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1. Presentazione del Piano e indice  

Nel corso del 2017 è proseguito il percorso legislativo relativo alla riforma del sistema camerale. 

Con il decreto del Mise dell’8 agosto 2017 è stato approvato il piano di razionalizzazione delle 
Camere di Commercio stilato da Unioncamere e approvato dal Mise che prevede, tra l’altro, un 
numero complessivo di 60 Camere di Commercio, rendendo così obbligatori gli accorpamenti 
previsti. 

In seguito al ricorso presentato da alcune regioni, la Corte costituzionale ha rilevato un profilo di 
incostituzionalità nella legge di riforma pertanto il decreto non può allo stato produrre i suoi effetti in 
attesa dell’esito dell’attività del Governo teso a sanare il vizio di incostituzionalità. 

La Camera di Commercio di Crotone prosegue dunque la sua attività in autonomia e sulla scorta 
della Relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio camerale con propria 
deliberazione n. 11 del 21.12.2017, definisce il presente piano della performance per il triennio 
2018-2020. 

Anche per il 2018 l’Ente si troverà comunque a operare con risorse limitate stante il taglio del diritto 
annuale. Tuttavia la possibilità di aderire a specifici progetti di Unioncamere, approvati dal Mise, 
consentirà di aumentare il diritto annuale del 20% e realizzare quindi attività a supporto dello 
sviluppo economico del territorio.  

Inoltre la Camera intende intensificare la collaborazione con altri enti e organizzazioni che si 
occupano di sviluppo locale, al fine di continuare ad offrire alle imprese e al territorio il sostegno 
quanto mai necessario se di considera la difficile situazione economica.  

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 il particolare momento storico vissuto 
dal territorio e dal Paese, impone di ottimizzare i tempi e proseguire nel lavoro di promozione delle 
imprese e del territorio. 

Il presente Piano, infatti, discende, dalla Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), riferita 
all’anno 2018, che a sua volta fa riferimento al Programma pluriennale 2015-2019, ma tiene conto 
dei cambiamenti introdotti dalla recente riforma camerale, declinando, a partire dagli obiettivi 
strategici in esso individuati, gli obiettivi operativi e le azioni per l’anno corrente.  

La metodologia utilizzata per la programmazione, sia pluriennale che annuale, parte dagli obiettivi 
strategici e a cascata declina la strategia dell’Ente su tutta la struttura camerale in maniera tale da 
responsabilizzare tutta l’organizzazione su obiettivi strategici, operativi e azioni, sino a giungere 
all’assegnazione degli obiettivi individuali. 
 
Tale metodologia è in linea con quanto prescritto dalla riforma Brunetta, nella quale il concetto di 
valutazione opera in maniera omnicomprensiva interessando la valutazione della performance 
organizzativa e, a cascata, quella individuale. 
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:  
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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). 
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Oltre a rispettare i requisiti previsti dal D.LGS. 150/2009, il Piano della Performance diviene un 
mezzo utile all’ottenimento di importanti vantaggi a livello organizzativo e gestionale consentendo 
di individuare ed incorporare le attese degli stakeholder, favorire una effettiva accountability e 
trasparenza, facilitando i meccanismi di comunicazione interna ed esterna, e migliorando il 
coordinamento tra le diverse funzioni e strutture organizzative. 
 

2.1 Chi siamo  

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

alcune importanti funzioni nel processo di misurazione e valutazione della performance. 
La struttura amministrativa della Camera è guidata dal Segretario Generale. 

2.2 Cosa facciamo  

 
La legge 580/93 prima e il D.Lgs. 219/2016 poi, 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 
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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. 
Ad oggi la Camera di Commercio svolge, in sintesi, tre tipi di attività:  
- attività amministrative: tenuta di albi, elenchi, ruoli, nei quali vengono registrati e certificati i 
principali eventi che caratterizzano la vita di ogni impresa, vigilanza e metrologia legale; 
- attività di promozione e informazione economica: sostegno alla competitività delle imprese, 
consolidamento e sviluppo della struttura del sistema economico locale (promozione dello sviluppo 
economico del territorio e monitoraggio), studio e analisi dei dati sull'economia locale; 
- attività di regolazione del mercato: composizione delle controversie derivanti dalle relazioni 
economiche tra imprese e tra imprese e cittadini, garantire la funzionalità del servizio di rilevazione 
dei prezzi sul mercato. Promuovere gli strumenti di regolazione del mercato rappresenta il 
principale obiettivo strategico nell’ambito di detta attività. L’Ente punta a garantire la massima 
funzionalità dei servizi di arbitrato e conciliazione e a consentire un risparmio in termini sia 
economici che di tempo a favore delle imprese.  
Accanto a queste attività primarie la Camera ne realizza altre a supporto fra le quali è utile 
ricordare: l’Osservatorio economico provinciale che, con un’intensa e sistematica attività di analisi 
e studio dei dati sull’economia locale, si concretizza nella realizzazione di numerose pubblicazioni 
attraverso le quali la Camera fornisce un’informazione capace di migliorare la conoscenza della 
realtà territoriale crotonese, rappresentando l’unico Osservatorio provinciale sulla struttura e 
l’andamento socio-economico della provincia. 
L’approvazione del D.Lgs. 219 del 25 novembre 2016 ha introdotto dei cambiamenti che 
richiederanno nel corso dell’anno un approfondimento per meglio dettagliare e declinare le nuove 
competenze e comprendere appieno le limitazioni e i vincoli posti ad alcune di quelle già in capo 
alle Camere di commercio. 
 
Relativamente alle novità previste dal D.Lgs. 219/2016, accanto alla conferma delle c.d. funzioni 
fondamentali quali il registro delle imprese, l’informazione economica e la tutela del mercato, ne 
sono state introdotte di nuove:  
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2.3 Come operiamo 

La Camera di commercio opera nell’ambito del territorio provinciale e, nel rispetto del principio di 
sussidiarietà, svolge funzioni di interesse generali per il sistema delle imprese. La norma ci pone 
inoltre come interfaccia fra le imprese e le altre pubbliche amministrazioni rappresentando il 
Registro delle imprese una enorme banca dati che raccoglie e mette a disposizione flussi di 
informazioni in entrata e in uscita verso gli altri enti. 
Anche alla luce della riforma appena approvata, pur necessitando, come già evidenziato, ulteriori 
approfondimenti, resta l’impianto principale di un sistema camerale che deve rappresentare l’ultimo 
miglio per le imprese fungendo da regolatore del mercato e garante della trasparenza. 
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 nei limiti consentiti dalle norme vigenti. 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 ED ESCLUSO IL 

SEGRETARIO GENERALE) 

21 unità* 

DI CUI UOMINI 9 unità 

DI CUI DONNE 12 unità* 

IMPRESE ASSISTITE 17.699** 

TOTALE ONERI CORRENTI 
2.577.367,28 euro 

DI CUI ONERI PER IL 

PERSONALE 
35,80 % 

PARTECIPAZIONI 
29.120,12 euro 

*di cui una dipendente (dirigente) in comando presso altra Pubblica Amministrazione; 

**dato al 31/12/2017 

 

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

esternalizzati. 
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PARTECIPAZIONI  

RAGIONE SOCIALE 

VALORE DELLA 
PARTECIPAZIONE 

ISCRITTA IN 
BILANCIO 

QUOTA % 
PARTECIPAZIONE 
DIRETTA 

Aeroporto Sant'Anna S.p.a. 
                                                          
-    

- 

Tecno Holding S.p.a. 
                                                   
82,69  

0,0004 

Infocamere S.C.p.A 
                                                   
47,42  

0,001 

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

0,09 

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

0,01 

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

0,04 

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

9,52 

Associazione antiracket antiusura 
                                                 
500,00  

- 

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

2,87 

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

0,09 

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

20 

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

1,225 

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

0,0001667 

Job camere S.r.l. 
                                                     
1,00  

0,0001 

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

- 

 
TOTALE VALORE PARTECIPAZIONI 

 
29.120,12 

 

  
 

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 è stata disposta la dismissione ai sensi e per 
gli effetti della normativa sopra richiamata. È stata indetta una procedura di gara per asta pubblica 
per la cessione delle partecipazioni societarie individuate e sono state dismesse le partecipazioni 
relative alle società Crotone sviluppo Scarl e Marina di Crotone Spa. 
 

3.2 Mandato istituzionale e missione 

La Camera di Commercio ha il compito di erogare servizi diretti alle imprese e favorire lo sviluppo 
generale del territorio di competenza.  
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La Camera di Commercio di Crotone offre alle imprese la possibilità di sviluppare la loro attività 
favorendo l’ampliamento dei mercati di sbocco.  
Come pubblica amministrazione delle imprese la Camera svolge con criteri manageriali e 
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 

 attività di alternanza scuola/lavoro.  

 

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 sviluppo digitale delle imprese e di 
accompagnamento nei processi 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.  
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4. Analisi del contesto 

4.1 Analisi del contesto esterno  

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

Ancora una volta il principale riferimento per  l’analisi del contesto esterno è costituito 
dall’Osservatorio economico provinciale (POLOS) elaborato, anche per il 2017, dall’ufficio studi 
della Camera di Commercio di Crotone (al quale si rimanda per un’analisi completa dell’economia 
territoriale). Il POLOS 2017 evidenzia quelle che sono le ormai croniche difficoltà del territorio, 
dando però conto anche di qualche piccolo segnale positivo che può essere spunto per lavorare al 
rilancio dell’economia locale e, conseguentemente, della crescita complessiva del territorio.   

La provincia di Crotone ha dimensioni piuttosto limitate: è composta da 27 comuni e all’1/1/2017 la 
popolazione residente era pari a 175.566 unità (fonte ISTAT). Il numero di residenti è in leggera 
ma costante crescita negli ultimi anni, in particolare rispetto all’anno precedente si registrano 854 
residenti in più. Il dato risente della costante crescita del numero di stranieri residenti in provincia 
(erano 5913 nel 2013, risultano praticamente raddoppiati -  11939 - nel 2017). 
Tra gli elementi di particolare interesse dell’analisi economica occorre innanzitutto segnalare il 
tasso di disoccupazione: i dati registrati nel 2016 danno conto di un miglioramento rispetto ai dati, 
particolarmente negativi, registrati nell’anno precedente. Per il 2016 il tasso è stato pari al 28,3%, 
valore che, nonostante il miglioramento, si conferma superiore al dato regionale (23,1%) e ancora 
lontanissimo da quello nazionale (11,7%).  

Osservando il mercato del lavoro dal punto di vista del tasso di occupazione, (ossia il rapporto tra 
gli occupati e la popolazione di età compresa tra i 15 ed i 64 anni), si evidenzia una percentuale 
pari 38,7%, in aumento di 7,8 punti percentuali rispetto al 2015. 

 

TASSI CARATTERISTICI DEL MERCATO DEL LAVORO 
Dati 2016 

 
Crotone CALABRIA ITALIA 

Tasso di disoccupazione 28,3 23,2 11,7 

Variazione in punti percentuali 

2016/2015 
-9,9 0,43 -1,7 

Tasso di occupazione   

15-64 anni 
38,7 39,6 57,2 

Variazione in punti percentuali 

2016/2015 
7,8 1,8 1,6 

Tasso di attività  

15-64 anni 
54,3 51,9 64,9 

Variazione in punti percentuali 

2016/2015 
2,6 2,3 1,4 

Definizioni: 
Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e la popolazione di riferimento 

Tasso di disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro 
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CCIAA Crotone su dati INPS – Osservatorio Statistico sulle ore autorizzate di 
cassa 
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Nel 2016 è proseguito il trend positivo relativo al numero delle imprese iscritte al Registro imprese. 
Ancora una volta il numero delle imprese iscritte, 1.198, ha superato quello delle imprese cessate 
(883) e il tasso di sviluppo registrato è stato pari all’1,83%. Al 31.12.2016 risultavano 
complessivamente iscritte 17.507 imprese.  

Il confronto territoriale evidenzia una provincia con un tasso di vitalità (6,9%) superiore sia alla 
media regionale (6,2%) che a quella nazionale (6,0%). Il tasso di mortalità (5,1%) risulta superiore 
a quello regionale (4,9%) ma inferiore a quello nazionale (5,3%). 

 

Demografia imprese anno 2016 

  Registrate Tasso 
sviluppo 

Iscrizioni Tasso 
natalità 

Cessazioni* Tasso 
mortalità 

CROTONE              17.507 1,83% 1.198 6,9% 883 5,1% 

CALABRIA 184.170 1,32% 11.266 6,2% 8.870 4,9% 

ITALIA 6.073.763 0,68% 363.488 6,0% 322.134 5,3% 

*Cancellazioni al netto delle cancellazioni d’ufficio di imprese non più operanti (DPR 247/2004) 

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

 

Anche i dati relativi al 2017 confermano il trend positivo del tasso di sviluppo (1,1%). Le imprese 
registrate al 31.12.2017 erano 17.699 – fonte Infocamere. I dati relativi al 2017 saranno oggetto di 
dettagliata analisi nelle prossime pubblicazioni economiche della Camera di Commercio. 

Tornando all’analisi relativa al 2016, è interessante notare come oltre la metà delle imprese iscritte 
al Registro imprese della Camera di Commercio di Crotone appartenga a due soli settori: 
agricoltura, silvicoltura e pesca (26,9%) e commercio all’ingrosso e al dettaglio (25,8%). 

Il dato che caratterizza maggiormente la composizione del tessuto imprenditoriale crotonese 
(relativamente ai settori di riferimento) è proprio quello relativo all’agricoltura: dal confronto 
territoriale si rileva infatti un’incidenza del settore agricolo della provincia di Crotone (26,9%) 
nettamente superiore rispetto alle altre province calabresi: Catanzaro 13%, Cosenza 17,3%, 
Reggio Calabria 14,9%, Vibo Valentia 20,7%. 

 

  Distribuzione per settore attività nella Provincia di Crotone - 2016 

 

Fonte: Polos 2017 
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Si vuole qui inoltre evidenziare come anche per il 2016 sia continuato il trend positivo di due 
particolari categorie di imprese: quelle giovanili e quelle femminili. 

Le imprese giovanili registrate al 31.12.2016 erano 2.779. Il bilancio positivo di 280 unità, dovuto 
alle 482 nuove iscrizioni a fronte delle 202 cancellazioni (dato al netto delle cancellazioni d’ufficio) 
fa registrare un tasso di crescita del 10%. Dal confronto regionale, il tasso di sviluppo delle 
imprese giovanili crotonesi risulta inferiore solo a quello registrato nel cosentino (10,27%), mentre 
risulta superiore rispetto al dato registrato nelle restanti province calabresi.  

Dal confronto territoriale il dato risulta invece superiore al dato regionale (9,7%) ma inferiore al 
dato nazionale (10,2%) come evidenziato dal grafico seguente. 
 

Anno 2016 Registrate iscritte Tasso di 

natalità 
Cessate* Tasso di 

mortalità 
Tasso 

sviluppo 

CROTONE 2.779 482 17,2 202 7,2 10,0 

CALABRIA 26.284 4.509 16,8 1.902 7,1 9,7 

ITALIA 608.240 114.081 18,3 50.435 8,1 10,2 

* Dato al netto delle cessazioni d’ufficio - Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su dati InfoCamere/Movimprese 

 

Le imprese femminili registrate in provincia di Crotone sono passate da 4.043 nel 2015 a 4.115 nel 
2016. Il tasso di sviluppo è stato pari al 2,33%, dato superiore sia a quello regionale (1,64%) che a 
quello nazionale (0,99%). 
Dal confronto territoriale emerge che il tasso di sviluppo della nostra provincia è superato solo dal 
Vibonese che registra un tasso di crescita pari al 3,33%.  

Rispetto all’universo delle imprese registrate (17.507) l’incidenza delle imprese femminili nel 
tessuto produttivo del nostro territorio è del 23,5%, maggiore sia al dato regionale (23,46%) che a 
quello nazionale (21,76%), come evidenziato dal grafico sottostante. 

 

Dati particolarmente negativi si rilevano invece relativamente all’internazionalizzazione. La bilancia 
commerciale risulta nel 2017 ancora (e pesantemente) più negativa che nell’anno precedente. Le 
nostre imprese fanno fatica a varcare i confini nazionali e, al contrario, il territorio acquista sempre 
più dall’estero. 

La recente riforma camerale ha limitato molto le competenze delle Camere di commercio in tema 
di internazionalizzazione ma gli enti camerali sono chiamati comunque a lavorare, di concerto con 
le istituzioni deputate ad accompagnare le imprese sui mercati internazionali, per favorire 
l’incremento dell’export.  
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Commercio estero. Valore delle importazioni ed esportazioni 2016-2017 e variazione percentuale 
valori in euro   

 
Area Geografica 

 
IMPORTAZIONI 

 
ESPORTAZIONI 

 2016 definitivo 2017 provvisorio Var.17/16 2016 definitivo 2017 provvisorio Var.17/16 

Crotone 39.135.728 48.589.582 24,2 27.214.101 18.300.960 -32,8 

CALABRIA 580.257.667 473.166.653 -18,5 414.884.777 337.211.026 -18,7 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su dati ISTAT 
Dati 2017 disponibili al 9/ 2017 

 

Nell’analizzare il contesto esterno non si può non richiamare quanto già descritto nel precedente 
piano performance: la situazione delle infrastrutture è sempre più insostenibile a partire dalla SS 
106, una strada di difficile percorrenza che da decenni  miete vittime a ritmi sempre più intensi. 
Prosegue purtroppo anche la sconfortante vicenda dell’aeroporto di Sant’Anna che assume a tratti 
caratteri grotteschi: dopo l’assegnazione della gestione dello scalo sarebbe infatti dovuta 
riprendere la piena attività; al contrario dopo diversi annunci, tutti disattesi, e addirittura la messa in 
vendita dei biglietti aerei, pur essendo stato riaperto, lo scalo non ha mai ripreso a funzionare (ad 
esclusione di alcuni voli charter riservate alle squadre di calcio di serie A che giungono a Crotone 
per disputare le partite presso il locale stadio). 

Così come permane lo stato di difficoltà per le strutture portuali che da anni richiedono drastici 
interventi strutturali per consentirne la piena e sicura operatività. 

Su questi temi da sempre la Camera di commercio si è fortemente impegnata mettendo a 
disposizione risorse sia finanziarie sia di altra natura (studi, analisi, competenze) e intende 
rinnovare il suo impegno soprattutto ponendosi quale anello di congiunzione tra i diversi enti e le 
diverse organizzazioni interessate affinché si possa giungere finalmente a dare risposte concrete 
al territorio e al sistema imprenditoriale per il quale la presenza di infrastrutture efficienti è un 
elemento di fondamentale importanza. 

È recentissima l’istituzione, fortemente voluta dalla Giunta camerale, della Consulta marittima, 
istituita con deliberazione di Giunta n. 86 del 21.12.2017. La consulta si è insediata il 23 gennaio 
2018 e ha subito affrontato le questioni più importanti che riguardano la funzionalità del porto. Si è 
discusso dei progetti futuri di sviluppo e in particolare del dragaggio e del disinquinamento 
dell’area. Attraverso la Consulta marittima la Camera di Commercio si pone come collante tra i 
diversi attori che, a vario titolo, hanno competenza sul porto e gli stessi operatori portuali, convinta 
che solo un’azione concordata e congiunta può portare ai risultati finora irrealizzati. 

Analizzando la situazione da un punto di vista ancora più ampio, si deve registrare quanto emerge 
dalle classifiche sulla qualità della vita stilate dai due principali quotidiani economici nazionali (Italia 
Oggi e il Sole24ore), che, anche per il 2017, pongono la provincia di Crotone nelle posizioni di 
fondo; tuttavia si registrano collocazioni migliori, rispetto all’anno precedente, in entrambe le 
classifiche. 

Per “Italia Oggi” la provincia di Crotone si colloca al 101mo posto, guadagnando 9 posizioni 
rispetto all’anno precedente (era ultima). Più marcato il miglioramento certificato dal Sole24ore 
nella cui classifica sulla qualità della vita, Crotone si colloca all’85mo posto risalendo ben 21 
posizioni rispetto all’anno precedente. Andando ad analizzare i dati di dettaglio si evidenzia come 
tale balzo in avanti sia stato determinato in larghissima parte dalla crescita della copertura del 
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territorio della banda larga (nella specifica graduatoria, infatti, Crotone si colloca al secondo posto 
tra tutte le provincie italiane, determinando la 33esima posizione nel macroambito “ambiente e 
servizi”). Un buon posizionamento (10) si registra nell’ambito “giustizia e sicurezza”. Restano, 
purtroppo, i pessimi risultati legati ad altri fondamentali ambiti di indagine: “ricchezza e consumi” 
(94), “lavoro e innovazione” (96), “demografia e società” (92) e il disastroso ultimo posto 
relativamente a “cultura e tempo libero”. 

 

Vi sono dunque ancora una volta dei dati incoraggianti dal punto di vista della vitalità 
imprenditoriale e allo stesso tempo dei piccoli segnali positivi su altri aspetti di cui si è dato sopra 
conto. La Camera è dunque più che mai chiamata a supportare il sistema economico e sociale 
territoriale per innescare quei processi di cambiamento indispensabili a far ripartire questo 
territorio. 

Gli specifici obiettivi che saranno meglio esplicitati nel presente piano (e dettagliati nell’allegato), 
tendono quindi a favorire l’obiettivo generale appena esplicitato: l’innovazione dei servizi offerti 
(anche sotto la spinta della riforma del sistema camerale), il mantenimento dei buoni standard 
raggiunti nell’erogazione dei servizi, la spinta verso il rispetto delle regole e la trasparenza, sono le 
principali leve attraverso le quali si vuole perseguire tale obiettivo. 
 

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 
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. 13 del 21.12.2017, ha approvato il preventivo 2018 ed il 
budget economico annuale con relativo piano degli indicatori.  
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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 e internazionalizzazione 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.  

 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 
in primis), 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.). 

                                                 
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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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. 
L’organizzazione camerale è stata recentemente rivista per rispondere alle mutate esigenze 
derivanti dai cambiamenti normativi che hanno interessato le Camere di Commercio e dalle 
diverse condizioni di contesto esterno. La presenza di un unico dirigente in servizio ha reso 
superata la suddivisione in settori della struttura dell’ente. 
Di conseguenza sono stati posti sotto la diretta competenza del Segretario Generale, cinque 
servizi ed è stata introdotta una funzione di staff a supporto dell’attività del SG. 
 
Si riporta di seguito l’organigramma operativo  approvato con Determinazione Dirigenziale n. 180 
del 02.11.2017.  
Alcuni dei servizi della Camera sono svolti in forma associata con la consorella vibonese (esami 
mediatori, ufficio metrico).  
Inoltre a fine 2017 è stata stipulata una convenzione con la Camera di Commercio di Chieti (ora 
Chieti-Pescara) per l’affidamento delle funzioni di Segretario Generale f.f., resosi necessario in 
seguito alle dimissioni del precedente S.G. 
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 al numero complessivo di personale in servizio presso la CdC. 
Anche nel corso del 2017 si è registrato il trasferimento di una unità di personale presso altro ente 
che ha determinato la necessità di passare le attribuzioni al personale attualmente in servizio. 
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Organigramma approvato con Determinazione Dirigenziale n. 180 del 02.11.2017 

 

 

 

 

Ciascun servizio ha un insieme coerente di attribuzioni (piccoli scostamenti sono dovuti alla 
situazione contingente)  ed è coordinato da un Responsabile che risponde direttamente al 
Segretario Generale. Non sono contemplati ulteriori livelli gerarchici. Tale scelta è motivata dalla 
necessità di garantire la massima flessibilità. Altre misure organizzative di semplificazione sono 
state introdotto già da tempo, in particolare: 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. 
Normalmente 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. 
Negli ultimi anni la revisione della struttura è stata più frequente per due ragioni fondamentali: da 
un lato l’esigenza, come già detto, di rispondere ai mutamenti normativi introdotti dal legislatore, 
dall’altro l’attuazione delle politiche anticorruzione che prevede tra i principali strumenti la rotazione 
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del personale. 
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 intende procedere alla locazione di porzione di immobile, di 
proprietà della Camera di Commercio di Crotone, mantenendo 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 utenti delle Camere. 
Formazione e affiancamento al personale consentono allo stesso di operare con le nuove 
tecnologie in ambiti fondamentali dell’attività.  
 

Le risorse umane 

Il decreto del MISE 8 agosto 2017 di riordino delle Camere di Commercio, ha definito, tra l’altro, le 
piante organiche degli enti camerali. La dotazione organica della Camera di Crotone è stata 
successivamente rivista dalla giunta camerale per adeguarla alla situazione di fatto del personale 
in servizio.  
Nel corso del 2017, è continuata la fuoriuscita di personale avviatasi negli anni precedenti, in 
particolare una unità di categoria D, si è trasferita presso altro ente e, dal primo gennaio 2018, 
l’unica dirigente in servizio è stata collocata in comando presso la Camera di Commercio di Vibo 
Valentia. 
A fine anno la Camera ha stipulato una convenzione con la Camera di Commercio di Chieti (ora 
Chieti-Pescara), per l’assegnazione dell’incarico di Segretario Generale f. f.  
 

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

copertura: 
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Situazione del personale  

Categorie Posizioni di Lavoro: 

occupate di cui in comando 
presso altro ente  

D3 3  

D1 4  

C 9  

B3 1  

B1 2  

A1 1  

Dirigente 1 1 

Totali 21 1 

 
Inoltre, come anticipato nel quadro generale, la Camera di Commercio si avvale della 
collaborazione di tre lavoratrici per servizi esternalizzati. 
 
La 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 e l’attuazione del piano di 
razionalizzazione hanno imposto all’ente un grosso sacrificio in termini di disponibilità di risorse 
umane. Si è già detto del dipendente trasferitosi nel corso del 2017. Dal 1˚ gennaio, inoltre, le  due 
dipendenti camerali in comando presso altro ente sono state assunte definitivamente dallo stesso. 
Si conferma quindi, e anzi aumenta, il carico di lavoro imposto al personale attualmente in servizio 
chiamato al contempo ad aggiornare le proprie competenze per rispondere ai nuovi compiti 
attribuiti alle Camere di Commercio, dalla riforma che le ha interessate. 
 
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. 

                                                 
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 
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Successivamente, il piano operativo annuale definisce il dettaglio di quanto programmato per 
ciascuno degli anni di riferimento. Pertanto, contiene le azioni concrete che verranno realizzate nel 
corso dell’anno per soddisfare i fabbisogni di personale individuati, tenuto conto dei vincoli posti 
dalla dotazione organica vigente dell’Ente e dagli strumenti di programmazione economica. 

 

Al fine di monitorare lo stato di soddisfazione del personale dipendente e degli altri collaboratori ed 
acquisire indicazioni sulle azioni di miglioramento da adottare, la Camera di Commercio di Crotone 
fin dal 2004 conduce al suo interno l’indagine sul Benessere Organizzativo. 

Con l’abrogazione dell’art.14, comma 5, del D.Lgs.150 del 2009, le indagini di benessere 
organizzativo non rientrano più tra compiti assegnati all’OIV nell’ambito degli adempimenti previsti 
dal ciclo della performance, tuttavia essi mantengono grande rilevanza ai fini del miglioramento 
della qualità della vita nell’ambiente lavorativo. L’indagine quindi si ricolloca sotto la naturale 
competenza della dirigenza. La rilevazione è stata quindi regolarmente effettuata sia per il 2016 
che per il 2017. 

I dati relativi al 2016 sono particolarmente negativi (in una scala da 1 a 6, la media registrata è 
stata pari a 2,5, ben lontana dalla soglia di soddisfazione fissata a 3,6), risentendo del clima di 
grande incertezza legato ai cambiamenti normativi e organizzativi che stanno interessando le 
Camere di Commercio e che, come si è già scritto, continuato a persistere e dall’incremento del 
carico di lavoro determinato dalla consistente fuoriuscita di personale, trasferitosi presso altri enti 
proprio a causa di quel clima di incertezza di cui si diceva.   

La rilevazione relativa all’anno 2017 restituisce dei dati sicuramente migliori ma con ancora diversi 
punti di debolezza. La media generale è pari a 3,58, appena sotto, quindi, la soglia di 
soddisfazione (3.6). 

 
 
Il grafico che segue rappresenta il profilo generale del Benessere Organizzativo relativo 
all’indagine riferita all’anno 2017. 
 
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 2017 il valore della 
media generale pari a 3,58 è leggermente inferiore alla soglia fissata in 3,6. Tale dato è 
sensibilmente migliorato rispetto all’anno precedente (2,5) ma resta ben lontano rispetto alle 
rilevazioni antecedenti l’anno 2015, anno in cui ha cominciato a fare sentire i suoi effetti il tortuoso 
percorso di riforma e il calo del numero dei dipendenti partito nel 2014 (nel 2014 la media rilevata è 
stata pari a 4,2). 
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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 (4,61) 

 

  B–LE DISCRIMINAZIONI (5) 

C - L’EQUITÀ NELLA MIA AMMINISTRAZIONE (2,84)    

D - CARRIERA E SVILUPPO PROFESSIONALE (2,92)    

  E - IL MIO LAVORO (4,16)  

 F - I MIEI COLLEGHI (3,28)   

G - IL CONTESTO DEL MIO LAVORO (3,34)   

  
H - IL SENSO DI 
APPARTENENZA (3,80) 

 

I - L’IMMAGINE DELLA MIA AMMINISTRAZIONE (3,26)   

L - LA MIA ORGANIZZAZIONE (2,76)    

M - LE MIE PERFORMANCE (3,11)   

N - IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA (2,48)   

O - IL MIO CAPO E LA MIA CRESCITA (3,20)   

P - IL MIO CAPO E L’EQUITÀ (2,95)   

 

L’analisi del benessere è determinata da una vasta gamma di elementi ambientali, fisici, psicologici 
e sociali. I fattori sopra descritti hanno ovviamente influenzato negativamente i risultati 
dell’indagine anche per il 2017.  

Tra i quattordici ambiti indagati, ben dieci fanno registrare punti di debolezza e solo tre si 
caratterizzano come “leve di miglioramento”. Si registra un unico punto di forza (relativo alle 
discriminazioni).  

Per l’analisi completa si rimanda alla relazione che sarà pubblicata sul sito istituzionale della 
Camera dopo il passaggio al CUG (Comitato Unico di Garanzia) che ha il compito di individuare 
delle azioni di miglioramento. 

Lo strumento principale che l’amministrazione sta utilizzando per fronteggiare le difficoltà legate a 
questa lunga e incerta fase di transizione, è quello della formazione continua. Questo anche grazie 
al supporto di Unioncamere che nel corso del 2017 ha attivato delle linee formative (alcune delle 
quali stanno proseguendo nel 2018) per riqualificare il personale dell’intero sistema camerale e 
fornire gli strumenti conoscitivi utili a gestire con sicurezza i cambiamenti che stanno interessando 
il sistema (soprattutto per quel che attiene alle nuove funzioni assegnate alle Camere con la 
recente riforma). 

Altri interventi saranno valutati nei prossimi mesi proprio sulla base dei risultati dell’indagine. 

Il piano di formazione che, come ogni anno, viene redatto sulla base dei fabbisogni formativi 
scaturenti dalle novità legislative e/o organizzative, nonché dalla programmazione delle attività che 
l’ente intende realizzare nel corso dell’anno per conseguire gli obiettivi che lo stesso definisce in 
fase di programmazione, viene arricchito con ulteriori percorsi formativi nati da eventuali nuove 
esigenze.  

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. 
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n. medio 

corsi/dipendente 

Spesa 

media 

per dipendente 

Spesa totale CCIAA 

di Crotone 

n° corsi totali 

(1 partecipazione = 1 

corso) 

2012 5.71 € 224,76* € 5.394,30* 137 

2013 7,50 € 333,33* € 9.053,00*
 

210 

2014 6,51 € 524,00* € 11.640,00* 179 

2015 3,22 € 420,66* € 9.675,21* 79 

2016 8,29 € 158,80* € 3.970,00* 203 

2017 5,1 € 320,00 € 8.000,00** 117 

* dato a consuntivo 
**dato da prenotazioni di budget 

 

Anche per il 2018 sarà a breve definito il piano di formazione che terrà conto delle esigenze 
espresse dai dipendenti e della necessità di acquisire le conoscenze necessarie a sviluppare le 
nuove competenze attribuite alle Camere di Commercio dalla riforma di novembre 2016. 
 

Le risorse finanziarie 

Il regolamento che aggiorna la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 
commercio (D.P.R. n. 254/2005) prevede 4 funzioni istituzionali:  
A) Organi Istituzionali e Segreteria Generale 

B) Servizi di Supporto 

C) Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato 

D) Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica 

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 stata 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 stati inseriti i costi relativi agli organi camerali, al 
Servizio 1 Affari Generali ed alla Segreteria Generale;  
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B) Servizi di Supporto sono stati inseriti i costi relativi al Servizio 2 – Ragioneria, Provveditorato e 
all’ufficio Protocollo e Servizi Ausiliari;  

C) Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato sono stati inseriti i costi relativi al Servizio 4 – 
Anagrafe , al Servizio 5 - Regolazione del Mercato ed alla Dirigenza;  

D) Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica sono stati inseriti i costi relativi al 
Servizio 3 – Studi e Promozione Economica.  
 

Successivamente alla costruzione ed approvazione del Preventivo, il Regolamento prevede 
l’approvazione da parte della Giunta del Budget direzionale. 

Il Budget direzionale è lo strumento tecnico contabile con il quale, da una parte, si intende 
attribuire le risorse del preventivo economico ai dirigenti responsabili della spesa e, dall’altra, si 
individua e si assegnano, in conseguenza dell’attribuzione delle risorse, gli obiettivi e i relativi 
parametri di valutazione dei dirigenti. 

La parola chiave per la predisposizione del Budget direzionale è la “Responsabilità”. Infatti, mentre 
con il preventivo economico gli oneri e proventi previsti sono attribuiti alle funzioni istituzionali in 
base a driver di ripartizione basati sulla capacità delle stesse di assorbire o generare risorse, con il 
budget direzionale sono individuate le responsabilità di coloro che, attraverso le decisioni relative 
alla gestione delle risorse, dovranno poi rispondere dei risultati conseguiti. 

Il Budget direzionale, quindi, è lo strumento con cui tali risorse sono messe a disposizione dei 
dirigenti, nella misura di quanto si prevede sia necessario per la realizzazione delle attività tipiche 
di ciascuna delle aree organizzative da loro presidiate. Inoltre, esso si configura come strumento di 
governo dell’Ente creando un legame diretto tra la responsabilità di spesa, gli obiettivi e i risultati 
attesi dalla dirigenza camerale nell’esercizio. 

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 
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 (attualmente il dirigente di riferimento è sempre 
il Segretario Generale), 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. 
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Il centro di responsabilità all’interno delle funzioni istituzionali è unico e fa capo al Segretario 
Generale. 

 

Mentre ai fini del controllo di gestione sono stati individuati 13 centri di costo/ricavo: 

 
R000 - Oneri Comuni 
 

R101 - Assistenza e Gestione Organi 
 

R102 - Risorse Umane - Gestione Documentale 
 

R201 - Approvvigionamenti - Gestione Beni incluse Sale e 
Logistica 

R202 - Bilancio e Partecipazioni 
 

R301 - Digitalizzazione, registro Imprese e Banche Dati 

R302 - Metrologia Legale e Vigilanza 
 

R303 - Sanzioni, Diritto Annuo 
 

R401 - Sviluppo dell’Impresa e dei Prodotti 
 

R402 - Studi, Internazionalizzazione, Turismo e Cultura 

R501 - Composizione, Controversie e Situazione di Crisi 

R502 – Protesti 
 

R503 - Comunicazione, Semplificazione e Trasparenza 

 
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 
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PREVENTIVI QUINQUENNIO 
 

  
Preventivo     anno 

2018 
Preventivo     anno 

2017 
Preventivo     anno 

2016 
Preventivo     anno 

2015 
Preventivo     anno 

2014 

GESTIONE CORRENTE           

A) Proventi correnti           

DIRITTO ANNUALE 1.645.610,00 1.315.600,00 1.846.500,00 1.745.670,00 2.610.000,00 

DIRITTI DI SEGRETERIA 455.000,00 661.000,00 500.000,00 580.000,00 528.000,00 

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED 
ALTRE ENTRATE 

34.500,00 184.000,00 274.600,00 596.292,00 1.467.350,00 

PROVENTI GESTIONE SERVIZI 8.500,00 8.500,00 11.000,00 20.000,00 20.000,00 

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

PROVENTI CORRENTI 2.143.610,00 2.169.100,00 2.632.100,00 2.941.962,00 4.625.350,00 

B) Oneri Correnti           

PERSONALE (987.810,00) (990.760,00) (994.760,00) (1.175.188,00) (1.242.097,00) 

FUNZIONAMENTO (760.402,00) (793.360,00) (965.000,00) (1.113.000,00) (1.200.800,00) 

INTERVENTI ECONOMICI (108.659,00) (-) (50.000,00) (300.000,00) (930.750,00) 

AMMORTAMENTI ED 
ACCANTONAMENTI 

(682.701,00) (913.760,00) (1.009.065,00) (1.013.479,00) (1.661.875,00) 

ONERI CORRENTI (2.539.572,00) (2.697.880,00) (3.018.825,00) (3.601.667,00) (5.035.522,00) 

RISULTATO GESTIONE 
CORRENTE 

(395.962,00) (528.780,00) (386.725,00) (659.705,00) (410.172,00) 

C) GESTIONE FINANZIARIA           

PROVENTI FINANZIARI 3.650,00 3.100,00 5.250,00 10.000,00 11.200,00 

ONERI FINANZIARI (195.650,00) (170.000,00) (120.000,00) (243.000,00) (261.000,00) 

GESTIONE FINANZIARIA (192.000,00) (166.900,00) (114.750,00) (233.000,00) (249.800,00) 

D) GESTIONE STRAORDINARIA           

PROVENTI STRAORDINARI 315.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

ONERI STRAORDINARI (5.000,00) (50.000,00) (50.000,00) (50.000,00) (50.000,00) 

GESTIONE STRAORDINARIA 310.000,00 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 (277.962,00) (695.680,00) (501.475) (892.705) (659.972,00) 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI           

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

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

MMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.000,00 3.000,00 10.000,00 30.000,00 35.000,00 

IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE 

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

IMMOBILIZZAZIONI 3.000,00 3.000,00 10.000,00 35.000,00 90.000,00 

                                                                                                                                                                  
previsionale e programmatica, e sono formulate in relazione alle previste esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili 
dalle singole aree. 
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CONSUNTIVI QUINQUENNIO 

 

VOCI DI ONERE/PROVENTO 
VALORI ANNO 

2013 
VALORI  

ANNO 2014 
VALORI  

ANNO 2015  
VALORI ANNO 

2016  

VALORI ANNO 
2017 

(preconsuntivo) 

GESTIONE CORRENTE          

A) Proventi correnti          

  1) Diritto annuale 2.727.396,90 2.683.362,64 1.795.701,22 1.971.074,82 1.616.212,00 

  2) Diritti di segreteria 556.212,23 538.295,62 492.600,02 569.563,85 455.000,00 

  3) Contributi trasferimenti e altre entrate 1.057.232,14 1.346.698,71 517.829,02 455.733,29 533.500,00 

  4) Proventi da gestione di beni e servizi 13.065,70 13.866,20 10.469,00 8.110,80 8.500,00 

  5) Variazioni delle rimanenze (2.269,73) 8.744,42 (15.269,07) (11.592,66)  

Totale Proventi correnti (A) 4.351.637,24 4.590.967,59 2.801.330,19 2.992.890,10 2.613.212,00 

B) Oneri correnti           

  6) Personale (1.052.357,26) (1.039.967,29) (988.740,73) (988.884,46) (922.730,20) 

     a) competenze al personale 
 

(749.599,83) 
(744.384,53) (723.514,85) (664.225,18) (667.327,00) 

     b) oneri sociali (190.945,47) (204.445,26) (173.940,58) (193.573,96) (180.000,00) 

     c) accantonamenti al T.F.R. (59.820,89) (51.061,64) (61.206,57) (106.330,50) (117.000,00) 

     d) altri costi (51.991,07) (40.075,86) (30.078,73) (24.754,82) (28.403,20) 

  7) Funzionamento (1.121.665,91) (1.050.733,69) (970.688,70) (852.492,91) (742.927,08,00) 

     a) Prestazione servizi (566.530,55) (493.793,19) (493.698,96) (410.558,23) (405.598,00) 

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

     c) Oneri diversi di gestione (205.639,22) (223.227,30) (218.564,61) (223.269,47) (221.129,08) 

     d) Quote associative (270.054,43) (257.977,68) (164.596,60) (126.164,95) (88.700,00) 

     e) Organi istituzionali (79.441,71) (75.735,52) (93.828,53) (92.500,26) (27.500,00) 

  8) Interventi economici (455.643,26) (654.947,15) (60.305,76) (108.552,79) (88.659,00) 

  9) Ammortamenti e accantonamenti (1.884.940,71) (1.791.600,78) (1.306.460,25) (1.237.114,65) (819.051,00) 

     a)immob .immateriali (3.663,60) (2.864,83) (1.378,26) (1.102,98) (-) 

     b)immob. materiali (360.362,07) (329.516,56) (296.149,53) (148.030,29) (60.275,00) 

     c) svalutazione crediti (1.246.587,77) (1.313.849,31) (851.774,48) (963.897,91) (690.276,00) 

     d) fondi rischi e oneri (274.327,27) (145.370,08) (157.157,98) (124.083,47) (68.500,00) 

Totale Oneri correnti (B) (4.514.607,14) (4.537.248,91) (3.326.195,44) (3.187.044,81) (2.577.367,28) 

Risultato della gestione corrente (A-B) (162.969,90) (53.718,68) (524.865,25) (194.154,71) (35.844,72) 

C) GESTIONE FINANZIARIA           

 10) Proventi finanziari 8.357,99 4.605,35 4.996,87 3.741,98 3.650,00 

 11) Oneri finanziari (259.231,09) (250.065,52) (238.670,40) (227.012,44) (218.500,00) 

Risultato gestione finanziaria  (250.873,10) (245.460,17) (233.673,53) (223.270,46) (214.850,00) 

D) GESTIONE STRAORDINARIA           

 12) Proventi straordinari 918.685,09 188.036,10 448.200,94 282.037,38 135.000,00 

 13) Oneri straordinari (380.114,49) (107.787,97) (119.052,65) (132.846,35) (-) 

Risultato gestione straordinaria 538.570,60 80.248,13 329.148,29 149.191,03 135.000,00 

(E) Rettifiche di valore attività finanziaria           

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

 15) Svalutazioni attivo patrimoniale (124.727,60) 0,00 (19.906,03) (31.762,30) 0,00 

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria (124.727,60) 0,00 (19.906,03) (31.762,30) 0,00 

Disavanzo/avanzo economico d'esercizio (A-B +/-C 
+/-D +/-E) (0,00) (111.493,36) (449.296,52) (299.996,44) (40.005,00) 
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5. Obiettivi strategici 

Per quanto concerne gli obiettivi strategici, questi sono stati individuati dalla Relazione 
Previsionale e programmatica 2018, 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 

F
U

N
Z

IO
N

I 

Semplificazione, 
trasparenza e 

Digitalizzazione 

1. Orientamento all'efficienza, affidabilità, trasparenza dei processi e 
prevenzione della corruzione  

2. Contenere i costi e razionalizzare l'utilizzo delle risorse 
3. Modernizzare i rapporti tra Camera e utenti 

Tutela e legalità 
4. Ampliare il ruolo della  Camera come animatore delle politiche 

integrate di sviluppo attraverso la semplificazione ei rapporti 
giuridici 

Regolazione del 
mercato e Ambiente 5. Garantire il corretto funzionamento del mercato 

Orientamento al lavoro 
e alle professioni 

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

Internazionalizzazione 

Turismo e cultura 

Sviluppo e 
qualificazione aziendale 

dei prodotti 

7. Sviluppare le capacità competitive delle imprese e del territorio 
migliorandone l’attrattività 

8. Innovare i servizi alle imprese 

Servizi interni e di 
Supporto 

9. Ottimizzare le risorse e ridurre i costi 
10. Supportare l’ente nella fase di accorpamento 
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6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 

Partendo dagli obiettivi strategici l’Ente, nella propria Relazione Previsionale e Programmatica 
Anno 2018 (RPP), ha definito gli obiettivi operativi e le azioni da mettere in atto nel 2018. In 
particolare nella RPP 2018 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 2018, la Giunta 
dovrà assegnare 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 

Dalle priorità agli obiettivi strategici: 

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

internazionali 

Obiettivo Strategico 6: Sviluppare le 
capacità competitive delle imprese 

e del territorio migliorandone 
l'attrattività 

Obiettivo Strategico 7: Innovare i 
servizi alle imprese 

PRIORITÀ 2: Migliorare le relazioni tra consumatori e 
imprese. 

Obiettivo Strategico 4: Garantire il 
corretto funzionamento del 

mercato 

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

Obiettivo Strategico 1: 
Orientamento all'efficienza, 

affidabilità, trasparenza dei processi 
e prevenzione della corruzione 

Obiettivo Strategico 2: 
Modernizzare i rapporti tra Camera 

e utenti 

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

attraverso la semplificazione dei 
rapporti giuridici 

Obiettivo Strategico 5: Sviluppare 
capacità e competenze professionali 

orientate al cambiamento e alla 
prestazione di servizi innovativi 

Obiettivo Strategico 8: Ottimizzare 
le risorse o ridurre i costi 

Obiettivo Strategico 9: Supportare 
l'ente nella fase di accorpamento 
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Obiettivi strategici e indicatori: 

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

Mantenere la certificazione del Sistema Qualità 
 Peso 50%  

Target 2018 = SI 
Target 2019 = SI 
Target 2020 = SI 

Stato = SI 
 

Livello di customer satisfaction (CSE) 
Peso 50%  

Target 2018 > 3 
Target 2019 > 3 
Target 2020 > 3 

Stato = 4,08 (I semestre 2017) 

Obiettivo Strategico 2: Modernizzare i 
rapporti tra Camera e utenti 

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

 
Target 2017 = 100% 
Target 2018 = 100% 
Target 2019 = 100% 

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

Percentuale di realizzazione del Piano anticorruzione 
Peso 50% 

Target 2018 = 100% 
Target 2019 = 100% 
Target 2020 = 100% 

Stato n.d. 
 

Percentuale di realizzazione del Programma trasparenza 
Peso 50% 

Target 2018 = 100% 
Target 2019 = 100% 
Target 2020 = 100% 

Stato n.d. 

Obiettivo Strategico 4: Garantire il corretto 
funzionamento del mercato 

Livello di soddisfazione servizio di mediazione 
Peso 50% 

Target 2018 >=4 
Target 2019  >=4 
Target 2020  >=4 

Stato = 4,89 
 

Verifiche metriche effettuate/verifiche metriche 
richieste 
Peso 50% 

Target 2018 = 1 
Target 2019 = 1 
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Target 2020 = 1 
Stato = 1 

Obiettivo Strategico 5: Sviluppare capacità e 
competenze professionali orientate al 

cambiamento e alla prestazione di servizi 
innovativi 

Percentuale di personale camerale partecipante a 
programmi di formazione 

Peso 50% 
Target 2018 >= 60 
Target 2019 >= 65 
Target 2020>= 70 

Stato=100 
 

Livello di benessere organizzativo 
Peso 50% 

Target 2018 >= 3,5 
Target 2019 >= 3,5 
Target 2020 >= 3,5 

Stato = 3,5 

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

migliorandone l'attrattività 

Percentuale di iniziative realizzate rispetto a quelle 
approvate dagli organi 

Peso 50% 
Target 2018 = 100% 
Target 2019 = 100% 
Target 2020 = 100% 

Stato 100  
                                                                                                                  

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

Peso 50%  
Target 2018 = 100% 
Target 2019 = 100% 
Target 2020 = 100% 

Stato = 100 

Obiettivo Strategico 7: Innovare i servizi alle 
imprese 

Realizzazione dei progetti innovativi per favorire la 
crescita imprenditoriale 
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Peso 100% 
Target 2018 = 100% 
Target 2019 = 100% 
Target 2020= 100% 

Stato = 100 

Obiettivo Strategico 8: Ottimizzare le risorse 
o ridurre i costi 

Gestione dell'immobile camerale secondo disposizioni 
degli Organi 

Peso 50% 
Target 2017 = 100% 
Target 2018 = 100% 
Target 2019= 100% 

Stato = 100% 
                                                                     

Realizzazione di quanto previsto dai progetti approvati 
Peso 50%  

Target 2018 = 100% 
Target 2019 = 100% 
Target 2020= 100% 

Stato= 100% 

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

Realizzazione delle attività propedeutiche 
all'accorpamento 

Peso 100% 
Target 2018 = 100% 
Target 2019 = n.d. 
Target 2020 = n.d. 

 

Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi: 

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

e prevenzione della corruzione 

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

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

 
O.O. 3 - Mantenere la certificazione del sistema 
qualità 

 

Obiettivo Strategico 2: Modernizzare i rapporti tra 
Camera e utenti 

O.O.4 - Consolidare l'immagine dell'ente quale 
soggetto affidabile al servizio delle imprese e del 
territorio 
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Obiettivo Strategico 3: Ampliare il ruolo della 
Camera come animatore delle politiche integrate 

di sviluppo attraverso la semplificazione dei 
rapporti giuridici 

O.O. 5 - Attuazione programma trasparenza 

O.O. 6 - Aggiornare il piano anticorruzione e 
mantenere lo standard dei servizi. 

Obiettivo Strategico 4: Garantire il corretto 
funzionamento del mercato 

O.O. 7 - Promuovere l'utilizzo degli strumenti di 
giustizia alternativa e della mediazione in particolare 

O.O. 8 -Confermare l'attività di vigilanza nel settore 
della sicurezza di prodotti 

Obiettivo Strategico 5: Sviluppare capacità e 
competenze professionali orientate al 

cambiamento e alla prestazione di servizi 
innovativi 

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

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

 

O.O. 11 - Realizzare del "Punto Impresa Digitale (PID)" 

O.O. 12 - Realizzare attività di orientamento al lavoro 

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

migliorandone l'attrattività 

O.O. 14 - Diffusione della cultura digitale presso le 
imprese tramite il progetto "Eccellenze digitali". 
Risorse: personale servizio 4 

O.O. 15 - Prosecuzione delle attività di "Valorizzazione 
e qualificazione delle filiere del made in Italy". 

 

Obiettivo Strategico 7: Innovare i servizi alle 
imprese 

O.O. 13 - Prosecuzione del progetto "Chamber 
Mentoring for International Growth" 

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

O.O. 17 - Gestione dello sportello imprenditorialità 
giovanile. 

Obiettivo Strategico 8: Ottimizzare le risorse o 
ridurre i costi 

O.O. 19 - Attuare politiche di riduzione dei costi. 

O.O. 20 - Consolidamento dell'immagine camerale 

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

O.O. 18 - Realizzare le attività relative 
all'accorpamento 
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Dagli obiettivi operativi alle azioni: 

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

    
FUNZIONE: SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA E DIGITALIZZAZIONE 

    

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

Missione 011 

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

Indicatore 
Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 0 
Target 2018= 100 

Azione 1 Migliorare la qualità e la completezza dei dati del 
Registro Imprese in tema di bilanci societari. 

Indicatore 1 
Divulgazione attraverso sito internet, mailing massivo, 
piattaforma CRM = si 

Indicatore 2 
Attuazione disposizioni ods n. 3/2016 (deposito bilanci 
societari approvati)= si 

Azione 2 
Continuare l'attività di verifica dinamica dei requisiti 
morali degli agenti e rappresentanti di commercio e 
degli agenti in affari in mediazione. 

Indicatore  
Aggiornamento posizioni RI a seguito delle verifiche = Si 

Azione 3 
Consolidare l'utilizzo sistematico del nuovo 
collegamento informatico con la prefettura denominato 
Si.Ce.ant. 

Indicatore  Utilizzo del collegamento = si 

Azione 4 
Utilizzare sistematicamente il sistema di consultazione 
delle domande presentate ai SUAP dei comuni della 
provincia attraverso il sistema di interoperabilità 
contenuto in Scriba. 

Indicatore  Utilizzo del sistema di interoperabilità = si 

Azione 5 Garantire la lavorazione delle pratiche R.I. nei termini di 
legge assicurandone la correttezza 

Indicatore 1  pratiche evase nei termini ≥75% 

Indicatore 2 
pratiche RI corrette sottoposte a  monitoraggio mensile 
≥ 95% 
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Indicatore 3 
Incontri appuntamenti mirati su specifici argomenti  con 
i professionisti CRM = si 

Azione 6 
Garantire la validità degli indirizzi pec delle imprese 

Indicatore 1 
Attivazione le procedure di cancellazione d'ufficio delle 
pec invalide = si 

 

 

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

    

FUNZIONE: SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA E DIGITALIZZAZIONE 

    

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

Missione 32 

Obiettivo operativo 2 
Realizzare indagini di customer satisfaction e benessere 
organizzativo 
Risorse: personale servizi 1 e 5 

Indicatore 
Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 0 
Target 2018= 100 

Azione 1 Realizzazione indagine di customer satisfaction 
Risorse: personale servizio 5 

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

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

Indicatore  Relazione rilevazione B.O. = 1 annuale 
 

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

    

FUNZIONE: SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA E DIGITALIZZAZIONE 

    

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

Missione 32 
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Obiettivo operativo 3 Mantenere la certificazione del sistema qualità 
Risorse: tutto il personale 

Indicatore 
Mantenimento certificazione Sistema Gestione Qualità 
Peso 100% 
Stato SI 
Target 2018= SI 

Azione 1 

Adeguare il SGQ ai nuovi standard definiti dalla norma 
UNI EN ISO 9001:2015 secondo le direttive ricevute dal 
RGQ. 
Risorse: tutto il personale 

Indicatore  Adeguamento ai nuovi standard = Si 
 

 

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

FUNZIONE: SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA E DIGITALIZZAZIONE 
    

Obiettivo Strategico 2: Modernizzare i rapporti tra Camera e utenti 
Missione 32 

Obiettivo operativo 4 
Consolidare l'immagine dell'ente quale soggetto 
affidabile al servizio delle imprese e del territorio 
Risorse: personale servizi 2 e 5 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 0 
Target 2018= 100 

Azione 1 
Aggiornamento sito internet 
Risorse: personale servizio 2 

Indicatore 1 
Caricamento medio modifiche sito (> 95%) entro i 
termini previsti 

Azione 2 
Diffusione dei comunicati stampa sui social network 
Risorse: personale servizio 5 

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

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

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

Azione 4 
Consolidare la gestione dei reclami finalizzandola al 
miglioramento dell'attività dell'Ente 
Risorse: personale servizio 5 

Indicatore 1 
Corretta gestione dei reclami e dei loro feedback, entro 
i termini e le procedure previste (≥ 95%) 
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Azione 5 
Guida ai Servizi 
Risorse: personale servizio 5 

Indicatore 1 
Aggiornamento della Guida ai Servizi entro 5 gg. dalle 
segnalazioni e trasmissione al referente informatico per 
pubblicazione sul sito 

Azione 6 
Supporto agli organi nella gestione della Consulta 
marittima e del tavolo bonifica 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 1 
Organizzazione incontri secondo le indicazioni degli 
organi = 100% 

 

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

    

FUNZIONE: TUTELA E LEGALITÀ 

    

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

Missione 32 
Obiettivo operativo 5 Attuazione programma trasparenza 

Indicatore 

Attuazione programma trasparenza 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2018= 100% 

Azione 1 
Attuare tutte le attività previste dal programma 
trasparenza. 
Risorse: tutto il personale 

Indicatore  Attuazione programma: 100% 

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

Indicatore  realizzazione monitoraggio: si 

Azione 3 Attuazione eventuali interventi correttivi. 
Risorse: dirigenza + responsabili dei servizi interessati. 

Indicatore  Attuazione interventi correttivi: si 
 

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

    

FUNZIONE: TUTELA E LEGALITÀ 

    



 
 

Piano della Performance  
2018-2020 

 

 

Rev. 0 – Gennaio 2018 Pagina 42 di 53 
 

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

Missione 32 

Obiettivo operativo 6 Aggiornare il piano anticorruzione e mantenere lo 
standard dei servizi. 

Indicatore 
Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 0 
Target 2018= 100 

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

Indicatore  Aggiornamento piano: SI 

Azione 2 
Attuazione del monitoraggio delle azioni di prevenzione 
previste dal piano. 
Risorse: RPCT e personale servizio 1 

Indicatore  Realizzazione monitoraggio: si 

Azione 3 
Azioni dirette di promozione e di diffusione della cultura 
della legalità. 
Risorse: personale servizio 5 

Indicatore  Realizzazione azioni sulla legalità deliberate dalla giunta 
o partecipazione a progetti realizzati da terzi (si/no) 

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

Indicatore 1: Gestione della documentazione relativa alla formazione 
= 100%  

Indicatore 2:  Realizzazione Piano di Formazione: Si/No 

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

Indicatore Corretta gestione degli atti con LWA e 
loro eventuale pubblicazione 

Azione 6 Gestione protocollo e archivi 
Risorse: personale servizio 1 

Indicatore Corretta gestione dei documenti da 
protocollare > 95% 

Azione 7 
Svolgimento efficace ed efficiente 
delle attività ausiliarie e dei rapporti esterni 
Risorse: personale servizio 1 
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Indicatore Percentuale di evasione delle richieste nei tempi 
previsti > 95% 

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

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

Indicatore 2:  N. procedimenti corretti = 100% 

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

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

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

 

PRIORITÀ 2: Migliorare le relazioni tra consumatori e imprese. 

    

FUNZIONE: REGOLAZIONE DEL MERCATO E AMBIENTE 

    

Obiettivo Strategico 4: Garantire il corretto funzionamento del mercato 

Missione 012 

Obiettivo operativo 7 Promuovere l'utilizzo degli strumenti di giustizia 
alternativa e della mediazione in particolare 

Indicatore 
Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2018= 100% 

Azione 1 Promuovere il ricorso agli strumenti di Giustizia 
Alternativa della Camera attraverso la comunicazione 
Risorse: personale servizio 5 

Indicatore  campagne CRM (≥2) e  predisposizione di comunicato 
stampa in occasione della settimana della conciliazione 

Azione 2 Corretta gestione della procedure di Giustizia 
Alternativa (mediazione/conciliazioni/arbitrati) 
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Indicatore  gestione dei procedimenti secondo norme e 
regolamenti = 100% 

Azione 3 Ampliare i canali di comunicazione con i mediatori al 
fine di migliorare l'erogazione dei servizi di Giustizia 
Alternativa a favore di imprese e consumatori 
Risorse: personale servizio 5 

Indicatore  
censire il 100% dei mediatori nella banca dati CRM 

Azione 4 
Garantire l'aggiornamento dei mediatori al fine di 
migliorare l'erogazione del servizio di imprese e 
consumatori 
Risorse: personale servizio 5 

Indicatore  organizzazione di specifico aggiornamento (art. 4 Decr. 
180/2010) 

Azione 5 
Favorire lo svolgimento dei tirocini assistiti (art. 4 Decr. 
180/2010) da parte dei mediatori al fine di migliorare 
l'erogazione dei servizio 
Risorse: personale servizio 5 

Indicatore  invito ai mediatori iscritti ad almeno il 90% delle sedute 
tenute presso l'organismo camerale 

Azione 6 Aggiornare l'elenco dei mediatori 
Risorse: personale servizio  

Indicatore  
Verificare il possesso dei requisiti dei mediatori iscritti 
nell'elenco e predisporre atto/i amministrativo/i 
conseguente/i 

Azione 7 Gestire il Registro Informatico dei Protesti attraverso 
l'evasione degli elenchi presentati dagli ufficiali levatori 

Indicatore  
100% degli elenchi evasi secondo norme e procedure 

Azione 8 Gestire il Registro Informatico dei Protesti attraverso la 
corretta lavorazione delle pratiche di cancellazione 

Indicatore  

 

rispetto dei termini di evasione = 100% e tasso di 
evasione pratiche di cancellazione/sospensione ≥ 97% 
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Azione 9 Gestire il Registro Informatico dei Protesti attraverso la 
corretta lavorazione dei decreti di riabilitazione 

Indicatore  rispetto dei termini di evasione = 100% e rispetto di 
norme e procedure 

 

PRIORITÀ 2: Migliorare le relazioni tra consumatori e imprese. 

    

FUNZIONE: REGOLAZIONE DEL MERCATO E AMBIENTE 

    

Obiettivo Strategico 4: Garantire il corretto funzionamento del mercato 

Missione 012 

Obiettivo operativo 8 Confermare l'attività di vigilanza nel settore della 
sicurezza di prodotti 

Indicatore 
Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2018= 100% 

Azione 1 
Attuare il programma dei controlli proposto da 
Unioncamere. 
Risorse: personale servizio 3 

Indicatore  
Realizzazione delle attività informative e ispettive 
previste nel programma dei controlli proposto da 
Unioncamere = 100% 

 

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

    
FUNZIONE: ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI 

    

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

Missioni 011 - 032 

Obiettivo operativo 9 Diffondere l'informazione economica e favorire 
l'occupazione 
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Indicatore 
Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2018= 100% 

Azione 1 
Redigere il Polos - Osservatorio economico provinciale - 
e la "Giornata dell'economia". 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 1: Redazione POLOS = SI 
Indicatore 2: Realizzazione Giornata economia = SI 

Azione 2 Redigere il Rapporto Excelsior. 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore Redazione Rapporto Excelsior = entro 30 giorni dalla 
disponibilità dei dati. 

Azione 3 Redigere i rapporti "Movimprese". 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore Realizzazione trimestrale di Movimprese= 4 rapporti 
(STD) 

Azione 4 
Partecipazione ad iniziative di alternanza scuola-lavoro 
promosse da Unioncamere 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore Realizzazione di tutte le attività previste dal/i progetti 
nei termini = Si 

Azione 5 
Realizzazione dell'osservatorio regionale 
imprenditorialità femminile 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore Realizzazione osservatorio = Si 
 

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

    

FUNZIONE: ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI 

    

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

Missioni 011 - 032 

Obiettivo operativo 10 Realizzare il progetto "Crescere in digitale" 
Risorse: personale servizio 4 
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Indicatore Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2018= 100% 

Azione 1 
Realizzazione di tutte le attività previste dal progetto 

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

Azione 2 Rendicontazione del progetto. 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore Rendicontazione del progetto nei termini = SI 
 

 

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

    

FUNZIONE: ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI 

    

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

Missioni 011 - 032 
Obiettivo operativo 11 Realizzare del "Punto Impresa Digitale (PID)" 

Indicatore 
Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2018= 100% 

Azione 1 Costituzione punto PID 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 1: Costituzione punto PID= Si 

Azione 2 Erogazione voucher alla imprese 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 
Erogazione voucher secondo le modalità previste = SI 
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PRIORITÀ 3: Promuovere politiche integrate di sviluppo socio-economico territoriale 
    

FUNZIONE: ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI 
    

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

Missioni 011 - 032 
Obiettivo operativo 12 Realizzare attività di orientamento al lavoro 

Indicatore 
Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2018= 100% 

Azione 1 
Tenuta e gestione del registro nazionale per l'alternanza 
scuola-lavoro 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 
N. iniziative per la promozione dell’iscrizione al RASL = 
>2 

Azione 2 
Collaborazione per la realizzazione del sistema di 
certificazione delle competenze 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 
Collaborazione al piano  provinciale  per la certificazione 
delle competenze  = si/no 

Azione 3 
Supporto all'incontro domanda-offerta 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore Numero voucher assegnati alle imprese = /> n. dei 
voucher assegnati nell'anno precedente 

Azione 4 Sostegno alla transizione dalla scuola all'università. 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 

Accompagnamento nella scelta della facoltà 
maggiormente richiesta dal mercato del lavoro. N. di 
informazioni  richieste /n. delle informazioni erogate = 
100% 

 

 

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

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

DEI PRODOTTI 
    

Obiettivo Strategico 7: Innovare i servizi alle imprese 
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Missioni 011 - 016 

Obiettivo operativo 13 
Prosecuzione del progetto "Chamber Mentoring for 
International Growth" 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2018= 100% 

Azione 1 
Realizzare attività di sensibilizzazione per favorire il 
matching domanda/offerta 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore  Realizzazione attività di sensibilizzazione = SI 
 

 

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

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

DEI PRODOTTI 
    

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

Missioni 011 - 016 

Obiettivo operativo 14 
Diffusione della cultura digitale presso le imprese 
tramite il progetto "Eccellenze digitali". 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2018= 100% 

Azione 1 
Realizzazione delle attività che saranno definite da 
Unioncamere. 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore  Realizzazione attività nei termini previsti = SI 
 

 

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

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

DEI PRODOTTI 
    

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

Missioni 011 - 016 
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Obiettivo operativo 15 
Prosecuzione delle attività di "Valorizzazione e 
qualificazione delle filiere del made in Italy". 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2018= 100% 

Azione 1 Orientamento e prima assistenza alla qualificazione. 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore  
N. delle richieste pervenute= n. delle richieste pervenute 
= 100% 

Azione 2 
Promuovere il servizio e gli schemi di qualificazione di 
propiretà del sistema. 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore  N. delle campagne promozionali> n. delle campagne 
formative/informative dell'anno precedente 

 

 

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

    

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

    

Obiettivo Strategico 7: Innovare i servizi alle imprese 
Missioni 011 - 016 

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

Indicatore 
Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2018= 100% 

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

Indicatore 1: Realizzazione di campagne informative sulle misure di 
finanziamento = >2  
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PRIORITÀ 1: Migliorare il posizionamento competitivo del territorio e delle imprese sui mercati 
nazionali e internazionali 

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

PRODOTTI 
    

Obiettivo Strategico 7: Innovare i servizi alle imprese 
Missioni 011 - 016 

Obiettivo operativo 17 Gestione dello sportello imprenditorialità giovanile. 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2018= 100% 

Azione 1 

Informare i giovani imprenditori circa le opportuni di 
finanziamento disponibili per l'avvio delle attività di 
impresa. 
Risorse: personale servizio 4 

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

 

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

FUNZIONE: SERVIZI INTERNI E DI SUPPORTO 
    

Obiettivo Strategico 9: Supportare l'ente nella fase di accorpamento 
Missione 032 

Obiettivo operativo 18 
Realizzare le attività relative all'accorpamento 

Indicatore 
Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2018= 100% 

Azione 1 Ricognizione dei contratti in capo alla CCIAA di Crotone 
Risorse: personale servizio 2 

Indicatore Ricognizione entro i termini = SI 

Azione 2 

Realizzazione attività di inventario: ricognizione 
straordinaria dei bene e attivazione, laddove necessario, 
delle procedure di cancellazione previste dall'art. 39, 
comma 13, del DPR 254/05 
Risorse: personale servizio 2 
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Indicatore 
Realizzazione attività di inventario nei termini = SI 

Azione 3 
Predisposizione degli atti propedeutici all'accorpamento 
come da indicazioni del MISE 
Risorse: personale dei servizi coinvolti 

Indicatore 
Predisposizione degli atti nei termini previsti dal MISE= SI 

 

 

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

FUNZIONE: SERVIZI INTERNI E DI SUPPORTO 
    

Obiettivo Strategico 8: Ottimizzare le risorse o ridurre i costi 
Missione 032 

Obiettivo operativo 19 Attuare politiche di riduzione dei costi. 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2018= 100% 

Azione 1 
Gestione delle offerte relative all'avviso di locazione 
parziale della sede camerale. 
Risorse: personale servizio 2 

Indicatore  Rispetto dei termini previsti dall'avviso = SI 
 

 

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

FUNZIONE: SERVIZI INTERNI E DI SUPPORTO 
    

Obiettivo Strategico 8: Ottimizzare le risorse o ridurre i costi 
Missione 032 

Obiettivo operativo 20 Consolidamento dell'immagine camerale 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2018= 100% 
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Azione 1 
Predisposizione e gestione dei progetti approvati. 
Risorse: personale servizi coinvolti nella realizzazione dei 
progetti approvati 

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

Azione 2 

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

Indicatore 1: Gestione comunicazioni da/per Unioncamere rispettando 
la tempistica prevista = SI 

Indicatore 2:  
Raggiungimento della percentuale minima di frequenza 
previsto dalla linea formativa = SI 

 


