticità ENTRO I1 31 lugllo 

-Realizzazione di Incontri della task force (almeno 5 incontri); 

-Presentazione dei risultati e degli interventi individuati dalla task force nel 2011. 

Budget 
Rlsorse umane coinvolte Personale Servizio 1 

l) KPI d l  monltoragglo e valutadone N. incontri effettuati 

2) KPI d l  monltoragglo e valutarlone Ipresentazione risultati entro la scadenza (silno) 

No te  

Oblet t lvo strategico 
2) Migliorare il sistema infrastrutturale per ridurre i costi delle imprese; 

Denominazione 

Descrizione e finalita 

A) Attività di Promozione e Valorizzazione delle Infrastrutture 

Progetti, iniziative, contr ibuti  
8) Stimolare ed incrementare il Diportismo Nautico e le Attività Turistiche legate al 

Mare 



Oblet t lvo  s t r i teg lco 3) Favorire la neo-imprenditorialità giovanile e femminile e rafforzare le imprese 
Denominazione esistenti per ridurre la mortalità delle imprese locali; 

Programma 

Descrizione e finalith 

A) Gestione dello sportello informativo su agevolazioni 

Azlonl 
8) Organizzazlone Workshop e Seminari tecnici su bandi e tematiche di particolare 

Progetti, iniziative, contr ibuti  interesse 
C) Organizzazione d i  campagne informative 
D) Contrasto alla criminaliti 

ARTICOLARE INTERESSE: Saranno organlzzati seminari informativi e tecnici sui 
rincipali bandi e sulle tematiche ritenuti di particolare interesse per il sistema 

4) Azlone D 

~escrlzione 

Unlth operativa d l  rlferlmento 
Responsabile 

Oblettlvl operatlvl 

Risultati attesi 

CONTRASTO ALLA CRIMINALITA: Nel corso del 2010 e stato stilato con la Prefettura, le 
associazioni di categoria e gli Ordini professionali un protocollo di Intesa denominato 'lo 
denuncio' volto a contrastare i fenomeni del racket e dell'usura che ostacolano 
I'esercizlo di anività imprenditoriali. Nel corso del 2011 sarà necessario dare attuazione 
alle anivitd previste dal Protocollo. 
il Protocollo si è aggiunto a quello contro la criminalità gid firmato con altri tre enti 
camerall In occasione della Marcia contro la mafia edizione 2010. 
Servizio 1 Affari generali 
Responsabile Servizio 1 (Francesco Cortese) 

Contrasto alla criminaliti organizzata e maggiore sicurezza per gli imprenditori grazie 
all'individuazione e realizzazione delle azioni dl competenza dell'Ente camerale. 
Realizzazione protocolli d'intesa per la parte di competenza dell'ente camerale 

Attuare tutte le azlonl presenti sui Protocolli di competenza deii'Ente. interventi 

formativi (minimo l ) ,  promozione (mln 2 iniziative), sensibilizzazione sull'uso delle 
informazioni delle banche dati camerali. 



Rlsorse umane colnvolte Personale Servizio 1 



Oblett lvo strsteglco 4) Diffondere i sistemi di qualità nelle produzioni tipiche per garantlre i consumatori e 
Denomlnazione promuovere il turismo; 

Descrizione e finalita 

A) Catalogo prodotti tiplcl 
8) Marchi di qualità e Carrello Prodotti Tipici 
C) Carta del Territorio 

Progetti, iniziative, contributi 
D) Progetto Vetrine Tricolore 

catalogo rara consultabile on-line dal sito camerale e presentato nelle principali 

anifestazioni nazionali ed internazionali sul turismo. 
omozione dei Carrello dei prodotti tipici: I'attività di formazione finalizzata alla 

ffusione della conoscenza dei prodotti tipici presso gli operatori specializzati dei 

3) Adone C Cstis del Terrltorlo 

Descrizione 

Unlth operatlva dl rlferlmento 
Responsabile 
Oblenlvl operatlvl 
Rl~ul ta t l  aitesl 
Budget 
Risone umane wlnvolta 

Si vuole realizzare una Carta del Territorio nella quale promuovere e raccontare le 
sfaccettature della nostra Provincia. 
Servizio 3 Studi e Promozione 
Responsabile Servizio 3 (Maria Cilento) 

Promozione e valorizzazione del Territorio 
Realizzazione Carta entro il 31,12,2011 

Personale Servizio 3 



4) KPI dl rnonltoragglo e valutazione I realizzazione della carta entro il termine previsto (si/no) 

N o t e  I 

L'iniziativa è finalizzata a promuovere la bandiera italiana grazie al coinvolgimento degli 

ranno pubblicate sul sito internet dell'ente camerale. 



1) Eseguire nel triennio le richieste di verifica pervenute (100% verifiche eseguitelverifiche 
Risultati attesi richieste); 

(sono esplicltato in  termini di outcome e di 2) incremento conciliazioni/mediazioni gestite dalla CCIAA nel triennio 2011-13 rispetto al 

output e indivlduano in maniera specifica e triennio precedente ; 
inequivocabile il livello di obiettivo da 31 incremento delle attività promozionali (convegni, seminari, attività CRM, incontri con 

raggiungere) associazioni di categoria e/o utenti finali, ...) in materia di arbitrato realizzate nel triennio 2011- 
13; 

KPI 

(Metriche definlte sulla base dei risultati 

attesi necessarle per monltorare 

l'andamento dell'obiettivo) 
1) KPI di monltoragglo e valutarlone verifiche effettuate /verifiche richieste 

2) KPI dl monltoragglo e valutazione In. conciliazioni/mediazioni triennio 

3) KPI dl monltoragglo e valutazione In. attivitd promozionali su arbitrato triennio 

Budget prevlsto 
O 68,000 

(Costi esterni) 

Tutela del consumatore e regola2lone del mercato 

PUNTI DI FORZA: La CCIAA ha sviluppato competenze interne in materia dl Regolazione del 
Mercato, Fede Pubblica e tuteia dei consumatore. 
PUNTI DI DEBOLEZZA: Carenza di risorse umane. 
MINACCE: L'attuazione del DLgs 28/2010 porterd ad un significativo incremento delle 

Analisi del blsognl e dello scenarlo dal richieste di conciliazione da dover gestire. 
quale emerge I'opportunlta d l  deilnlre e OPPORTUNITA': Possibilitd per la CCIAA di legittimare ancor più il proprio ruolo di PA ai 

assegnarsi un oblettlvo strateglco servizio delle imprese e del cittadino. 

PRIORITA' DI INTERVENTO: Garantire elevati standard di servlzio per quanto riguarda le 
attivitd ispettive e di controllo, riuscendo a cogliere dall'evoluzione del contesto normativo 
quelle opportunità che possano rafforzare l'immagine della CCIAA come PA ai servizio delle 

Oblettlvo strategico 

~oefinlrlone dell,obiettivo e delle azioni che 
1) Rafforzare le attività di ispezione e controllo garantendo la tutela del consumatore; 
2) Incrementare il ricorso della mediazlone/conciliazione; 

s i  vogliono attuare per il suo 
3) diffondere la cultura dell'arbitrato; 

Note 



Obiettivo strategico Rafforzare le attività di ispezione e controllo garantendo la tutela dei consumatore e della 

Denominazione fede pubblica; Migliorare le condizioni contrattuali del mercato a tutela del consumatore. 

Descrizione e finalita 

A) Proseguire le Attività Ispettive in materia d i  Metrologia 
8) Emettere le Ordinanze per verbali dell'anno precedente ed il ruolo esattoriale per le 
ordinanze del 2010 non pagate 

C) Svolgere I'attivltà di vigilanza sui mercato in materia d i  sicurezza dei prodotti 

D) Formare le Imprese in materia ambientale e consegna dei dispositivi SISTRI 

E) Gestire le restanti attività della regolazione del mercato 

Progetti, iniziative, contributi 
F) Incremento d'invio telematico degli elenchi protesti da parte degli ufficiali levatori 

G )  Promuovere la presentazione d l  brevettl e marchl 

H) Gestione associata obbligatoria dei servlzi "Clausole Vessatori e Contratti Tipo" come 
prevista dal D. Lgs. 2312010 modiflcativo dell'Art. 2 Comma 3 della L. 580193 

13) Azlone C I 

PROSEGUIRE LE ATTIVITA ISPETTIVE IN MATERIA DI METROLOGIA: Nel corso del 2011 la 
Camera d i  Commercio di Crotone, nell'ambito delle attività di metrologia legale, vigilanza 

e controllo dei prodottl, continuerà l'attività di divulgazione della possibilità permessa 
dalla normativa vigente e dal regolamento interno delI'Ente d i  accreditare laboratori per 
I'esecuzione delle verifiche periodiche su specifici strumenti di mlsura. Tale operazione 
risulterh, facilitata dali'adozlone avvenuta nel corso del 2008, in seguito ad un'azione 

condivisa da tu t to  il sistema camerale, dei nuovi importi tariffari per I'accertamento di 
conformità degli strumenti d i  misura. Tale tariffario è stato rivisto nel 2010. 
Conseguentemente, il servizio d i  metrologla legale potrà concentrarsi sulle verificazione 
degli strumenti per i quali non risulteranno accreditati laboratori esterni e sul controllo 
dell'attività d i  questi ultimi. 

Anche nel corso del 2011 si dovranno incrementare le attività ispettive in materia d i  
metrologia legale al fine d i  inibire comportamenti fraudolenti da parte degli operatori e 
garantire i consumatori. 

ESATTORIALE PER LE ORDINANZE DEL 2010 NON PAGATE: Nei corso degli anni si è riusciti 

incremento della riscossione delle sanzioni mediante: l'emissione delle ordinanze per 



rogetto. Si tratta di un'iniziativa che tende a potenziare decisamente le attività di 

comunitario 76512008 che rafforza le norme vigenti in materia, disponendo che gli Stati 
membri adottino programmi su scala territoriale. 

l'obiettivo finale dell'iniziativa è soprattutto quello di consentire al Sistema cameraie di 
svolgere un ruolo crescente nel quadro nazionale degli interventi di regolazione del 
mercato e tutela del consumatore. In particolare, i settori in cui si intende intervenire 
sono quelli della metrologla legale, della sicurezza dei prodotti, deil'etichettatura dei 

prodotti tessili e calzaturleri, delle manifestazioni a premio. 
Per rendere operativa l'iniziativa è stato stipulato un accordo tra i'unioncamere e la 
Camera di commercio finalizzato a definire gli obiettlvi delle attlvith di vigilanza e di 
controllo e le risorse che verranno assegnate. 
Sulla base di tali obiettlvi, sl è proceduto all'individuazione del numero dei controlli 
attinenti alla programmazione ordinaria ed a quella straordinaria per il periodo che va dal 

gennaio 2010 al 31 dicembre 2011, Indlcati nella convenzione. 

Oblettlvl operatlvl 

ttività di regolazione del mercato espressamente individuate, si dovrà procedere con le 
estanti attivita previste dalla legge, In particolare manifestazioni a premio, pratiche 



Note 

LEVATORI: Grazie all'attivita di supporto e promozione fino ad oggi svolta, la maggior 

parte degli elenchi relativi al protesti cambiari perviene al competente ufficio per via 

telematica. Si continuerh, nel corso del 2011, ad incrementare Il numero di ufficiali levatori 

che utllizzano la procedura di invio telematico spingendo, in questa direzione, quei 

scarsa propensione ali'innovazione da parte delle aziende locali. 

L'incremento del deposito di domande di brevetti e marchi sarà perseguito cercando di 

agire sul miglioramento della conoscenza delle opportunith offerte dalla tutela del 

deposito al fine di offrire magglorl garanzie agli operatori. In tal senso continuerà I'attivltà 

di promozione già awiata negli anni precedenti, con iniziative a carattere informativo. Si 

cercherà, in particolare, di stimolare l'invio delle pratiche di deposito attraverso il sistema 

telematico attivo dai 2006. 

oltre, sl punterà a comprendere le ragioni della scarsa presentazione di brevetti e marchi 

Oblettlvl operatlvl mediante: lo stimolo alla presentazlone pratiche brevetti e marchi attraverso la 

predisposizione e realizzazione di apposita indagine in aggiunta alle attività ordina 

uttavia il decreto leglslatlvo n.23/2010 di rlforma delle Camere di commercio, entrato in 

gore il 12 marzo 2010, tra le varie novità prevede lo svolgimento di alcune funzioni 

bbligatoriamente In forma assoclata per le camere con meno di 40.0000 imprese iscritte. 

ra queste funzioni VI sono quelle relative al servizi 'Clausole vessatorie e contratti tipo'. 

er l'anno 2011, dunque, si rende necessaria I'organizzazione e I'lmplementazione della 





Oblet t lvo  strategico 

Denornlnazione 

1) Aalone A 

Descrlzlone 

2)lncrementare il ricorso agli strumenti d i  risoluzione del contenzioso alternativi alla 
giustizla ordinaria 

I ~ e s c r l z i o n e  e f inal i th I 

- 

a) FORMARE I CONCILIATORI SULLE NUOVE TEMATICHE INTRODOTTE DAL D. LGS 281 
2010: Dal 20 marzo 2010 b in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, relativo alla 

"mediazione delle controversie civili e commerclali". che sancisce I'obbligatorietà del 

tentativo d i  conclliazione in materia d i  condominio, dir i t t i  reali, divisione, successioni 

ereditarie, patt i  d i  famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende. risarcimento dei 
danno derivante dalla circolazione d i  veicoll e natanti, da responsabilità medica e da 

diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo d i  pubblicità, contratti 

assicurativi, bancari e finanziari. 
Secondo tale decreto, a partire dal 20 marzo 2011, per le suddette materie il ricorso alla 

mediazione diventerà un passaggio obbllgatorlo prima dell'eventuale giudlzio ordinario; 

infatti l'esperimento del procedimento d i  mediazione b condizione d i  procedibilità della 
domanda giudiziale. 

La mediazione civile e commerciale deve essere esperita presso un organismo deputato 

Il servizio d i  conciliazione della Camera d i  Commercio d l  Crotone e iscritto dai 2008 ai 

registro istituito dal Ministero di Giustizia con DM 222f2004, inoltre attualmente e 
l'unico organismo della provincia d l  Crotone abilitato a gestire le procedure di 

b )  CORRETTA GESTIONE DELLE PRATICHE DI CONCILIAZIONE/MEDIAZIONE: Fin dal 

2004 la Camera d i  Commercio incentiva le attività d i  gestlone della conciliazione per le 

imprese e tra consumatori e imprese per offrire al consumatori ed alle imprese 
I'opportunità di risolvere in tempi rapidi e con costi certi le proprie controversie 

giuridiche 

Nel 2008 sono state completate le procedure per l'iscrizione ai Registro degli organismi 

d i  conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensl del D.Lgs. 5f2003 e del D.M. 

222f2004. 
Anche per il 2011 si dovrà operare per gestire correttamente le pratiche di 

I ~ r o g n m m a  I 1 

Aalonl 

Progetti, inizlative. contr ibuti  

Iconciliazionefgestione. 

Unltb operatlva d l  rlferlmento I~erv iz io  4 Regolazione dei mercato 

A) Formazione Conciliatori - Gestione pratiche d i  concillzione / mediazione 

8) Inforrnatizzazione Procedura d i  Gestione on Iine delle pratiche d i  Conciliazione 
C) Gestione associata del servizio d l  conciliazione 

D) Promozione della camera arbitrale e dell'arbitrato 

E) Gestione associata del servizio di arbitrato 

Rlsorse umane coinvolte I~ersonaie  Servizio 4 

1) KPI d l  monltoragglo e valutazlona (n. conciliatori formati 

Responrablle 

Oblettlvi operatlvl 

Rlsultatl anesl 

I 12) KPl d l  m o n l t o r a ~ l o  e valutmlone In. p i oced~ re  correttefprocedire attavate 

Responsabile Servizio 4 (Sylvie Orlando) 
1) Formazione dei conciliatori; 

2) Rispetto delle procedure interna (gestione procedimenti); 

3) Corretta gestione del servizio 

1) Formazione d i  almeno 40 conciliatori; 
2) Garanzia dello scostamento dalle procedure < 1%; 

3) incremento del n. d i  conciliazioni gestite rispetto ai 2010. 

I 13) KPI d l  monltoi igglo e valutazione In. concalaaziona gestite 

] la procedura 6 I n  corso d l  reallzzarlone da parte d l  In fowmere I 

Descrlzlone 

INFORMATIZZARE LA PROCEDURA PER LA GESTIONE ON LINE DELLA PRATICHE DI 

CONCILIAZIONE: La Camera d i  Commercio d i  Crotone avvierà un nuovo servizio, 

semplice e gratulto, per consentire agll utenti d i  presentare la domanda d i  conciliazione 
direttamente on  line. da casa o dallo studio professionale, e d i  monitorare 

successivamente l'andamento della procedura. La registrazione consente la gestione 
delle procedure conciliative anche ai professionisti. (Avvocati, Notai, Consulenti). 

Associazlonl dei Consumatori e di categoria ed Aziende (Gestori telefonici. Public 

Utilities), che possono seguire complessivamente tutte le procedure d i  conciliazione 
presentate per I propri assistitl o a cui hanno accettato d i  partecipare. con unica 

l registrazione. 

il sistema consente I'interazione con gli utenti - ivi compresa la possibilità da parte degli 

utenti d i  produrre on  line nuova documentazione anche nelle fasi successive alla 

presentazione deii'istanza o d i  ricevere on line comunicazioni riguardanti la propria 
pratica - e la gestione completa del backoffice per tutte le pratiche avvlate Innanzi al 

Servizio d i  Conciliazione della Camera d i  Commercio d i  Crotone, dalla presentazione alla 

conclusione. 

I ~ n l t b  operativa d l  rlferlmento 1Servizio 4 Regolazione del mercato 
~esponsablle I ~es~onsab , , e  Servizio 4 (Sylvie Orlando) 

Oblenlvl operatlvl Icurare tutte le far' d :mplementaz,one della nuova procedura on-line 



PROMOZIONE D E W  CAMERA ARBITRALE E DELL'ARBITRATO TRAMITE ATTIVITA 

DIVULGATIVE E LA FORMAZIONE DEGLI ARBITRI GARANTENDO, NEL CONTEMW. LA 
CORRETiA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ASSOCIAZIONE: La creazione della 
Camera arbitrale ha consentito e consente di offrlre alle imprese la possibilità d i  

risolvere le controversie rocietarie affidandosl ad un organismo terzo, professionale con 
certezza di costi e tempi ottenendo un lodo che costituisce titolo esecutivo. 
Oltre alle attività ordinarie d i  funzionamento della Camera Arbitrale ed alla gestione dei 
procedimenti arbitrali, anche durante i1 2011 l'attività dell'associazione sard finalizzata a 

promuovere l'arbitrato. Inoltre, si svolgerà la consueta attivitd d l  formazione degli arb 

rantlre il rispetto dei termini. 

Oblenlvi operativi 
iano di promozione inciuderd, tra le altre. le seguenti informazioni: 

omozlone informazione sull'arbitrato e conoscenza della Camera arbitrale 
ealizzazione d i  un convegno suii'arbitrato 
ealizzazione d i  un corso per arbitri 

Realizzazione incontri d i  promozione 
Aggiornamento sito 

Realizzazione del Piano al 100%; 

rretta gestione amministrativa deil'associazione intesa come garanzia dei termini e 

Rlsultatl anesl 
Budget 

Rlsorse umane coinvolte 

Sperimentare la nuova procedura on-iine 

Personale Servizio 4 

4) KPi d l  monltoraggio e vsiutazlone Isperimentazione (silno) 

5) KPI d l  monltoragglo e valutazione Iseminari formativi (silno) 

Note 





1) Collaborare con il sistema camerale e gli altri enti locali, nazionali e comunitari per 
Oblettlvo strategico agevolare i processl di sviluppo: 
(Definizione dell'obiettivo e delle azioni che 2) Garantire accuratezza, tempestivltd e trasparenza delle informazioni anche attraverso 

si ~0g l ion0  attuare per il suo I'ausllio di strumenti di comunicazione innovativi e deiia muiticanalità dei servizi; 
3) Mantenere I'orientamento al mlglioramento continuo per ridurre i costi e migliorare le 

performance; 

1) Numero di Incontri proposti da altri Enti e veicolati alle Imprese crescente nel triennio 
(Sono eSplicitat0 in termini di OUtCOme e di 2) a. Attuazione del Programma Triennaie per la Trasparenza e l'integrità; 

(Metriche definite sulla base dei risultati 

attesi necessarie per monitorare 

I'andamento dell'obiettlvol 
1) KPI dl monltoragglo e valutazlona numero di incontri proporti da altri Enti e veicolati alle imprese 

3) KPI dl monltoragglo evalutazlone 
grado attuazione Programma Trlennale Trasparenza e Integritd (=attivltd completate I totale 

attivitd previste) 

4) KPI dl monitoragglo e valutazlone J~ivello Performance Ente 

Budget previsto 
C 30.000 

-(Costi esterni) 

Note 1 



Oblettlvo rtrateglco Collaborare con il sistema camerale e gli allri enti locali, nazlonall e comunitari per 

Denominazione agevolare i processi di sviluppo 

Descrizione e finalira 

Realizzare iniziative In partneriato per lo sviluppo del territorio 



li obiettlvi prefissati. 

' finalizzato al perseguimento diverse finalità: strategica, in quanto può aiutare I'organiizazione 
ell'impiementazione delle proprie politiche; facilitare la convergenza tra le logiche della comunicazio 

nterna e quelle delia comunlcazione esterna deli'ente, favorendo quella che si puo definire come 

(Note I I 

Oblettlvo ~t ic i teglco Garantire accuratezza, tempestività e trasparenza deiie informazioni anche attraverso I'ausilio di 

Descrizione e flnalith 

Collaborare con la Regione Caiabria ed Infocamere all'attuazione della normativa regionale in materia di 

artigianato C) Diffusione Firma 

Digitale 

Archivl. Ricostruzione dei fascicoli e Cancellazioni d'ufficio F )  Mantenere 

Progetti, iniziative, contributi 
I'effficienza del registro delle imprese e adeguamento alle novità normative / procedurali 

(ComunicaISuap) G) Monitoraggio 

lavorazione pratiche 

la qualità deiie pratiche presentate al Registro Imprese 
i) Migliorare la qualità e la semplicità delle informazioni 

RlsuPatl attesl 

3) Azione C 

Descrlilone 

Unlth operativa d i  rlferlmento 

Rerponsablle 

Oblmttlvl operativi 

DIFFUSIONE FIRMADIGITALE: Al sensi del DPR 2 marzo 2004 n. 117 "Regolamento concernente la 

diffusione della carta nazionale dei servizi", a norma deil'art. 27, comma. 8 lett. b, delia legge n. 312003 
la Camera di Commercio deve rilasciare gratuitamente al legale rappresentante dell'impresa, In 
occasione della prima iscrizione, modifica o deposito atti, un dispositivo di firma digitale. 
Alternativamente aila CNS, i clienti cameraii potranno avere anche la business key, uno strumento di 

nuova concezione che consente di associare alle funzioni della CNS la possibiiit& di un collegamento ad 
intcrnet (da qualsiasi postazlone), una memoria da 1 giga e diverse altre utilità. Insieme a questi 

strumenti Infocamere, società del sistema cameraie ha messo appunto nuove utilità quali firme digitali 
1 

Servizio 5 ANAGRAFE 

Responsabile Servizio 5 (ROSANNA BENNARDO) 
1)Utilizzo capiiiare degli strumenti teiematici di trasmissione delle pratiche. 
2)Agevolare la conoscenza delle informazioni presso le imprese dei territorio. 



GESTIONE ARCHIVI, RICOSTRUZIONE DEI FASCICOLI E CANCELLAZIONI D'UFFICIO: Continueranno 
anche per il 2011. le procedure di abbinamento dei fascicoli che, al momento della nascita del Registro 

delle imprese. sono stati consegnati dal Tribunale alla Camera d i  Commercio, con quelli dell'ex registro 
ditte. Trattandosi di circa 3.000 fascicoli Il processo non è breve. L'attivlta prevede un'attenta analisi dei 

due fascicoli relativi alla stessa Impresa ed il caricamento informatico d'ufficio delle partl carenti. Tale 
procedimento può essere svolto solo da personale del Registro Imprese che è prioritariamente 

impegnato sul fronte del rispetto dei tempi di evasione, pertanto I'impegno per il recupero interesserà 
ancora molti anni. Continuerd anche la pulizia degli archivi prowedendo alla cancellazione, con 

procedure d'ufficio, delle attivita imprenditoriali che sebbene siano ancora iscritte, non sono più 

operative. Proseguirà i'attività degll uffici relativa all'applicazione del DPR 247/2004, che prevede 
termini e procedure per la cancellazione d'ufficio delie dit te individuali e delle società d i  persone non 

Analogamente per il 2011 continuerà l'attività, iniziata nei 2008, d i  cancellazione d'ufficio delle società 

d i  capitali in liquidazione ai sensi dell'art. 2490 u.c. cod. civ. e secondo la procedura individuata con 

Determinazione Dirigenziale n. 56 del 31.01.2008 e la cancellazione delle Imprese con fallimento chiuso 

precedentemente alla riforma del diritto fallimentare intervenuta nel 2006 e rivista nei 2007. In tale 

ultimo caso la disciplina ante riforma non prevedeva, in alcun modo, la cancellazione delie imprese i n  

cui il fallimento si era chiuso per mancanza o per insufficienza del latt ivo e per le quali è palese 

un'lmpossibiiità di proseguire l'attività. Pertanto negli archivi del registro delle imprese si trovano 

Iscritte numerose attività imprenditoriali nella situazione appena descritta e che, nella realtà dei fatti, 

non sono più operative. Nel corso del 2011 verrà messo a regime tale filone di cancellazloni. Inoltre, in 

seguito all'emanazione della L. 99/2009 - art. 13  comma 12 - (soppressione dei te 

H) Migliorare la qualità delle pratiche presentate al Registro Imprese 

ha fornito al Minlstero dello Sviluppo Economco un elenco di cooperative che non hanno depositato Il 

bilancio negli ultimi cinque o più esercizi. Il Ministero, previa emanazione d i  apposito decreto d i  

scioglimento, provvederà a pubblicare I'eienco sulla Gazzetta Ufficiale e lo trasmetterà all'llfficio del 

Per la ricostruzione dei fascicoli, considerato che per alcune posizioni, risulta una informazione non 

Oblettlvl operatlvl 
completa. owe ro  atticontenuti nei fascicoii deiTribunale ma non presenti nella banca datl del Registro 
delle imprese. si punta alla completezza delle informazioni fornite. 
Pulizia degli archivi del registro delle imprese dalle attività imprenditoriali non  più operative. 

Rlsultatl attesi 

B u d ~ e t  
Rlsorse umane coinvolte 

Aumento del 10% dei numero dei dsposltivi d i  firma digitale rilasciati nel 2011 rispetto al 2010; 
Eventi informativl/formativi, anche Indiretti, realizzati nel 2011 > Eventi realizzati nel 2010 

Personale Servizio 5 

6) KPI d l  monltoragglo e valutazione Inumero dei dispositivi rilasciati 2011 1 numero dispositivi rilasciati 2010 

7) KPI d i  monltoragglo e valutarlone leventi informativi/formativi realizzati 

Note 

6) Azione F 

Descrlzlone 

Unltb operativa d l  r l fer lmento 

Responsablle 

Oblettlvl operatlvl 

Rlsultatl attesi 

Budget 
Risorse umane coinvolte 

11) KPIdl monltoragsla e valutazlone 

MANTENERE L'EFFICIENZA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E ADEGUAMENTO ALLE NOVITA 
NORMATIVE/PROCEWRALI (COMUNICAISUAP): L'Ente camerale mira all'efficienza dl tutt i  i servizi. 

Molte saranno le novità normative e saranno adottate tutte le azioni possibili al fine di garantire il 

mantenimento d i  standard quaiitativi attraverso adeguate procedure d i  formazione e informazione 
rivolta sia ai dipendenti che agli utenti. 

Servizio 5 ANAGRAFE 
Rerp.Sewizio 5 (ROSANNA BENNARDO) 
Mantenimento degli standard qualitativi attraverso controllo sul rispetto dei tempi d i  evasione ed 
adozione azioni correttive 
Almeno il 75% delle pratiche lavorate entro 5 giorni ( a tb td  Priamo) 

Personale Servizio 5 

pratiche lavorate entro 5 g I pratiche lavorate 

12) KPI d l  monltoragslo e valutazlone I 



13) KPI dl monltoragglo e valutazlone ( 

N o t e  

Oblenlvl operatlvl Garantire la correttezza qualitativa dei dati  contenuti nel Registro delle Imprese attraverso 

Descrhione 

MIGLIORARE U QUALITA E LA SEMPLICITA DEUE INFORMAZIONI: Il linguaggio usato dalle pubbliche 
amministrazioni presenta, spesso, numerose caratteristiche che lo rendono inadatto a comunicare 
efficacemente con i cittadini: parole antiquate, termini tecnici, inutili neologismi, sigle indecifrabili, frasi 

lunghe e verbose, un periodare tortuoso, una cattiva gestione dell'informazione. Il plain ianguage è il 
linguaggio che trasmette ai iettore informazioni in  possesso dello scrittore nel modo più semplice ed 
efficace possibile. Occorre verificare che tutt i  I documenti ed, in particolare, i vademecum che hanno 

come scopo principale proprio la facilitazione alla comprensione delle procedure, siano conformi 
ali'utiiizzodi questo tipo d i  linguaggio. 

1~ervizlo 1 Affari Generali 

I Iscrivere in  plain language significa individuare tutte e solo le Informazioni d l  cui il lettore ha bisogno, per1 . - .  

~ ~ b l e t t l v l  operatlvl (poi organiziarie ed esporle i n  modo che abbia buone probabilità d i  comprenderle. Verifica documenti e 

21) KPI d l  monltoragglo e valutazione I 

22) KPI d l  monltoragglo e valutazlone I 

Risultati atter l  

Budget 

Rlsorse umane coinvolte 

vademecum 
Verifica del 50% dei nuovi documenti 

Personale Servizio 1 

20) KPI d l  monltoragelo e valuta~lone 1% d i  documenti verificati 



Dercrlilone 

Unltà opsnt lva d l  rlferlmento 
Responsabile 

VELOCIZZARE LP, COMUNICAZIONE CON LE IMPRESEIALTRI CLIENTI: La conrapevoiezza dell'importanza 
di mantenere relazioni proficue con gli stakeholders si manifesta anche attraverso I'attività d i  

comunicazione che, grazie all'introduzione d i  un sistema d i  Customer Relationship Management (CRM), 
è divenuta sempre più strategica. Il flusso continuo di Lnformalioni è assicurato con la predisporilione d i  

campagne Informative trasmesse mediante la piattaforma Crm. 
Affinché tale strumento dispieghi la sua efficacia e necessario che il caricamento delle adesioni awenga 
in  tempo reale e che le informazioni vengano trasmesse prioritarlamente dagli uffici agii iscritti 
mediante tale mezzo. 

Programma CRM per il profiiing delle aziende: INCREMENTARE IL REPERTORIO DELLE IMPRESE. 
Il repertorio delle aziende sarà costantemente aggiornato sulla base della partecipazione aile iniziative 

camerali, delie richieste d i  iscrizioni pervenute e delie r irul tanle delle visite aziendali eifettuate. 

TUTTI I SERVIZI 
TUTTI i Resp.Servizi 
1) Ottirnizzazione della piattaforma CRM 

Oblettlvl operetlvl 2) Velociz~azione delle comunlcazloni con i clienti 

Rlsultatl etmsl 

Budget 
Rlsorre umane coinvolte 

1) Formazione interna su procedure s specifiche d i  sistema; 

Mappatura del processo al fine d i  migliorarne la gestione; 
Definizione d l  una procedura per I'lnserimento/gestione dei contatti; 

Miglioramento dell'efficien~a in  termlni di grado di accuratezza delle informazioni inserite. 

2)lncrernento del numero di campagne gestite tramite CRM; 
Monitoragglo del programma CRM necessario ali'aggiornamento delle schede d i  adesione 

GG CARICAMENTOIMODIFICA SCHEDE C ~ O G  

31 iscritti D0 CRM 2011 > lscrittl D0 CRM 2010 

tutt i  



B) Bilancio e Programmazione economico-finanziaria 

C) Gestione Contabile: riduzione dei tempi d i  emissione mandati e reversali 

D) Approvviglonamentl: celerità delle gare e delle forniture 

E) Rlspetto dei piano d i  manutenzione 

F) Definizione piano di utilizzo Autovetture 
G) Adeguamento ai principi della Riforma Brunetta 

G) Adeguamento Regolamento sull'ordinamento degli uffici e del servizi 
Progetti, Inizlative, contr ibuti  H) Pubblicazione ed aggiornamento sul sito deiia sezione "Trasparenza. valutazione e 

merito" 

I) Aggiornamento alla riforma delle Camere d i  Commercio 

L) Unifirazlone fascicoil del personale 

M) Vademecum dei personale e kit  del dipendente 

N) Integrazione dei processi dl pianificazione e controllo 

O) Adeguamento regolamento missioni 

CERTIFICAZIONE D I  QUALITA: La corporate culture dell'Ente e profondamente intrisa del 

concetto di miglioramento continuo. E' con questo spirito che tutto il personale 

Descrizione 
collabora quotidianamente al passaggio dall'obiettlvo qualith all'oblettivo eccellenza. Il 
percorsoverso tale obiettivo ha avuto formalmente inizio nei 2002, anno i n  cui l'Ente, 
primo in  provincia di Crotone, ha conseguito la certificazione d i  qualita 150 9001:2000 
per l'intera struttura. 

TUTTI I SERVIZI 
Tutti i Responsabili dei Servizi 

1) Reingegnerlzzazlone dei processi interni e loro rivisitazione continua con riduzione di 
tempi e costi ed aumento della soddisfazione del cliente. ove inferiore al valore 

Oblenlvl operatlvl "buono"; 

2) Inserire tra gll obiettivi per la valutazione delle performance individuali e la 

Rlsultatl attesi 

B u d ~ e t  
Risorse umane coinvolte 

quantificazione della retribuzione d i  risultato, un obiettivo relativo al miglioramento 
continuo delle procedure declinate In aspetti caratteristicl e propri. 

Mantenimento della certificazione 

TUTTI 

l) KPI d l  monltoragglo e vaiutazlone Isoddisfazione del cliente esterno 

note I 

2) Axlone 6 

Descrlilone 

Unità operativa d l  rlferlmento 
Responsabile 

Oblettlvl operatlvl 

Rlsultatl attesl 

Budget 
Rlsorse umane coinvolte 

2 KPi d l  monltora l o  e valutazlone 

BILANCIO E PROGRAMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA: La fase d i  redazione del 

Bilancio preventlvo e molto Importante per la gestione deil'Ente poiche traduce in  
termini d i  entrate ed uscite tutta la programmazione dell'Ente e quindi i suoi obiettivi. 

Servizio 2 RAGIONERIA 
Responsabile Servizio 2 (PIETRO PAOLO BRASACCHIO) 

Predisposizione e gestione d i  preventivo. variazionl, consuntivo, assestamento 

Rispetto dei termini d i  legge 

Personale Servizio 2 

0 
3) KPI d l  monltoragglo e valutazione Ipredlsposizione bilancio consuntivo nel termini (silno) 

note  I 

3) Azione C 

Descrlzlone 

Unità operativa d l  rlferlmento 
Responsablla 

Oblenlvl operatlvl 

Rlsuiiatl anesl 
Budget 
Rlsorse umane coinvolte 

4 KPl d l  monltora i o  e valutazlone 

GESTIONE CONTABILE: La contabilità della Camera di commercio consiste nella 

registrazione e liquidazione delle fatture passive, nell'emissione delle fatture attive, 
neii'emirsione dei relativi mandati e reversall. nonché nella gestione delle entrate 
camerali. Nel 2011 l'Ente mlra alla riduzione dei templ 
Emissione mandati- reversali ed entrate cameraii 

Servizio 2 RAGIONERIA 
Responsabile Servizio 2 (PIETRO PAOLO BRASACCHIO) 
Riduzione dei tempi d i  emissione di mandati e reversali, nonché dei tempi d i  
carlcamento delle entrate camerali 
emissione documenti entro 10 gg dall'ordine di pagamentolincasso 

Personale Servizio 2 

0 



piano sarà supportato dalla definizione di una procedura per la gestione 

5) KPI d l  monltoragglo e valutazlone /DATA ordine d i  incasso - DATA emissione reversale 

note I 

4) Azlone D 

Dercilzlone 

APPROWIGIONAMENTI: Per poter svolgere le sue attività con continuità bisogna 
assicurare oltre alla celerità delle gare e delle forniture anche un'adeguata gestione 

delle scorte. Quest'ultima potrà essere assicurata solo attraverso un'opportuna gestione 

del magazzino. Tutti gli approvvigionamenti. Inoltre, dovranno assicurare I'economicità. 

Unltil operatlva di riferimento I~e iv lz io  2 RAGIONERIA 
Rerponsablle ~ ~ e s p o n s a b i l e ~ e ~ i z i o  2 (PIETRO PAOLO BRASACCHIO) 

Oblettlvl opcratlvl 

Continuità dei servizi e gestione acquisti: 
1. Revisione della pollcy di gestione degli acquisti; 

2. Definizione di un modello ROA che consideri le maggiori criticità nella gestione delle 
forniture; 
Gestione gare e bandi: 

1. Revisione della policy d i  gestione delle gare; 

2. Definizione di un modelio RDA che consideri le maggiori criticità nell'avvio di gare e 
bandi; 

Risultati attesl 
l. Revirlone policy (acquisti e gare e bandi) entro 06/2011; 

2. Definizione modello RDA entro 0712011; 
3. tempo medio di fornitura (data fornitura -data RDA) < 7 gg. 

Budget I 
Rlsorre umane coinvolte I~ersonale  Seivizio 2 

6 KPl d l  monltora io  e valutazlone 

7) KPI d l  monltoraggio e valutazione Inuovo modello RDA (silno) 

8) KPI di monltoragglo e valutarlone (tempo medio fornitura 

note l 



DEGUAMENTO Al PRINCIPI DELLA RIFORMA BRUNEiTA (D.LGS. N. 15012009): Gli 

ffici camerali saranno Impegnati nell'attuazione delle novità introdotte dalla riforma 

runetta. In particolare saranno necessarie alcune misure organizzative (nomine 

ell'organo indipendente di Valutazione, istituzione dell'ufficio di supporto) e sarà 

ecessario predisporre tutta la documentazione prevista (Piano delle Performance e 

iano della Trasparenza). La tempistica indicata dalla normativa per le Camere di 

ommercio non 6 Imperativa ma Unioncamere ha sottoscritto un accordo con la CiVIT 
iventando così portavoce degli obblighi per le camere ai quali seguirà l'adeguamento. 

DEGUAMENTO REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI: 

ttuazione delle novità introdotte dalla riforma Brunetta e da altre disposizioni di legg 

) Istituzione di un Ufficio di supporto ; 

) pubblicazione del Piano della Performance e della Trasparenza 

ggiornare sul proprio sito istituzionale i'apposlta sezione dl facile accesso e 

9) Azione I 

Dercrl~lone 

Unita operativa d l  rlferlmento 

Responsabile 

Oblettlvi op ra t l v l  

Rlrultatl atterl 

Budget 

Rlrorse umane coinvolte 

23) KPI d i  monltoragglo e valutazlone 

ADEGUAMENTO ALLA RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO (D.LGS. N. 2312010): 
11 12 marzo 2010 6 entrato In vigore il d.lgs. n. 2312005 "Riforma dell'ordinamento 

relativo alle camere di comrnerclo. Industria, artigianato a agricoltura", in attuazione 

deil'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Ciò comporterà l'attuazione delle novità 

introdotte dalla riforma sulla base dei decreti attuativi che saranno emanati. 

Servizio 1 AFFARI GENERALI 
Responsabile Servizio 1 (FRANCESCO CORTESE) 

La riforma, nel segno della sostanziale continuità, apporta un importante rafforzamento 
dei ruolo istituzionale delle Camere di Commercio. quali istituzioni ai servlzio 

dell'economia e delle imprese. Questo comporterà la revisione Statuto Camerale 

Adeguamento alla normativa nei tempi previsti dai decreti attuativi con conseguente 

revisione dello Statuto Camerale. 

Personale Servizio 1 

revisione statuto (silno) 

note 



Dexrlrlone 

Unltà operativa dl rlferlmento 

Responsabile 

Oblettlvl operatlvl 

Rlsultatl attesi 
Bud~et 

Rlsorse umane colnvolte 

24 ) KPl dl monltora _sg lo e valutazlone 

UNIFICAZIONE FASCICOU DEL PERSONALE: Nei 2009 si è unificato i'ufficio dei personale 

giuridico ed economico. Ora, dopo un anno di assestamento e di scambio di 
competenze, e necessario unificare i fascicoii dei personale. 

Servizio 1 AFFARI GENERALI 

Responsabile Servizio 1 (FRANCESCO CORTESE) 

1) Completezza delle informazione relative al personale dipendente 2)Unificazione dei 
fascicoii giuridici ed economici 

Unificazione entro il 31/12/2011 

Personale Servizio 1 

unificazione nei termini (si/no) 

note I 

vademecum deve essere continuamente aggiornato per assicurare la corretta 
esecuzione degli adempimenti e facilitare la fase di lavorazione. Nel 2011 sarà, inoltre, 

realizzato il "Kit dei dipendente" contente i principali documenti e informazioni 

Oblettlvl operatlvl 
onsapevolezza dei ruolo svolto all'lnterno dell'Ente 

note I I 
12) Azione N 

Dercrlzione 

UnltP operativa d l  rlferlmento 
Rerponsablle 

Oblettlvl operativi 

Rlrultatl attesl 

Budget 
Rlsorse umane coinvolte 

INTEGPAZIONE DEI PROCESSI DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO: L'istituzione di un 
Sistema integrato del processo di pianificazione e controllo rappresenta un passo 

fondamentale per creare maggiore responsabilità per i risultati conseguiti. Tale esigenza 

può essere soddisfatta solo se le attività di pianificazlone e controllo, attualmente 
esercitate vengono integrate in un'ottlca di unitarietà e continuità di sistema 
definendone strumenti e modalità. 

Servizio 1 AFFARI GENERALI 
Responsabile Servizio 1 (FRANCESCO CORTESE) 
l )  Introduzione di un modello basato sulla responsabiiizzazlone e sull'orientamento al 

risultato. 
2) Impiementazione di un processo integrato di pianificazione e contrailo 
Definizione di una procedura entro il 30106 

Personale Servizio 1 

28) KPI dl monltoragglo e valutadone \definizione procedura nei termini (silno) 

note 

13) Azione O 

Descrlzlone 

Unltl operativa dl rlferlmento 

Responrablle 

Oblettlvl operatlvl 

RIsUltatl attesi 

Budget 
Rlsorse umane wlnvolte 

ADEGUAMENTO REGOLAMENTO MISSIONI: Con I'entrata in vigore del D.L. 7812010 
convertito in legge che prevede tra I'aitro limitazioni ali'uso delle autovetture ed aiie 

indennità chilometriche, B necessario adeguare il Regolamento sulle missioni 

Servizio 1 AFFARI GENERALI 
Responsabile Servizio 1 (FRANCESCO CORTESE) 

Uniformazione dei Regolamento sulle missioni alla normativa vigente assicurando la 
disponibilità di informazioni sempre aggiornate. 

Adeguamento dei regolamento sulle missioni aiie novità normativa' 
Revisione dei regolamento entro il 30/06/2011 

Personale Setvizio 1 

29) KPI dl monltoragglo e valutadone (revisione regolamento nei termini (silno) 

note I8(PREVi0 CHiARiMENTO) 

14) Azione P 

Descrlzlone 

Unltà operativa dl rlferlmento 

VELOCIZZARE I PAGAMENTI: Obiettivo dei 2011 è il pagamento delle fatture entro 30 
giorni dalla loro emissione. Per ottenere questo risultato occorrerd definire una 

procedura interna che permetterà di ridurre i tempi di pagamento. 

Servizio 2 RAGIONERIA 



Rcs nsibil* 

Oblettlvl operatlvl 

Rlrultatl atterl  

B u d ~ e t  
Risorse umane colnvoite 

* 
l) Definizione procedura gestione pagamenti; 

1) Definzione procedura; 
2) Pagamento fatture entro 30 gg a partire dal secondo semestre 2011 

Personale Servizio 2 r Responsabile 

30) KPI d l  monltoraggio e vaiutadone )definizione procedura (ri/no) 

31) KPI d l  monltoragglo e valutazione 
data ricevimento fattura -data pagamento C 30 gg (per fatture previste nel piano) 

note 



PUNTI DI FORZA: La CCIAA ha sviluppato competenze interne in merito all'analisi dei 
bisogni Interni ed esterni. 

Anallrl de l  blrognl e dello Scena110 dal  PUNTI DI DEBOLEZZA: Il processo di analisi non e sempre strutturato all'interno di un piano 
quale emerge I'opportunltb di deflnlre e strategico di azioni. 

assegnarsi un oblett lvo strategico MINACCE: 
OPPORTUNITA': 

1) Conoscere Il territorio: fornire ai sistema delle imprese e delle istituzioni territoriali 
elementi di conoscenza e strumenti di aggiornamento sulle dinamiche economiche 

Obiettivo rtrateglco funzionali alla definizione di opzioni strategiche; 

(Deiìnizlone dell'obiettlvo e delle azionl che 2) Snellire le procedure amministratlve: introdurre sistemi innovativi di gestione e delle 
procedure per ridurre i costi e migliorare le performance; 
3) Valorizzazione e formazione continua delle risorse umane finalizzata ad incrementare la 

professlonalitA, le competenze e la motivazione; 

Rlsultatl attesi 1) Aggiornare annualmente le informazioni statlstico-economiche relative al sistema 

(sono espllcitato in termini di outcome e di economico provinciale (aggiornamento dati entro il primo semestre dell'anno); 

output e individuano in maniera specifica e 
2) Aggiornamento annuale Sistema Gestione Qualità; 
3) Definizione del piano annuale di formazione continua (entro 01/2011); 

inequivocabile I' livello Obiettivo da 
4) numero di corsi realizzati nel triennio 2011-13> 2008-10. 

S) CS (2011-13) >CS (200s-10) 



Oblettlvo rtrateglco 
1) Conoscere il territorio: fornire al sistema delle imprese e delle Istituzioni territoriall 
elementi di conoscenza e strumenti di aggiornamento sulle dinamiche economiche 

Denominazione funzionali alla definizione di opzioni strategiche; 

Programma 

Descrizione e finallta 

A) Realizzazione Osservatorio Economico Provinciale 

Azlonl 
0 )  Organizzazione Giornata deii'Economla 

Progetti, lniziatlve, contributi 
C) Realizzazione indagine Excelsior 
D) Elaborazione dati trimestrall Movimprese 
E) Reaiizzazione indagini ISTAT 

zzazione di Polos 201 

Camere di commercio. che consente di indagare le caratteristiche sia di tipo 
quantitativo che qualitativo della domanda di lavoro da parte delle imprese locali. i 
risultati di tale indagine saranno pubblicati e resi disponibili a tutti gli stakeholders 

La scelta di rendere tempestivamente pubblici tali dati e legata alla possibilità per i 





Oblettlvo strategico 2) Snellire le procedure amministrative: introdurre sistemi innovativi di gestione e delle 

Denominazione procedure per rldurre i costi e migllorare le performance; 

A) Gestione Formazione 
0) Aggiornamento Intranet 

C) Albo Camerale on iine 

Progetti, iniziative, contributi 
D) Ristrutturarione rito lnternet 

E) Assistenza Informatica 

F) Nuova modallth di organizzazione riunione organi 



4) Azione D 

Dexrl l lone 

Unita operativa dl rlferlmento 

Responsabile 

Obiettivi operatlvl 

CONTROLLARE ed AGGIORNARE I VADEMECUM ED IL CONTENUTO DEL SITO: Tutti i 
servizi rendono disponibile attraverso il sito internet i vademecum delle principali 

attivltb svolte al fine di rendere disponibili agli utenti tutte le informazioni necessarie 
per fruire dei servizi camerali. 

TUTTI I SERVIZI 

TUTTI I RESP. 
Diffondere le informazioni e aumentare la correttezza degli adempimentiJpratiche, 

attraverso: 
1) revisione completa e predisposizione, alla lucedelle novità normative, dei 
vademecum di competenza 

2) aggiornamento del contenuto del sito in  base alle novità 

1. Revisione/predlsposizione vademecum entro 11 30/06/2011 
1 

Budget 
Risorse umane colnvoite TUTTI 



9) KPI di monltoragglo a valutazlone 

Note 

revisionelpredisposizione vademecum entro il 30/06/2010 (silno) 

0 



Obiettivo strategico 3) Valorizzazione e formazione continua delle risorse umane finalizzata ad incrementare 

Progetti, contributi 
8) Valorizzazione delle risorse umane 

Oblettlvl operativi 

Oblettlvl operatlvl 
ianificazione, attraverso la redazione del Piano delle performance. che I'attribuzione 
egli obiettivi, che dovranno rispondere alle finalità della riforma ed essere conformi a 

materlale relativo alla formazione svolta e catalogato al fine d i  favorire la diffuslone 

della conoscenza. 
Nel 2011 si continuera ad assicurare che tutto il materiale utile sia sempre dlsponlbile 





41 Analizzare Il grado dl soddlsfazlone delle imprese e agire per il miglioramento 

0 )  Mettiamoci la faccia e Customer esterna 

Progetti, iniziative, contributi 

Oblettlvl operatlvl 

criteri e strutture attraverso cui i servizi vengono attuati. modalità e tempi dl 
erogazlone, procedure. 

Unlth operativa di rlferlmento servizio 1 Affari generali 



Responsablle 

Oblettlvl operatlvl 

Responsabile Servizio 1 (Cortese Francesco) 
1) Garantire la trasparenza dell'azlone amministrativa. 
2 )  Fornire informazioni univoche al cittadinolciiente. 

Rlsultatl attesl 
Budget 
Rlsorre umane colnvolte 

Aggiornamento remestrale della Guida 

Personale Servizio 1 

7) KPl d l  monltora lo  e valutazione -- 

No te  

5) Azione D 

Descrlzlone 

Unita operativa dl rlferlmento 
Responsabile 

BARRIERE ANTINTRUSIONE : Per garantire la sicurezza della struttura camerale t 
necessario installare delle barriere antintrusione sul terrazzo della sede camerale. 
Servizio 2 Ragioneria 
Responsabile Servizio 2 (Pietro Paolo Brasacchio) 
1) Sicurezza dei lavoratori. 
2) Installazione d i  barriere antlntruslone sul terrazzo camerale 

Rbultatl attasl Realizzazione entro il 30.06.2011 
Budget 

Risorse umane colnvolte Proweditore 

8) KPI d l  monltoragglo e valutadona ( ~ a t a  realizzazione barrlere 5 3010612011 

No te  



PUNTI DI F O W  Competenze professionali In materia di gestlone finanziaria. dotazloni 
strumentali che garantiscono una gestione unificata, opportunità di finanziamenti (es. FP); 

PUNTI DI DEBOLEZZA Carenza di personale dedicato alle attività di pianificazione, 

Anallsl del blsognl e dello scenarlo dal 
e 

quale emerge I,opportunlt~ dl dennlre e 
MINACCE: Corrente crisi economica con conseguente effetto sul gettlto in entrata; 
OPPORTUNITA': Attivare processi internl volti alia razionalizzazlone e al controllo della 

assegnarsi u n  oblettlvo striteglco 
gestione corrente. 

PRIORITA' DI INTERVENTO: Migliorare il livello di riscossione del Diritto Annuale e favorire 
l'attività di promozione del terrltorio attraverso I'accona gestione delle risorse finanziarie. 

Oblettlvo strategico 1) Analizzare e migliorare Il livello di rlscosslone del diritto annuo ed il rccupero degll altrl 
(Definizione deli'oblettivo e delle azioni che crediti e attivare nuovi finanziamenti da destinare allo sviluppo delle Imprese e del territorio, 

2) Ridurre i costi per liberare risorse da destinare alia promozione delle imprese e del 
territorio 

la )  Migliorare Il livello di riscossione in competenza (%riscossione diritta 2011 < %riscarslone 

(sono esplicitato in termini di outcome e di diritto 2012 %riscossione diritto 2013); 

output e individuano in maniera specifica e 
l b )  Migliorare il livello di incasso credito DA ( %incasso crediti1 totale crediti)=crescente nel 
tempo; 

inequivocabile il livello Obiettivo da 
2) %(oneri iniziative promozionaìi / proventi correnti) 2011 C %(oneri iniziative promoziona~i I 
proventi correnti) 2012 C %(oneri iniziative promozionali / proventl correnti) 2013 

(Metriche definite sulla base dei risultati 

attesi necessarie per monitorare 

l'andamento dell'obiettivo) 

2) KPI dl monltoragglo e walutazlone /%incasso crediti DA / totale crediti 

3) KPI dl monltoragglo e valutazlane (%oneri iniziative promozionali /proventi correnti 

(Costi esterni) 

Note 

f 10.000 



- 
Obiettivo strategico 

Anaiizzare e migliorare il livello di riscossione del diritto annuo ed il recupero degli altri 

crediti e attivare nuovi finanziamenti da destinare allo sviluppo delle imprese e del 
Denominazione 

territorio. 

Programma 

Descrizione e finalita 

Azioni 
A) Recupero Crediti non da diritto Annuale 

Progetti, iniziative, contrlbuti 
B) Diritto Annuale 

C) Emissione nuovi ruoli esattoriali 

1) Azione A 

Descrlilone 
RECUPERO CREDITI NON DA DIRITTO ANNUALE: Al fine di recuperare entrate occorre 
riscuotere i crediti ancora Iscritti in bilancio. 

Unl t l  operatlva dl rlferlmento Servizio 2 RAGIONERIA 
Rasponsablle Responsabile Servizio 2 (PIETRO PAOLO BRASACCHIO) 

Obiettivl operatlvl Migilorare la rlscosslone del credltl: Recupero crediti iscritti nel consuntivo 2010 

Rlsultatl atiasl 
awiare tutte le procedure normative per il recupero dei crediti Iscritti in bilancio 
d'esercizio 2010 entro il 30/09/2011. 

Budset 

Rlsone umane colnvolte Personale Servizio 2 

1) KPI dl monltoragglo e valutailone (awio procedimento entro il 30/09/2011 (sl/no) 

Note 

1) Rispetto dei termini per emissione sgravi e sospensioni; 

Oblattlvl operatlvl 

3) Azione C 

Descrlilone 

Unità operatlva dl rlferlmento 

Responsabile 
Obiettivi operativi 

Risultati attesl 
Budget 

Rlsorse umane coinvolte 

EMISSIONE NUOVI RUOLI ESAìT0RIALI:L'ente camerale dovrb emettere i ruoli 

esattoriali relativi all'anno 2009. 
Servizio 2 RAGIONERIA 

Responsabile Servizio 2 (PIETRO PAOLO BRASACCHIO) 

Emissione ruolo 2009 

Predisposizione atto amministrativo entro 31/10 

Personale Servirlo 2 

4) KPI dl monltoragglo e valutazione IDATA Predirposizione atto amministrativo 5 31/10/2011 (silno) 

Note 



A) Installazione pannelli fotovoitaici sul tetto 

moduli fotovoltaici, dispositivi in grado di convertire l'energia solare direttamente in 

grazie al quale il bilanclo di una società viene controllato da un soggetto esterno al fine 
di verlficare che esso corrisponda con le scritture contabili dell'impresa, rispetti ie 

norme previste dalla legge per la redazione di tale documento e rappresenti in modo 

Oblettlvo strategico 3) Ridurre i costi per Ilberare risorse da destinare alla promozione delle imprese e del 

Denominazione territorio 

Descrizione e iinalith 
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