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1. Presentazione del Piano e indice  

 

Il piano performance che di seguito si va ad illustrare viene redatto in un periodo quanto mai 
turbolento per la storia delle Camere di Commercio in generale e per la Camera di Crotone in 
particolare.  

Nel corso del 2015, infatti, sono state diverse le novità che hanno interessato l’ente. In particolare 
si è avviata la procedura per l’accorpamento che muterà radicalmente la storia della Camera di 
Commercio di Crotone. 

Con Determinazione n. 5 del 25.02.2015, il Commissario straordinario, con i poteri del consiglio 
camerale, ha determinato l’adesione alla camera unica regionale ovvero nella maggiore 
aggregazione regionale derivante dalle decisioni delle singole Camere. Successivamente, con 
Determinazione n. 8 del 17.03.2015, il Commissario straordinario, con i poteri del consiglio 
camerale, ha deliberato l’accorpamento con le camere di commercio di Catanzaro e Vibo Valentia 
finalizzato alla nascita della nuova Camera di commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.  
Nel corso del 2015 inoltre il commissario ha portato a termine le procedure per il rinnovo del 
consiglio camerale e con DPGR n. 64 DEL 10/06/2015, il presidente del consiglio regionale ha 
nominato il nuovo consiglio camerale che si è insediato il 13 luglio 2015. Nella stessa data il 
consiglio ha eletto il presidente (deliberazione del consiglio camerale n. 1 del 13/07/2015). 

Nella riunione del 7 settembre 2015 è stata nominata la giunta camerale (deliberazione del 
consiglio camerale n. 5 del 7/9/2015). 

Intanto il processo di accorpamento che le tre camere della Calabria centrale, Catanzaro, Crotone 
e Vibo Valentia, avevano intrapreso, ha proseguito il suo cammino e con decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2015, è stata istituita la nuova “Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia”, mediante accorpamento 
delle camere di commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Con il decreto viene anche 
nominato il commissario ad acta con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del 
nuovo consiglio ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive modificazioni, di 
avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova “Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia”. 

Con Determinazione n. 1 del 21 settembre 2015 il Commissario ad acta ha adottato la norma 
statutaria di composizione del nuovo consiglio della Camera di commercio industria artigianato e 
agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia cui dovrà seguire la pubblicazione del bando per 
la nomina del consiglio.  

Il procedimento di rinnovo si presenta, tuttavia, di non facile interpretazione. Così come disposto 
dalla legge delega (L. 7 agosto  2015, n. 124) “ Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche” che , tra gli altri, al punto f) espressamente prevede che il 
Governo, in attuazione della legge, individui “criteri che garantiscano, in caso di  accorpamento, la  
rappresentanza  equilibrata  negli  organi  camerali  delle  basi associative  delle  camere  di  
commercio  accorpate,  favorendo   il mantenimento dei servizi sul territorio”. 

Tale principio risulta di particolare importanza nell’ambito della costituzione dei nuovi assetti 
territoriali in quanto una diversa determinazione costituirebbe una chiara disparità di trattamento 
tra i territori accorpandi e la possibilità dei diversi settori imprenditoriali di essere rappresentati in 
consiglio sulla base delle principali vocazioni territoriali. Il che rappresenterebbe elemento di 
sviluppo per l’intera area vasta su cui insisterà la nuova Camera di Commercio. 

Per come definito nel decreto istitutivo, la nuova Camera sarà costituita a decorrere dalla data di 
insediamento del nuovo Consiglio Camerale nominato ai sensi della L. 580/1993 e smi ed  avrà 
sede principale Catanzaro e sedi secondarie nelle attuali sedi camerali di Crotone e Vibo Valentia. 
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Fino a quel momento gli attuali Consigli camerali rimarranno in carica e sono chiamati pertanto a 
gestire il periodo transitorio pur nel ridimensionamento delle risorse, sia umane (per effetto di 
fuoriuscita del personale per mobilità volontaria), sia finanziarie (derivante della riduzione prevista 
per introiti provenienti dal diritto annuale). 

A ciò si aggiunga l’imminente adozione del decreto attuativo della delega di cui all’art. 10 della 
legge 7 agosto 2015, n.124 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche - con il quale saranno ridefinite funzioni e organizzazione delle Camere 
di Commercio. 

È chiaro quindi che il presente piano, pur rispondendo alla previsione normativa che impone per 
esso un orizzonte temporale triennale, deve tenere conto delle esigenze contingenti che 
impongono di approntare, oltre alle attività ordinarie, tutte le azioni che consentiranno di giungere 
pronti all’appuntamento con la nascita del nuovo Ente camerale che si presume possa avvenire 
entro la fine dell’anno in corso. 

Parallelamente vengono programmati gli interventi a sostegno dell’economia locale e del territorio 
che si attueranno sin da subito e che si auspica possano essere portati avanti dalla Camera 
nascente. 

Le turbolenta situazione entro la quale attualmente l’Ente si trova ad operare non fa comunque 
venir meno i principi cardine che regolano l’attività camerale: trasparenza e integrità, valutazione 
delle performance, merito e premialità. 
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 e si è contraddistinto per aver stipulato, nel 2010, la Convenzione 
Unioncamere-Commissione per la Valutazione, la Trasparenza, l'Integrità delle Amministrazioni 
Pubbliche (ora ANAC) finalizzata allo sviluppo delle sinergie utili per l'applicazione del ciclo di 
gestione della performance nelle Camere di commercio adeguato ai principi contenuti nel Decreto 
Legislativo n. 150 del 2009. 
Performance, premialità e 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 e che successivamente ha 
implementato nell’attuazione delle attività previste dal Ciclo performance. 
In particolare, nel documento programmatico triennale denominato Piano della performance l’Ente 
camerale individua ed esplicita “ gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con 
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la 
valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale 
dirigenziale ed i relativi indicatori”. 
In aggiunta all’imposizione normativa che obbliga a dotarsi del Piano Performance (attività in 
accordo alle disposizioni sul ciclo della performance, in particolare il D. Lgs. N. 150/2009 e le 
successive delibere Civit), è forte la convinzione che, proprio per il particolare momento storico 
vissuto dal territorio e dal Paese, è necessario ottimizzare i tempi e proseguire nell’alacre lavoro 
svolto in questi anni a favore della promozione delle imprese e della provincia di Crotone. 
Ecco perché il presente Piano discende, come detto, dalla Relazione Previsionale e 
Programmatica (RPP), riferita all’anno 2016, che a sua volta fa riferimento al Programma 
pluriennale 2015-2019, individuando, a partire dagli obiettivi strategici in esso individuati, gli 
obiettivi operativi e le azioni per l’anno corrente. Ovviamente tale orientamento dovrà fare i conti 
con quanto scaturirà dal processo di riforma della normativa che regola le funzioni delle Camere di 
Commercio che potrebbe profondamente incidere sulle attività di tipo promozionale previste dalla 
normativa vigente. 
Come già ampiamente sottolineato anche nella RPP l’altro elemento che andrà ad incidere 
profondamente sulle attività di supporto alle imprese sarà quello determinato dalla drastica 
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diminuzione delle entrate conseguente la riduzione del diritto annuo che per l’anno in corso è 
determinato nel 40% e nel 2017 arriverà al 50%. 
 

La metodologia utilizzata per la programmazione, sia pluriennale che annuale, parte dalla balanced 
scorecard (di seguito BSC), con la quale è stata costruita la mappa strategica della Camera.  
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, a partire dalle 
seguenti quattro prospettive:  
 

 

 

Tale metodologia è 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. 
Quindi, 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 del successivo par. 5). 
 
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 il seguente indice:  
 

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

2.1 Chi siamo  

2.2 Cosa facciamo  

2.3 Come operiamo  

3. Identità  

3.1 L’amministrazione “in cifre”  

3.2 Mandato istituzionale e Missione  
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eccellere per realizzare la 
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processi interni e qualità: in 
quali processi dobbiamo 
eccellere per realizzare la 

missione 

le risorse finanziarie: come 
dobbiamo utilizzare le risorse 

per realizzare gli obiettivi 
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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.  
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. 
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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 (di recente modifica) e recepiti nello statuto, 
sono il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio è formato 
da 23 membri non elettivi ma designati dalle associazioni di categoria e nominati dalla Regione 
Calabria in rappresentanza dei settori economici: agricoltura, artigianato, commercio, industria, 
turismo, trasporti, credito e assicurazioni, cooperative e servizi alle imprese. Inoltre, è previsto un 
rappresentate dei consumatori, uno delle organizzazioni sindacali e uno in rappresentanza dei 
liberi professionisti, designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti nella consulta 
provinciale dei liberi professionisti. Il Consiglio è l’organo primario di governo che definisce gli 
indirizzi e la distribuzione delle risorse economiche tra i diversi interventi. La Giunta è eletta dal 
Consiglio camerale individuando 6 dei suoi componenti, oltre al Presidente, per dare esecuzione 
agli indirizzi del Consiglio. Il Presidente è eletto dal Consiglio Camerale ed attua la politica 
generale dell’Ente, avendone anche la rappresentanza legale, politica e istituzionale. 
Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio costituito da 3 componenti effettivi e 3 supplenti e 
vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione. 
Inoltre, a seguito del parere positivo espresso dal Dipartimento Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Delibera del Commissario Straordinario della CCIAA di 
Crotone n. 7 del 16 marzo 2015 è stato nominato il nuovo Organismo Indipendente di valutazione 
(OIV), in associazione con la Camera di Commercio di Vibo Valentia. L’OIV supporta la Camera di 
Commercio 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, modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n.23, 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 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; 



 
 

Piano della Performance  
2016-2018 

 

 

Rev. 0 – Gen 2016 Pagina 8 di 47 

 

- 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. 
Come già evidenziato, nel momento in cui si scrive il presente piano, si è in attesa del decreto 
attuativo della delega di cui all’art. 10 della legge 7 agosto 2015, n.124 che potrebbe modificare in 
maniera sostanziale le funzioni attribuite alle Camere di Commercio. Se le anticipazioni circolate 
su tale decreto dovessero trovare conferma nel provvedimento legislativo, tutta la programmazione 
dovrà essere rivista. 

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 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.  
L’azione della Camera di Commercio è improntata alla ricerca della soddisfazione dei clienti e del 
miglioramento continuo. Operando in tale ottica, già dal 2002, la CdC ha ottenuto la Certificazione 
del Sistema Gestione Qualità per tutta l’organizzazione sulla base UNI EN ISO 9001 (attualmente 
versione 2008). 
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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 (COMPRESO IL 

DIRIGENTE A TEMPO 

DETERMINATO ED ESCLUSO 

IL SEGRETARIO GENERALE) 

23 UNITÀ* 

DI CUI UOMINI 10 UNITÀ 

DI CUI DONNE 13 UNITÀ* 

IMPRESE ASSISTITE 17.257** 

TOTALE ONERI CORRENTI 
3.280.626,00 euro 

DI CUI ONERI PER IL 

PERSONALE 
29,95% 

PARTECIPAZIONI 
114.026,15 euro 

*di cui due in comando finalizzato alla mobilità presso altra Pubblica Amministrazione; 

**dato novembre 2015. 

 

Inoltre la Camera di Commercio si avvale della collaborazione di tre lavoratori per servizi 

esternalizzati. 
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Partecipazioni  

 

RAGIONE SOCIALE 
VALORE DELLA PARTECIPAZIONE 

ISCRITTA IN BILANCIO 

Aeroporto Sant'Anna S.p.a. - 

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

Tecno Holding S.p.a. 82,69 

Infocamere S.C.p.A 47,42 

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

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

Consorzio Sviluppo Industriale (Ente pubblico econ.) - 

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

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

Associazione antiracket antiusura 500,00 

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

Associazione Camera Arbitrale - 

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

STU Stazione S.p.A. 12.000,00 

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

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

Job camere S.r.l. 1,00 

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

Marina di Crotone S.p.A.  57.000,00 

  
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI CONTROLLO 

TOTALE partecipazioni in società collegate e controllate - 

TOTALE partecipazioni diverse 112.526,15 

TOTALE conferimenti di capitale 1.500,00 

TOTALE PARTECIPAZIONI 114.026,15 

  RIEPILOGO PER TIPOLOGIA IN BILANCIO 

Partecipazioni azionarie (112001) 108.110,53 

Altre partecipazioni (112004) 4.415,62 

Conferimenti di capitale (112005) 1.500,00 

TOTALE PARTECIPAZIONI 114.026,15 
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Alla luce dell’art. 1 comma 569 della L. 27/12/2013 n.147 legge di stabilità 2014 che ha inciso su 
vari aspetti rilevanti anche per il sistema camerale, si è reso necessario provvedere 
all’individuazione delle partecipazioni ritenute non strettamente necessarie per il conseguimento 
delle attività istituzionali dell’Ente e per le quali quindi si deve essere disposta la dismissione ai 
sensi e per gli effetti della recente normativa sopra richiamata.  

Con Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Camerale n. 54 del 
18.12.2014, sono state individuate le partecipazioni ritenute strategiche ed è stata disposta l’avvio 
della procedura ad evidenza pubblica per la dismissione delle partecipazioni ritenute non 
strategiche.  

Per dar seguito a quanto stabilito con determinazione commissariale n. 11 del 20/03/2015 ed ai fini 
della razionalizzazione delle società e delle partecipazioni prevista dalla L. 190/2014 art. 1 commi 
da 611 e 614, con Determinazione Dirigenziale n. 196 del 02/10/2015 è stata indetta un’asta 
pubblica per la cessione di partecipazioni societarie già individuate. Con lo stesso provvedimento è 
stato approvato il bando di gara con cui sono stati indicati i requisiti di partecipazione, il sistema di 
aggiudicazione nonché i limiti all’acquisto per eventuali diritti di prelazione esercitati. 

Nei termini di scadenza previsti dal bando e fissato nella data 13/11/2015, non sono pervenute 
offerte e pertanto la procedura di asta pubblica si può considerare deserta. 

La Giunta camerale, chiamata pertanto ad assumere le determinazioni conseguenti a tale esito, ha 
deliberato di riaprire i termini per la partecipazione al bando. 

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, pur nel difficile quadro in cui attualmente l’ente è costretto a 
muoversi (riforma del sistema camerale, assenza di organi di governo, drastica riduzione delle 
entrate, forte riduzione delle unità di personale), come già sopra descritto.  
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.  
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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 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 

Sulla base del mandato istituzionale e della missione che l’Ente si è data, sono state 
individuate le priorità strategiche per come riportato nell’allegato A) al presente documento. Il 
processo che è stato seguito per declinare la missione nelle aree strategiche è stato già descritto 
al par. 1. 

Le tre priorità 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. Tra 
le diverse unità organizzative gli obiettivi, e successivamente gli indicatori e i target, sono distribuiti 
in modo omogeneo.  

4. Analisi del contesto 

4.1 Analisi del contesto esterno  

La definizione delle linee strategiche deve necessariamente partire dall’analisi di contesto 
economico ricostruito sulla base del monitoraggio dell’economia fatto dalla camera. 

Dall’analisi del quadro economico, così come rilevato nell’ambito dell’osservatorio economico 
provinciale, si evidenzia ancora una volta uno scenario economico difficile con pochi elementi di 
vitalità. 

Relativamente al mercato del lavoro, anche il 2014 è stato, per la provincia di Crotone, un anno 
caratterizzato da un elevatissimo tasso di disoccupazione, pari al 27,2%, più che doppio rispetto al 
tasso nazionale (12,7%) e superiore anche a quello regionale (23,4%). 

Rispetto all’anno precedente il tasso di disoccupazione, per la provincia di Crotone, è aumentato 
del 3.8%, percentuale inferiore sia al dato regionale (+4,9%) che a quello nazionale (+5%).  

Osservando il mercato del lavoro dal punto di vista del tasso di occupazione (rapporto tra gli 
occupati e la popolazione di età compresa tra i 15 ed i 64 anni, si evidenzia un aumento di 4,9 
punti percentuali attestandosi il tasso al 38,4%.  

La difficile situazione economica del territorio crotonese è testimoniata anche dalla posizione nella 
graduatoria del valore aggiunto a prezzi correnti procapite. L’ultima serie storica disponibile 
(riferimento 2002-2013) evidenzia una collocazione della provincia crotonese, sempre in fondo alla 
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graduatoria anche se nell’ultimo anno, 2013, si registra un miglioramento (dalla 100esima 97esima 
posizione).  
Il dato relativo al reddito complessivo delle famiglie crotonesi registrato nel 2012 è pari a circa 
1.892 milioni di euro con una flessione rispetto all’anno 2011 pari a -2,1%, sostanzialmente in linea 
con quanto avviene a livello regionale e  nazionale (rispettivamente -2,5% e -2,1). La variazione 
media annua della serie storica 2009-2012 (0%) mette in rilievo la stabilità nel tempo del reddito 
disponibile delle famiglie consumatrici. Il reddito procapite delle famiglie crotonesi nel 2012 è stato 
pari ad 11.054,42 euro con una riduzione rispetto all’anno precedente pari al -2,2%. Il calo del 
valore regionale è stato pari a -2,4% così come quello nazionale. La riduzione registrata per le 
famiglie crotonesi è però ancora più pesante in quanto va ad intaccare un reddito già notevolmente 
inferiore a quello regionale e assolutamente distante da quello nazionale (11.054,42 quello 
crotonese, 17.307,21 quello nazionale). Anche il patrimonio delle famiglie crotonesi si è ridotto nel 
corso del 2012 attestandosi a 12.935 euro con un calo percentuale rispetto all’anno 2011 (per il 
quale il valore registrato era pari 13.315 euro) pari a -2,8%. La composizione del patrimonio 
registra il  77,2% di attività reali ed il 22,8% di attività finanziarie. 
Dal punto di vista della demografia delle imprese, Crotone registra un tasso di vitalità poco 
superiore alla media regionale ed in linea con quella nazionale e con un tasso di mortalità 
superiore alla norma. 
 
I dati sull’imprenditorialità fanno registrare un numero di imprese iscritte al 31/12/2014  pari a 
17.006. Nel corso del  2014, sono state registrate 1.203 nuove iscrizioni a fronte di 947 cessazioni 
(dato al netto delle cancellazioni d’ufficio). Il saldo positivo di 256 imprese ha generato un tasso di 
crescita dell’1,52%, dato che colloca la provincia di Crotone in sesta posizione nella graduatoria 
nazionale per tassi di crescita annuali e che evidenzia una buona vitalità del tessuto 
imprenditoriale locale.   
I settori che presentano un bilancio positivo sono: altre imprese non classificate con più 299 unità; 
agricoltura silvicoltura e pesca, con un saldo positivo di 24 imprese (dato interessante in quanto 
inverte la tendenza fortemente negativa che si era registrata nell’anno precedente con una perdita 
di 120 unità); Servizi di informazione e comunicazione con più 9 imprese; attività professionali, 
scientifiche e tecniche con più 5 imprese; Noleggio agenzie di viaggi, unitamente a altre attività di 
servizi con più 4 unità.  
Negativo invece il bilancio di: imprese edili che perdono 28 unità; attività manifatturiere che 
perdono 22 imprese; attività di servizi di alloggio e ristorazione che perdono 18 unità e del 
commercio con meno 14 imprese. Relativamente stabili i restanti settori. 
È interessante evidenziare la performance positiva di due categorie di imprese: quelle “straniere” e 
quelle “giovanili”. Le prime sono aumentate nel 2014 di 39 unità; le imprese giovanili hanno fatto 
registrare un tasso di sviluppo del 9,78%, con 499 nuove iscrizioni a fronte di 217 cessazioni. 
Relativamente alla scelta della forma giuridica, si conferma il trend verso forme giuridiche 
maggiormente strutturate a fronte di un considerevole calo delle imprese individuali. Tuttavia 
queste ultime rappresentano ancora l’ossatura del sistema economico territoriale essendo pari al 
70% del totale delle imprese registrate. 
 
Alla data del 30 Settembre 2015, 3^ Trimestre 2015 si registrano 17.278 imprese registrate, di cui 
ben 15.289 attive.  Il saldo positivo di 78 imprese ha generato un tasso di crescita dello 0,45%, 
dato che colloca la provincia di Crotone in 18^ posizione nella graduatoria nazionale relativa al 3^ 
trimestre del 2015; testimonianza di un  tessuto imprenditoriale locale assai vivace. 
Tra i  settori trainanti, che presentano un bilancio positivo si annoverano prima fra tutte,  altre 
imprese non classificate con più 67 unità; agricoltura silvicoltura e pesca, con un saldo positivo di 
10 imprese; Attività Manifatturiere con più 4 imprese; Costruzioni, Attività professionali, scientifiche 
e tecniche, unitamente a Noleggio agenzie di viaggi, con più 3 unità.  
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Contenuti i bilanci negativi: Attività dei servizi alloggio e ristorazione con meno 5 unità; imprese 
commerciali che perdono 3 unità; Attività artistiche, sportive di intrattenimento che perdono 2 
imprese. 
In merito  alla scelta della forma giuridica, le imprese della nostra provincia, rimangono 
rappresentate in misura prevalente da ditte Individuali, che rappresentano il 70,5% del tessuto 
imprenditoriale provinciale al 3^ Trimestre 2015; ma si  conferma il trend verso forme giuridiche 
maggiormente strutturate, per lo più società di capitali (16,6%) e società di persone (10%). 
I dati evidenziano quindi un contesto difficile con un’economia ormai storicamente sofferente. 
Tuttavia sono molti gli elementi sui quali è possibile agire per creare finalmente un processo 
virtuoso in grado di ridare respiro al territorio, riducendo quel divario economico e civile con il resto 
del paese non più sopportabile. 
Tanto più se si ragiona in un’ottica più ampia che fa riferimento ad una macroarea ionica (nel quale 
ricadono territori del crotonese, del cosentino e del catanzarese) che condivide risorse importanti, 
dai porti, alle produzioni agricole di eccellenza caratteristiche, ad esempio, della Piana di Sibari e 
del Marchesato crotonese, al ricco patrimonio culturale, lascito della Magna Grecia, al patrimonio 
paesaggistico montano che vede insistere nei territori delle le tre ex-province un vero giacimento di 
ricchezze: il Parco Nazionale dalla Sila.   
Il posizionamento del sistema portuale della Calabria ionica risulta strategico per i collegamenti nel 
Mediterraneo ed ha già evidenziato le sue potenzialità anche in termini turistici con la positiva 
esperienza in ambito diportistico e crocieristico degli ultimi anni. Così come la presenza di uno 
scalo aeroportuale attivo e con un trend passeggeri in straordinaria crescita rappresenta un altro 
elemento di vantaggio per l’area che deve essere opportunamente messo a frutto. 
È necessario coinvolgere gli operatori nazionali del comparto stradale e ferroviario perché si 
definiscano sistemi di connessione (bretelle stradali, metropolitane leggere, nuovo materiale 
rotabile…) con le principali infrastrutture (aeroporti ed autostrada) realmente efficaci e finalmente 
sicuri. 
Il quadro degli interventi strutturali riguardanti la mobilità deve essere integrato con la messa a 
sistema della gestione dei rifiuti, secondo le prescrizioni europee, la definizione della bonifica 
dell’ex area industriale di Crotone, gli interventi contro il rischio idrogeologico e l’erosione costiera 
affinché si possa determinare un contesto strutturale entro il quale è possibile mettere a valore 
anche il patrimonio naturalistico del territorio, oltre che a garantire il diritto alla salute dei cittadini. 
Vi sono quindi tutte le premesse affinché possano essere sostenute, attraverso investimenti 
pubblici e privati e sfruttando strumenti e competenze digitali,  la Crescita Blu (produzioni e servizi 
legati al sistema portuale, al diportismo ed alla crocieristica, filiera della cantieristica, filiera ittica, 
attività sportive e ricreative, servizi per la tutela ambientale) e la Green Economy (produzioni 
agroalimentari biologiche, trattamento rifiuti, produzione energia da fonti rinnovabili, mobilità 
sostenibile, bio edilizia), così come la cultura, l’ambiente e il turismo, la sanità e la qualità della 
vita.   
 
 

Il quadro normativo di riferimento 

Come già illustrato il quadro normativo di riferimento per le Camere di commercio è in piena 
evoluzione. In particolare si richiama quanto specificato nel primo capitolo del presente piano in 
merito all’atteso decreto attuativo della delega di cui all’art. 10 della legge 7 agosto 2015, n.124 - 
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche - con il quale 
saranno ridefinite funzioni e organizzazione delle Camere di Commercio. 
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. 
Notevole impatto ha sul presente e sugli altri documenti di programmazione già a partire dal 2014, 
il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, che ha 
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disciplinato gli schemi contabili delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare una disciplina 
omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione rendicontazione e controllo 
In attuazione a tale decreto è stato emanato il DM del MEF del 27/03/2013 recante “Criteri e 
modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità 
civilistica”, entrato in vigore il 1° settembre 2013, che si inserisce in un contesto normativo in cui 
sono rinvenibili, diversi obblighi contabili che gravano, ai fini dell’armonizzazione contabile, sulle 
amministrazioni pubbliche coinvolte. Il decreto prevede che il processo di pianificazione, 
programmazione sia costituito, almeno, dal budget economico pluriennale e dal budget economico 
annuale. In particolare per le Camere di commercio, oltre ai documenti previsti dal DPR. N. 
254/205, e cioè Relazione previsionale e programmatica, Preventivo economico e Budget, è 
necessario predisporre il Budget economico annuale, il prospetto di entrata e di spesa complessiva 
per missioni e programmi, ed il piano degli indicatori. Tali documenti hanno natura finanziaria, 
pertanto per gli enti in contabilità economica sono tenuti a predisporre le necessarie elaborazioni al 
fine di consentire la raccordabilità dei propri documenti contabili con quelli di analoga natura 
predisposti dalle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria. 
La CdC con Delibera di Consiglio n. 2 del 04.01.2016, ha approvato il preventivo 2016 ed il budget 
economico annuale con relativo piano degli indicatori.  
Il Ministero dello Sviluppo economico con nota 148123 del 12/09/2013 ha individuato nell’ambito 
delle missioni1 delle pubbliche amministrazioni quelle valevoli per le Camere di commercio e cioè: 

1. Missione 011 – “Competitività e sviluppo delle imprese. 

2. Missione 012 – “Regolazione del mercato”. 

3. Missione 016 – “Commercio internazionale ed internazionale del sistema produttivo”. 

4. Missione 032 – “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”. 

5. Missione 033 – “Fondi da ripartire”, nella quale troveranno collocazione le risorse che in 
sede di previsione non sono riconducibili a specifiche missioni . In particolare sono 
individuati due programmi 001 – “Fondi da assegnare”, nei quali potranno confluire spese 
relative agli interventi promozionali non espressamente definiti, di cui all’art. 13, comma 3 
del DPR n. 254/05. Mentre nel programma 002 – “Fondi di riserva” troveranno collocazione 
il fondo spese future, il fondo rischi ed il fondo per rinnovi contrattuali. 

I Programmi[1] associati alle Missioni individuate dal MISE per le Camere di commercio sono i 
seguenti:  

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

 004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei 
consumatori.  

 005 – Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy.  

 002 – Indirizzo politico.  

 004 – Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche.  

 001 – Fondi da assegnare.  

                                                 
1
 Rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse 

finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.  
•Sono definite in base allo scopo istituzionale dell’amministrazione pubblica (...) in modo da fornire la rappresentazione delle singole 
funzioni politico-istituzionali perseguite con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.  

 
[1]

 Sono aggregati omogenei di attività realizzate dall’amministrazione pubblica volte a perseguire le finalità individuate nell’ambito 

delle missioni 
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 002 – Fondi di riserva e speciali. 

 

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.). 

 

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) è stata definita sulla base della mappatura dei processi 
camerali definita da Unioncamere che consente l’individuazione univoca delle funzioni svolte 
all’interno del sistema camerale; sono stati individuati quattro servizi corrispondenti alle quattro 
funzioni riportate nell’allegato A del DPR 254/2005 che fanno capo a due settori: 
 
- il Settore 1, con a capo il SG, che comprende i seguenti servizi: Servizio A – Organi Istituzionali e 
Segreteria Generale; Servizio B – Servizi di Supporto; Servizio D – Studi e Promozione;  
- il Settore 2, con a capo un dirigente, che comprende i seguenti servizi: Servizio C – Anagrafe e 
Servizi di Regolazione del mercato.  
Si riporta di seguito l’organigramma operativo  approvato con Determinazione Dirigenziale n. 109 
del 20.05.2015. L’assetto attuale è il frutto di una riorganizzazione resasi necessaria a seguito 
delle modifiche normative introdotte con la riforma della L. 580/1993 dal D.Lgs. 23/2010 che, tra 
l’altro, ha imposto lo svolgimento di specifiche attività in forma di servizi associati con altri enti 
camerali. 
La Camera di commercio ha stipulato convenzioni con l’Ente camerale vibonese per la gestione in 
forma associate di alcuni servizi (esami mediatori, ufficio metrico), nonché per l’esercizio associato 
dell’ufficio di Segreteria generale e dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).  
Tale politica è destinata comunque ad essere superata nel breve termine per effetto della nascita 
del nuovo Ente camerale derivante dell’accorpamento della Camera di Commercio di Crotone con 
le Camere di Catanzaro e Vibo Valentia. 
A ciò si aggiunga che il D. Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha introdotto il nuovo ciclo 
della performance che investe trasversalmente l’intero Ente, rendendo necessario introdurre 
ulteriori modifiche organizzative, pur confermando la struttura complessiva dell’Ente. 
Pertanto, al fine di rispondere sempre con maggiore efficacia ed efficienza alle esigenze di un 
contesto esterno in repentino mutamento con servizi di qualità, si è reso necessario ridurre il 
numero delle unità operative accorpando attività similari ed effettuando spostamenti su alcuni 
servizi, rendendo così l’insieme delle unità operative più idoneo a rappresentare le attività svolte 
sia a livello di aree organizzative che di singoli dipendenti. 
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L’attuale organigramma pur nel rispetto di quanto appena esposto risponde anche ad esigenze 
contingenti legate alle criticità, già sottolineate, dovute soprattutto alla fuoriuscita di un rilevante 
numero di dipendenti rispetto alla dotazione organica della CdC.  
Sarà compito della nuova Camera ridisegnare la struttura organizzativa sia alla luce 
dell’accorpamento che per effetto del decreto attuativo della delega di cui all’art. 10 della legge 7 
agosto 2015, n.124 di cui si è già detto.   
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Organigramma approvato con Determinazione Dirigenziale n. 109 del 20.05.2015 

 

 

Segretario Generale 

Settore 1 

Organi Istituzionali, 
Segreteria Generale e 

Promozione 

A – Organi Istituzionali e 
Segreteria Generale 

B – Servizi di Supporto 

D – Studi e Promozione   

Settore 2 

Anagrafe e Regolazione 
del Mercato 

C – Anagrafe e 
Regolazione del 

Mercato 
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Ciascun servizio ha un insieme coerente di attribuzioni (piccoli scostamenti sono dovuti alla 
situazione contingente e saranno rivalutati a riforma compiuta)  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) rispondente alla norma 
UNI EN ISO 9001:2008, strumento per la standardizzazione e formalizzazione dei processi 
attraverso i quali erogare i servizi e orientare l’azione al miglioramento continuo. 

Segretario Generale 

Settore 1 

Organi Istituzionali, 
Segreteria Generale e 

Promozione 

A – Organi Istituzionali 
e Segreteria Generale 

1. Ciclo Gestione 
Performance -  Qualità - 

Gestione Organi 

2. Risorse Umane - 
Gestione Documentale 

e Informatizzazione 

3. Comunicazione e 
Giustizia Alternativa 

B – Servizi di Supporto 

4. Approvvigionamenti 
- Gestione Beni incluse 

sale e  logistica 

5. Bilancio e 
Partecipazioni 

D – Studi e Promozione   

6. Promozione delle 
Imprese e del Territorio 

7. Monitoraggio 
Economia 

8. Certificazioni con 
l’Estero 

Settore 2 

Anagrafe e Regolazione 
del Mercato 

C – Anagrafe e 
Regolazione del 

Mercato 

9. Servizi Anagrafici e 
Digitali 

10. Regolazione del 
Mercato, Metrologia 

Legale,  Marchi e  
Brevetti 

11. Sanzioni 
amministrative e 

Protesti 
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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. Le 
mutate condizioni finanziarie degli ultimi anni, legate principalmente al già citato taglio del diritto 
annuo rendono però, allo stato, particolarmente gravoso l’impegno legato al mantenimento della 
sede. Pertanto l’amministrazione ha deciso di avviare un’indagine di mercato tesa a raccogliere 
manifestazioni di interesse alla locazione di porzione di immobile, di proprietà della Camera di 
Commercio di Crotone. Nel caso di esito positivo dell’indagine gli spazi saranno organizzati in 
maniera tale da mantenere comunque l’ottima fruibilità attualmente garantita agli utenti ed una 
razionale e funzionale gestione degli spazi riservati al personale ed agli organi camerali. 
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 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 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 
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Enti Pubblici sui propri siti informatici, e la Riforma Brunetta (D.Lgs. N. 150/2009) e le successive 
delibere della Civit/ANAC pongono particolare attenzione alla Sezione Trasparenza, valutazione e 
merito del sito internet dell’Ente rendendo necessario l’adeguamento ai contenuti ed alla forma 
previsti. 
Il pacchetto di misure disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni 
da parte delle P.A. ed attua la legge anticorruzione (190/2012) e il Riordino della Disciplina 
riguardante gli obblighi di Pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni (Decreto Legislativo, 14 Marzo 2013, N. 33) hanno, inoltre, integrato la 
normativa in tal senso. 
L’Ente, alla luce di tali numerose direttive e con la collaborazione di Retecamere (società del 
sistema) ha realizzato il nuovo sito con cui la Camera di commercio si è adeguata alle disposizioni 
normative mentre l’adeguamento dei contenuti viene seguito dagli uffici. 
 

 

 

Le risorse umane 

 

Nella tabella che segue viene dettagliata la situazione della dotazione organica e del suo grado di 

copertura: 

 

Situazione del personale  

Categorie Posizioni di Lavoro: Personale a 
tempo 

determinato occupate in comando finalizzato 
all’assunzione presso 
altre amministrazioni 

da coprire 

D3 3*  - - 

D1 5 1 - - 

C 9 1 3 - 

B3 1  - - 

B1 2  - - 

A1 1  - - 

Dirigente 1**  - 1 

Totali 22 2 3 1 

*     di cui 1 posizione di lavoro riservata al funzionario attualmente incaricato di funzioni 
dirigenziali; 
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**  posizione di lavoro del dirigente attualmente incaricato della  funzione di Segretario 
Generale. 
 

In aggiunta alla riduzione di personale in servizio, fuoriuscito in seguito a processi mobilità 
volontaria nel corso del 2014,  a partire dal 29/09/2015 la Camera di Commercio ha stipulato una 
convenzione con il Comune di Rocca di Neto per l’utilizzo a tempo parziale di un dipendente 
camerale fino al 31/12/2014; convenzione che è stata rinnovata per tutto l’anno 2016. 

Sostanzialmente la Camera si trova ad operare con 5 unità di personale in meno e con un 
dipendente impiegato a mezzo servizio. Si tratta di una diminuzione percentuale molto alta che 
impatta pesantemente sull’organizzazione, richiedendo a tutto il personale in servizio un impegno 
straordinario,  ma che si è resa necessaria per operare quella riduzione dei costi divenuta 
indispensabile in seguito alla forte riduzione delle entrate camerali per effetto dell’abbattimento del 
diritto annuale determinato dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”2. 
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. 
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. 
Il grafico che segue rappresenta il profilo generale del Benessere Organizzativo relativo all’ultima 
indagine conclusa, quella relativa all’anno 2014 (quella avviata nel 2015 è in corso).  Su una scala 
da 1 a 6, la soglia di soddisfazione è stata convenzionalmente fissata a 3,6. Se consideriamo il 
valore della media generale del grafico, si evidenzia come nel 2014 il valore della media generale 
pari a 4,23 è superiore alla soglia fissata in 3,6. Tale dato è lievemente inferiore rispetto all’analogo 
valore del 2013  (4,45) 
 

  

 

 

 

 

                                                 
2
 Lg. 114/2014 – art. 28: Nelle more del riordino del  sistema delle camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  

agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della  legge  29 dicembre 1993, n. 580, e successive 
modificazioni,  come  determinato per l'anno 2014, e' ridotto, per l'anno 2015, del 35 per  cento,  per l'anno 2016, del 
40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017,  del  50 per cento 

1 2 

Insufficiente 

4 

Sufficiente 

5 6 3 

Insufficiente 

3,6 
Sufficiente 
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PUNTO DI DEBOLEZZA 
LEVA DI 

MIGLIORAMENTO 
PUNTO DI FORZA 

 

A – SICUREZZA E 

SALUTE SUL LUOGO DI 

LAVORO E STRESS 

LAVORO CORRELATO 

(4,65) 

 

  B–LE DISCRIMINAZIONI (5,32) 

C - L’EQUITÀ NELLA MIA AMMINISTRAZIONE 

(3,13) 
  

D - CARRIERA E SVILUPPO PROFESSIONALE 

(3,03) 
  

 
E - IL MIO LAVORO 

(4,58) 
 

 
F - I MIEI COLLEGHI 

(3,91) 
 

 
G - IL CONTESTO DEL 

MIO LAVORO (3,77) 
 

 
H - IL SENSO DI 

APPARTENENZA (4,37) 
 

 
I - L’IMMAGINE DELLA 

MIA AMMINISTRAZIONE 

(4,04) 
 

L - LA MIA ORGANIZZAZIONE (3,04)   

 
M - LE MIE 

PERFORMANCE (3,76) 
 

N - IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA (3,32)   

 
O - IL MIO CAPO E LA 

MIA CRESCITA (3,82) 
 

 
P - IL MIO CAPO E 

L’EQUITÀ (3,86) 
 

Dall’analisi generale, effettuata sugli ambiti, si rilevano quattro Punti di debolezza mentre sono 
percepiti e valutati positivamente dal personale, costituendo leve di miglioramento 9 ambiti. Punto 
di forza è considerato l’ambito “Le discriminazioni”, inteso come percezione positiva in merito 
all’assenza di comportamenti discriminatori. 

L’analisi del benessere è determinata da una vasta gamma di elementi ambientali, fisici, psicologici 
e sociali tra i quali è opportuno ricordare il clima generale di incertezza che aleggia da tempo sui 
dipendenti pubblici in generale  e sul sistema camerale in particolare.  

Nel corso dell’anno si è verificato non solo il perdurare di tale clima ma anche il peggioramento 
dello stesso a causa del paventato accorpamento con altre camere regionali, influendo 
negativamente sulla serenità del personale. 

L’attuale situazione relativa alla disponibilità di risorse umane, precedentemente descritta, 
comporta la necessità di una particolare attenzione al benessere organizzativo, con un 
coinvolgimento sempre maggiore del personale nella definizione delle soluzioni organizzative più 
idonee a garantire lo svolgimento delle attività previste. 
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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 a rivedere il proprio Sistema di 
misurazione e valutazione. In particolare, 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. 
L’impegno dell’ente nel garantire a tutto il personale la formazione necessaria a svolgere 
efficacemente le mansioni e gli obiettivi assegnati è evidenziata dalla tabella sintetica di seguito 
riportata. 
 
 
 

  
n. medio 

corsi/dipendente 

Spesa 

media 

per 

dipendente 

Spesa 

media/dipendente 

nelle CCIAA 

Spesa totale 

CCIAA di 

Crotone 

n° corsi totali 

2011 7.91 € 423,75* € 348,03 € 13.560.00* 253 

2012 5.71 € 224,76* n.d. € 5.394,30* 137 

2013 7,50 € 333,33* n.d. € 9.053,00*
 

210 

2014 6,51 € 524,00* n.d. € 11.640,00* 179 

2015 4,96 € 498,92** n.d. € 11.475,21** 114 

* dato a consuntivo 
**dato da prenotazioni di budget 

 

Le risorse finanziarie 
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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. 
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 al Servizio A - Organi 

Istituzionali e Segreteria Generale, Affari Generali, Urp e stampa; 

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

all’ufficio Protocollo e Servizi Ausiliari;  

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

Anagrafe e Regolazione del Mercato ed alla Dirigenza responsabile di tali servizi; 

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

Servizio D – 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. 
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 possono ritrovarsi a cavallo di due o più funzioni istituzionali; la singola 
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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: 
 

 

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 
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12 Protesti e altro 

13 Agricoltura 

14 Conciliazione 

15 Metrico 

16 Ambiente 

17 Costi Comuni Dirigenza 

18 Albi e Ruoli 

19 Registro Imprese 

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 direzionale3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 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. 
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PREVENTIVI QUINQUENNIO 
 

  
Preventivo     anno 

2016 
Preventivo     anno 

2015 
Preventivo     anno 

2014 
Preventivo     anno 

2013 
Preventivo     anno 

2012 

GESTIONE CORRENTE           

A) Proventi correnti           

DIRITTO ANNUALE 1.846.500,00 1.745.670,00 2.610.000,00 2.500.000,00 2.515.000,00 

DIRITTI DI SEGRETERIA 500.000,00 580.000,00 528.000,00 600.000,00 646.000,00 

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI 
ED ALTRE ENTRATE 

274.600,00 596.292,00 1.467.350,00 1.935.825,00 1.888.812,00 

PROVENTI GESTIONE SERVIZI 11.000,00 20.000,00 20.000,00 21.000,00 24.500,00 

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PROVENTI CORRENTI 2.632.100,00 2.941.962,00 4.625.350,00 5.056.825,00 5.074.312,00 

B) Oneri Correnti           

PERSONALE (994.760,00) (1.175.188,00) (1.242.097,00) (1.264.661,00) (1.411.328,00) 

FUNZIONAMENTO (965.000,00) (1.113.000,00) (1.200.800,00) (1.190.027,00) (1.295.195,00) 

INTERVENTI ECONOMICI (50.000,00) (300.000,00) (930.750,00) (1.928.825,00) (1.218.000,00) 

AMMORTAMENTI ED 
ACCANTONAMENTI 

(1.009.065,00) (1.013.479,00) (1.661.875,00) (1.658.898,00) (1.543.000,00) 

ONERI CORRENTI (3.018.825,00) (3.601.667,00) (5.035.522,00) (6.042.411,00) (5.467.523,00) 

RISULTATO GESTIONE 
CORRENTE 

(386.725,00) (659.705,00) (410.172,00) (985.586,00) (393.211,00) 

C) GESTIONE FINANZIARIA           

PROVENTI FINANZIARI 5.250,00 10.000,00 11.200,00 10.392,00 10.882,00 

ONERI FINANZIARI (120.000,00) (243.000,00) (261.000,00) (265.000,00) (270.000,00) 

GESTIONE FINANZIARIA (114.750,00) (233.000,00) (249.800,00) (254.608,00) (259.118,00) 

D) GESTIONE STRAORDINARIA           

PROVENTI STRAORDINARI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

ONERI STRAORDINARI (50.000,00) (50.000,00) (50.000,00) (50.000,00) (50.000,00) 

GESTIONE STRAORDINARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RIVALUTAZIONE ATTIVO 
PATRIMONIALE 

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

SVALUTAZIONE ATTIVO 
PATRIMONIALE 

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

RETTIFICHE DI VALORE 
ATT.FINANZIARIA 

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

CONTO ECONOMICO (501.475) (892.705) (659.972,00) (1.240.194,00) (652.329,00) 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI           

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

MMOBILIZZAZIONI MATERIALI 10.000,00 30.000,00 35.000,00 25.000,00 50.000,00 

IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE 

0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 180.000,00 

IMMOBILIZZAZIONI 10.000,00 35.000,00 90.000,00 80.000,00 235.000,00 
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CONSUNTIVI QUINQUENNIO 
 

VOCI DI ONERE/PROVENTO 
VALORI ANNO 

2011 
VALORI ANNO 

2012 
VALORI ANNO 

2013 
VALORI  

ANNO 2014 

VALORI  
ANNO 2015 

(preconsuntivo) 

GESTIONE CORRENTE           

A) Proventi correnti           

  1) Diritto annuale 2.709.070,20 2.753.337,01 2.727.396,90 2.683.362,64 1.703.00,00 

  2) Diritti di segreteria 658.119,75 535.223,20 556.212,23 538.295,62 500.000,00 

  3) Contributi trasferimenti e altre entrate 1.209.762,06 1.073.711,77 1.057.232,14 1.346.698,71 564.500,00 

  4) Proventi da gestione di beni e servizi 37.120,14 14.664,09 13.065,70 13.866,20 11.000,00 

  5) Variazioni delle rimanenze (9.576,16) 11.667,93 (2.269,73) 8.744,42 0,00 

Totale Proventi correnti (A) 4.604.495,99 4.388.604,00 4.351.637,24 4.590.967,59 2.778.500,00 

B) Oneri correnti           

  6) Personale (1.260.543,66) (1.157.244,51) (1.052.357,26) (1.039.967,29) (982.626,00) 

     a) competenze al personale 
(840.835,84) (841.697,75) 

 
(749.599,83) 

(744.384,53) (709.699,00) 

     b) oneri sociali (233.295,76) (179.486,63) (190.945,47) (204.445,26) (180.600,00) 

     c) accantonamenti al T.F.R. (70.304,16) (42.271,77) (59.820,89) (51.061,64) (56.827,00) 

     d) altri costi (116.107,90) (93.788,36) (51.991,07) (40.075,86) (35.500,00) 

  7) Funzionamento (1.148.479,56) (1.063.503,92) (1.121.665,91) (1.050.733,69) (1.025.000,00) 

     a) Prestazione servizi (689.814,91) (561.132,82) (566.530,55) (493.793,19) (523.200,00) 

     b) Godimento di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00  

     c) Oneri diversi di gestione (166.245,28) (178.610,73) (205.639,22) (223.227,30) (225.300,00) 

     d) Quote associative (205.144,87) (199.574,49) (270.054,43) (257.977,68) (180.000,00) 

     e) Organi istituzionali (87.274,50) (124.185,88) (79.441,71) (75.735,52) (96.500,00) 

  8) Interventi economici (430.204,08) (334.471,84) (455.643,26) (654.947,15) (150.000,00) 

  9) Ammortamenti e accantonamenti (1.601.559,91) (1.923.849,29) (1.884.940,71) (1.791.600,78) (1.123.000,00) 

     a)immob .immateriali (3.084,86) (3.306,94) (3.663,60) (2.864,83) 0,00 

     b)immob. materiali (446.155,99) (450.115,09) (360.362,07) (329.516,56) (275.000,00) 

     c) svalutazione crediti (1.055.179,16) (1.363.346,62) (1.246.587,77) (1.313.849,31) (753.000,00) 

     d) fondi rischi e oneri (97.139,90) (107.080,64) (274.327,27) (145.370,08) (95.000,00) 

Totale Oneri correnti (B) (4.440.787,21) (4.479.069,56) (4.514.607,14) (4.537.248,91) (3.280.626,00) 

Risultato della gestione corrente (A-B) 163.708,78 (90.465,56) (162.969,90) (53.718,68) (502.126,00) 

C) GESTIONE FINANZIARIA           

 10) Proventi finanziari 14.116,07 11.969,00 8.357,99 4.605,35 5.250,00 

 11) Oneri finanziari (274.114,97) (265.840,32) (259.231,09) (250.065,52) (242.300,00) 

Risultato gestione finanziaria  (259.998,90) (253.871,32) (250.873,10) (245.460,17) (237.050,00) 

D) GESTIONE STRAORDINARIA           

 12) Proventi straordinari 63.064,61 497.679,60 918.685,09 188.036,10 43.000,00 

 13) Oneri straordinari (20.184,72) (171.344,07) (380.114,49) (107.787,97) (5.000,00) 

Risultato gestione straordinaria 42.879,89 326.335,53 538.570,60 80.248,13 38.000,00 

(E) Rettifiche di valore attività finanziaria           

 14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 15) Svalutazioni attivo patrimoniale (452.104,70) 0,00 (124.727,60) 0,00 0,00 

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria (452.104,70) 0,00 (124.727,60) 0,00 0,00 

Disavanzo/avanzo economico d'esercizio (A-B +/-C 
+/-D +/-E) (505.514,93) (18.001,35) (0,00) (111.493,36) (701.176,00) 
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5. Obiettivi strategici 

Per quanto concerne gli obiettivi strategici, questi sono stati individuati dal Programma pluriennale 

2015/2019 come segue: 

 

Vision 
rappresentare gli interessi delle imprese e del fare impresa per 
aumentare lo sviluppo e la competitività del sistema territoriale 

Missioni 

011 Competitività e 
sviluppo delle imprese 
016 Commercio 
internazionale e 
internazionalizzazione 

012 – Regolazione del 
mercato 

032 Servizi generali 
delle amministrazioni 
pubbliche  

Strategia 

Migliorare il 
posizionamento 
competitivo del 
territorio e delle 

imprese sui mercati 
nazionali e 

internazionali  

Migliorare le relazioni 
tra consumatori e 

imprese  

Promuovere  politiche 
integrate di sviluppo 

socio-economico 
territoriale 

P
ro

s
p

e
tt

iv
a
 

Prospettiva 
tessuto 

economico 
locale e 
territorio 

1.1 Sviluppare le 
capacità competitive 
delle imprese e del 

territorio 
migliorandone 

l'attrattività 

1.2 Garantire il 
corretto 

funzionamento del 
mercato 

1.3 Ampliare il ruolo 
della  Camera come 

animatore delle 
politiche integrate di 

sviluppo socio-
economico territoriale 

Prospettiva 
processi 
interni e 
qualità 

2.1 Innovare i servizi 
alle imprese  

2.2 Modernizzare i 
rapporti tra Camera e 

clienti  

2.3 Orientamento 
all'efficienza, 
affidabilità, 

trasparenza dei 
processi e 

prevenzione della 
corruzione 

Prospettiva 
crescita ed 

apprendiment
o 

3.1 Sviluppare capacità e competenze professionali orientate al 
cambiamento e alla prestazione di servizi innovativi 

Prospettiva 
economico 
finanziaria 

4.1 Contenere e costi e 
razionalizzare l'utilizzo delle 

risorse 

4.2 Ricercare fonti di finanziamento 
da soggetti terzi per destinarle alle 

politiche di sviluppo e crescita 
socio-economica 
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6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 

Partendo dagli obiettivi strategici l’Ente, nella propria Relazione Previsionale e Programmatica 
Anno 2016 (RPP), ha definito gli obiettivi operativi e le azioni da mettere in atto nel 2016. In 
particolare nella RPP 2016 gli obiettivi strategici sono già stati declinati in obiettivi operativi, quindi, 
nel presente Piano vengono ulteriormente specificate le azioni sottostanti ciascun obiettivo 
secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

6.1 Obiettivi assegnati al personale dirigenziale 

Sulla base degli obiettivi individuati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2016, con 
Delibera di Giunta n. 7 del 21.01.2016 sono stati gli obiettivi al Segretario Generale il quale dovrà 
procedere all’assegnazione degli obiettivi ai dirigenti ed al personale secondo quanto stabilito dal 
Sistema di Misurazione e Valutazione (DG 29/2012 e s.m.i.) e sulla base degli obiettivi e delle 
azioni individuate nell’albero della performance allegato al presente piano. 

7. 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 già nel 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 strutturato nella logica della BSC, non 
risultava ancora confermato nell’utilizzo di strumenti idonei a garantire questa unicità di 
ragionamento. 
La Camera aveva, 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. 
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Flusso 

Per ciascun servizio, quindi, erano state predisposte delle schede, che riassumevano gli obiettivi 
strategici provenienti dal Programma Pluriennale 2010-2014 e nelle quali ciascun Responsabile in 
fase di programmazione annuale indicava le Azioni e l’Obiettivo operativo 2012 nonché tutte le 
altre informazioni di cui si necessitava per la redazione di tutti i documenti di programmazione. 
Il Piano della Perfomance che costituisce solo uno dei documenti richiesti dal Decreto, ha valenza 
triennale, e, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, 
individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici, operativi e le azioni, inoltre, definisce, con riferimento a 
obiettivi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, 
nonché, successivamente, gli obiettivi assegnati ai dirigenti ed i relativi indicatori.  
Il presente piano è stato predisposto in base alle linee guida per la redazione del piano della 
performance contenute nella delibera CIVIT n. 112/2010 e tenendo conto della Delibera n. 6/2013 
in particolare per quel che attiene, il coordinamento e l’integrazione tra gli ambiti relativi alla 
performance, alla qualità, alla trasparenza, all’integrità, all’anticorruzione, come esplicitato negli 
obiettivi strategici, operativi e nelle azioni chiaramente definiti nell’albero della performance che si 
allega al presente piano e che ne costituisce parte integrante. 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). 
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FASE DEL PROCESSO 

SOGGE
TTI 

COINVO
LTI 

ORE 
UOMO 

DEDICA
TE 

ALLE 
FASI 

ARCO TEMPORALE (MESI) 

    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1 
Definizione dell’identità 
dell’organizzazione 

Segreta
rio 
General
e  

    12 h      x
x 

x
x 

     

2 
Analisi del contesto esterno ed 
interno 

Segr. 
Gen.  e 
Dirigent
i 

    24 h        x
x 

     

3 
Definizione degli obiettivi strategici e 
delle strategie 

Segr. 
Gen.  e 
Dirigent
i 

    24 h       x
x 

x
x 

    

4 
Definizione degli obiettivi e dei piani 
operativi 

Dirigent
i Capi 
Servizio  

    120 h        x
x 

x
x 

x
x 

  

5 
Comunicazione del piano all’interno e 
all’esterno 

Segr.      
Gen.  

      6  h           x
x 

x
x 

Sintesi del processo seguito e soggetti coinvolti 

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.  
La sequenza logica della programmazione riflette perfettamente i diversi passaggi perché partono 
dalla predisposizione della relazione previsionale e programmatica al bilancio preventivo, alla 
definizione del budget direzionale.  
Tutto ciò si completa con il Piano della 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.. 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 
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8. Allegati tecnici 

 
Si  allega:  

A. Albero della Performance 

 

Area 
Strategica   

Obiettivo 
strategico 
2015-2019 Indicatori Missioni Obiettivi Operativi 2016 Indicatori Azioni Indicatori 

P
R

IO
R

IT
À

 S
T

R
A

T
E

G
IC

A
 1

: 
M

ig
lio

ra
re

 i
l 
p
o

s
iz

io
n

a
m

e
n
to

 

c
o

m
p

e
ti
ti
v
o

 d
e
l 
te

rr
it
o

ri
o

 e
 d

e
lle

 i
m

p
re

s
e

 s
u

i 
m

e
rc

a
ti
 n

a
z
io

n
a

li 
e

 

in
te

rn
a

z
io

n
a
li 

P
R

O
S

P
E

T
T

IV
A

 T
E

S
S

U
T

O
 E

C
O

N
O

M
IC

O
 L

O
C

A
L
E

 E
 

T
E

R
R

IT
O

R
IA

L
E

 

Sviluppare le 
capacità 
competitive 
delle imprese 
e del territorio 
migliorandone 
l'attrattività 

Percentuale di 
iniziative realizzate 

rispetto a quelle 
approvate dagli 

organi 
Peso 50% 

Target 2016 = 100% 
Target 2017 = 100% 
Target 2018 = 100% 

Stato 0  
                                                                                                                  

Percentuale di 
iniziative di 

promozione delle 
filiere realizzate 
rispetto a quelle 
approvate dagli 

organi  
Peso 50%  

Target 2016 = 100% 
Target 2017 = 100% 
Target 2018 = 100% 

Stato = 0 

Missione 
011 - 

Missione 
016 

Compartecipazione a 
progetti/eventi promossi 
dal sistema camerale e/o 
dagli altri enti istituzionali 

 
Percentuale 

di 
realizzazione 
delle azioni 
sottostanti 

 
Peso 100% 

Stato 0 
Target 2016= 

100 

Compartecipare a 
progetti/eventi promossi dal 
sistema camerale e/o da altri 
enti istituzionali volti a 
promuovere produzioni e 
imprese locali in ambito 
nazionale e internazionale 

n. delle iniziative  
realizzate/n. iniziative 
approvate dagli organi 
= 1 

Promozione delle filiere 

 
Percentuale 

di 
realizzazione 
delle azioni 
sottostanti 

 
Peso 100% 

Stato 0 
Target 2016= 

100 

Realizzazione di attività 
finalizzate alla valorizzazione 
delle eccellenze locali, quali il 
coinvolgimento del sistema 
ristorativo locale per favorire 
l’utilizzo e la valorizzazione dei 
prodotti tipici di eccellenza del 
territorio, il miglioramento della 
conoscenza presso i 
consumatori e presso i 
potenziali visitatori del nostro 
territorio di tali prodotti.  

Realizzazione delle 
iniziative approvate 
dagli organi = 100% 
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Promozione dell’artigianato 
artistico di qualità, del 
patrimonio storico, naturalistico 
e culturale e la valorizzazione di 
tali eccellenze a  sostegno dello 
sviluppo del settore turistico, 
del settore agroalimentare e 
della pesca quali leve di 
successo per lo sviluppo 
competitivo del sistema 
territoriale. 

Realizzazione delle 
iniziative approvate 
dagli organi = 100% 
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Innovare i 
servizi 
camerali 

Mantenere la 
certificazione del 
Sistema Qualità 

 Peso 50%  
Target 2016 = SI 
Target 2017 = SI 
Target 2018 = SI 

Stato=SI 
 

Livello di customer 
satisfaction (CSE) 

Peso 50%  
Target 2016 > 3 
Target 2017 > 3 
Target 2018 > 3 
Stato= 3,94 (I 

semestre 2015) 

Missione 
011 - 

Missione 
016 

Migliorare l'offerta dei 
servizi camerali in una 
logica di cambiamento ed 
adattamento ai bisogni 
delle imprese, 
semplificando le 
interazioni con le altre PA 

 
Percentuale 

di 
realizzazione 
delle azioni 
sottostanti 

 
Peso 100% 

Stato 0 
Target 2016= 

100 

Gestire lo Sportello 
internazionalizzazione e le 
richieste di certificazione 

Tempo medio evasione 
quesiti/pratiche <= 5 
giorni                                                 
Tempo medio rilascio 
certificazione per 
l'estero <= 2 giorni 

Gestione dello sportello 
informativo sulle agevolazioni 

Tempo medio evasione 
quesiti su agevolazioni 
e finanziamenti <-5 gg 

Promuovere la cultura 
della legalità 

Percentuale 
di 

realizzazione 
delle azioni 
sottostanti 

 
Peso 100% 

Stato 0 
Target 2016= 

100 

Azioni dirette di promozione e 
diffusione della cultura della 
legalità presso le imprese, le 
scuole e/o partecipazione ad 
iniziative sul tema realizzata da 
soggetti terzi 

realizzazione seminari 
sulla legalità (sì/no) 
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Rilevazione della 
soddisfazione delle 
imprese e adozione di 
misure correttive e 
preventive 

Percentuale 
di 

realizzazione 
delle azioni 
sottostanti 

 
Peso 100% 

Stato 0 
Target 2016= 

100 

Realizzare il monitoraggio della 
soddisfazione dell'utenza 
attraverso gli strumenti previsti 
(rilevazione customer 
satisfaction - programma 
"mettiamoci la faccia") 

Realizzazione 
monitoraggio 
soddisfazione (si/no) 

Mantenere la 
certificazione di qualità dei 
servizi camerali 

 
Percentuale 

di 
realizzazione 
delle azioni 
sottostanti 

 
Peso 100% 

Stato 0 
Target 2016= 

100 

Gestione corretta del sistema 
Mantenimento 
certificazione Sistema 
Qualità (Si/no) 
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Realizzazione degli 
adempimenti previsti dal 

decreto per 
l'accorpamento 

 
Percentuale 

di 
realizzazione 
delle azioni 
sottostanti 

 
Peso 100% 

Stato 0 
Target 2016= 

100 

Predisposizione, secondo le 
norme sul bilancio d’esercizio, 
della situazione contabile 
riferita al giorno antecedente la 
data di insediamento del nuovo 
Consiglio, certificata dal 
collegio dei Revisori. 

Realizzazione attività: 
Sì/No 

Costituzione e certificazione da 
parte del Collegio dei revisori, 
di fondi per il trattamento 
economico accessorio del 
personale dirigente e no 
dirigente relativi all’anno in cui 
decorre l’accorpamento. 

Realizzazione attività: 
Sì/No 

Ricognizione dei contratti in 
capo alla Camera di commercio 
di Crotone. 

Realizzazione attività: 
Sì/No 
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Attività di inventario: 
ricognizione straordinaria dei 
beni ed attivazione, laddove 
necessario, delle procedure di 
cancellazione prevista 
dall’articolo 39, comma 13, del 
DPR 254/05. 

Realizzazione attività: 
Sì/No 

-          Versamenti e 
dichiarazioni fiscali: in base alla 
data di costituzione della nuova 
Camera di Commercio sarà 
necessario procedere agli 
adempimenti previsti oppure 
predisporre quanto necessario 
affinché possa farlo la  nuova 
Camera per conto delle camere 
estinte, secondo quanto dettato 
dalla normativa vigente ed in 
linea con le indicazioni 
operative fornite dal Ministero 
dello Sviluppo Economico.  

Realizzazione attività: 
Sì/No 

-          Trasferimento, alla data 
di insediamento del nuovo 
Consiglio camerale, delle 
giacenze dei conti di tesoreria 
sul nuovo conto della nuova 
Camera di Commercio . 

Realizzazione attività: 
Sì/No 
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-          Performance: 
predisposizione, approvazione 
e validazione della relazione 
sulla performance della Camera 
di Commercio di Crotone in 
data antecedente alla nascita 
della nuova Camera. 

Realizzazione attività: 
Sì/No 
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Sviluppare 
capacità e 
competenze 
professionali 
orientate al 
cambiamento 
e alla 
prestazione 
dei servizi 
innovativi 

Percentuale di 
personale camerale 

partecipante a 
programmi di 
formazione 
Peso 50% 

Target 2016 >= 55 
Target 2017 >= 60 
Target 2018>= 62 

Stato=nd 
 

Livello di benessere 
organizzativo 

Peso 50% 
Target 2016 >= 3,5 
Target 2017 >= 3,5 
Target 2018>= 3,5 

Stato = nd 

Missione 
011 - 

Missione 
016 - 

Missione 
012- 

Missione 
032 

Valorizzare il capitale 
umano attraverso percorsi 
formativi mirati e coerenti 
con gli obiettivi strategici e 
migliorare il benessere 
organizzativo attuando le 
conseguenti azioni 
migliorative 

 
Percentuale 

di 
realizzazione 
delle azioni 
sottostanti 

 
Peso 100% 

Stato 0 
Target 2016= 

100 

Redazione Piano di formazione 
e gestione relativa 
documentazione 

Gestione della 
documentazione 
relativa alla formazione 
= 100%                             
Realizzazione Piano di 
Formazione: Si/No 

Realizzare il monitoraggio del 
benessere organizzativo e 
attuare le azioni migliorative 

Realizzazione 
Benessere 
organizzativo (si/no) 
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Contenere i 
costi e 
razionalizzare 
l'utilizzo delle 
risorse 

Gestione delle 
partecipazioni 

secondo disposizioni 
degli Organi 
Peso 50% 

Target 2016 = 100% 
Target 2017 = 100% 
Target 2018= 100% 

Stato = 100% 
                                                                     

Realizzazione di 
quanto previsto nelle 

convenzioni sui 
servizi associati  

Peso 50%  
Target 2016 = 100% 
Target 2017 = 100% 
Target 2018= 100% 

Stato= 100% 

Missione 
011  - 

Missione 
012 

Attuare politiche di 
riduzione dei costi 

 
Percentuale 

di 
realizzazione 
delle azioni 
sottostanti 

 
Peso 100% 

Stato 0 
Target 2015= 

100 

Attivazione delle procedure 
stabilite dagli organi camerali 
per la cessione delle quote di 
partecipazione. 

Attivazione procedure 
si/no 

Realizzazione di quanto 
previsto dalla convenzione sui 
servizi associati  

Realizzazione sessione 
esami mediatori 
congiuntamente: SI 
Realizzazione verifiche 
metriche in 
associazione: SI 
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 Garantire il 

corretto 
funzionament
o del mercato 
(legalità, 
osservatori, 
informazione 
economica, 
giustizia 

Livello di 
soddisfazione 

servizio di 
mediazione 
Peso 50% 

Target 2016 >=3 
Target 2017  >=3 
Target 2018  >=3 

Stato = non 

Missione 
012 

Potenziare i servizi di 
regolazione del mercato 

 
Percentuale 

di 
realizzazione 
delle azioni 
sottostanti 

 
Peso 100% 

Stato 0 

Gestire e promuovere la 
conciliazione, la mediazione e 

l’arbitrato 

Percentuale di 
mediazioni organizzate 
nei 30 giorni= 100% 

Realizzazione corso 
mediatori (sì/no) 

Realizzazione di 
iniziative di promozione 
degli strumenti di 
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alternativa e 
metrologia 
legale 

disponibile 
 

Verifiche metriche 
effettuate/verifiche 
metriche richieste 

Peso 50% 
Target 2016 = 1 
Target 2017 = 1 
Target 2018 = 1 

Stato = 1 

Target 2016= 
100 

giustizia alternativa: >=  
2 

Proseguire le attività ispettive in 
materia di metrologia legale 

Verifiche 
effettuate/verifiche 
richieste = 90% 

Emettere le ordinanze per 
verbali dell’anno precedente e il 
ruolo esattoriale per le 
ordinanza non pagate 

Sanzioni 
irrogate/verbali di 
accertamento > 90% 

Gestire efficacemente il servizio 
protesti 

Rispetto dei termini di 
legge per l'evasione 
delle istanze per 
cancellazioni e 
annotazioni protesti; = 
100% 
 
Tasso di evasione delle 
istanze di 
cancellazione/sospensi
one protesti: >= 95% 

Gestire le restanti attività di 
regolazione del mercato 

Realizzazione attività: 
Sì/No 

Diffondere l’informazione 
economica e favorire 
l'occupazione 

Percentuale 
di 

realizzazione 
delle azioni 
sottostanti 

 
Peso 100% 

Stato 0 
Target 2016= 

100 

Polos – Osservatorio 
economico Provinciale e 
Giornata dell’economia 

Redazione e 
pubblicazione del 
rapporto: sì/no                                                         
Realizzazione della 
giornata dell’economia: 
sì/no 

Excelsior 
Redazione del rapporto 
entro 30gg dalla 
disponibilità dei dati 

Movimprese ed indagini 
statistiche 

Realizzazione 
trimestrale di 
Movimprese (STD 4) 
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Partecipazione ad iniziative di 
alternanza scuola-lavoro 
promosse da Unioncamere 

Realizzazione di tutte le 
attività previste dal/i 
progetti nei termini: 
Si/No 
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Ampliare il 
ruolo della 
Camera come 
animatore 
delle politiche 
integrate di 
sviluppo 
socio-
economico 
territoriale 

Numero di imprese 
partecipanti a 

fiere/Numero fiere 
realizzate 
Peso 50% 

Target 2016 > anno 
precedente 

Target 2017 > anno 
precedente 

Target 2018 > anno 
precedente 
Stato= xxx 

 
Percentuale di 
realizzazione di 

iniziative 
culturali/iniziative 
approvate dagli 
organi camerali 

Peso 50% 
Target 2016 = 100% 
Target 2017 = 100% 
Target 2018 = 100% 

Stato = 100% 

Missione 
032 

Partecipazione diretta ad 
iniziative di promozione 
delle produzioni locali 

Percentuale 
di 

realizzazione 
delle azioni 
sottostanti 

 
Peso 100% 

Stato 0 
Target 2016= 

100 

Partecipazione a fiere  

Partecipazione alle 
iniziative fieristiche 
decise dagli 
organi=100% 

Sostegno alle iniziative culturali 
organizzate da istituzioni 
culturali di rilievo presenti sul 
territorio provinciale approvate 
dagli organi camerali 

Realizzazione attività 
previste da 
convenzioni/accordi 
con altri enti=100% 
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Modernizzare i 
rappporti tra 

Camera e 
clienti 

N. canali di 
comunicazione 

utlizzati/numeri di 
canali di 

comunicazione 
disponibli (crm - sito 

- social network) 
 

Target 2016 = 100% 
Target 2017 = 100% 
Target 2018 = 100% 

Missione 
032 

Migliorare la 
comunicazione 

istituzionale con gli 
stakeholders utilizzando 
tutti gli strumenti della 

cumunicazione moderna.  

Percentuale 
di 

realizzazione 
delle azioni 
sottostanti 

 
Peso 100% 

Stato 0 
Target 2016= 

100 

Gestire la Comunicazione 
istituzionale 

Tempestiva 
divulgazione dei 
comunicati 
stampa (entro giorno 
successivo alla 
definizione ) 

Diffusione informazioni su sito 
istituzionale 

Caricamento medio 
modifiche sito (> 95%) 
entro i termini previsti 

Diffusione dei comunicati 
stampa sui social network 

N. comunicati stampa 
sui social network >= 
80% 

CRM- velocizzare la 
comunicazione con le 
imprese/altri clienti 

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

Orientare le 
attività 

camerali 
all'efficienza, 
affidabilità, 
trasparenza 

dei processi e 
prevenzione 

della 
corruzione 

Percentuale di 
realizzazione del 

Piano anticorruzione 
Peso 50% 

Target 2016 = 100% 
Target 2017 = 100% 
Target 2018= 100% 

Stato 100% 
 

Percentuale di 
realizzazione del 

Programma 
trasparenza 
Peso 50% 

Target 2016 = 100% 

Missione 
032 

Migliorare i processi in 
una logica di 
ottimizzazione dell'offerta 
dei servizi 

Percentuale 
di 

realizzazione 
delle azioni 
sottostanti 

 
Peso 100% 

Stato 0 
Target 2016= 

100 

Attivare procedure di 
cancellazioni d’ufficio 

>=25 

Garantire la lavorazione delle  
pratiche R.I. nei termini di legge 

>= 75% pratiche 

Controllo/monitoraggio 
correttezza pratiche R.I. evase 

>=97% 

Gestione degli atti con LWA e 
dell'Albo on-line 

Corretta gestione degli 
atti con LWA e 
loro eventuale 
pubblicazione 
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Target 2017 = 100% 
Target 2018= 100% 

Stato 100% 
Gestione protocollo e archivi 

Corretta gestione dei 
documenti da 
protocollare > 95% 

Svolgimento efficace ed 
efficiente 
delle attività ausiliarie e dei 
rapporti esterni 

Percentuale di 
evasione delle richieste 
nei tempi previsti > 
95% 

Corretta gestione giuridica ed 
economica del personale e dei 
collaboratori dell'Ente 

Percentuale di 
realizzazione degli 
adempimenti nei tempi 
previsti = 100% 

N. procedimenti corretti 
= 100% 

Attivazione delle procedure per 
l'acquisto di beni e servizi. 

Realizzazione attività 
(SI/NO) 

Pagamento fatture entro i tempi 
medi dell'anno precedente. 

Tempo medio di 
pagamento <= valore 
2015 

Gestione proattiva del bilancio 
e della programmazione 
economica 

Realizzazione attività = 
100% 

Sportello Diritto Annuale 
Gestione richieste di 
sportello >= 90% 

Dare attuazione al Piano 
anticorruzione e relativo 
Programma trasparenza 

Percentuale 
di 

realizzazione 
delle azioni 
sottostanti 

 
Peso 100% 

Aggiornamento piano 
anticorruzione 

Aggiornamento nei 
termini. Si/No 

Contribuire agli adempimenti 
trasversali alla Camera 

Realizzazione attività di 
competenza del 
Programma 
Trasparenza = 100% 
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Stato 0 
Target 2016= 

100 

Realizzazione attività di 
competenza del Piano 
Anticorruzione = 100% 
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Ricercare fonti 
di 
finanziamento 
da soggetti 
terzi per 
destinarle alle 
poliche di 
sviluppo e 

Sviluppare le 
competenze 

necessarie per la 
ricerca di fonti di 
finanziamento 
alternative alle 

tradizionali entrate 
camerali.  

Missione 
012-

Missione 
032 

Ricercare fonti di 
finanziamento per la 
realizzazione  di progetti 
integrati per lo sviluppo 
del territorio 

Percentuale 
di 

realizzazione 
delle azioni 
sottostanti 

 
Peso 100% 

Stato 0 

Incrementare le competenze in 
materia di bandi di 
progettazione su bandi di 
finanziamento e gestione dei 
progetti finanziati.  

Partecipazione ad 
almeno un corso di 
formazione in materia 
di bandi di 
progettazione su bandi 
di finanziamento e 
gestione dei progetti 
finanziati. 
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crescita 
economica. 

Peso 50% 
 
 

Monitoraggio 
periodico delle fonti 

di finanziamento 
Peso 50% 

Target 2016 = 100% 
Target 2017 = 100% 
Target 2018= 100% 

Stato = n.d. 

Target 2016= 
100 

Monitorare le fonti di 
finanziamento attivabili dall'ente 
camerale 

Monitoraggio periodico 
delle fonti di 
finanziamento 
regionale dedicate alle 
imprese 

 


