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Premessa 

 

L’articolo 6 del decreto legge n. 80/2021 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, il cosiddetto Decreto 
Reclutamento convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha stabilito che il Piano 
performance debba essere integrato nel PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), un 
documento unico di programmazione e governo dell’Ente. 

L’adozione del PIAO era stata inizialmente fissata al 31.01.2022 e successivamente spostata al 
30.04.2022. Con nota del 20.04.2022, Unioncamere ha anticipato la decisione del governo di 
differire al 30 giugno l’adozione del PIAO. 

Successivamente, nella seduta del 26 maggio 2022 il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera 
al decreto relativo al PIAO, stabilendo che lo stesso possa essere adottato a partire dal 
30.06.2022. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale e riporta uno schema del PIAO 
dal quale risulta esclusa, per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti, la parte relativa alla 
performance. In attesa di ulteriori delucidazioni in merito e al fine di poter procedere con la 
normale programmazione dell’Ente, l’Amministrazione ritiene di adottare il presente piano 
performance per l’anno 2022. Le attività previste discendono dal programma pluriennale e dalla 
Relazione Previsionale e Programmatica per il 2022, quest’ultima riporta nel dettaglio le attività 
stabilite per l’anno in corso e risulta regolarmente applicata sin dall’inizio dell’anno. 

Il Piano della Performance è il documento previsto ai sensi dell’art.10 comma 1 a) del D. Lgs. 
150/2009 (c.d. Riforma Brunetta), redatto ogni anno da tutte le Amministrazioni, in coerenza 
con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli 
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed 
intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 
dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale, indi a tutti i 
dipendenti, e i relativi indicatori.  

Gli obiettivi strategici sono quelli individuati nel Programma pluriennale 2020-2024.  

Come già ampiamente descritto in tutti i documenti di programmazione e rendicontazione, è in 
atto, ormai da diversi anni, il processo di accorpamento della Camera di Commercio di Crotone 
con le Camere di Catanzaro e Vibo Valentia. Dopo alterne vicende legate alla presentazione di 
diversi ricorsi che hanno rallentato l’iter per la costituzione della nuova Camera di Commercio 
di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, con il Decreto-Legge nr. 104 del 14 agosto 2020, 
entrato in vigore il 15.08.2020 e convertito in Legge il 13.10.2020 è stata impressa 
un’accelerazione alla procedura di accorpamento determinando, per effetto dell’articolo 61 la 
decadenza degli Organi camerali delle Camere oggetto di accorpamento (60 giorni dall’entrata 
in vigore del decreto legge, che diventano 30 per le Camere i cui Organi siano già scaduti). In 
seguito alla decadenza, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la regione, avrebbe 
dovuto nominare dei Commissari; nomina che per la Camera di Crotone, i cui Organi erano 
oltretutto giunti a scadenza a luglio 2020, è avvenuta con decreto del MISE del 20/01/2021 
(prot. MISE 17439 del 21.01.2021). Compito del Commissario Straordinario è quello di guidare 
la Camera di Crotone fino alla nascita del nuovo Ente camerale. Precedentemente, con 
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18/12/2020, era già stato nominato il 
nuovo Commissario ad acta per la costituzione della Camera di Commercio di Catanzaro, 
Crotone e Vibo Valentia. Il processo di accorpamento è tuttora in corso, il Commissario ad acta 
ha completato i controlli necessari alla costituzione del consiglio del nuovo ente ed inviato i dati 
alla Regione Calabria che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 
7.6.2022, parzialmente rettificato dal decreto n.64 del 13.6.2022, ha determinato il numero dei 
rappresentanti del Consiglio camerale della istituenda Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia. 
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Al contempo occorre ricordare che sul procedimento di accorpamento delle Camere di Commercio 
di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, pende un ricorso presso il Consiglio di Stato che sarà 
discusso il 23.01.2023 nonché un nuovo ricorso presentato dall’ANCE avverso i decreti del 
Presidente della Giunta regionale sopra menzionati. 

 

Nelle more dello svolgimento delle procedure di accorpamento, la Camera di Commercio di Crotone 
prosegue la sua attività in autonomia. Sulla scorta della Relazione pluriennale 2020-2024 e della 
Relazione previsionale e programmatica 2022,  adottata con Determinazione del Commissario 
Straordinario – con i poteri del Consiglio – n. 54 del 29.10.2021, e in coerenza con le risorse 
previste nel Bilancio Preventivo, adottato con Determinazione del Commissario Straordinario – con i 
poteri del Consiglio - n. 9 del 29/04/2022 e sottoposto ad assestamento con Determinazione del 
Commissario Straordinario – con i poteri del Consiglio – n. 20 del 07.07.2022, in seguito al decreto 
del Ministero dello Sviluppo Economico del 14.04.2022 che autorizza l’aumento del 50% del diritto 
annuo di cui al comma 784 art. 1 Legge 205/2017, notificato con protocollo n. 162708 del 
09.05.2022, procede con la definizione del presente Piano della performance, definendo obiettivi e 
target dell’attività dell’Ente.  

La definizione degli obiettivi indicati dal presente documento, deve necessariamente tenere conto 
del contesto normativo di riferimento e dall’impatto che lo stesso ha avuto/ha sulla gestione 
dell’Ente. 

Gli interventi legislativi degli ultimi anni che hanno portato a una revisione delle funzioni assegnate 
alle Camere di Commercio e a una riduzione del 50% del diritto annuale a carico delle imprese, 
hanno determinato da un lato la necessità di contenere i costi e dall’altro quella di riorganizzare le 
attività per rispondere adeguatamente a tali cambiamenti. 

Nel 2017 il MISE ha autorizzato l’incremento del 20% del diritto annuale, per un triennio, per la 
realizzazione di specifici progetti legati alla diffusione della “cultura digitale” presso le imprese del 
territorio e per la realizzazione di attività di alternanza scuola/lavoro.  

Anche per il triennio 2020-2022 l’aumento del diritto annuale è stato autorizzato a fronte della 
presentazione da parte della Camera e approvazione, da parte del Ministero, di tre progetti: PID 
(Punto Impresa Digitale), Turismo-Mirabilia e OCRI (Organismo per la composizione delle crisi 
d’impresa).  

Negli anni la Camera, per far fronte alla riduzione delle risorse finanziarie, ha adottato una strategia 
di forte riduzione dei costi (determinatasi soprattutto per effetto della riduzione del personale), 
adoperandosi, al contempo, per il mantenimento degli standard di servizi offerti all’utenza. 

Tutta l’organizzazione è chiamata, anche per il 2022, a un forte impegno per mantenere lo standard 
raggiunto nell’erogazione dei servizi; a tal fine, nell’albero della performance, sono stabiliti specifici 
obiettivi e azioni. La Qualità dei servizi, misurata attraverso la soddisfazione dell’utenza, è uno degli 
obiettivi prioritari dell’Ente, e pertanto è monitorata in questo Piano da più indicatori, attraverso 
l’analisi dei risultati dei questionari di customer satisfaction somministrati agli utenti e/o stakeholder.  

Il controllo del feedback dall’utenza è certamente uno strumento indispensabile per il miglioramento 
costante dei servizi. Sono coinvolti nelle indagini di rilevazione tutti gli uffici dell’ente con rilevanza 
esterna quali: Registro Imprese, regolazione del Mercato ecc.  

Non di meno, attenzione è rivolta, con obiettivi specifici, alla razionalizzazione delle attività, alla 
correttezza e regolarità di tutte le procedure amministrative, e all’adeguamento dell’attività 
amministrativa ai cambiamenti normativi. 

Gli obiettivi che saranno illustrati coinvolgono tutto il personale dell’Ente: dal Segretario Generale, ai 
responsabili dei servizi, fino a tutti i dipendenti, nella consapevolezza che solo coinvolgendo il 
personale, e stimolando la collaborazione operativa di tutti, si può sviluppare un comune sentire, un 
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senso di appartenenza, base indispensabile con cui poter raggiungere risultati sempre più 
performanti, di anno in anno.  

 

Il Piano della Performance 2022-2024, in un’ottica di messa a sistema dei documenti di 
pianificazione e programmazione, integra e sviluppa il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di 
bilancio (P.I.R.A.), previsto dal D.M. 27/03/2013, allegato ai documenti di Bilancio Preventivo 2021. 
Tra gli obiettivi contenuti nel P.I.R.A., alcuni sono stati ritenuti rilevanti anche per la misurazione 
della performance dell’Ente e valutazione dei Dirigenti, e pertanto inseriti nell’Albero della 
performance, altri riportati comunque nel Piano, nello schema di sintesi, per essere monitorati per la 
valutazione della “salute dell’Ente” a consuntivo.  

Anche quest’anno tra gli obiettivi operativi sono previste azioni volte alla prevenzione della 
Corruzione – Amministrazione Trasparente”, ai sensi anche dell’art. 10 del D. Lgs 33/2013, che 
prevede che “La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di 
ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzative e individuali”. 
Infatti, l’Ente, consapevole della connessione esistente tra le azioni volte al rispetto del principio di 
trasparenza, le azioni volte al contrasto della corruzione, e la partecipazione attiva degli stakehoder, 
si pone quale fine prioritario la realizzazione formale e sostanziale di tutti gli adempimenti previsti 
dalla L. 190/2012 (Prevenzione della corruzione) e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. (Trasparenza), 
nonché l’aggiornamento del SMVP.  

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”.  

La metodologia utilizzata per la programmazione, sia pluriennale che annuale, parte dagli obiettivi 
strategici ed 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.  

1. PRESENTAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. di CROTONE 

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, 
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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, l’Ente è supportato da un Organismo Indipendente di valutazione (OIV) nella corretta ed 
economica gestione delle risorse. L’OIV, infatti, svolge in modo indipendente alcune importanti 
funzioni nel processo di misurazione e valutazione della performance. 
La struttura amministrativa della Camera è guidata dal Segretario Generale. 

 

1.1 Mission e principali attività  
 
La CCIAA di Crotone, in virtù della legge 580/1993 e successive modifiche, è un ente pubblico 
dotato di autonomia funzionale che svolge, nell’ambito della circoscrizione territoriale di 
competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo.  
In particolare, la mission che si è data la CCIAA di Crotone è svolgere, nell’ambito delle funzioni 
assegnate dalla normativa di riferimento, un ruolo propulsivo dello sviluppo locale favorendo la 
semplificazione e la trasparenza, supportando le imprese nei percorsi tesi a favorirne la competitività 
(digitalizzazione, internazionalizzazione, ecc.) e svolgendo un ruolo di raccordo tra i diversi attori, 
pubblici e privati, chiamati a sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio. 
La riforma introdotta dal D.Lgs. 219/2016 ha modificato la Legge 580/1993 e, all’art. 2, ha modificato 
e precisato le competenze delle CCIAA. A seguito del citato decreto, le funzioni svolte dagli enti 
camerali sono riconducibili ai seguenti temi:  
- semplificazione e trasparenza;  

- tutela e legalità;  

- digitalizzazione;  

- orientamento al lavoro e alle professioni;  

- sviluppo d’impresa e qualificazione aziendale e dei prodotti;  

- internazionalizzazione;  

- turismo e cultura;  

- ambiente e sviluppo sostenibile.  
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1.2 Organizzazione e personale 

GLI ORGANI 

Ai sensi della L. 580/1993, sono organi della CCIAA di Crotone: 
- Il Consiglio, organo di indirizzo generale cui spetta la programmazione e l’approvazione dei 

bilanci e nel quale siedono i rappresentanti di tutti i settori di rilevante interesse per 

l’economia provinciale (designati dalle associazioni di categoria più rappresentative nel 

territorio) accanto a un rappresentante delle Associazioni a tutela degli interessi dei 

consumatori e ad uno delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;  

- la Giunta, organo esecutivo dell’ente, composta dal Presidente e da 6 membri eletti dal 

Consiglio camerale;  

- il Presidente, che ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della CCIAA, del 

Consiglio e della Giunta;  

- il Collegio dei Revisori dei conti, organo preposto a collaborare con la Giunta e il Consiglio 

nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo. In particolare, vigila sulla regolarità 

contabile e finanziaria, relaziona sulla corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze 

della gestione e certifica i risultati economici, patrimoniali e finanziari conseguiti.  

L’ente si avvale, inoltre, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che 
coadiuva la Giunta nell’attività di valutazione e controllo strategico, nell’ambito del Ciclo della 
performance.  

Come anticipato in premessa, in seguito alla decadenza degli organi camerali per effetto dell’art. 61 
del Decreto-Legge nr. 104 del 14 agosto 2020, entrato in vigore il 15.08.2020 e convertito in Legge il 



 

 
Rev. 0 – Luglio 2022 Pagina 8 di 48 

 

13.10.2020 (che semplifica e accelera i processi di accorpamento in corso), il Ministero dello 
Sviluppo Economico ha nominato, con proprio decreto del 20.01.2021 (prot. MISE 17439 del 
21.01.2021), il Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Crotone che resterà in 
carica fino alla costituzione della nuova Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo 
Valentia. 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

 
La CCIAA di Crotone è articolata in un’unica area dirigenziale, affidata al Segretario Generale, sotto 
la quale ricadono quattro servizi, ciascuno dei quali affidato ad una posizione organizzativa: 

- Servizio 1 “Organi istituzionali e Segreteria generale, Pianificazione, Metrologia, Brevetti e 

marchi” le cui principali competenze afferiscono alle seguenti materie: 

o Risorse umane - Trattamento giuridico ed economico 

o Protocollo, gestione documentale, servizi ausiliari 

o Metrologia legale, Brevetti e marchi  

o Pianificazione e programmazione, Anticorruzione e trasparenza 

- Servizio 2 “Servizi finanziari” le cui principali competenze afferiscono alle seguenti materie: 

o Acquisti, patrimonio e Servizi di sede 

o Bilancio e finanza 

o Diritto annuale 

- Servizio 3 “Anagrafe, Digitalizzazione, Tutela e legalità” le cui principali competenze 

afferiscono alle seguenti materie: 

o Digitalizzazione, Registro imprese, Banche dati, Albi ed Elenchi 

o Vigilanza e sanzioni, Protesti 

o Tutela della legalità 

- Servizio 4 “Promozione, Comunicazione, Giustizia alternativa” le cui principali competenze 

afferiscono alle seguenti materie: 

o Sviluppo dell'impresa e dei prodotti, internazionalizzazione e commercio estero, 

turismo e cultura, PID, Digitalizzazione e Orientamento al lavoro e alle professioni 

o Comunicazione e ufficio stampa, Studi 

o Arbitrato, mediazione e conciliazione 

 

Al vertice della struttura, rappresentata nell’organigramma di seguito, vi è il Segretario generale che 
è responsabile della gestione della CdC, sovrintende al personale e svolge funzioni di raccordo con 
gli organi di governo. Attualmente il SG svolge le sue funzioni presso la Camera di commercio di 
Crotone in virtù di una convenzione stipulata con altra Camera di Commercio. 
Ciascun servizio è coordinato da un Responsabile (con incarico di posizione organizzativa) che 
risponde direttamente al Segretario Generale.  
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Organigramma (Allegato 1 alla DD n. 223 del 17/12/2019) 

 

 

 

 

 

 

Segretario generale 

Organi istituzionali e Segreteria 
generale, Pianificazione, 

Metrologia, Brevetti e marchi 

Risorse umane - Trattamento 
giuridico ed economico 

Protocollo, gestione 
documentale, servizi ausiliari 

Metrologia legale, Brevetti e 
marchi  

Pianificazione e 
programmazione, 

Anticorruzione e trasparenza 

Servizi finanziari 

Acquisti, patrimonio e Servizi 
di sede 

Bilancio e finanza 

Diritto annuale 

Anagrafe, Digitalizzazione, Tutela e 
legalità 

Digitalizzazione, Registro 
imprese, Banche dati, Albi ed 

Elenchi 

Vigilanza e sanzioni, Protesti 

Tutela della legalità 

Promozione, Comunicazione, 
Giustizia alternativa 

Sviluppo dell'impresa e dei 
prodotti, internazionalizzazione 
e commercio estero, turismo e 
cultura, PID, Digitalizzazione e 
Orientamento al lavoro e alle 

professioni 

Comunicazione e ufficio stampa, 
Studi 

Arbitrato, mediazione e 
conciliazione 
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RISORSE UMANE 

 

Relativamente alla dotazione di risorse umane, occorre dire che nel 2021 si sono 

definite le procedure di trasferimento di due dipendenti che prestavano la loro attività in 

comando presso altre amministrazioni e inoltre si è registrato il primo pensionamento 

della storia della CCIAA di Crotone.  

Pertanto allo stato risultano in servizio 15 dipendenti (a fronte di una dotazione prevista in 

21 unità), con nessun dirigente in servizio ad esclusione del Segretario Generale che 

presta servizio presso la CCIAA di Crotone in virtù di convenzione con altra Camera di 

Commercio. Tale situazione determina necessariamente uno stato di instabilità, infatti nel 

corso del 2021 si sono succeduti alla guida dell’Ente tre Segretari Generali. 

 

Fasce 
d’età 

Composizione personale 
dirigente  

Composizione personale di 
categoria D  

Composizione personale di 
altre categorie (A-B-C)  

 

 Donne  Uomini  Totale 

categoria 

Donne  Uomini  Totale 

categoria 

Donne  Uomini  Totale 

categoria  

Totale 

31-
40 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41-
50 

0 0 0 1 1 2 3 2 5 7 

51-
60 

0 0 0 2 0 2 3 1 4 6 

Oltre 
60 

0 0 0 0 0 0  2 2 2 

 0 0 0 3 1 4 

 

6 5 11 15 

 

Prestano inoltre servizio presso la CCIAA di Crotone 3 dipendenti del CSA, tutte donne, e 2 
digital promoter, anch’esse donne, alle dipendenze di IC Outsourcing, una delle quali con 
contratto part-time, per la gestione del PID – Punto Impresa Digitale.  
Il ruolo di Segretario Generale f.f., come già detto, è svolto in convenzione con altra Camera di 
Commercio. 
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PARTECIPATE 

 
La Camera di Commercio di Crotone detiene partecipazioni in alcune società.  
La tabella che segue illustra sinteticamente il quadro di tali partecipazioni. 
 
 
 
 
 

MONITORAGGIO PARTECIPAZIONI C.C.I.A.A. DI CROTONE AL 31.12.2021 

RAGIONE SOCIALE 

VALORE DELLA 
PARTECIPAZIONE 

ISCRITTA IN 
BILANCIO 

QUOTA % 
PARTECIPAZIONE 
DIRETTA 

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 

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 

 
TOTALE VALORE PARTECIPAZIONI 

 
28.119,12 

 

  
 

Partecipazione quote 
 

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

- 

Associazione antiracket antiusura 
                                                 
500,00  

- 

 
TOTALE QUOTE 

 
1.000,00 
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1.3 Bilancio. Le risorse economiche 
 

Con Decreto del 14.04.2022 il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato l’aumento del 50% 
del diritto annuo di cui al comma 784 art. 1 Legge 205/2017. Il decreto è stato notificato con il 9. 
5.2022. Di conseguenza si è reso necessario procedere all’assestamento del bilancio preventivo. In 
seguito a tale assestamento, approvato con Determinazione del Commissario Straordinario con i 
poteri del Consiglio n. 20 del 7.7.2022 si è determinato un netto miglioramento della gestione 
corrente rispetto a quella preventivata pari ad € 195.716,40. Risultato che, al netto degli oneri 
finanziari, determina un utile d’esercizio di € 11.401,33. 

Si riporta di seguito lo schema di preventivo approvato, in seguito ad accorpamento, con 
Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 20 del 7.7.2022: 

 

ALL. A 

PREVENTIVO 

(previsto dall'articolo 6, comma 1) 

VOCI DI ONERI/PROVENTI E 

INVESTIMENTO 

VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI 

  

CONSUNTI
VO AL 

31.12.2021 

PREVENTI
VO ANNO 

2022 

ORGANI 

ISTITUZION

ALI E 
SEGRETERI

A 

GENERALE 
(A) 

SERVIZI 

DI 

SUPPORT
O (B) 

ANAGRAFE 

E SERVIZI 

DI 
REGOLAZIO

NE DEL 

MERCATO 
(C) 

STUDIO, 
FORMAZION

E, 

INFORMAZIO
NE E 

PROMOZION

E 
ECONOMICA 

(D) 

TOTALE 

(A+B+C+D) 

                                              GES

TIONE CORRENTE               

A) Proventi correnti               

      1 Diritto Annuale 1.759.048,62 2.507.405,13   

2.227.726,

63 128.727,63 150.950,87 2.507.405,13 

      2 Diritti di Segreteria 466.143,46 504.200,00     504.200,00   504.200,00 
      3 Contributi trasferimenti e 

altre entrate 410.211,85 1.238.169,87 2.836,50 12.836,50 5.673,00 1.216.823,87 1.238.169,87 

      4 Proventi da gestione di beni 
e servizi 10.133,60 16.000,00     16.000,00   16.000,00 

      5 Variazione delle rimanenze 15.961,53             

Totale Proventi Correnti A 2.661.499,06 4.265.775,00 2.836,50 

2.240.563,

13 654.600,63 1.367.774,74 4.265.775,00 

B) Oneri Correnti               

      6 Personale -608.674,44 -701.701,64 -271.704,26 

-

136.947,9

3 -205.975,27 -87.074,18 -701.701,64 

      7 Funzionamento -730.753,76 -714.293,80 -335.868,41 

-

105.419,3

0 -197.316,08 -75.690,02 -714.293,80 

      8 Interventi Economici -544.225,95 

-

1.192.686,70       -1.192.686,70 -1.192.686,70 

      9 Ammortamenti e 

accantonamenti -981.032,47 

-

1.461.376,46 -93.905,68 

-
1.188.690,

49 -104.660,94 -74.119,35 -1.461.376,46 

Totale Oneri Correnti B 

-

2.864.686,62 

-

4.070.058,60 -701.478,35 

-
1.431.057,

72 -507.952,28 -1.429.570,25 -4.070.058,60 

Risultato della gestione corrente 
A-B -203.187,56 195.716,40 -698.641,85 

809.505,4
1 146.648,35 -61.795,51 195.716,40 

                   C) GESTIONE 

FINANZIARIA               
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      10 Proventi Finanziari 1.699,53 2.000,00   2.000,00     2.000,00 

      11 Oneri Finanziari -199.022,31 -186.315,07   

-

186.315,0
7     -186.315,07 

Risultato della gestione finanziaria -197.322,78 -184.315,07   

-

184.315,0
7     -184.315,07 

                   D) GESTIONE 

STRAORDINARIA               

      12 Proventi straordinari 48.132,46             

      13 Oneri Straordinari -134.667,46             
Risultato della gestione 

straordinaria (D) -86.535,00             

                   RETTIFICHE DI 

VALORE ATTIVITA' 

FINANZIARIA               

      14 Rivalutazioni attivo 
patrimoniale               

      15 Svalutazioni attivo 

patrimoniale               
Differenze rettifiche attività 

finanziarie               

Disavanzo/Avanzo economico 
esercizio A-B-C-D -487.045,34 11.401,33 -698.641,85 

625.190,3
4 146.648,35 -61.795,51 11.401,33 

                                              PIAN

O DEGLI INVESTIMENTI               
      E Immobilizzazioni 

Immateriali               

      F Immobilizzazioni Materiali 7.513,00 2.500,00 1.303,10 346,24 638,27 212,39 2.500,00 

      G Immobilizzazioni 
Finanziarie               

TOTALE INVESTIMENTI 

(E+F+G) 7.513,00 2.500,00 1.303,10 346,24 638,27 212,39 2.500,00 

Preventivo - All. A (Budget_Aggiornato) 

 

 
 

 

 
 

 

2. 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 2021, dall’ufficio studi 

della Camera di Commercio di Crotone (al quale si rimanda per un’analisi completa 

dell’economia territoriale). Il POLOS 2021 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’1/1/2021 

la popolazione residente era pari a 166.617unità (fonte ISTAT), dato in leggera flessione (-

1,16%) rispetto all’anno precedente.  
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Le tendenze demografiche ci presentano un territorio caratterizzato da una bassa natalità e da 

una vita sempre più lunga, determinando un maggior peso della popolazione anziana sulla 

composizione per fasce di età. Nel 2020 il tasso di crescita naturale, già negativo, continua a 

calare, così come il saldo migratorio, evidenziando mancanza di vitalità demografica ed il debole 

potere di attrazione della nostra provincia. Prosegue da diverso tempo lo spopolamento del sud, 

da parte di persone dirette verso aree più economicamente sviluppate dell’Italia. 

Tra gli elementi di particolare interesse dell’analisi economica vi sono sicuramente le dinamiche 

del mercato del lavoro; i dati evidenziano un tasso di occupazione, ossia il rapporto tra gli 

occupati e la popolazione tra i 15 anni e 64 anni, che si attesta al 32,4%, in diminuzione di 3,4 

punti percentuali rispetto al 2019.  Il tasso di occupazione provinciale si distanzia rispetto alla 

media regionale pari al 41,1%, in diminuzione di 0,9 punti percentuali e al dato medio nazionale 

pari al 58,1%, in diminuzione di 0,9 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione. 

Il tasso di disoccupazione è pari al 29,5%, valore superiore al dato regionale (20,1%) e molto 

distante da quello nazionale (9,2%).  

Osservando, infatti, il rapporto tra le persone che non partecipano al mercato del lavoro e la 

popolazione di riferimento (15-64 anni), che caratterizza il tasso di inattività, si registra una 

percentuale a livello provinciale pari al 53,5%, in aumento di 4,5 punti percentuali rispetto alla 

precedente rilevazione. 

 

Tassi caratteristici del mercato del lavoro- Anno 2020 

 Crotone CALABRIA ITALIA 

Tasso di disoccupazione 

15 anni e più 29,5 20,1 9,2 

Variazione in punti percentuali 

2020/2019 0,7 -0,9 -0,8 

Tasso di occupazione   

15 anni e più 32,4 41,1 58,1 

Variazione in punti percentuali 

2020/2019 -3,4 -0,9 -0,9 

Tasso di inattività  

15 anni e più 53,5 48,3 35,9 

Variazione in punti percentuali 

2020/2019 4,5 1,8 1,6 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su dati ISTAT 

Nota metodologica ISTAT: 

Tasso di occupazione: Esprime la percentuale di popolazione occupata. Si calcola 
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mediante il rapporto tra gli occupati in una determinata classe d’età (in genere 15-64 

anni) e la popolazione totale di quella stessa classe d’età 

Tasso di disoccupazione: Esprime la percentuale di disoccupati sulla popolazione 

attiva nel mercato del lavoro. Si calcola mediante il rapporto tra i disoccupati in una 

determinata classe d’età (in genere 15 anni e più) e l’insieme di occupati e 

disoccupati di quella stessa classe d’età. 

Tasso di inattività Esprime la percentuale di popolazione che non partecipa al 

mercato del lavoro (popolazione inattiva). Si calcola mediante il rapporto tra le 

persone inattive in una determinata classe di età (in genere 15-64 anni) e la 

corrispondente popolazione totale di quella stessa classe d’età. 

 

L’analisi dell’andamento della bilancia commerciale della nostra provincia nel 2020 evidenzia ancora 

una forte dipendenza dall’estero, con uno sbilancio a favore dell’importazione pari a 22.230.748 di 

euro, disavanzo in forte incremento rispetto all’ultima rilevazione (€-36.787.652). Nel dettaglio, le 

importazioni fanno registrare un notevole decremento del  26,29% (€42.458.041), mentre le 

esportazioni un decremento, pari al 2,82% (€20.227.293) rispetto alla rilevazione dell’anno 

precedente. 

Il ritardo nella propensione all’export si evidenzia anche a livello regionale che registra un saldo 

commerciale peggiore di quello del 2019 (-287.832.906 euro); unico saldo positivo quello 

nazionale che chiude con un bilancio positivo di 63.589.899.199 euro.   

 

Commercio Estero – Valore delle importazioni ed esportazioni 2019 – 2020 e variazione 

percentuale (valori in euro) 

 

Area 

geografica 

IMPORTAZIONI  ESPORTAZIONI  

2019 2020 provvisorio 

Var. 

20/19 

2019 2020 provvisorio 

Var. 

20/19 

CROTONE 57.601.265 42.458.041 -26,29% 20.813.613 20.227.293 -2,82% 
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Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su dati ISTAT 

 

Per avere un’indicazione dei comparti maggiormente competitivi sul mercato internazionale, può 

essere utile analizzare i flussi delle esportazioni dettagliati per macro –settore di attività 

economica; in quest’ottica spicca il dato relativo alle attività manifatturiere che rappresentano il 

47,40% del totale delle esportazioni crotonesi; all’interno di questo settore emerge il dato relativo 

ai Prodotti alimentari, bevande e tabacco che da soli costituiscono quasi un terzo (29,38%)delle 

esportazioni totali. 

Importazioni ed esportazioni per macrosettore – Provincia di Crotone Anno 2020 (valori in euro) 

MERCE 2019 2020 

 IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT 

A-PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA, DELLA 

SILVICOLTURA E DELLA PESCA 
11.823.249 1.638.658 3.960.457 916.907 

B- PRODOTTI DELL’ESTRAZIONE DI MINERALI 

DA CAVE E MINIERE 
14.602 0 111.688 0 

C- PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 16.402.344 11.717.317 16.951.403 11.298.099 

CA- prodotti alimentari, bevande e tabacco 1.213.959 623.478 1.896.817 317.521 

CB- Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e 

accessori 
1.089.392 29.602 375.093 19.942 

CC- Legno e prodotti in legno; carta e stampa 47.176 4.775 739 0 

CD- Coke e prodotti petroliferi raffinati 8.169.132 973.913 7.876.447 619.924 

CE- Sostanze e prodotti chimici 1.129.217 0 848.226 0 

CF- Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 

botanici 
2.383.784 565.330 1.764.558 334.497 

CG- Articoli in gomma e materie plastiche, altri 

prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi 

1.673.667 2.460.971 1.696.713 3.286.401 

CH- Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi 

macchine e impianti 
549.594 23.993 288.355 18.128 

CI- Computer, apparecchi elettronici e ottici 586.472 72.838 1.018.547 2.670 

CJ- Apparecchi elettrici 9.313.630 1.985.378 1.394.543 1.917.048 

CK- Macchinari e apparecchi n.c.a. 425.880 56.724 31.779 374.922 

CL- Mezzi di trasporto 1.381.355 188.777 715.289 38.492 

CALABRIA 731.132.320 689.685.830 -5,67% 479.813.878 401.852.924 -16,25% 

ITALIA 424.236.226.652 369.969.407.829 -12,79% 480.352.083.928 433.559.307.028 -9,74% 
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CM- Prodotti delle altre attività manifatturiere 44.365.602 18.703.096 34.858.509 18.227.644 

E- PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO 

DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 
273.088 14.700 355.740 5.050 

J- PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
147.819 0 10.246 0 

R- PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ ARTISTICHE, 

SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E 

DIVERTIMENTO 

7.360 6.023 11.802 0 

V- MERCI DICHIARATE COME PROVVISTE DI 

BORDO, MERCI NAZIONALI DI RITORNO E 

RESPINTE, MERCI VARIE 

969.545 451.136 3.149.599 1.077.692 

TOTALE 101.966.867 39.516.709 77.316.550 38.454.937 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su dati ISTAT 

 

Interessante analizzare anche l’andamento del settore turistico: in lieve decrescita la capacità 

ricettiva della nostra provincia che passa da 207 esercizi del 2019 a 207 nel 2020. Continuano a 

diminuire di conseguenza i posti letto passando da 17.174 del 2019 a 16.594 del 2020, 

evidenziando una tendenza verso strutture di dimensioni medio–piccole. 

Arrivi e presenze – Anno 2020 

 Stranieri 

 

italiani  Totale 

 Arrivi  Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze  

COSENZA 16.246 85.600 388.543 1.841.340 404.789 1.926.940 

CATANZARO 8.116 31.850 148.162 671.975 156.278 703.825 

CROTONE 6.629 19.934 91.654 237.796 98.283 257.730 

REGGIO CALABRIA 2.668 12.885 74.002 404.358 76.670 417.243 

VIBO VALENTIA 25.849 157.738 193.765 1.054.750 219.614 1.212.488 

CALABRIA 59.508 308.007 896.126 4.210.219 955.634 4.518.226 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su dati ISTAT 
 

Dall’analisi più specifica del dato, però, osservando la tendenza in serie storica, si evidenzia 

come l’aumento sia relativo ad arrivi e presenze di italiani, mentre risulta in diminuzione quello 

riguardante i turisti stranieri.  

Che di turisti stranieri nel nostro territorio ne giungano pochi, lo conferma anche il dato relativo 

all’incidenza degli arrivi di turisti stranieri della nostra provincia (11,14%) sul totale regionale; al 
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contrario, la provincia di Vibo Valentia, con caratteristiche simili alla nostra, richiama ben il 

43,44% dei turisti stranieri.  

Positivo il dato relativo alla permanenza media dei turisti, che nella nostra provincia nel 2020 si 

attesta a 5,4 notti, più alto rispetto alla media regionale (5).  

 

Permanenza media dei turisti (Province della Calabria) serie storica 2014/2020 
Provincie e regione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

COSENZA 5 5 5,1 4,9 4,9 5 4,8 

CATANZARO 5,3 5,2 5 4,4 4,5 4,3 4,5 

CROTONE 8,1 8 6,8 6,5 6,7 5,8 5,4 

REGGIO CALABRIA 3,1 3,2 3,2 3,1 3,2 3 2,6 

VIBO VALENTIA 7,2 7 6,9 6,3 6,3 6,4 5,5 

CALABRIA 5,5 5,6 5,3 5 5,1 5 5 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su dati ISTAT 

 

Interessante, infine, l’analisi degli studi realizzati dal Punto d’Impresa Digitale (PID), costituito 

dalla Camere di Commercio di Crotone, con l’obiettivo di favorire la più ampia diffusione della 

cultura digitale nelle micro, piccole e medie imprese. Il quadro che emerge dagli strumenti di 

indagine (il Selfi 4.0 e lo Zoom 4.0) parla di un chiaro deficit riguardo a quella che viene definita 

maturità digitale delle imprese. Tale situazione ci induce a credere che occorre ancora puntare, 

come già stiamo facendo con i progetti PID e le attività mirate sui percorsi di Orientamento e 

Placement (a cui è dedicata una sezione del rapporto), sulla formazione delle nuove 

generazioni, sfruttando la loro inclinazione verso l’utilizzo delle nuove tecnologie, con l’auspicio 

che in futuro i nostri giovani possano apportare alle imprese del territorio una spinta innovativa 

finalizzata allo sviluppo sociale ed economico del nostro territorio. 

 

I DATI SULLA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE NEL 2021 

 

L'Ufficio Studi della Camera di Commercio di Crotone ha elaborato i dati relativi alle iscrizioni, 
cessazioni e variazioni di imprese intervenute nel corso dell’anno 2021 (Movimprese). Tali 
elaborazioni rientrano tra le diverse attività di analisi e studio messe in atto dall’ente camerale al fine 
di approfondire la conoscenza del sistema economico provinciale sia in chiave strutturale che 
congiunturale.  

Secondo le rilevazioni Movimprese – la rilevazione annuale sulla natalità e mortalità delle imprese – 
nell’anno 2021, la consistenza dell’imprenditoria crotonese tra aperture e chiusure di imprese fa 
registrare un saldo positivo di 274 unità, dato in netta ripresa rispetto all’ultimo biennio, nonostante 
la grave crisi economica determinata dall’emergenza sanitaria Covid-19. 
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Da gennaio a dicembre 2021, a fronte di 905 nuove iscrizioni, sono state denunciate 631 cessazioni 
che hanno portato lo stock complessivo di imprese a 18.318. Il tasso di crescita rilevato nella nostra 
provincia si attesta a +1,52%, dato superiore a quello registrato nel territorio nazionale (1,42%) ma 
inferiore a quello registrato nella regione Calabria (1,62%). 
 

 
Nati-mortalità delle imprese anno 2021 – Provincia di Crotone 

  

Iscrizioni 

 

Cessazioni 

 

Saldo 

 

Stock anno 

2021 

Tasso di 

crescita anno 

2021 

CROTONE 905 631 274 18.318 1,52% 
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Tassi di iscrizione, cessazione e crescita anno 2021 – Provincia di Crotone 
 

 
Tasso di 

iscrizione 
Tasso di 

Cessazione* 
Tasso di 
crescita 

Stock anno 
2021 

CROTONE 5,01% 3,50% 1,52% 18.318 

 

 

Serie storica del saldo tra iscrizioni e cessazioni di ogni anno 
Totale imprese, valori assoluti - Anni 2015-2021 

 

 
 

 
Serie storiche delle iscrizioni, delle cessazioni di ogni anno 

Totale imprese, valori assoluti - Anni 2015-2021 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Saldo 248 247 194 112 79 157 274 
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Andamento per settore di attività 

 

L’analisi dell’andamento dei tassi di sviluppo per settore di attività evidenzia che a contribuire 
maggiormente alla positività dei dati relativi al 2021, oltre alle imprese non classificate (17,23%) è 
stato soprattutto il settore Attività finanziarie e assicurative (6,77%), Servizi di informazione e 
comunicazione (5,11%), Istruzione (5,06%) e Attività professionali, scientifiche e tecniche (3,99%). 
Dall’analisi si evidenzia anche la sofferenza di alcuni settori, penalizzati dalle restrizioni imposte per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid 19; in valori assoluti, spiccano i saldi negativi di Attività 
manifatturiere (-17 imprese), Agricoltura, silvicoltura e pesca (-12 imprese), e Trasporto e 
magazzinaggio (-10 imprese).  
 

Numero di imprese registrate e tasso di crescita per settore di attività – anno 2021 

 

Sezioni e divisioni attività 
Stock 
anno 2021 

Saldo* Tasso di crescita  

Agricoltura, silvicoltura e pesca 4.792 -12 -0,25% 

Estrazione di minerali da cave e miniere 9 0 0,00% 

Attività manifatturiere 1.284 -17 -1,33% 
Fornit. Energia elett., gas, vapore e aria condiz. 28 0 0,00% 
Fornit. Acqua; reti fognarie, att. Gest. Rifiuti e risanam. 49 -2 -3,92% 

Costruzioni 2.186 28 1,32% 

Comm. Ingr. e dett.; riparaz. Autoveicoli e motocicli 4.669 10 0,22% 

Trasporto e magazzinaggio 480 -10 -2,10% 

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 1.237 4 0,34% 
Servizi di informazione e comunicazione 288 14 5,11% 
Attività finanziarie e assicurative 209 13 6,77% 

Attività immobiliari 181 3 1,75% 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 394 15 3,99% 

Noleggio, agenzie viaggio, servizi alle imprese 327 1 0,31% 
Istruzione 85 4 5,06% 
Sanità e assistenza sociale 138 -5 -3,60% 
Attività artistiche, sportive, di intratt. e divertimento 167 2 1,23% 
Altre attività di servizi 483 2 0,42% 
Imprese non classificate 1.312 224 17,23% 
TOTALE 18.318 274 1,52% 
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Andamento per forma giuridica 

La forma giuridica predominante nella nostra provincia rimane quella della ditta individuale, che 
guadagna in questo anno ben 91 imprese iscritte, attestandosi a 12.298 registrazioni con un tasso di 
crescita pari a 0,94%. Registrano un tasso positivo anche le società di capitale (4,04%) e altre forme 
giuridiche (1,55%) mentre registra con un tasso negativo le società di persone (-0,13%). 
 

Nati-mortalità delle imprese per forme giuridiche III trimestre 2021 - Provincia di Crotone 
 

Forma giuridica 
Stock 
anno 2021 Saldo Tasso di sviluppo 

SOCIETA' DI CAPITALE 3.965 153 4,04% 

SOCIETA' DI PERSONE 1.526 -2 -0,13% 

DITTE INDIVIDUALI 12.298 115 0,94% 

ALTRE FORME 529 8 1,55% 

Totale 18.318 274 1,52% 

 
 

Composizione per forma giuridica anno 2021 – Provincia di Crotone 
 

 

Il tessuto economico provinciale nel 2021 risulta, pertanto, formato per il 67,14% da ditte individuali, 
per il 21,65% da società di capitali, per l’8,33% da società di persone e per il restante 2,89% da 
imprese con altra forma giuridica. 
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PREVISIONI OCCUPAZIONALI PER PROVINCIA DI CROTONE 

 

Per completare il quadro del contesto socio-economico di riferimento della Camera di 
Commercio di Crotone, è interessante analizzare gli ultimi dati disponibili sulle previsioni 
occupazionali elaborati dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Crotone nell’ambito del 
sistema Informativo Excelsior. 

 Si tratta di un’indagine campionaria a cadenza trimestrale sulla domanda di lavoro espressa 
dalle imprese dell’industria e dei servizi, realizzata da Unioncamere e dall’ANPAL. L’ultima 
rilevazione fa riferimento alle previsioni occupazionali per il periodo Maggio - Luglio 2022.  

 L’elaborazione di tali dati consente alla Camera di Commercio, attraverso il suo Ufficio Studi, 
di intensificare il monitoraggio sul mercato del lavoro, rendendo ancora più tempestivo e puntuale lo 
scenario previsionale dell’occupazione nel sistema imprenditoriale regionale. 

I dati presentati, sono frutto di interviste realizzate direttamente con gli imprenditori dislocati 
su tutto il territorio della provincia di Crotone, ai quali viene chiesto di fornire previsioni 
occupazionali; nello specifico, si tratta dei dati sulle assunzioni programmate dalle imprese crotonesi 
per il periodo Maggio - Luglio 2022. 

I dati evidenziano una previsione occupazionale di 3.850 nuove assunzioni di cui 820 nel 
mese di maggio 2022 nella provincia di Crotone, di 9.700 nella regione Calabria e 
complessivamente in Italia circa 444.000. Aumentano di 150 gli ingressi previsti dalle imprese 
crotonesi per il mese di maggio 2022 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. 

Nel 18% dei casi le entrate saranno stabili, ossia con contratti a tempo indeterminato o di 
apprendistato, mentre per il restante 82% si tratterà di contratti a termine; nello specifico, di contratti 
a tempo determinato o altra tipologia contrattuale con durata predefinita. 

  

I CONTRATTI PREVISTI PER LE ENTRATE NEL MESE MAGGIO 

 

 Fonte: Unioncamere – ANPAL – Sistema Informativo Excelsior, 2022 

  

  Le nuove assunzioni si concentreranno per il 68% dei casi nel settore dei Servizi, il restante 
32% nel settore Industria e per il 77% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Nel dettaglio, 
rispetto alle 820 assunzioni circa 290 unità saranno assunte nel settore dei servizi di alloggio e 
ristorazione, servizi turistici, 140 unità nel settore delle costruzioni, 100 unità nel settore dedicato ai 
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servizi alle persone, 60 unità settore dei servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone, 60 
unità nel settore del commercio, e infine 170 unità ad altri settori.  

  

ENTRATE PREVISTE NEI PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA' NEL MESE 

 

 

Fonte: Unioncamere – ANPAL – Sistema Informativo Excelsior, 2022 

   

In base alla classe dimensionale circa il 76,9% delle nuove assunzioni riguarderà imprese 
fino a 49 dipendenti (circa 630 unità); mentre il 20,3% interesserà le imprese con dipendenti da 50-
249 unità (circa 170 unità) e il restante 2,8% ad imprese con classe dimensionale superiore a 250 
dipendenti (circa 20 unità). 

  

ENTRATE PREVISTE PER CLASSE DIMENSIONALE DI IMPRESA 

 

 

Fonte: Unioncamere – ANPAL – Sistema Informativo Excelsior, 2022 

  

Circa il 12% delle nuove assunzioni sarà destinato alle figure di dirigenti, specialisti e tecnici 
(quota inferiore alla media nazionale, 18%); il 33% destinato ai professionisti commerciali e dei 
servizi, il 31% destinato alle figure operai, specializzati e conduttori impianti, il 16% destinato a profili 
generici e infine l’8% destinato agli impiegati. 

 

ASSUNZIONI PREVISTE PER TIPO DI PROFILO 
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Fonte: Unioncamere – ANPAL – Sistema Informativo Excelsior, 2022 

  

 

 Le nuove assunzioni interesseranno per il 28% giovani, con meno di 30 anni di età e verrà 
richiesta al 79% esperienza professionale specifica o nello stesso settore. 

Infine in base al titolo di studio al 12% dei nuovi assunti verrà richiesta la laurea; al 23% il 
diploma scuola media superiore; al 20% dei casi la qualifica o diploma professionale mentre la 
scuola dell’obbligo verrà richiesta solo nel 40% delle nuove assunzioni. 

  

 

 

ENTRATE PREVISTE PER LIVELLO DI ISTRUZIONE NEL MESE MAGGIO 

 

Fonte: Unioncamere – ANPAL – Sistema Informativo Excelsior, 2022 

  

In 44 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati, e 
prevedono assunzioni pari all’ 11% del totale richiesto. 

Le nuove assunzioni richieste nel mese di maggio interesseranno per il 54,5% all’ area 
aziendale dedicata alla produzione di beni ed erogazione del servizio, il 18,1% alle aree tecniche e 
della progettazione, il 12,5% alle aree commerciali e della vendita, il 10,6% all’area della logistica e 
infine solo il 2,6 all’area amministrativa. Nel dettaglio, le professioni più difficili da reperire risultano 



 

 
Rev. 0 – Luglio 2022 Pagina 26 di 48 

 

rientrare per il 59,5% nelle aree tecniche e della progettazione, circa il 42,2% nell’area aziendale 
dedicata alla produzione di beni ed erogazione del servizio, il 36,3% nelle aree commerciali e della 
vendita, il 33,3% nell’area della logistica e infine il 28,6% nell’area amministrativa. 

 

 

ENTRATE PREVISTE NEL MESE PER AREA AZIENDALE DI INSERIMENTO E ALCUNE 
CARATTERISTICHE 

 

Fonte: Unioncamere – ANPAL – Sistema Informativo Excelsior, 2022 

 

 

 

 

Qualità della vita 

Secondo l’ultima classifica pubblicata da ilSole24ore (2021), si conferma il posizionamento di 
Crotone all’ultimo posto (107˚) della graduatoria sulla qualità della vita nelle province italiane. 

L’indagine de ilSole24ore, analizza 6 ambiti: “ricchezza e consumi” (107˚), “affari e lavoro” (107˚), 
“giustizia e sicurezza” (72˚), “ambiente e servizi” (107 ˚), “demografia e società” (103˚), “cultura e 
tempo libero” (107˚).  

Rispetto alla rilevazione precedente per i 6 ambiti analizzati non si registra alcun miglioramento e, 
anzi, peggiorano fortemente alcuni aspetti quali giustizia e sicurezza (-45 posizioni), demografia e 
società (-88 posizioni). 
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3. PIANIFICAZIONE 

3.0 Albero della performance 
 
MISSION: Supportare gli interessi generali delle imprese e lo sviluppo economico territoriale 
 

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: Orientare i processi 
all'efficienza, affidabilità, trasparenza 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 e attrarre risorse 
/ ridurre i costi 

Obiettivo Strategico 9: Supportare l'ente nella fase 
di accorpamento 
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3.1 Pianificazione triennale. Gli obiettivi strategici 

 

 

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

corruzione 

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi operativi sottostanti 
Peso 50% 

Target 2022 =>90%  
Target 2023 =>90% 
Target 2024 =>90% 

 
Livello di customer satisfaction (CSE) 

Peso 50%  
Target 2022 > 3 
Target 2023 > 3 
Target 2024 > 3 

Stato= 3,88 (anno 2021) 

Obiettivo Strategico 2: 
Modernizzare i rapporti tra 

Camera e clienti 

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

 
Target 2022 = 100% 
Target 2023 = 100% 
Target 2024 = 100% 

Stato= 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 2022 = 100% 
Target 2023 = 100% 
Target 2024 = 100% 

Stato = 90% 
 

Percentuale di realizzazione del Programma trasparenza 
Peso 50% 

Target 2022 = 100% 
Target 2023 = 100% 
Target 2024 = 100% 

Stato = 92% 

Obiettivo Strategico 4: 
Garantire il corretto 

funzionamento del mercato 

Livello di soddisfazione servizio di mediazione 
Peso 50% 

Target 2022 >=4 
Target 2023 >=4 
Target 2024 >=4 

Stato = 4,9 
 

Verifiche metriche effettuate/verifiche metriche richieste 
Peso 50% 

Target 2022 = 1 
Target 2023 = 1 
Target 2024 = 1 

Stato = 1 
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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 2022 >= 70% 
Target 2023 >= 70% 
Target 2024 >= 75% 

Stato=90% 
 

Livello di benessere organizzativo 
Peso 50% 

Target 2022 >= 3,5 
Target 2023 >= 3,5 
Target 2024 >= 3,5 

Stato = 3,6 

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 2022 = 100% 
Target 2023 = 100% 
Target 2024 = 100% 

Stato 100%  
                                                                                                                  

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

Peso 50%  
Target 2022 = 100% 
Target 2023 = 100% 
Target 2024 = 100% 

Stato = 100% 

Obiettivo Strategico 7: 
Innovare i servizi alle 

imprese 

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi operativi sottostanti  
Peso 100% 

Target 2022 = 100% 
Target 2023 = 100% 
Target 2024 = 100% 

Stato = 100% 

Obiettivo Strategico 8: 
Ottimizzare e attrarre risorse 

/ ridurre i costi 

Gestione dell'immobile camerale secondo disposizioni degli Organi 
Peso 50% 

Target 2022 = 100% 
Target 2023 = 100% 
Target 2024 = 100% 

Stato = 100% 
                                                                     

Realizzazione di quanto previsto dai progetti approvati 
Peso 50%  

Target 2022 = 100% 
Target 2023 = 100% 
Target 2024 = 100% 

Stato= 100% 
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Obiettivo Strategico 9: 
Supportare l'ente nella fase 

di accorpamento 

Realizzazione delle attività propedeutiche all'accorpamento 
Peso 100% 

Target 2022 = 100% 
Target 2023 = 100% 
Target 2024 = 100% 

Stato = n.d. 
 

 

 

 

 

 

3.2  Programmazione annuale. Gli obiettivi operativi 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 

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

O.O.1 - Attuazione programma trasparenza 

O.O. 2 – Aggiornare il piano anticorruzione e 
mantenere lo standard dei servizi. 

O.O.3 - Realizzare indagini di customer satisfaction e 
benessere organizzativo 

Obiettivo Strategico 2: Modernizzare i rapporti tra 
Camera e clienti 

O.O. 4 - Garantire la corretta comunicazione 
istituzionale 
 

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

O.O. 5 - Migliorare i propri processi in un'ottica di 
semplificazione per l'utenza. 
 

Obiettivo Strategico 4: Garantire il corretto 
funzionamento del mercato 

O.O. 6 - Promuovere l'utilizzo degli strumenti di 
giustizia alternativa e della mediazione in particolare e 
avviare l'OCRI 

O.O. 7 - Realizzare le attività di metrologia nel campo 
dei metalli preziosi e dei centri tecnici per tachigrafi 

O.O.8 - Garantire la corretta gestione del servizio 
protesti. 
 

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

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

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

 

O.O. 11 - Gestire il "Punto Impresa Digitale (PID)" 
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O.O. 12 - Realizzare attività di orientamento al lavoro 
e placement 

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

O.O. 13 - Realizzare le attività previste dal progetto 
“Turismo” 

O.O. 14 - Realizzare le attività previste dal progetto 
“Cala green” 
O.O. 15 - Realizzare le attività previste dal progetto 
“Kruise hub” 
O.O. 16 - Realizzare le attività previste dal progetto 
“Futurae” 
O.O. 17 - Realizzazione attività definite dagli Organi 
camerali nell'ambito del progetto "Network dei 
cammini religiosi, culturali, tematici e di cicloturismo". 
O.O. 18 - Realizzazione attività assegnate alla Camera 
nell’ambito dei progetti  di Unioncamere Calabria 
finanziati dal Fondo Perequativo  

O.O. 19 – Attività di Internazionalizzazione 

Obiettivo Strategico 7: Innovare i servizi alle 
imprese 

O.O.20 Realizzare le attività previste dal progetto 
“Open knowledge” 

O.O. 21 - Gestione dello sportello "Micro - work": fare 
rete per il microcredito e l'occupazione. 

O.O.22 -  Gestione dell’ufficio Commercio Estero 

Obiettivo Strategico 8: Ottimizzare e attrarre 
risorse / ridurre i costi 

O.O. 23 - Attuare politiche di riduzione dei costi. 

O.O. 24 - Consolidamento dell'immagine camerale 
attraverso l’avvio e la gestione di iniziative finalizzate 
all'attrazione di risorse. 

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

O.O. 25 - Realizzare le attività relative 
all'accorpamento 
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Dettaglio obiettivi operativi e azioni: 

 

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

Missione 032 
Obiettivo operativo 1 Attuazione programma trasparenza 

Indicatore 

Attuazione programma trasparenza 
Peso 100% 
Stato 96% 
Target 2022= 100% 
 

Azione 1 
Attuare tutte le attività previste dal programma 
trasparenza. 
Risorse: personale di tutti i servizi 

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 
 

 

 

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

Missioni 32 - 12 

Obiettivo operativo 2 
Aggiornare la documentazione relativa all’anicorruzione e 
mantenere lo standard dei servizi. 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato = 100 
Target 2022= 100 

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

Indicatore  Aggiornamento piano: SI 
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Azione 2 
Attuazione del monitoraggio delle azioni di prevenzione 
previste dal piano. 
Risorse: RPCT e responsabili servizi 

Indicatore  Realizzazione monitoraggio: si 

Azione 3 
Gestione e monitoraggio dell’attività di formazione  
Risorse: personale servizio 1 

Indicatore 1: Redazione Registro di formazione= Si 

Indicatore 2:  
 
Gestione della documentazione relativa alla formazione = 
100%  

Azione 4 
Gestione degli atti con GDEL e gestione Albo on-line 
Risorse: personale servizio 1 

Indicatore 
Corretta gestione degli atti con GDEL e 
loro eventuale pubblicazione 

Azione 5 
Rispetto del tempo di evasione delle pratiche di 
iscrizione/modifiche/cancellazione R.I. 
Risorse: personale servizio 3 

Indicatore  Pratiche evase nei termini ≥75% 

Azione 6 
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 7 
Contribuire agli adempimenti trasversali della 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% 
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Obiettivo Strategico 1: Orientamento all'efficienza, affidabilità, trasparenza dei processi e prevenzione 
della corruzione 

Missione 32 

Obiettivo operativo 3 
Realizzare indagini di customer satisfaction e benessere 
organizzativo 
Risorse: personale servizi 1 e 4 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato=100 
Target 2022= 100 

Azione 1 
Realizzazione indagine di customer satisfaction 
Risorse: personale servizio 4 

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 

 

 

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

Obiettivo operativo 4 
Garantire la corretta comunicazione istituzionale 
Risorse: personale servizio 4 + personale dei servizi 
richiedenti modifiche e/o pubblicazioni 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato = 100% 
Target 2022= 100 

Azione 1 
Aggiornamento sito internet 
Risorse: personale servizio 4 

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

Azione 2 
Diffusione dei comunicati stampa sui social network 
Risorse: personale servizio 4 
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Indicatore  N. comunicati stampa sui social network >= 80% 

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

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

Azione 4 

Aggiornamento della pagina facebook come vetrina del 
territorio, dei prodotti tipici e delle aziende partecipanti alle 
iniziative della CCIAA. 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 1 
Inserimento sulla pagina facebook di informazioni 
promozionali relative a prodotti tipici del territorio e alle 
aziende partecipanti a iniziative camerali = si 

 

 

 

 

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

Missione 12 

Obiettivo operativo 5 Migliorare i propri processi in un'ottica di semplificazione per 
l'utenza. 

Indicatore 
Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2022= 100% 

Azione 1 
Migliorare la qualità e la completezza dei dati del Registro 
Imprese. 
Risorse: personale servizio 3 

Indicatore 1 

Divulgazione attraverso sito internet, mailing massivo, 
messaggi di correzione nelle pratiche telematiche di 
informazioni sulle modalità di preparazione delle domande di 
iscrizione/modifica (cancellazione al registro imprese; 
promozione delle piattaforme ateco e Wiki =>3) 

Indicatore 2 
Cancellazione imprese non più operative=si 
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Azione 2 
Sensibilizzazione delle imprese sulla necessità di avere il 
domicilio digitale. 
Risorse: personale servizio 3 

Indicatore  Campagna informativa =>1 

Azione 4 
Favorire la diffusione dei prodotti digitali (spid, cassetto 
digitale, firme digitali). 
Risorse: personale servizio 3 

Indicatore  
% Utilizzo cassetto digitale 2022 > 2021 
Stato=37%. 

 

 

Obiettivo Strategico 4: Garantire il corretto funzionamento del mercato 

Missione 012 

Obiettivo operativo 6 
Promuovere l'utilizzo degli strumenti di giustizia alternativa 
e della mediazione in particolare e avviare l'OCRI 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2022= 100% 

Azione 1 
Corretta gestione delle procedure di Giustizia Alternativa 
(mediazione/conciliazioni/arbitrati) 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore  
Gestione dei procedimenti secondo norme e regolamenti= 
100% 

Azione 2 
Gestione attività per PREVENZIONE CRISI FINANZIARIA (EX 
OCRI) 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 1  
Gestione dei procedimenti secondo norme e regolamenti= 
100% 

Indicatore 2 

Programmazione, gestione e rendicontazione progetto 
PREVENZIONE CRISI FINANZIARIA (EX OCRI)  20% Diritto 
Annuale = sì 
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Obiettivo Strategico 4: Garantire il corretto funzionamento del mercato 

Missione 012 

Obiettivo operativo 7 
Realizzare le attività di metrologia nel campo dei metalli 
preziosi e dei centri tecnici per tachigrafi. 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato n.d. 
Target 2022= 100% 

Azione 1 
Campagna informativa e predisposizione avvisi di pagamento 
per rinnovo marchi orafi. 
Risorse: personale servizio 1 

Indicatore 1 
Realizzazione campagna informativa e predisposizione avvisi 
per rinnovo marchi orafi = SI  

Azione 2 
Gestione delle pratiche di concessione/rinnovo delle 
autorizzazioni dei centri tecnici nei termini previsti   

Indicatore Rispetto dei termini = SI 

 

 

 

 

 
Obiettivo Strategico 4: Garantire il corretto funzionamento del mercato 

Missione 012 

Obiettivo operativo 8 
Garantire la corretta gestione del servizio protesti  
 
 
 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato = 100% 
Target 2022= 100% 
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Azione 1 
Corretta evasione degli elenchi presentati dagli ufficiali levatori alla luce della legge 
n. 40/2020.  
Risorse: personale servizio 3 

Indicatore  100% degli elenchi evasi secondo norme e procedure 

Azione 2 
Gestire il Registro Informatico dei Protesti attraverso la corretta lavorazione delle 
pratiche di cancellazione 
Risorse: personale servizio 3 

Indicatore  
rispetto dei termini di evasione = 100% e tasso di evasione pratiche di 
cancellazione/sospensione ≥ 97% 

Azione 3 
Gestire il Registro Informatico dei Protesti attraverso la corretta lavorazione dei 
decreti di riabilitazione 
Risorse: personale servizio 3 
 

Indicatore  
Pubblicazione dei decreti di riabilitazione = entro 2 giorni dalla ricezione degli stessi 
dal tribunale. 

 

 

Obiettivo Strategico 4: Garantire il corretto funzionamento del mercato 

Missione 012 

Obiettivo operativo 9 Diffondere l'informazione economica e favorire l'occupazione 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2022= 100% 

Azione 1 
Redazione del Polos - Osservatorio economico provinciale 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 1: Redazione POLOS = SI 

 

 

 

 

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

Missione 011 

Obiettivo operativo 10 
Realizzazione del progetto "CRESCERE IN DIGITALE" 

 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2022= 100% 
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Azione 1 
Realizzazione di tutte le attività previste dal progetto. 
Risorse: personale servizio 4 

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

Azione 2 
Rendicontazione periodica del progetto. 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore Rendicontazione periodica del progetto nei termini= SI 

 

 

 

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

Missione 011  
Obiettivo operativo 11 Gestire il "Punto Impresa Digitale (PID)" 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2022= 100% 

Azione 1 
Prosecuzione e consolidamento delle attività del PID 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 1: Garantire lo sportello PID= Si 

Indicatore 2: 
Programmazione, gestione e rendicontazione del progetto PID 
(20% diritto annuale) = Si 

Azione 2 
Potenziamento e sviluppo del PID 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 1 
Partecipazione del personale del PID alla specifica formazione 
prevista per il personale PID = Si 

 

 

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 e placement 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2022= 100% 
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Azione 1 
Gestione registro RASL 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore Realizzazione azioni di promozione del RASL=n. 2 

Azione 2 
Erogazione del servizio di orientamento e placement 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore Erogazione servizi di orientamento e placement=SI 

Azione 3 
Realizzazione progetto congiunto “Giovani e mondo del lavoro” 
– f.p. 2019-2020 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 
Realizzazione di tutte le attività previste dal progetto nei termini 
fissati = Sì 

 

 

 

 

 

 

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

Missione 11 

Obiettivo operativo 13 
 
Realizzazione delle attività previste dal progetto “TURISMO” 

 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2022= 100% 

Azione 1 
Realizzazione e rendicontazione attività decise dagli organi; 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore  
Realizzazione di tutte le attività previste dal progetto nei termini 
definiti = sì 

Azione 2 
Programmazione, gestione e rendicontazione progetto Turismo 
20% diritto annuale 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore  
Realizzazione di tutte le attività previste dal progetto nei termini 
definiti = sì 

 

 



 

 
Rev. 0 – Luglio 2022 Pagina 41 di 48 

 

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

Missione11 

Obiettivo operativo 14 
 
Realizzazione delle attività previste dal progetto “CALA GREEN” 

 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato n.d. 
Target 2022= 100% 

Azione 1 

Realizzazione e rendicontazione attività previste dal progetto 
“CALA GREEN” in conformità alle disposizioni impartite dal 
Segretario generale; 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore  
Conformità delle attività previste dal progetto alle disposizioni 
impartite dal Segretario generale = 100% 

 

 

 

 

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

Missione 11 

Obiettivo operativo 15 
 
Realizzazione delle attività previste dal progetto “KRUISE HUB” 

 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato n.d. 
Target 2022= 100% 

Azione 1 

Realizzazione e rendicontazione attività previste dal progetto 
“KRUISE HUB” in conformità alle disposizioni impartite dal 
Segretario generale; 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore  
Conformità delle attività previste dal progetto alle disposizioni 
impartite dal Segretario generale = 100% 

 

 

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

Missione 11 
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Obiettivo operativo 16 
 
Realizzazione delle attività previste dal progetto “FUTURAE” 

 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato n.d. 
Target 2022= 100% 

Azione 1 

Realizzazione e rendicontazione attività previste dal progetto 
“FUTURAE” in conformità alle disposizioni impartite dal 
Segretario generale; 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore  
Conformità delle attività previste dal progetto alle disposizioni 
impartite dal Segretario generale = 100% 

 

 

 

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

Missioni 011 - 016 

Obiettivo operativo 17 

Realizzazione attività definite dagli Organi camerali nell'ambito 
del progetto "Network dei cammini religiosi, culturali, tematici e 
di cicloturismo". 

 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato n.d. 
Target 2022= 100% 

Azione 1 

Realizzazione attività definite dagli Organi nell'ambito del 
progetto "Network dei cammini religiosi, culturali, tematici e di 
cicloturismo". 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore  Realizzazione attività nei termini previsti= SI 

 

 

 

 

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

Missione 11 

Obiettivo operativo 18 
 
Realizzazione delle attività assegnate alla Camera nell’ambito dei 
progetti di Unioncamere Calabria finanziati dal Fondo 
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perequativo. 

 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato n.d. 
Target 2022= 100% 

Azione 1 
Realizzazione e concludere i progetti congiunti “Sostegno del 
turismo”, “Sostenibilità ambientale”, “Infrastrutture”. 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore  
Realizzazione, nei termini previsti, di tutte le attività assegnate 
nell’ambito dei progetti = sì 

 

 

 

 

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

Missione 16 

Obiettivo operativo 19 
 
Attività di internazionalizzazione 

 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2021= 100% 

Azione 1 
Realizzazione delle attività previste dal progetto Sostegno 
all’export f.p. 2019-2020 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore  
Realizzazione di tutte le attività previste dal progetto nei termini 
definiti = sì 

Azione 2 
Realizzazione del progetto Expo Dubai 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore  
Realizzazione di tutte le attività previste dal progetto nei termini 
definiti = sì 

 

 

 

 

Obiettivo Strategico 7: Innovare i servizi alle imprese 

Missione 011 



 

 
Rev. 0 – Luglio 2022 Pagina 44 di 48 

 

Obiettivo operativo 20 Realizzare le attività previste dal progetto “Open knowledge”. 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2022= 100% 

Azione 1 
Realizzazione e rendicontazione attività previste dal progetto 
Open Knowledge. 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 1: 
Realizzazione e rendicontazione attività previste dal progetto 
Open Knowledge nei termini previsti = sì  

 

 

Obiettivo Strategico 7: Innovare i servizi alle imprese 

Missione 011 

Obiettivo operativo 21 
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 2021= 100% 

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

Indicatore 1: 
Realizzazione azioni "Micro-work" come previsto da 
Convenzione= SI  

 

 

 

Obiettivo Strategico 7: Innovare i servizi alle imprese 

Missione 016 

Obiettivo operativo 22 Gestione dell’ufficio commercio estero. 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato: 100% 
Target 2022= 100% 
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Azione 1 
Consolidare la nuova modalità di richiesta telematica delle 
certificazioni con l’estero. 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 1: Percentuale di pratiche telematiche gestite correttamente=100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo Strategico 8: Ottimizzare e attrarre risorse / ridurre i costi 

Missione 032 
Obiettivo operativo 23 Attuare politiche di riduzione dei costi. 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2022= 100% 

Azione 1 
Gestione degli acquisti su piattaforma acqusitiinretepa. 
Risorse: personale servizio 2 

Indicatore  Percentuale di acquisti mediante piattaforma=> 60% 

 

 

 

Obiettivo Strategico 8: Ottimizzare e attrarre risorse / ridurre i costi 

Missioni 011 - 032 

Obiettivo operativo 24 
Consolidamento dell'immagine camerale attraverso l’avvio e la 
gestione di iniziative finalizzate all’attrazione di risorse 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato= 100% 
Target 2022= 100% 

Azione 1 

Predisposizione e gestione dei progetti sulla base delle linee 
proposte da Unioncamere. 
Risorse: personale dei servizi coinvolti nella realizzazione dei 
progetti approvati 
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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: Partecipazione ad almeno il 70% delle linee formative proposte 

 

 

Obiettivo Strategico 9: Supportare l'Ente nella fase di eventuale accorpamento 

Missione 032 

Obiettivo operativo 25 
Realizzare le attività relative all'accorpamento (l'obiettivo potrà 
essere realizzato solo in caso di riavvio della procedura di 
accorpamento) 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato n.d. 
Target 2022= 100% 

Azione 1 
Predisposizione degli atti propedeutici all'accorpamento come 
da indicazioni MISE. 
Risorse: personale servizio 2 

Indicatore  Rispetto dei termini previsti dall'avviso= SI 

 

 

 

 

4. DALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 
Attualmente è in servizio presso la Camera di Crotone un unico dirigente, il Segretario Generale. 
Si riportano di seguito gli obiettivi individuali del Segretario Generale, derivanti da quelli organizzativi 
e da specifici progetti e attività: 
 

PERFORMANCE INDIVIDUALE                                % Raggiungimento del target ________ 

a) Valutazione funzioni di vertice Ente Camerale (max 
punti 50) 

- presidiare il ciclo di pianificazione, programmazione e 
controllo dell’ente 

3 = insoddisfacente 
6 = parzialmente soddisfacente 
9 = in linea con le aspettative 
10 = superiore alle aspettative 

 



 

 
Rev. 0 – Luglio 2022 Pagina 47 di 48 

 

-supporto degli organi politici nello svolgimento dei 
propri compiti istituzionali 

2 = insoddisfacente 
4 = parzialmente soddisfacente 
6 = in linea con le aspettative 
8 = superiore alle aspettative 

 

-raccordo operativo tra la struttura e gli organi di indirizzo 
e governo 

2 = insoddisfacente 
4 = parzialmente soddisfacente 
6 = in linea con le aspettative 
8 = superiore alle aspettative 

 

-impartire indirizzi alla struttura e coordinare i processi di 
lavoro trasversali per aumentare l’efficienza, l’efficacia e 
per garantire un maggiore livello dei servizi all’utenza  

2 = insoddisfacente 
4 = parzialmente soddisfacente 
6 = in linea con le aspettative 
8 = superiore alle aspettative 

 

-livello di attuazione delle norme di trasparenza nelle 
materie di competenza  

2 = insoddisfacente 
4 = parzialmente soddisfacente 
6 = in linea con le aspettative 
8 = superiore alle aspettative 

 

-gestione del bilancio e realizzazione attività per favorire 
il risanamento finanziario dell’Ente 

2 = insoddisfacente 
4 = parzialmente soddisfacente 
6 = in linea con le aspettative 
8 = superiore alle aspettative 

 

 
b) raggiungimento di specifici obiettivi individuali 
Raggiungimento obiettivi individuali direttamente 
assegnati 

% raggiungimento del target 
______________ 

(max 
punti 22) 

Garantire gli standard dei livelli di erogazione dei 
servizi nonostante la riduzione di FTE impiegate 
rispetto all’anno precedente 

  

Realizzare le azioni relative ai progetti finanziati con 
l’aumento del diritto annuale (PID, Turismo, 
Orientamento lavoro) 

  

Realizzare gli adempimenti relativi all’accorpamento 
della CCIAA, derivanti dall’art. 10 della Legge n. 
124/2015 e dall’art. 3 del D.Lgs. n. 219/2016 

  

 

 

 

 

 

 

c) qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura; 
competenze professionali e manageriali dimostrate 

(max 
punti 28) 

Capacità di innovare i processi di lavoro e l'organizzazione 
interna dell'Area in funzione delle nuove competenze e 
dell'evoluzione normativa 

1 = insoddisfacente 
2 = parzialmente soddisfacente 
3 = in linea con le aspettative 
4 = superiore alle aspettative 

 

Capacità di individuare  soluzioni ai problemi organizzativi-
operativi anche riferiti a  strutture organizzative non di 
diretta responsabilità, nonché per il raggiungimento di 
OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

1 = insoddisfacente 
2 = parzialmente soddisfacente 
3 = in linea con le aspettative 
4 = superiore alle aspettative 

 

Adozione di misure organizzative e di direttive al personale 
che favoriscano la circolazione delle informazioni, la 
produttività, l'efficienza e che promuovano il benessere 

1 = insoddisfacente 
2 = parzialmente soddisfacente 
3 = in linea con le aspettative 
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organizzativo  4 = superiore alle aspettative 

Capacità di prevenire e gestire conflitti, cooperazione e 
team work 

1 = insoddisfacente 
2 = parzialmente soddisfacente 
3 = in linea con le aspettative 
4 = superiore alle aspettative 

 

Capacità di programmazione del lavoro e di organizzazione 
dei servizi per migliorarne l'efficienza interna 

1 = insoddisfacente 
2 = parzialmente soddisfacente 
3 = in linea con le aspettative 
4 = superiore alle aspettative 

 

Capacità di programmazione e controllo dei programmi 
assegnati per il perseguimento degli obiettivi 

1 = insoddisfacente 
2 = parzialmente soddisfacente 
3 = in linea con le aspettative 
4 = superiore alle aspettative 

 

Capacità di valutare e favorire lo sviluppo dei propri 
collaboratori 

1 = insoddisfacente 
2 = parzialmente soddisfacente 
3 = in linea con le aspettative 
4 = superiore alle aspettative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


