
 

 

 

 

 

 

 

RREELLAAZZIIOONNEE  

PPRREEVVIISSIIOONNAALLEE  EE  PPRROOGGRRAAMMMMAATTIICCAA  

CC..CC..II..AA..AA..  DDII  CCRROOTTOONNEE  

22001144  

 

 

 

 

 

 

 

Rev. 0 Preparato:  

CCIAA Crotone  

Verificato:  
Giunta 
Camerale 

DG n. 77 del 
29/10/2013  

Approvato: 

DC n. 14 del 12.11.2013 

Restituzione risultati: 

- Intranet camerale 

- Sito internet camerale  

 



  

 

                                                                                Relazione Previsionale e Programmatica 
Anno 2014 

 

 

Rev. 0 Pagina  2  di  34 

INDICE 
 

 

1. LO SCENARIO ................................................................................................................... 6 

2. IL SISTEMA ...................................................................................................................... 10 
3. LA MISSION, LA VISION E I VALORI ............................................................................. 10 
4. I RISULTATI ..................................................................................................................... 12 
5. LA METODOLOGIA ED IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS .................. 13 
6. GLI OBIETTIVI ED I PROGRAMMI 2014 ......................................................................... 15 

1. PROSPETTIVA DEI CLIENTI ..................................................................................................... 19 

PRIORITÀ A – FAVORIRE LA COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE

........................................................................................................................................................ 19 

Obiettivo strategico A.1 – innalzare il livello di Internazionalizzazione del sistema delle 

imprese locali ............................................................................................................................. 19 
Obiettivo strategico  A.2 – migliorare il sistema di coesione territoriale per ridurre i costi delle 

imprese e incrementare l’attrattività del territorio ..................................................................... 20 

Obiettivo strategico A.3 - favorire la neo-imprenditorialità giovanile e femminile nonché 

rafforzare le imprese esistenti per ridurre la mortalità imprenditoriale locale ........................... 20 
Obiettivo strategico A.4 - diffondere i sistemi di qualità nelle produzioni tipiche per garantire i 

consumatori e promuovere il turismo ........................................................................................ 21 
PRIORITÀ B – TUTELA DEL CONSUMATORE E REGOLAZIONE DEL MERCATO ........ 21 

Obiettivo strategico B.1 - rafforzare le attività di ispezione e controllo garantendo la tutela del 

consumatore e della fede pubblica ............................................................................................. 22 
Obiettivo strategico B.2 - incrementare il ricorso agli strumenti di risoluzione del contenzioso 

alternativi alla giustizia ordinaria............................................................................................... 22 

Obiettivo strategico B3 - migliorare le condizioni contrattuali del mercato a tutela del 

consumatore ............................................................................................................................... 23 
2. PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI E QUALITÀ .................................................................. 23 

PRIORITÀ C – E-GOVERNMENT, SEMPLIFICAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE 

UMANE ......................................................................................................................................... 24 

Obiettivo strategico C.1 - collaborare con il sistema camerale e gli altri enti locali, nazionali e 

comunitari per agevolare i processi di sviluppo ........................................................................ 24 
Obiettivo strategico C.2 - garantire accuratezza e tempestività delle informazioni anche 

attraverso l’ausilio di strumenti di comunicazione innovativi e della multicanalità dei servizi 25 
Obiettivo strategico C.3 - mantenere l’orientamento al miglioramento continuo per ridurre i 

costi e migliorare le performances ............................................................................................. 25 
3. PROSPETTIVA APPRENDIMENTO E CRESCITA .................................................................. 26 

PRIORITÀ D – CONOSCENZA ED ASCOLTO......................................................................... 26 

Obiettivo strategico d.1 - conoscere il territorio: Fornire al sistema delle imprese e delle 

istituzioni territoriali elementi di conoscenza e strumenti di aggiornamento sulle dinamiche 

economiche funzionali alla definizione di opzioni strategiche .................................................. 27 
Obiettivo strategico D.2 - snellimento amministrativo: introdurre sistemi innovativi di gestione 

delle procedure per ridurre i costi e migliorare le performances ............................................... 27 
Obiettivo strategico d.3 - valorizzazione e formazione continua delle risorse umane finalizzata 

ad incrementare la professionalità, le competenze e la motivazione ......................................... 27 



  

 

                                                                                Relazione Previsionale e Programmatica 
Anno 2014 

 

 

Rev. 0 Pagina  3  di  34 

Obiettivo strategico d.4 - analizzare il grado di soddisfazione delle imprese e dei dipendenti e 

agire per il miglioramento .......................................................................................................... 28 
4. PROSPETTIVA ECONOMICO FINANZIARIA ......................................................................... 28 

PRIORITÀ E – ACCORTA GESTIONE FINANZIARIA ........................................................... 28 
Obiettivo strategico e.1 – analizzare e migliorare il livello di riscossione del diritto annuo ed il 

recupero degli altri crediti, attivare nuovi finanziamenti da destinare allo sviluppo delle 

imprese e del territorio ............................................................................................................... 29 
Obiettivo strategico e.2 – ridurre i costi per liberare risorse da destinare alla promozione delle 

imprese e del territorio ............................................................................................................... 29 

ALLEGATO 1: LE PARTECIPAZIONI ................................................................................. 31 
ALLEGATO 2: PROSPETTO RIEPILOGATIVO OBIETTIVI OPERATIVI ........................... 32 

ALLEGATO 3: PROSPETTO DI RACCORDO FUNZIONI ISTITUZIONALI/MISSIONI E 
PROGRAMMI/OBIETTIVI OPERATIVI ................................................................................ 34 

 

 

  



  

 

                                                                                Relazione Previsionale e Programmatica 
Anno 2014 

 

 

Rev. 0 Pagina  4  di  34 

INTRODUZIONE 
 

Il delicato processo di programmazione futura, anche se a breve termine, è contraddistinto 

attualmente da criticità tutte contingenti: dalla crisi economica che ha colpito l’Europa, all’instabilità 

politica vissuta a livello di Sistema Paese, fino alle incertezze che contraddistinguono più da vicino il 

nostro territorio: abolizione delle province, accorpamento di Enti, riconfigurazione 

dell’amministrazione pubblica di livello locale. 

Tuttavia, come ha affermato il vicepresidente della Commissione Ue responsabile degli Affari 

economici Olli Rehn in una recente audizione presso il parlamento italiano, paragonando il nostro 

Paese ad una nota fuoriclasse della formula 1, ciò che caratterizza l’economia tricolore è la presenza 

di una grande tradizione di stile e capacità anche tecnica alla quale, per poter vincere, bisogna 

affiancare un motore competitivo, la prontezza al cambiamento, la capacità di adeguarsi.  

Se si considera che l'Italia è la terza economia per grandezza in Europa, si comprende che il suo 

motore di crescita non può andare a basso regime, quindi, procedendo con la metafora 

automobilistica, Rehn ha invitato ad una urgente revisione, onde evitare di perdere altro tempo in 

soste tecniche e rimettendosi in pista con entrambe le mani sul volante. 

Analoghe considerazioni potrebbero essere calate anche a livello regionale e, per quanto ci riguarda 

provinciale. 

La nostra provincia ha una forte tradizione in produzioni di eccellenza, dall’agricoltura all’artigianato, 

su cui si può puntare per incrementare anche l’attrattività turistica, occorre però: capacità di 

“revisionare” tali processi migliorandone la qualità e arricchendoli di innovazione; una buona dose di 

fermezza e determinazione per mantenere la traiettoria sulle linee prioritarie che si sono scelte; e, 

infine, l’abilità di sapersi adattare al cambiamento. 

La Camera di commercio di Crotone sta vivendo un periodo particolare di transizione, essendo in 

fase di rinnovo degli Organi. Al nuovo Consiglio, infatti, spetterà tracciare le linee programmatiche 

pluriennali, da cui poi discenderanno le linee programmatiche annuali. Tuttavia, in aggiunta 

all’imposizione normativa che obbliga a dotarsi di una Relazione previsionale e programmatica, è 

forte la convinzione che, proprio per il particolare momento storico vissuto dal territorio e dal Paese, è 

necessario ottimizzare i tempi e proseguire nell’alacre lavoro svolto in questi anni a favore della 

promozione delle imprese e della provincia di Crotone. 

Ecco perché la presente Relazione Previsionale e Programmatica, riferita all’anno 2014, discende dal 

Programma pluriennale passato 2010-2014, individuando, a partire dagli obiettivi strategici 

dell’attuale Consiglio, gli obiettivi operativi per l’anno seguente. 
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Sia per programmare che per raggiungere i target relativi all’anno venturo, come e più di prima serve 

il contributo di ciascuno, ecco perché l’Ente camerale proseguirà strenuamente nella ricerca della 

condivisione e della collaborazione con tutti gli altri soggetti, pubblici e privati, impegnati nello 

sviluppo della provincia. 

Dal punto di vista operativo, si continuerà ad operare per la promozione e la valorizzazione delle 

eccellenze agroalimentari, per l’incremento dell’internazionalizzazione, per il decollo 

dell’imprenditorialità, per la sburocratizzazione delle procedure amministrative (telematizzazione dei 

servizi) e per la riduzione dei tempi della giustizia (sostenendo e gestendo le procedure di 

conciliazione e mediazione). 

In aggiunta, si proseguirà nel tentativo di costruire i fattori di contesto affinché le imprese possano 

operare in clima di correttezza e di legalità, quindi agendo a favore della sensibilizzazione verso la 

cultura della legalità e con forti azioni di contrasto alla criminalità organizzata (basti pensare al 

progetto Insider). 

All’incertezza del momento, la Camera di Commercio intende contrapporre una risposta forte e fatta 

di grande lavoro ed abnegazione che vedrà coinvolta in prima linea la qualificata e professionale 

squadra amministrativa ma alla quale il Consiglio camerale deve dare delle precise ed efficaci 

strategie. Ecco perché ciascun rappresentante in Consiglio camerale è chiamato a dare il suo 

contributo: associazioni di categoria, rappresentanti dei consumatori e del mondo creditizio, nonché 

sindacati ed ordini professionali, ciascuno con la propria competenza, è chiamato all’opera affinché la 

Camera di commercio di Crotone divenga il reale motore di sviluppo della provincia di Crotone, 

contribuendo fattivamente alla ripartenza del nostro Paese. 

 

 
 

Vincenzo Pepparelli 
Presidente CCIAA Crotone 
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1. LO SCENARIO 
Guardare al passato per pensare al futuro 

La situazione economica europea sta mostrando, rispetto agli anni precedenti, timidi segnali di 

ripresa. La Commissione europea, pur senza facili entusiasmi, si è espressa delineando il 

miglioramento della situazione economica e preannunciando l’avvicinarsi di un punto di svolta per 

l’area dell’Euro: un inizio di graduale ripresa dalla quale tutti attendono consolidamento e slancio nei 

prossimi mesi, con un miglioramento sensibile anche sui dati relativi all’occupazione. 

Il contesto è ancora quello della “crisi” che attanaglia la zona euro ormai da diversi anni, contesto in 

cui l’Italia rappresenta ancora un punto di debolezza a causa di deludenti risultati relativi al Pil. 

In aggiunta all’andamento del Pil, anche i dati relativi all’incremento della disoccupazione, il 

rallentamento del settore manifatturiero, l’elevata pressione fiscale ed il difficile accesso al credito, 

attestano per un procrastinarsi della ripresa italiana. 

Tutto ciò ha avuto e avrà pesanti ripercussioni sul tessuto socio-economico crotonese già segnato da 

diverse debolezze. Infatti, oltre a valere le medesime criticità riscontate a livello macroeconomico, si 

aggiunge la fragilità del sistema infrastrutturale e l’assenza di un clima di sicurezza e legalità.  

Dal punto di vista della demografia delle imprese, Crotone si posiziona come una provincia 

contraddistinta da un certo dinamismo su cui pesa però inevitabilmente l’elevato tasso di mortalità, 

anch’esso superiore alla media nazionale e regionale, che compromette la sopravvivenza aziendale e 

colloca il nostro territorio nella parte bassa della classifica relativa al tasso di crescita. 

Le imprese che al 31 dicembre 2012 hanno sede nella provincia di Crotone sono 17.296. Di queste, 

l’88,53%, pari a 15.313 imprese, risultano attive. In totale, nel corso del 2012, sono state registrate 

1.156 nuove iscrizioni a fronte di 1.086 cessazioni (dato al netto delle cancellazioni d’ufficio). Il saldo 

positivo di 70 imprese ha generato un tasso di sviluppo dello 0,40%, dato che colloca la provincia di 

Crotone in 31ma posizione, su 105 province, nella graduatoria nazionale per tassi di crescita annuali. 

Il confronto territoriale evidenzia una provincia con un tasso di vitalità poco superiore alla media 

nazionale e regionale. Lo stesso dicasi per il tasso di mortalità. 

I settori che hanno maggiormente risentito della congiuntura negativa sono l’agricoltura silvicoltura e 

pesca, che hanno registrato rispetto all’anno precedente una perdita di 132 imprese, il commercio 

all’ingrosso e dettaglio, riparazioni di autoveicoli e motocicli altre attività di sevizi ed il manifatturiero. 

Positivo invece il bilancio delle costruzioni. Sebbene l’imprenditorialità femminile abbia fatto registrare 

un lieve calo, il numero degli imprenditori extracomunitari aumenta, così come quello 

dell’imprenditorialità giovanile con 507 nuove imprese iscritte nel 2012 a fronte di 272 cessazioni e 

con un saldo positivo di 235 unità. 
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Rispetto alla forma giuridica, anche se le imprese della nostra provincia continuano ad orientarsi 

verso forme giuridiche maggiormente strutturate a fronte di un notevole calo delle imprese individuali, 

sono ancora queste ultime a predominare rappresentando il 71,5% del tessuto imprenditoriale della 

nostra provincia. 

 

 

 

 

 

I settori predominanti dell’imprenditoria crotonese sono: agricoltura, silvicoltura e pesca (26,7%), 

commercio ingrosso e dettaglio; riparazioni autoveicoli e motocicli (25,5%), costruzioni (13,3%), 

attività manifatturiere (7,9%), attività dei servizi di alloggio e ristorazione (5,7%). 

Per quanto concerne l’attrattività turistica del territorio, l’andamento della provincia di Crotone per 

l’anno 2011 è positivo per il totale delle presenze (+3%) (che indica la durata del soggiorno in 

provincia), ma negativo per gli arrivi (-0,6%) frutto del calo di turisti italiani (-1,3% di arrivi). Infatti, sul 

totale dei 132.083 arrivi complessivi in provincia, il 94,2% è relativo a turisti italiani e solo il 5,8% a 

quelli stranieri, in aumento. Il dato positivo sulle presenze mostra che il nostro territorio viene scelto 

dai turisti, sia italiani che stranieri, per periodi di soggiorno più lunghi rispetto al passato. 
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L’ambito dell’internazionalizzazione fa registrare ancora una certa debolezza del territorio, 

avvalorando la tesi della necessità di continuare a mettere in campo attività volte alla promozione 

dell’internazionalizzazione Infatti, nel corso del 2012, le esportazioni della nostra provincia sono 

diminuite del 40,3%, a fronte di un aumento delle importazioni del 70,1%. Ne deriva un disavanzo 

commerciale di circa 68 milioni e mezzo di euro., in aumento del 357% rispetto a quello consolidato 

nel 2011 che registrava poco meno di 15 milioni di euro.  

Meglio vanno invece le cose a livello regionale e nazionale, i cui disavanzi diminuiscono 

rispettivamente dell’1,1% e del 143%, nonostante il perdurare di saldi commerciali negativi anche per 

il 2012. 

Le importazioni riguardano principalmente il settore della metalmeccanica ed elettronica (60%); dei 

prodotti alimentari (19,8%) e dell’agricoltura che rappresentano l’8% del valore complessivo delle 

importazioni. 

Le nostre esportazioni vedono in prima linea i prodotti del settore della metalmeccanica ed elettronica 

(44,1%), seguiti dai prodotti alimentari (35,1%) e dai prodotti afferenti al settore chimica gomma 

plastica che fanno registrare una percentuale pari al 6% del valore complessivo delle esportazioni 

provinciali realizzate nel corso del 2012. 
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Passando in rassegna i fattori di contesto che influenzano la capacità competitiva delle imprese 

locali, sia quelle che decidono di internazionalizzare ma anche le restanti, non si può trascurare il 

deficit infrastrutturale che eleva enormemente il costo della logistica ed i costi di transazione.  

Come attestano numerosi studi svolti a livello nazionale e locale (tra i quali diversi approfondimenti 

realizzati direttamente dall’Ente camerale, presenti sul sito internet www.kr.camcom.it cui si rimanda), 

l’analisi degli indicatori generali relativi alle infrastrutture evidenzia un quadro nazionale che conferma 

una netta suddivisione del territorio, caratterizzata dall’area nord del paese che supera il valore medio 

nazionale e dall’area sud che, al contrario, conferma una situazione di deficit. In tale contesto la 

nostra provincia risulta svantaggiata anche nell’ambito del contesto regionale. 

Ad influenzare negativamente la capacità competitiva delle imprese locali è anche l’assenza di un 

clima di sicurezza e legalità causata dalla massiccia presenza della criminalità organizzata.  

Il fenomeno della “mafia imprenditrice”, brillantemente studiato già dalla fine degli anni ’80, basato sul 

circuito perverso in ragione del quale la disponibilità di capitali criminali investiti in imprese legittime 

indebolisce le imprese legali rendendole facile preda dell’imprenditore criminale, continua a minare la 

sopravvivenza delle aziende create e gestite entro i confini della legalità da imprenditori onesti.  

Infine la complicazione burocratica, si aggiunge al già grigio quadro dei fattori di contesto che 

gravano sulla competitività non solo provinciale ma anche nazionale nel contesto europeo e 

nell’intera area Ocse. Tra le varie analisi, ricordiamo quella condotta dalla Commissione europea che 

ha stimato per l’Italia un’incidenza dei costi amministrativi derivanti dai diversi livelli di governo pari al 

4,6 % del PIL (equivalente ad un costo complessivo di circa 70 miliardi l’anno). Il peso degli oneri 

amministrativi assume ancora più rilievo se sommato  ad una più generale situazione di criticità per le 

imprese e l’intero sistema paese. Ciò spinge l’Ente camerale ad attuare strategie di semplificazione 

delle procedure a vantaggio di tempi e costi, anche promovendo strumenti e processi altamente 

innovativi come il rilascio della Firma digitale e la presentazione delle pratiche telematiche. 
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2. IL SISTEMA 
La violenza con la quale la tempesta della crisi si è abbattuta sull’Italia ha fatto vacillare molte 

certezze, lasciando spazio ad un diffuso sentimento di scoraggiamento sulle sorti future del Paese. 

Nonostante tutte le previsioni e anche quelle del Sistema camerale, sembrino indicare più chiari 

segnali di ripresa per l’ultima parte del 2013 e la prima del 2014, il bollettino della crisi continua a 

macinare indicatori impietosi. 

Tuttavia il Sistema camerale ritiene che sia necessario puntare su un modello di sviluppo sostenibile 

tutto italiano, nel quale innovazione e benessere si abbinano alla coesione sociale. 

Si tratta di un modello originale che il sistema camerale ha supportato, perché punta diritto al cuore 

dell’identità e della storia italiana, un modello che sa combinare la crescita economica con la tutela 

delle migliori risorse: dalle competenze dei territori alla qualità della vita, dalle bellezze naturali e 

culturali alle relazioni sociali; un modello che è capace di valorizzare quell’ “Italian lifestyle” a cui il 

mondo guarda con ammirazione e che desidera acquistare; un modello che fonda le sue basi sul 

patrimonio di imprenditorialità diffusa del Paese che, dalle imprese familiari al no-profit, ha le sue 

radici nel territorio ma sa guardare al mondo. 

Il Sistema camerale è convito che nella sostenibilità e nell’economia a dimensione di comunità 

territoriale ci sia l’essenza stessa dell’italianità ed è per questo che anche nel 2014 continuerà ad 

operare affinché diventi l’architrave sul quale le imprese possano costruire la competitività. 

In tale contesto le priorità individuate rimangono: 

- Credito 

- Internazionalizzazione 

- Semplificazione 

- Giovani e imprenditorialità 

- Formazione 

- Innovazione 

- Ambiente. 

 

3. LA MISSION, LA VISION E I VALORI 
“Promuovere e supportare il sistema delle imprese sul territorio e garantire la regolazione del mercato 

e la tutela dei consumatori” è la mission della Camera di Commercio definita dalle norme (Legge n. 

580/1993). Tuttavia, per cogliere maggiormente tale finalità e, allo stesso tempo, valorizzare l’obbligo 

normativo da cui ha origine, è importante considerarla da due punti di vista differenti, dal punto di 

vista qualitativo e da quello temporale. 
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Da un punto di vista qualitativo, ossia “come si persegue” la mission, i principi di riferimento sono 

diffusi nella cultura aziendale dell’Ente e contenuti nella Carta dei Valori elaborata dal personale per 

condividere e rammentare i concetti di base che ispirano i comportamenti di chi opera presso la 

Camera di commercio di Crotone. Tali valori sono racchiusi in tre aree: 

- Cultura del sorriso: Centralità della persona, Ascolto attivo, Cortesia, Disponibilità, Creatività; 

- Cultura del noi: Spirito di squadra, Merito ed Equità, Forza delle differenze, Fiducia; 

- Cultura del fare al meglio: Efficienza, Accessibilità, Impegno e Responsabilità, Valorizzazione 

del cliente, Contesto ambientale come risorsa e non come limite. 

 

 

Dal punto di vista “temporale”, ossia “come si intende realizzare la mission nel medio-lungo termine”, 

l’intero processo si ispira alla relazione di soddisfazione tra ente e cliente nonché allo sviluppo del 

sistema socio-economico provinciale ed è espresso nella  vision della Camera di commercio: divenire 

per il territorio punto di riferimento dello sviluppo economico mediante il coinvolgimento ed il 

coordinamento dei diversi soggetti impegnati in tal senso (istituzioni, associazioni di categoria, ordini 

professionali, sindacati, associazione di tutela dei consumatori). 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.  

Lo sviluppo che la Camera di Commercio di Crotone immagina per il territorio a medio lungo-termine 

è uno sviluppo sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che sociale, che rispetti e valorizzi il 

patrimonio sociale, archeologico ed ambientale della provincia di Crotone, con beneficio per tutti i 

portatori di interessi (stakeholders) coinvolti direttamente ed indirettamente nella vita istituzionale 

dell’Ente. 

In tale ottica le attività saranno orientate alla nascita ed al consolidamento delle imprese, con 

particolare attenzione ai settori del turismo ed all’agroalimentare di eccellenza, alla promozione 

dell’internazionalizzazione, alla creazione dei fattori di contesto per la competitività delle imprese 

(credito, sicurezza, semplificazione, formazione e valorizzazione del capitale umano), facendo da 

collante tra le iniziative programmate dalla Regione e quelle attuate sul territorio. 

Entrambe le prospettive dell’operato camerale, si devono sempre collocare nel contesto più ampio 

del sistema e, quindi, interpretare alla luce dell’autoriforma e della spinta verso quelle iniziative che 

consentono di migliorare l’efficienza, come ad esempio i servizi associati. 
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4. I RISULTATI 
Nell’anno 2013 è proseguita l’attività della Camera di commercio finalizzata alla valorizzazione del 

territorio non solo mediante la promozione dei prodotti tipici e dell’internazionalizzazione delle 

imprese, ma anche attraverso la regolazione del mercato e l’informazione economica.  

A questo, si aggiunge l’impegno nell’ambito delle infrastrutture indirizzato verso la società Marina di 

Crotone per la gestione del porto turistico ed il sostegno all’accoglienza dei crocieristi, nonché sulla 

tematica della legalità, con l’implementazione del progetto Insider, finanziato a valere sul Pon 

Sicurezza. 

In riferimento all’innovazione e semplificazione amministrativa, anche nel 2013 sono stati intrapresi 

dei percorsi che hanno portato a risultati positivi per l’Ente.  

In particolare, tutto il personale è stato impegnato nell’attuazione e nel miglioramento delle procedure 

individuate nell’ambito del sistema gestione qualità ed in particolare sui processi a rilevanza esterna. 

L’impegno profuso da tutto il personale è attestato dalla conferma, anche per quest’anno, della 

Certificazione ISO 9001:2008.  

In particolare, nel corso del 2013, in ottemperanza al Piano anticorruzione adottato dall’ente, sono 

stati rivisti tutti i processi e adeguate le relative procedure di qualità per renderle meglio rispondenti ai 

requisiti di trasparenza individuati dal D. Lgs. 33/2013 nonché mettere in atto tutte le azioni 

preventive volte a contrastare i fenomeni di corruzione. 

Tale impegno costante verso il miglioramento continuo ha fatto sì che la la Camera di commercio di 

Crotone venisse  individuata quale caso studio di eccellenza da presentare nel corso dell’evento 

“CAF 2013 Training Event - The Common Assessment Framework in Action”, svoltosi a 

Barcellona ed organizzato dall’Istituto Europeo per la Pubblica Amministrazione (EIPA). La Camera di 

commercio di Crotone è stata prescelta, a seguito della partecipazione, lo scorso anno, al V CAF 

USERS’ EVENT di Oslo e dell’esito positivo del Premio Qualità. All’iniziativa hanno preso parte 

dirigenti e funzionari provenienti dalle principali istituzioni europee quali Commissione europea, 

Parlamento europeo, Agenzie internazionali e Ministeri dei Paesi membri. 

Nell’occasione, l’Ente ha presentato i significativi risultati di performance con conseguente 

miglioramento degli indicatori di benessere organizzativo e customer satisfaction raggiunti attraverso 

un intenso lavoro motivazionale e di empowerment del personale. 

In relazione alla promozione ed internazionalizzazione ricordiamo le azioni finalizzate allo sviluppo 

della cultura dell’ospitalità con l’assegnazione del Marchio di Qualità del Turismo; la promozione di 

eventi fieristici e di missioni imprenditoriali, in particolare la realizzazione della quarta edizione del 

progetto SIAFT (South Italy Food and Tourism), la promozione delle Missioni imprenditoriali di 
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sistema e la realizzazione del progetto Med in Med organizzato dalla Camera di Commercio di 

Crotone con lo scopo di promuovere le proprie produzioni d’eccellenza nei paesi del Mediterraneo.  

Tra le attività inerenti alla Regolazione del mercato, ricordiamo l’organizzazione dei seminari “Le 

opportunità per la provincia di Crotone: innovazione, tutela e tecnologie - L’importanza del brevetto e 

del marchio per valorizzare l’attività d’impresa” e “La proprietà industriale quale leva per la 

competitività del sistema produttivo: tutela, valorizzazione e azioni di pre-diagnosi”, che hanno 

riscosso l’interesse di una vasta platea. 

Anche nell’ambito del servizio Anagrafico-certificativo sono state realizzate diverse iniziative 

pubbliche, si ricordano i workshop “Novità in tema di Registro Imprese”, ripetuti in più edizioni, e 

“Nuove competenze in materia ambientale”. E’ da sottolineare che anche grazie ai risultati ottenuti in 

quanto ai tempi di lavorazione delle pratiche telematiche del Registro delle Imprese - che si attestano 

ben al di sotto di quelli previsti dalla normativa - ed alla costante attività di pulizia del registro dalle 

imprese inattive, la Camera di Commercio di Crotone negli ultimi anni si vede accordare il contributo 

per rigidità di bilancio del Fondo di perequazione gestito da Unioncamere nazionale. 

Non meno importanti sono le iniziative orientate a debellare la criminalità quale causa ostativa allo 

sviluppo delle imprese e del territorio tra cui ricordiamo l’avvio dello Sportello legalità in associazione 

con la Camera di commercio di Vibo e la realizzazione del progetto Insider, presentato pubblicamente 

nel mese di aprile, alla presenza del ministero dell’interno, delle principali autorità civili e militari della 

regione nonché dei vertici del sistema camerale. 

Altrettanto numerose sono state le iniziative in materia di informazione economica, in particolare 

quelle riguardanti la diffusione dei dati sulla demografia delle imprese e la presentazione di Polos in 

occasione della Giornata dell’economia 2013 che confermano, ancora una volta, il ruolo della 

Camera quale punto di riferimento dell’informazione economica provinciale.  

5. LA METODOLOGIA ED IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS 
La metodologia utilizzata per la programmazione parte dalla balanced scorecard, sistema di gestione 

e misurazione delle performance multidimensionale basato essenzialmente su quattro prospettive 

strategiche, con la quale è stata costruita la mappa strategica della Camera ed attraverso la quale è 

possibile declinare le priorità e gli obiettivi specificando come creare valore per i portatori di interessi. 

Tale mappa è uno strumento fondamentale da cui partire per la nuova programmazione, pluriennale 

e annuale, poiché consente, in modo più agevole, di far derivare, dalla missione della Camera, gli 

obiettivi strategici in ottica di responsabilità sociale. Gli obiettivi sono a loro volta ulteriormente 

‘esplosi’ per essere inquadrati nelle diverse prospettive contemplate nel modello di balanced 

scorecard.  



  

 

                                                                                Relazione Previsionale e Programmatica 
Anno 2014 

 

 

Rev. 0 Pagina  14  di  34 

Gli obiettivi e le azioni, successivamente dettagliate nel Piano performance, vengono individuati 

grazie al diretto coinvolgimento degli stakeholders impegnati, non soltanto nell’attività del Consiglio e 

della Giunta di cui fanno parte, ma anche in una serie di tavoli di lavoro e di incontri finalizzati 

all’elaborazione ed alla condivisione delle proposte. 

Come precedentemente accennato, nel Piano della performance saranno esplicitate le azioni 

necessarie al raggiungimento degli obiettivi, comprensivi dei target, in linea con la riforma Brunetta 

nella quale il concetto di valutazione opera in maniera onnicomprensiva interessando la valutazione 

della performance organizzativa e, a scendere, di quella individuale. 

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

tale da responsabilizzare tutta l’organizzazione su obiettivi strategici. 

Le prospettive della pianificazione strategica sono: 

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

- PROCESSI INTERNI E QUALITA’: in quali processi dobbiamo eccellere per divenire partner 

strategico di sviluppo sul territorio; 

- APPRENDIMENTO E CRESCITA: come dobbiamo apprendere e innovare per raggiungere gli 

obiettivi; 

- ECONOMICO FINANZIARIA: come dobbiamo utilizzare le risorse per realizzare gli obiettivi. 

 

Balanced Scorecard: le diverse prospettive 
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6. GLI OBIETTIVI ED I PROGRAMMI 2014 

Per ciascuna prospettiva indicata nel paragrafo precedente, il programma pluriennale ha definito le 

priorità e, all’interno di queste, gli obiettivi strategici da conseguire. Il presente programma annuale 

contiene, nell’ambito degli obiettivi strategici individuati, gli interventi da realizzare nel corso del 2014. 

Nel dettaglio, è possibile verificare nel seguente grafico le priorità individuate per ciascuna delle 

quattro prospettive. 

 

Bilancio sociale Programma pluriennale 
2010-2014 

Prospettive Priorità 

Obiettivi strategici 

Relazione previsionale e 
programmatica Anno 

2014 

Obiettivi operativi 2014 

Interventi 
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Per ciascuna priorità è riportato il dettaglio degli obiettivi strategici (si veda grafico successivo) mentre 

sarà compito del Piano della Performance dettagliare, al fine di specificarle, le azioni che si intendono 

realizzare per il perseguimento di ciascun obiettivo strategico e operativo nell’anno 2014. 

Priorità e Obiettivi Strategici
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Prospettiva dei 
Clienti

Prospettiva dei 
processi interni 

e qualità

Prospettiva di 
apprendimento 

e crescita

Prospettiva 
economico-
finanziaria

 

*l’obiettivo strategico a.2 “Migliorare il sistema infrastrutturale” nel presente documento risulta inteso come coesione territoriale. 

 

Notevole impatto ha sul presente e sugli altri documenti di programmazione 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, 

* 
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diversi obblighi contabili che gravano, ai fini dell’armonizzazione contabile, sulle amministrazioni 

pubbliche coinvolte. L’articolo 1 del 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, sarà 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.  

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”, nella quale dovranno confluire la 

funzione D “studio, formazione e informazione promozione economica” ; 

2. Missione 012 – “Regolazione del mercato”, nella quale dovranno confluire la funzione C 

“Anagrafe servizi di regolazione del mercato” ; 

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

quale dovranno confluire la funzione D “studio, formazione e informazione promozione 

economica” ; 

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

dovranno confluire le funzione A – “Organi istituzionali” e B “Servizi di supporto”; 

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. 

                                                 
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.  
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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. 

 

Alla luce di tali importanti novità, attraverso la presente Relazione previsionale e programmatica, 

partendo dalle linee strategiche dell’Ente individuate nel Programma pluriennale, si è proceduto a 

ridurre ed aggregare i programmi previsti nelle annualità precedenti in sei, collocandoli nelle missioni 

sopra elencate, mentre lo stato di attuazione del programma di cui ai paragrafi che seguono è reso in 

continuità con l’impostazione programmatica precedente, e dunque per ciascun programma 

individuato nella Relazione Previsionale e programmatica 2013.  

 

 

 

 

 

                                                 
[1]

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

missioni 
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1. PROSPETTIVA DEI CLIENTI 

 

Gli obiettivi riconducibili alla soddisfazione delle diverse esigenze dei portatori di interesse 

rientrano nella “prospettiva dei clienti”. 

In particolare, gli obiettivi annuali fanno riferimento a due priorità. La prima è legata alla necessità 

di favorire la competitività del sistema economico locale attraverso i processi di 

internazionalizzazione, di sostegno alle infrastrutture, di irrobustimento del tessuto imprenditoriale, 

di supporto al turismo ed alle produzioni tipiche di qualità. La seconda priorità è direttamente 

legata alla regolazione del mercato ed alla tutela dei consumatori, grazie ad obiettivi connessi alle 

attività di ispezione e controllo degli strumenti metrici, di metodi di risoluzione del contenzioso 

alternativi alla giustizia ordinaria, di tutela del consumatore. 

PRIORITÀ A – FAVORIRE LA COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE  

Nell’ambito della prima priorità strategica rientrano quattro obiettivi strategici. Per ciascun obiettivo 

sono stati individuati gli obiettivi operativi da realizzare nel corso dell’anno 2014. 

Prospettiva 
dei clienti

obiettivo strategico a.1

innalzare il livello di 
Internazionalizzazione del sistema 
delle imprese locali

obiettivo strategico  a.2

migliorare il sistema infrastrutturale 
per ridurre i costi delle imprese e 
incrementare l’attrattività del 
territorio

obiettivo strategico a.3

favorire la neo-imprenditorialità, 
giovanile e femminile, e rafforzare
le imprese esistenti per ridurre la 
mortalità imprenditoriale

obiettivo strategico a.4

diffondere i sistemi di qualità nelle
produzioni tipiche per garantire i
consumatori e promuovere il
turismo

priorità A
favorire il
consolida
mento e lo 

sviluppo
del sistema
economico

locale

 

OOBBIIEETTTTIIVVOO  SSTTRRAATTEEGGIICCOO  AA..11   ––   IINNNNAALLZZAARREE  IILL   LLIIVVEELLLLOO  DDII   IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  DDEELLLLEE  

IIMMPPRREESSEE  LLOOCCAALLII  

Come visto in premessa, l’internazionalizzazione e, di conseguenza, il sostegno delle imprese 

locali all’estero, è diventato un obiettivo prioritario per il Paese e per il sistema camerale. L’Ente, 

da diversi anni ormai, supporta le imprese della provincia di Crotone quando queste ipotizzano o 

decidano di affacciarsi sui mercati esteri. Ecco perché anche nel corso del 2014 l’attenzione della 
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Camera sarà orientata ad innalzare il livello di internazionalizzazione del sistema delle 

imprese locali mediante i seguenti due obiettivi operativi: 

1) Realizzare le iniziative di promozione definite dalla Giunta; 

2) Innalzare il livello di internazionalizzazione delle imprese. 

 

OOBBIIEETTTTIIVVOO  SSTTRRAATTEEGGIICCOO    AA..22   ––   MMIIGGLLIIOORRAARREE  IILL  SSIISSTTEEMMAA  DDII   CCOOEESSIIOONNEE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  PPEERR  RRIIDDUURRRREE  II   CCOOSSTTII   

DDEELLLLEE  IIMMPPRREESSEE  EE  IINNCCRREEMMEENNTTAARREE  LL ’’AATTTTRRAATTTTIIVVIITTÀÀ  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  

Lo sviluppo di un territorio non può che essere fondato su un progetto integrato condiviso da tutte 

le forze economiche e sociali del territorio. Le risorse del territorio, inteso come nodo di soggetti 

economici, attività produttive, istituzioni ed eccellenze, rappresentano sempre più un fattore di 

successo nella sfida competitiva globalizzata. Il territorio svolge dunque un ruolo fondamentale nel 

fornire strumenti competitivi ambientali alle imprese e nel definire processi di costruzione delle 

conoscenze, dei codici interpretativi, dei modelli di decisione e di cooperazione. La dotazione e la 

qualità delle infrastrutture costituiscono un elemento imprescindibile per lo sviluppo economico e la 

competitività di un territorio. Benché la Camera di Commercio abbia limitati poteri di intervento 

diretto sullo sviluppo infrastrutturale, essa può svolgere, proprio nell’ottica del superamento di 

quelle criticità, una preziosa funzione di stimolo, mediazione e proposta. Il territorio crotonese non 

eccelle per la sua dotazione infrastrutturale e l’ente camerale, nonostante le sue limitate risorse, ha 

da tempo sostenuto la sua infrastrutturazione, grazie all’acquisizione di specifiche partecipazioni 

societarie. Le risorse destinate a tale scopo sono state negli anni scorsi consistenti con un 

notevole sacrificio da parte dell’ente camerale, quest’anno si dovrà cercare di razionalizzare e 

consolidare il portafoglio partecipativo. 

Per tale motivo è stato individuato come obiettivo strategico il miglioramento del sistema di 

coesione territoriale per ridurre i costi delle imprese ed incrementare l’attrattività del 

territorio. A tal proposito, si prevede la realizzazione del seguente obiettivo operativo: 

 

1) Razionalizzazione e consolidamento del portafoglio partecipativo in infrastrutture 

 

OOBBIIEETTTTIIVVOO  SSTTRRAATTEEGGIICCOO  AA..33   --   FFAAVVOORRIIRREE  LLAA  NNEEOO-- IIMMPPRREENNDDIITTOORRIIAALLIITTÀÀ  GGIIOOVVAANNIILLEE  EE  FFEEMMMMIINNIILLEE  NNOONNCCHHÉÉ  

RRAAFFFFOORRZZAARREE  LLEE  IIMMPPRREESSEE  EESSIISSTTEENNTTII   PPEERR  RRIIDDUURRRREE  LLAA  MMOORRTTAALLIITTÀÀ  IIMMPPRREENNDDIITTOORRIIAALLEE  LLOOCCAALLEE  

Nonostante il notevole dinamismo manifestato dal sistema imprenditoriale crotonese nel corso 

degli anni, lo sviluppo è risultato frenato dall’elevata mortalità imprenditoriale. E’, pertanto, 
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necessario proseguire l’azione di sostegno soprattutto a vantaggio del consolidamento 

imprenditoriale, debellando le cause ostative alla creazione di impresa (ad esempio la criminalità). 

In quest’ottica, l’Ente intende non solo favorire la neo-imprenditorialità giovanile e femminile 

ma soprattutto rafforzare le imprese esistenti attraverso la diffusione di informazioni 

differenziate e specifiche sulle possibilità di accesso ai finanziamenti per ridurre la mortalità 

imprenditoriale. 

Gli obiettivi operativi ritenuti idonei per il raggiungimento dell’obiettivo sono: 

1) Promuovere e sostenere l’imprenditorialità; 

2) Realizzare il progetto INSIDER. 

 

OOBBIIEETTTTIIVVOO  SSTTRRAATTEEGGIICCOO  AA..44   --   DDIIFFFFOONNDDEERREE  II   SSIISSTTEEMMII   DDII   QQUUAALLIITTÀÀ  NNEELLLLEE  PPRROODDUUZZIIOONNII   TTIIPPIICCHHEE  PPEERR  

GGAARRAANNTTIIRREE  II   CCOONNSSUUMMAATTOORRII   EE  PPRROOMMUUOOVVEERREE  IILL  TTUURRIISSMMOO    

Lo sviluppo sostenibile della provincia di Crotone non può che essere fondato su due settori che 

valorizzano le risorse naturali e le tipicità del territorio: turismo ed agroalimentare. I due settori, è 

evidente, rappresentano un binomio indissolubile. Pertanto, al fine di diffondere i sistemi di 

qualità nelle produzioni tipiche quale leva per garantire i consumatori e promuovere il 

turismo, per l’anno 2014 è stato individuato il seguente obiettivo operativo: 

1) Promuovere l’eccellenza e la qualità. 

 

PRIORITÀ B – TUTELA DEL CONSUMATORE E REGOLAZIONE DEL MERCATO 

Tra le priorità del sistema camerale per l’anno 2014, la tutela del consumatore e la regolazione del 

mercato restano un punto fermo per garantire la corretta erogazione del servizio ai consumatori da 

parte di tutti gli utenti metrici ed offrire ai consumatori e alle imprese strumenti alternativi alla 

giustizia ordinaria per la risoluzione delle liti, garantendo tempi certi e costi limitati. Con particolare 

riferimento a quest’ultimo aspetto occorre evidenziare che, per una serie di materie del 

contendere, il c.d. “Decreto del fare” (D.L. n. 69/2013), convertito con L. n. 98/2013, ha ripristinato 

l’obbligatorietà della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale a 

decorrere dal 20 settembre 2013. 

Per tali motivi, nell’ambito di tale priorità, sono stati individuati i seguenti obiettivi strategici: 
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Prospettiva 
dei clienti

obiettivo strategico b.1

rafforzare le attività di
ispezione e controllo
garantendo la tutela del 
consumatore e della fede
pubblica

obiettivo strategico  b.2

incrementare il ricorso agli
strumenti di risoluzione del 
contenzioso alternativi alla
giustizia ordinaria

obiettivo strategico b.3

migliorare le condizioni
contrattuali del mercato a 
tutela del consumatore

priorità B
Tutela del 
consuma-

tore e 
regolazio-

ne del 
mercato

 

OOBBIIEETTTTIIVVOO  SSTTRRAATTEEGGIICCOO  BB..11   --   RRAAFFFFOORRZZAARREE  LLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII   IISSPPEEZZIIOONNEE  EE  CCOONNTTRROOLLLLOO  GGAARRAANNTTEENNDDOO  LLAA  

TTUUTTEELLAA  DDEELL  CCOONNSSUUMMAATTOORREE  EE  DDEELLLLAA  FFEEDDEE  PPUUBBBBLLIICCAA    

Le attività di regolazione e della trasparenza del mercato, finalizzate a tutelare gli interessi delle 

imprese e dei consumatori, sono indispensabili presupposti per la promozione delle imprese, 

intese come importanti soggetti di innovazione economica e sociale, e per assicurare una corretta 

competizione tra le stesse nel libero mercato. 

In quest’ambito, l’Ente si ripropone di rafforzare le attività di ispezione e controllo garantendo 

la tutela del consumatore e della fede pubblica, obiettivo strategico che sarà perseguito 

mediante i seguenti obiettivi operativi:  

1) Migliorare il servizio di vigilanza, regolazione del mercato e innovazione; 

2) Incrementare e gestire i servizi in forma associata. 

 

OOBBIIEETTTTIIVVOO  SSTTRRAATTEEGGIICCOO  BB..22   --   IINNCCRREEMMEENNTTAARREE  IILL  RRIICCOORRSSOO  AAGGLLII   SSTTRRUUMMEENNTTII   DDII   RRIISSOOLLUUZZIIOONNEE  DDEELL  

CCOONNTTEENNZZIIOOSSOO  AALLTTEERRNNAATTIIVVII   AALLLLAA  GGIIUUSSTTIIZZIIAA  OORRDDIINNAARRIIAA   

Tra i servizi svolti dall’Ente camerale, nell’ultimo periodo hanno visto un rapido sviluppo quelli 

finalizzati alla risoluzione delle controversie insorte tra consumatori e imprese. Ricorrere alla 

soluzione alternativa a quella giudiziale, avvalendosi dei servizi di arbitrato e 

conciliazione/mediazione, comporta un notevole risparmio in termini di tempi e costi rispetto alla 

giustizia ordinaria. Ciò spinge a puntare molto su questo servizio che, ricordiamo, è svolto in forma 
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associata con altro ente camerale, anche alla luce del ripristino della mediazione quale condizione 

di procedibilità della domanda giudiziale per diverse materie in ambito civile e commerciale. 

Anche nel corso del 2014 si punterà quindi ad incrementare il ricorso agli strumenti di 

risoluzione del contenzioso alternativi alla giustizia ordinaria gestiti dalla Camera per offrire 

ai consumatori ed alle imprese la possibilità di ridurre in tempi rapidi e con costi certi le 

controversie mediante la realizzazione dei seguenti obiettivi operativi: 

1) Gestire e promuovere la conciliazione, la mediazione e l’arbitrato. 

2) Consentire ai mediatori iscritti di acquisire l’aggiornamento professionale (corso di 

formazione di 18 ore) 

 

OOBBIIEETTTTIIVVOO  SSTTRRAATTEEGGIICCOO  BB33   --   MMIIGGLLIIOORRAARREE  LLEE  CCOONNDDIIZZIIOONNII   CCOONNTTRRAATTTTUUAALLII   DDEELL  MMEERRCCAATTOO  AA  TTUUTTEELLAA  DDEELL  

CCOONNSSUUMMAATTOORREE    

 
Nell’ambito della tutela dei rapporti contrattuali, che copre i settori più disparati dell'attività 

economica ed è finalizzata a verificare l'eventuale presenza di clausole vessatorie e inique nelle 

condizioni generali del contratto stipulato tra operatore economico e consumatore, la Camera di 

commercio di Crotone offre servizi di prevenzione dell’utilizzo delle clausole vessatorie e di 

diffusione dei contratti tipo. In tale ambito, per l’anno 2014, ci si propone l’obiettivo di migliorare le 

condizioni contrattuali del mercato a tutela del contraente più debole attraverso il seguente 

obiettivo operativo: 

 

1) Adottare e diffondere i contratti-tipo. 

 

Considerando che le attività sono svolte nell’ambito della convenzione per i servizi associati e che 

capofila per tale ambito è la Camera di commercio di Vibo Valentia, la Camera di Crotone 

continuerà a svolgere, per l’anno 2014, l’attività ordinaria. 

 

2. PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI E QUALITÀ  

Per un Paese come l’Italia contraddistinto da una storica presenza di procedure amministrative i 

cui tempi e costi gravano sulla competitività delle imprese, la sburocratizzazione rappresenta una 

priorità strategica. 

Ecco perché nella prospettiva ‘processi interni e qualità’ rientrano tutte le azioni che l’Ente svolgerà 

nel corso del 2014 per incrementare la semplificazione delle procedure e dell’erogazione dei 
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servizi nell’ambito della realizzazione della propria mission. In particolare, le azioni saranno 

organizzate secondo la priorità strategica dell’e-governement, semplificazione e sviluppo delle 

risorse umane con particolare enfasi sui processi rispetto ai quali eccellere. Tutte le azioni sono 

finalizzate alla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e per la Camera, mediante la 

collaborazione tra enti e la diffusione di strumenti di comunicazione e di servizi on-line.  

PRIORITÀ C – E-GOVERNMENT, SEMPLIFICAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE 

UMANE 

 
Gli obiettivi operativi per il 2014 e rientranti in tale priorità strategica, sono riconducibili ai tre 

obiettivi strategici di seguito dettagliati: 

Prospettiva dei 
processi interni 
& qualità

obiettivo strategico c.1

collaborare con il sistema
camerale e gli altri partners 
locali, nazionali e comunitari per 
agevolare i processi di sviluppo

obiettivo strategico  c.2

garantire accuratezza e 
tempestività delle informazioni
anche attraverso l’ausilio di
strumenti di comunicazione
innovativi e della multicanalità
dei servizi

obiettivo strategico c.3

mantenere l’orientamento al 
miglioramento continuo per 
ridurre i costi e migliorare le 
performances

priorità C
E-gov., 

semplifica-
zione e 

sviluppo 
delle 

risorse 
umane

 

OOBBIIEETTTTIIVVOO  SSTTRRAATTEEGGIICCOO  CC..11   --   CCOOLLLLAABBOORRAARREE  CCOONN  IILL  SSIISSTTEEMMAA  CCAAMMEERRAALLEE  EE  GGLLII   AALLTTRRII   EENNTTII   LLOOCCAALLII ,,   

NNAAZZIIOONNAALLII   EE  CCOOMMUUNNIITTAARRII   PPEERR  AAGGEEVVOOLLAARREE  II   PPRROOCCEESSSSII  DDII   SSVVIILLUUPPPPOO  

Come già evidenziato, la Camera intende continuare a porsi come partner strategico di sviluppo 

sia nell’ambito del Sistema camerale che nel contesto economico locale. In quest’ottica, l’Ente non 

può non impegnarsi anche per il 2014 a collaborare con il sistema camerale e gli altri enti 

locali, nazionali e comunitari per agevolare i processi di sviluppo mediante la realizzazione 

del seguente obiettivo operativo: 

1) Presentare e rendicontare i progetti ammessi al Fondo Perequativo. 
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OOBBIIEETTTTIIVVOO  SSTTRRAATTEEGGIICCOO  CC..22   --   GGAARRAANNTTIIRREE  AACCCCUURRAATTEEZZZZAA  EE  TTEEMMPPEESSTTIIVVIITTÀÀ  DDEELLLLEE  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII   AANNCCHHEE  

AATTTTRRAAVVEERRSSOO  LL ’’AAUUSSIILLIIOO  DDII   SSTTRRUUMMEENNTTII   DDII   CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  IINNNNOOVVAATTIIVVII   EE  DDEELLLLAA  MMUULLTTIICCAANNAALLIITTÀÀ  DDEEII   SSEERRVVIIZZII  

La valorizzazione delle potenzialità offerte dalla multicanalità, soprattutto a vantaggio di una 

clientela sempre più differenziata, rappresenta una vera e propria strategia di relazione con gli 

utenti, strategia che può realizzarsi con efficacia se preceduta da una valutazione dei destinatari di 

riferimento, dei servizi e delle informazioni da rendere accessibili, della tipologia di rapporto con 

l’utente, degli strumenti e canali esistenti. 

In quest’ottica, l’ente intende continuare anche nel corso del 2014 a garantire accuratezza e 

tempestività delle informazioni anche attraverso l’ausilio di strumenti di comunicazione 

innovativi e della multicanalità dei servizi mediante i seguenti obiettivi operativi: 

1) Migliorare la comunicazione con gli stakeholders; 

2) Dare attuazione al Programma trasparenza; 

3) Migliorare l’efficienza dei servizi esterni del Registro Imprese. 

 

OOBBIIEETTTTIIVVOO  SSTTRRAATTEEGGIICCOO  CC..33   --   MMAANNTTEENNEERREE  LL ’’OORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO  AALL  MMIIGGLLIIOORRAAMMEENNTTOO  CCOONNTTIINNUUOO  PPEERR  RRIIDDUURRRREE  

II   CCOOSSTTII   EE  MMIIGGLLIIOORRAARREE  LLEE  PPEERRFFOORRMMAANNCCEESS   

Per la Camera di commercio la qualità rappresenta un punto di partenza imprescindibile. Tale 

sforzo è stato riconosciuto nel tempo e premiato (basti pensare che annualmente, grazie 

all’impegno profuso da tutto il personale, viene confermata la Certificazione qualità in conformità 

alla norma ISO 9001:2008; nonché menzionare gli ultimi riconoscimenti conseguiti a livello 

nazionale, il premio per l’Innovazione e la partecipazione come caso esemplare CAF Training 

Event di Barcellona). 

Accanto all’impegno della Camera per sviluppare e migliorare il policy making, attraverso l’analisi 

del contesto e l’orientamento al miglioramento continuo, occorre anche sviluppare le capacità 

strategiche di pianificare gli obiettivi e governare le risorse in una logica d’insieme, anche nell’ottica 

della Riforma Brunetta (D.Lgs. n. 150/2009) che ha introdotto una serie di adempimenti che mirano 

a garantire la trasparenza, premiare il merito, valutare e migliorare la performance. 

Ciò nel tentativo di: 

1. ridurre i costi; 

2. migliorare il servizio e la soddisfazione dei clienti; 

3. migliorare la gestione del personale e della soddisfazione dei dipendenti; 

4. coinvolgere i cittadini nella progettazione e valutazione dei servizi. 
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In quest’ottica, l’Ente intende mantenere anche per l’anno 2014 l’orientamento al miglioramento 

continuo per ridurre i costi e migliorare le performances, mediante la realizzazione dei 

seguenti obiettivi operativi: 

1) Mantenere la certificazione di qualità dei servizi camerali. 

 

 

3. PROSPETTIVA APPRENDIMENTO E CRESCITA 

La prospettiva “apprendimento e crescita”, a sua volta esplicitata nella prospettiva “conoscenza e 

ascolto”, evidenzia come dall’ascolto attivo delle istanze altrui e dalla lettura del bisogno del 

territorio possa derivare apprendimento e, quindi, crescita, e miglioramento. Per assicurare la 

crescita e il miglioramento occorre anche investire sulla formazione continua nonché 

sull’innovazione, aspetti molto pregnanti per la Camera di commercio. 

 

PRIORITÀ D – CONOSCENZA ED ASCOLTO 

Tale priorità strategica deriva dalla necessità di fornire risposte concrete agli obiettivi raffigurati nel 

grafico e di seguito dettagliati: 

Prospettiva di 
apprendimento 
& crescita

obiettivo strategico d.1

conoscere il territorio: fornire al sistema delle
imprese e delle istituzioni elementi di
conoscenza e strumenti di aggiornamento 
sulle dinamiche economiche locali funzionali
alla definizione di opzioni strategiche

obiettivo strategico  d.2

snellimento amministrativo: introdurre
sistemi innovativi di gestione delle procedure 
per ridurre i costi e migliorare le 
performances

obiettivo strategico d.3

valorizzazione e formazione continua delle
risorse umane finalizzata ad incrementare la 
professionalità, le competenze e la 
motivazione

obiettivo strategico d.4

analizzare il grado di soddisfazione delle 
imprese e dei dipendenti e agire per il 
miglioramento

priorità D
Conoscen-

za ed 
ascolto
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OOBBIIEETTTTIIVVOO  SSTTRRAATTEEGGIICCOO  DD..11   --   CCOONNOOSSCCEERREE  IILL  TTEERRRRIITTOORRIIOO::   FFOORRNNIIRREE  AALL  SSIISSTTEEMMAA  DDEELLLLEE  IIMMPPRREESSEE  EE  DDEELLLLEE  

IISSTTIITTUUZZIIOONNII   TTEERRRRIITTOORRIIAALLII   EELLEEMMEENNTTII   DDII   CCOONNOOSSCCEENNZZAA  EE  SSTTRRUUMMEENNTTII   DDII   AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  SSUULLLLEE  DDIINNAAMMIICCHHEE  

EECCOONNOOMMIICCHHEE  FFUUNNZZIIOONNAALLII   AALLLLAA  DDEEFFIINNIIZZIIOONNEE  DDII   OOPPZZIIOONNII   SSTTRRAATTEEGGIICCHHEE    

Qualsiasi politica economica non può che essere avviata dalla conoscenza dei fenomeni 

economici e sociali. La Camera di commercio rappresenta, ancora oggi, l’unico Osservatorio socio-

economico della provincia di Crotone che, fin dal 1996, offre con continuità alle imprese locali, agli 

interlocutori istituzionali ed al vasto pubblico, una fotografia dettagliata dello stato dell’economia 

locale alla quale si accompagnano annualmente una serie di altri approfondimenti su temi di 

particolare interesse: es. credito, turismo, infrastrutture.  

In quest’ottica, l’ente si propone di fornire al sistema delle imprese e delle istituzioni territoriali 

elementi di conoscenza e strumenti di aggiornamento sulle dinamiche economiche locali 

funzionali alla definizione di opzioni strategiche mediante il seguente obiettivo operativo: 

1) Diffondere l’informazione economica. 

 

OOBBIIEETTTTIIVVOO  SSTTRRAATTEEGGIICCOO  DD..22   --   SSNNEELLLLIIMMEENNTTOO  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO::   IINNTTRROODDUURRRREE  SSIISSTTEEMMII   IINNNNOOVVAATTIIVVII   DDII   

GGEESSTTIIOONNEE  DDEELLLLEE  PPRROOCCEEDDUURREE  PPEERR  RRIIDDUURRRREE  II   CCOOSSTTII   EE  MMIIGGLLIIOORRAARREE  LLEE  PPEERRFFOORRMMAANNCCEESS   

L’impegno verso il miglioramento delle performance è perseguito mediante un’azione condotta sul 

fronte della semplificazione delle procedure amministrative ed un’altra sull’utilizzo di strumenti 

innovativi che consentano di ridurre i costi garantendo il risultato. A tal fine, anche nel corso 

dell’anno 2014, si rafforzerà il processo di dematerializzazione e informatizzazione. 

In quest’ottica, si punterà ad introdurre sistemi innovativi di gestione delle procedure per 

ridurre i costi e migliorare le performances mediante il seguente obiettivo operativo: 

1) Migliorare l’efficienza dei servizi interni. 

OOBBIIEETTTTIIVVOO  SSTTRRAATTEEGGIICCOO  DD..33   --   VVAALLOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE  EE  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  CCOONNTTIINNUUAA  DDEELLLLEE  RRIISSOORRSSEE  UUMMAANNEE  

FFIINNAALLIIZZZZAATTAA  AADD  IINNCCRREEMMEENNTTAARREE  LLAA  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLIITTÀÀ,,   LLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  EE  LLAA  MMOOTTIIVVAAZZIIOONNEE  

L’ente camerale crede fermamente che la persona sia il vero motore della crescita ed in 

quest’ottica ha sempre investito sulla crescita professionale del personale con effetti positivi sulla 

motivazione, sulla propensione al lavoro e, di conseguenza, sulle prestazioni. 

In quest’ottica, anche per l’anno 2014, l’ente intende puntare alla valorizzazione e formazione 

continua delle risorse umane finalizzata ad incrementare la professionalità, le competenze e 

la motivazione ed in definitiva la produttività ed il vantaggio competitivo della Camera. 

A tal fine sarà messo in campo il seguente obiettivo operativo:  
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1) Gestire e sviluppare le risorse umane. 

 

OOBBIIEETTTTIIVVOO  SSTTRRAATTEEGGIICCOO  DD..44   --   AANNAALLIIZZZZAARREE  IILL  GGRRAADDOO  DDII   SSOODDDDIISSFFAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  IIMMPPRREESSEE  EE  DDEEII   DDIIPPEENNDDEENNTTII  

EE  AAGGIIRREE  PPEERR  IILL  MMIIGGLLIIOORRAAMMEENNTTOO  

Un punto critico della Riforma della Pubblica amministrazione è la soddisfazione del cliente, 

ripresa anche dal recente intervento normativo in tema di ciclo della performance, orientata 

interamente alla lettura delle istanze dei cittadini-clienti per il miglioramento dei servizi offerti. 

L’Ente camerale si trova ad operare in piena linea con tale approccio, dal momento che ormai da 

diversi anni utilizza con continuità strumenti di analisi della soddisfazione e rilevazioni presso 

l’utenza e presso i propri dipendenti per verificare le loro esigenze e dare attuazione ad iniziative di 

miglioramento. 

In quest’ottica, l’ente intende continuare ad analizzare e migliorare il grado di soddisfazione 

delle imprese e dei dipendenti. 

A tal fine, sono stati individuati i seguenti obiettivi operativi: 

1) Realizzare il monitoraggio di customer satisfaction e attuare le azioni migliorative; 

2) Realizzare il monitoraggio del benessere organizzativo e attuare le azioni 

migliorative. 

 

4. PROSPETTIVA ECONOMICO FINANZIARIA  

E’ necessario prestare attenzione alle modalità di gestione delle risorse finanziarie ed alle 

possibilità di recupero di fondi per destinare risorse ai programmi di sviluppo, secondo la priorità 

dell’accorta gestione finanziaria. E’ per tale motivo che, attraverso gli obiettivi che seguono, l’Ente 

intende assicurarsi maggiori risorse da dedicare allo sviluppo del territorio. 

 

PRIORITÀ E – ACCORTA GESTIONE FINANZIARIA 

Nell’ambito di tale priorità strategica rientrano gli obiettivi rappresentati nel grafico e descritti in 

seguito: 
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Prospettiva 
economico-
finanziaria

obiettivo strategico e.1

analizzare e migliorare il
livello di riscossione del 
diritto annuo ed il recupero
degli altri crediti, attivare
nuovi finanziamenti da
destinare allo sviluppo delle
imprese e del territorio

obiettivo strategico  e.2

ridurre i costi per liberare
risorse da destinare alla
promozione delle imprese e 
del territorio

priorità E
Accorta 
gestione 

finanziaria

 

OOBBIIEETTTTIIVVOO  SSTTRRAATTEEGGIICCOO  EE ..11   ––   AANNAALLIIZZZZAARREE  EE  MMIIGGLLIIOORRAARREE  IILL  LLIIVVEELLLLOO  DDII   RRIISSCCOOSSSSIIOONNEE  DDEELL  DDIIRRIITTTTOO  AANNNNUUOO  

EEDD  IILL  RREECCUUPPEERROO  DDEEGGLLII   AALLTTRRII   CCRREEDDIITTII ,,   AATTTTIIVVAARREE  NNUUOOVVII   FFIINNAANNZZIIAAMMEENNTTII   DDAA  DDEESSTTIINNAARREE  AALLLLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  

DDEELLLLEE  IIMMPPRREESSEE  EE  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  

Il Diritto annuale rappresenta l’entrata principale tra le fonti di finanziamento delle Camere di 

commercio, seguito in minor misura dai diritti di segreteria, non usufruendo gli enti camerali di 

trasferimenti statali.  

Tuttavia tali risorse non sono sufficienti per esercitare il ruolo di promozione dello sviluppo, 

pertanto si rende necessario attivarsi per riuscire a reperire nuovi canali di finanziamento da 

destinare allo sviluppo delle imprese e del territorio. 

Questo senza tralasciare azioni volte al l’ottimizzazione della riscossione delle entrate attraverso il 

consolidamento delle procedure per efficientare la riscossione del Diritto Annuale e attraverso il 

potenziamento di azioni volte alla riscossione delle entrate dalla gestione dei servizi. Avendo al 

contempo un occhio vigile sulle azioni volte a migliorare i canali di riscossione e di recupero 

dell’evasione. 

In quest’ottica, l’ente intende analizzare e migliorare il livello di riscossione del diritto annuo 

ed attivare nuovi finanziamenti da destinare allo sviluppo delle imprese e del territorio. 

L’obiettivo operativo ritenuto idoneo per il raggiungimento dell’obiettivo strategico è: 

1) Aumentare le entrate. 

OOBBIIEETTTTIIVVOO  SSTTRRAATTEEGGIICCOO  EE ..22   ––   RRIIDDUURRRREE  II   CCOOSSTTII   PPEERR  LLIIBBEERRAARREE  RRIISSOORRSSEE  DDAA  DDEESSTTIINNAARREE  AALLLLAA  PPRROOMMOOZZIIOONNEE  

DDEELLLLEE  IIMMPPRREESSEE  EE  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  
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La Camera di Commercio di Crotone, oltre a ridurre i costi imposti dalle “Manovre finanziarie” e dai 

decreti cd. “Tagliaspese”, che però non portano risparmi per l’Ente stesso, in quanto sono, 

obbligatoriamente riversate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, si pone l’obiettivo di 

continuare nella politica, intrapresa già da alcuni anni, di riduzione dei costi interni di 

funzionamento, al fine di liberare maggiori risorse economiche da destinare al finanziamento degli 

interventi promozionali diretti alle imprese del territorio. Il Servizio Ragioneria, in base alle direttive 

formulate, porrà in essere tutte le attività per raggiungere tale finalità, tenuto conto che l’efficienza 

e il risparmio di risorse sono da intendersi anche in un’ottica di flussi interni e di organizzazione del 

lavoro. 

In tale obiettivo rientrano le azioni finalizzate a ridurre i costi per liberare risorse da destinare 

alla promozione delle imprese e del territorio. 

 

E’ previsto, quindi, un unico obiettivo operativo rientrante  in tale obiettivo strategico: 

1) Ridurre i costi. 
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ALLEGATO 1: LE PARTECIPAZIONI 
In questa sede, risulta opportuno, anche per avvalorare le osservazioni presentate nei paragrafi 
seguenti, presentare le principali informazioni relative alle partecipazioni così da evidenziare come 
le strategie della Camera vengano realizzate anche indirettamente attraverso un uso equilibrato 
delle stesse. 
Si tenga conto che con riferimento alla partecipazione relativa all’Aeroporto Sant’Anna, in 
occasione della ricapitalizzazione la Giunta ha deliberato (DG 2/2013), in caso di eventuali ulteriori 
aumenti a qualsiasi titolo del capitale sociale dell’aeroporto, di limitare la sottoscrizione all’1% del 
capitale sociale; analogamente, con riferimento alla Società Marina di Crotone la Giunta ha 
deliberato di sottoscrivere l’aumento del capitale sociale nell’ambito del minimo legale, 
condizionando la partecipazione alla conclusione delle operazioni di selezione del socio privato 
entro il 31.12.2013. In caso contrario, sarà proposto al Consiglio di ridurre all’1% la partecipazione 
nella società.  
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ALLEGATO 2: PROSPETTO RIEPILOGATIVO OBIETTIVI OPERATIVI 

P
ro

s
p

e
tt
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a
 

Priorità 
2010-
2014 

Obiettivo 
strategico 
2010-2014 

Missioni e 
Programmi 

2014 
Obiettivi Operativi 2014 

P
R

O
S

P
E

T
T
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A

 D
E

I 
C

L
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R
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À
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p
e
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v
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 d

e
l 
s
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m

a
 

e
c
o
n
o
m

ic
o
 l
o
c
a

le
 

Innalzare il livello di 
internazionalizzazione 

del sistema delle 
imprese (a.1) 

Missione 011 

Programma 05 
Realizzare le iniziative di promozione 
definite dalla Giunta 

Missione 016 
 

Programma 05 
Innalzare il livello di internazionalizzazione 
delle imprese 

Migliorare il sistema 
infrastrutturale per 
ridurre i costi delle 

imprese e incrementare 
l’attrattività del territorio 

(a. 2) 

Missione 011 

Programma 05 
Razionalizzazione e consolidamento del 
portafoglio partecipativo in infrastrutture 

Favorire la neo-
imprenditorialità 

giovanile e femminile 
nonché rafforzare le 
imprese esistenti per 

ridurre la mortalità 
imprenditoriale locale 

(a. 3) 

Missione 011 
Programma 05 Promuovere e sostenere l’imprenditorialità 

Missione 012 
Programma 04 Realizzare il progetto INSIDER 

Diffondere i sistemi di 
qualità nelle produzioni 
tipiche per garantire i 

consumatori e 
promuovere il turismo 

(a. 4) 

Missione 011 
Programma 05 Promuovere l’eccellenza e la qualità 

P
R

IO
R

IT
À

 B
 T

u
te
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e
l 
c
o
n

s
u
m

a
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re
g
o
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z
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n
e
 d

e
l 
m

e
rc

a
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Rafforzare le attività di 
ispezione e controllo 

garantendo la tutela del 
consumatore e della 
fede pubblica (b.1) 

Missione 012 
Programma 04 

Migliorare il servizio di vigilanza, 
regolazione del mercato e innovazione 
 
Incrementare e gestire i servizi in forma 
associata 

 
Incrementare il ricorso 

agli strumenti di 
risoluzione del 

contenzioso alternativi 
alla giustizia ordinaria 

(b.2) 

Missione 012 

Programma 04 

Gestire e promuovere la conciliazione, la 
mediazione e l’arbitrato 

Consentire ai mediatori iscritti di acquisire 
l’aggiornamento professionale (corso di 
formazione di 18 ore) 

Migliorare le condizioni 
contrattuali del mercato 

a tutela del 
consumatore (b.3) 

Missione 012 
Programma 04 Adottare e diffondere i contratti-tipo 

P
R

O
S

P
E

T
T
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A

 

P
R
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C

E
S

S
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e
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ri
s
o
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e
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m
a

n
e

 

Collaborare con il 
sistema camerale e gli 

altri enti locali, nazionali 
e comunitari per 

agevolare i processi di 
sviluppo (c.1) 

Missione 011 
Programma 05 

Presentare e rendicontare i progetti 
ammessi al Fondo Perequativo 

Garantire accuratezza e 
tempestività delle 

informazioni anche 
attraverso l’ausilio di 

 
 

Missione 032 

Migliorare la comunicazione con gli 
stakeholders 
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strumenti di 
comunicazione 

innovativi e della 
multicanalità dei servizi 

(c. 2)                      
 
 
 

Programma 02 
 Dare attuazione al Piano anticorruzione e 

relativo Programma trasparenza 

Missione 012 
Programma 04 

Migliorare l’efficienza dei servizi esterni del 
Registro Imprese 

Mantenere 
l’orientamento al 

miglioramento continuo 
per ridurre i costi e 

migliorare le 
performances (c. 3) 

Missione 032 

Programma 04 

 

Mantenere la certificazione di qualità dei 
servizi camerali 

P
R

O
S

P
E

T
T

IV
A

 A
P

P
R

E
N

D
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n
o
s
c
e
n
z
a

 e
d
 a

s
c
o
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Conoscere il territorio 
(d.1) 

Missione 011 
Programma 05 Diffondere l’informazione economica 

Snellimento 
amministrativo: 

introdurre sistemi 
innovativi di gestione 
delle procedure per 

ridurre i costi e 
migliorare le 

performance (d.2) 

Missione 032 
Programma 4 Migliorare l’efficienza dei servizi interni 

Valorizzazione e 
formazione continua 
delle risorse umane 

finalizzata ad 
incrementare la 

professionalità, le 
competenze e la 

motivazione (d .3) 

Missione 032 
Programma 4 Gestire e sviluppare le risorse umane 

Analizzare il grado di 
soddisfazione delle 

imprese e dei 
dipendenti e agire per il 

miglioramento (d. 4) 

Missione 032 
Programma 4 

Realizzare il monitoraggio di customer 
satisfaction e attuare le azioni migliorative 

Realizzare il monitoraggio del benessere 
organizzativo e attuare le azioni 
migliorative 

P
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S
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n
z
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Analizzare e migliorare 
il livello di riscossione 
del diritto annuo ed il 
recupero degli altri 

crediti, attivare nuovi 
finanziamenti da 

destinare allo sviluppo 
delle imprese e del 

territorio (e.1) 

Missione 032 
Programma 4 Aumentare le entrate 

Ridurre i costi per 
liberare risorse da 

destinare alla 
promozione delle 

imprese e del territorio 
(e.2) 

Missione 032 
Programma 4 Ridurre i costi 
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ALLEGATO 3: PROSPETTO DI RACCORDO FUNZIONI ISTITUZIONALI/MISSIONI E 
PROGRAMMI/OBIETTIVI OPERATIVI 

FUNZIONE 

ISTITUZIONALE  
(DPR 254/2005) 

Missioni e 
Programmi  

(DM 23.03.13) 

Riferimento 
Obiettivo 
Strategico 

(Programma 
Pluriennale 2010-

2014) 

Obiettivi Operativi 2014 

A: 
ORGANI ISTITUZIONALI E 

SEGRETERIA GENERALE 

Missione 032 
Programma 02 

C2 

Migliorare la comunicazione con gli 
stakeholders 

Dare attuazione al Piano anticorruzione e 
relativo Programma trasparenza 

B: 
SERVIZI DI SUPPORTO 

Missione 032 

Programma 04 

 

C3 
Mantenere la certificazione di qualità dei 
servizi camerali 

D2 Migliorare l’efficienza dei servizi interni 

D3 Gestire e sviluppare le risorse umane 

D4 

Realizzare il monitoraggio di customer 
satisfaction e attuare le azioni migliorative 

Realizzare il monitoraggio del benessere 
organizzativo e attuare le azioni 
migliorative 

E1 Aumentare le entrate 

E2 Ridurre i costi 

C: 
ANAGRAFE E SERVIZI DI 

REGOLAZIONE DEL 

MERCATO 

Missione 012 
Programma 04 

A3 Realizzare il progetto INSIDER 

B1 

Migliorare il servizio di vigilanza, 
regolazione del mercato e innovazione 

Incrementare e gestire i servizi in forma 
associata 

B2 

Gestire e promuovere la conciliazione, la 
mediazione e l’arbitrato 

Consentire ai mediatori iscritti di acquisire 
l’aggiornamento professionale (corso di 
formazione di 18 ore) 

B3 Adottare e diffondere i contratti-tipo 

C2 
Migliorare l’efficienza dei servizi esterni 
del Registro Imprese 

D: 
STUDIO, FORMAZIONE, 

INFORMAZIONE E 

PROMOZIONE ECONOMICA 

 
 

Missione 011 
Programma 05 

A1 
Realizzare le iniziative di promozione 
definite dalla Giunta 

A2 
Razionalizzazione e consolidamento del 
portafoglio partecipativo in infrastrutture 

A3 Promuovere e sostenere l’imprenditorialità 

A4 Promuovere l’eccellenza e la qualità 

C1 
Presentare e rendicontare i progetti 
ammessi al Fondo Perequativo 

D1 Diffondere l’informazione economica 

Missione 016 
Programma 05 

A1 
Innalzare il livello di 
internazionalizzazione delle imprese 

 


