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1. PRESENTAZIONE DEL PIANO 

Il Piano della performance è il documento di programmazione previsto dall’articolo 10 del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, come strumento per assicurare la qualità, comprensibilità ed 

attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance.  

 

Il Piano traduce in obiettivi strategici e operativi le priorità e le azioni esposte nella Relazione Previsionale e 

Programmatica, in connessione con il Preventivo Economico 2018, esplicitando gli indicatori e i target  su 

cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance. 

 

Il Piano della performance è concepito come momento di sintesi degli strumenti di programmazione e 

contiene anche obiettivi riguardanti la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l’integrità. 

 

La coerenza tra il Piano della Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e il 

programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità viene, quindi, realizzata sia in termini di obiettivi, 

indicatori, target e risorse associate, sia in termini di processo e modalità di sviluppo dei contenuti.  

 

Il collegamento tra le attività da svolgere e le risorse impiegate avviene mediante l’attribuzione di queste 

ultime agli obiettivi strategici e operativi secondo criteri che riflettono l’impegno delle strutture 

responsabili del loro perseguimento.  

 

L’elevamento della competitività delle imprese resta l’obiettivo generale che permea l’attività della camera 

e ne ispira la Vision: “ascoltare le istanze delle imprese e del territorio per proporsi quale soggetto 

animatore di politiche, progetti, iniziative dirette allo sviluppo integrato del sistema economico locale”. 

 

Le priorità di intervento ed i relativi obiettivi strategici ispirati a tale visione per il prossimo triennio sono: 

1. Migliorare il posizionamento competitivo delle imprese sui mercati nazionali ed internazionali. 

1.1 Sviluppare le capacità competitive delle imprese. 

1.2 Innovare i servizi alle imprese. 

1.3 Coinvolgere altri attori istituzionali nel finanziamento di progetti territoriali condivisi. 

2. Promuovere il posizionamento competitivo del sistema territoriale e migliorare le relazioni tra 

consumatori e imprese. 

2.1 Accrescere la competitività del territorio migliorandone l'attrattività. 

2.2 Garantire il corretto funzionamento del mercato. 

2.3 Modernizzare i rapporti tra Camera e clienti. 

3. Promuovere politiche integrate di sviluppo socio-economico territoriale. 

3.1 Ampliare il ruolo di animatore di politiche integrate di sviluppo socio-economico territoriale. 

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

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

3.4 Ricercare fonti di finanziamento da destinare alle politiche di sviluppo e crescita socio-economica. 

3.5 Contenere i costi e razionalizzare l'utilizzo delle risorse. 
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE 

Le Camere di Commercio sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell’ambito della 

proprio circoscrizione territoriale, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e dei 

consumatori e promuove lo sviluppo dell’economia, come previsto dalla Legge 23.12.1993, n. 580, 

“riordinamento delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura”, così come modificata dal D. 

lgs. 15 febbraio 2010 , n. 23 e dal D. Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016.  

In particolare le funzioni e i compiti svolti dalla Camera di commercio di Cosenza sono relativi a: 

a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio 

economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di 

commercio dalla legge; 

b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla 

costituzione, all’avvio e all’esercizio delle attività d’impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso 

telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l’attività d’impresa, ove a ciò delegate su 

base legale o convenzionale; 

c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei 

prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle 

tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l’esportazione in quanto 

specificamente previste dalla legge; 

d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d’informazione economica e 

assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e 

assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché 

collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese 

italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello 

aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività 

promozionali direttamente svolte all'estero. 

d bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in 

collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di 

commercio le attività promozionali direttamente svolte all’estero. 

d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie 

imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali. 

e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e 

privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l’ANPAL attraverso in particolare:  

1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all’iscrizione, ivi compresi i diritti 

di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro di cui 

all’art. 1 comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero 

dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in 

contesti non formali e informali e nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

3) il supporto all’incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a 

carattere previsionale volti a favorire l’inserimento occupazionale e a facilitare l’accesso delle 

imprese ai servizi dei Centri per l’impiego, in raccordo con l’ANPAL; 
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4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall’università al lavoro, attraverso l’orientamento e lo 

sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle 

Università; 

f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di 

separazione contabile. Dette attività sono limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento 

delle finalità istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate al di fuori delle previsioni 

di cui all’art. 18 comma 1 lettera b). 

g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni 

ed altri soggetti pubblici e privati, stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività 

riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del 

supporto al placement e all’orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse 

possono essere finanziate con le risorse di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in 

cofinanzamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%. 

 

Tali competenze sono classificabili in tre categorie1: 

- obbligatorie (cd core), disciplinate all’art. 2, co.2, lettere da a) a e) della L. 580 come modificata dal 

decreto, in cui sono ricompresi – oltre alla tenuta del registro imprese – ambiti quali semplificazione, tutela 

del consumatore e del mercato, supporto alla creazione d’impresa e start-up, preparazione delle imprese ai 

mercati internazionali, ambiente, cultura e turismo e sostegno all’occupazione. Per queste attività verranno 

fissati su base nazionale specifici standard di qualità delle prestazioni, come previsto nel nuovo art. 7 della 

legge 580;  

- da svolgere in convenzione e cofinanziamento con altri soggetti pubblici e privati, disciplinate alla lettera 

g), tra l’altro negli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti (su questa 

competenza in particolare si rende necessario un approfondimento ulteriore per l’individuazione delle 

singole fattispecie in cui si articola), del placement e della risoluzione alternativa delle controversie;  

- da realizzare in regime di libera concorrenza, in separazione contabile, disciplinate alla lettera f), in tema 

di assistenza e supporto alle imprese.  

                                                           

1
 Cfr. Circ. Unioncamere del 4 gennaio 2017 
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2.1 Chi siamo 

La Camera di Commercio di Cosenza è stata fondata  come “Camera Provinciale di Commercio Arti di 

Cosenza” con decreto n. 872 del 5.10.1862, ma, già il 30.07.1812 era stata istituita la Società Economica di 

Calabria Citra che aveva la  finalità di tutelare e promuovere le attività portanti dello sviluppo economico 

provinciale. 

La Camera di Commercio di Cosenza è amministrata dal Presidente e dalla Giunta, composta da 8 membri, 

eletti dal Consiglio fra i propri membri, formato a sua volta da 27 consiglieri espressi dalle categorie 

economiche maggiormente rappresentative della provincia. La struttura amministrativa della Camera è oggi 

guidata dal Segretario Generale, che svolge anche funzioni di Dirigente dell’Area 1 - ASSISTENZA ALLE 

IMPRESE E SERVIZI DI SUPPORTO, dell’Area 2 - ANAGRAFE IMPRESE E TUTELA DEL MERCATO, Conservatore 

Registro Imprese - CCIAA CS e Direttore dell’Azienda Speciale Promocosenza.  
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Il Segretario Generale, su designazione della Giunta, è nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Al 

Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell’Amministrazione della Camera di Commercio di 

cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001. Egli coordina le attività dell’ente nel suo complesso ed ha la 

responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta. 

La Dirigenza. Il dirigente adotta gli atti organizzativi degli uffici e dell’area cui è preposto. Dirige, coordina e 

controlla l’attività di tali uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, provvedendo alla gestione 

del personale e delle risorse finanziarie e strumentali conferite. Cura l’attuazione dei progetti ed il 

conseguimento degli obiettivi ricevuti, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed 

esercitando poteri di acquisizione delle entrate e di spesa nelle materie di competenza. Svolge gli altri 

compiti delegati dal Segretario Generale. Formula proposte ed esprime pareri al Segretario Generale in 

tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività. 

La struttura organizzativa della Camera di commercio Cosenza presenta un assetto articolato in: 

 Aree: unità organizzative di massimo livello che sviluppano funzioni a rilevanza esterna o di supporto 

per l'attività dell'Ente, e sono individuate sulla base delle principali tipologie di intervento dell'Ente, 

dispongono di un elevato grado di autonomia progettuale ed operativa nell'ambito degli indirizzi dati 

dagli organi di governo dell'Ente, nonché di tutte le risorse e le competenze necessarie al 

raggiungimento dei risultati, nel rispetto dei vincoli di efficienza e di economicità complessive 

dell'Ente; 

 Uffici: costituiscono l'unità operativa di base, caratterizzata dall'espletamento di funzioni omogenee o 

di un particolare servizio con rilevanza interna ed esterna.  

L’assetto organizzativo della Camera di commercio di Cosenza è stato di recente ridisegnato dalla Giunta 

con deliberazione n. 17 del 11 marzo 2016. Nella nuova strutturazione, il Segretario Generale è affiancato 

da due uffici di staff, mentre altri 11 uffici di line fanno capo a due aree dirigenziali secondo il seguente 

organigramma: 
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2.2 Cosa Facciamo 

La Camera di Commercio di Cosenza, direttamente o avvalendosi della propria Azienda Speciale 

“Promocosenza”, eroga i seguenti servizi e svolge le seguenti attività nei confronti degli stakeholder: 
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2.3 Come Operiamo 

 

Uno dei principali elementi di innovazione della riforma della legge 580/93 riguarda il riconoscimento 

normativo del «Sistema Camerale», di cui fanno parte, oltre alle Camere di Commercio Italiane, le Camere 

di Commercio all’estero, quelle estere in Italia, le Aziende Speciali, le Unioni regionali, l’Unioncamere 

Nazionale e le strutture di sistema. 

La Camera di Commercio di Cosenza fa parte di una rete e integra la propria azione con le istituzioni e con 

le altre componenti del sistema camerale, condividendo strategie, relazioni e competenze. 

Anche grazie a questo sistema a rete la Camera di commercio di Cosenza è in grado di offrire un contributo 

concreto alla crescita di competitività delle imprese presenti nel territorio provinciale, favorendone la 

modernizzazione e promuovendone le eccellenze. 

I rapporti di collaborazione che la Camera di Commercio di Cosenza ha attivato coinvolgono non solo i 

soggetti afferenti al Sistema Camerale, ma anche soggetti pubblici e privati del territorio. 
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Il sistema camerale 

La Camera di Commercio di Cosenza è parte del sistema costituito dalla rete nazionale delle Camere di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e dalla rete internazionale delle Camere di Commercio. La 

CCIAA di Cosenza attiva iniziative congiunte con altre camere di Commercio italiane ed estere in forma 

reticolare, senza vincoli di contiguità territoriale, per rispondere a esigenze funzionali delle imprese attive 

nella circoscrizione di competenza. L’Ente aderisce all’Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura e, ai sensi del dettato normativo del codice civile, all’Unione Regionale delle 

Camere di Commercio. La Camera può avvalersi dell’Unione Regionale per l’esercizio di compiti e funzioni 

di cui all’articolo 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni. 

L’azienda speciale 

Per l’esercizio delle proprie funzioni, la Camera di 

Commercio di Cosenza  si avvale del braccio 

operativo della Azienda Speciale Promocosenza, 

nata dalla fusione delle due preesistenti Aziende 

Speciali, Promocosenza e Calab, avvenuta alla 

fine del 2012, e attualmente organizzata in due 

divisioni: 

 

Promocosenza – divisione laboratorio CALAB.  Rappresenta uno dei 32 nodi della rete dei laboratori 

camerali ed è stato istituito dalla Camera di Commercio di Cosenza per colmare una grave carenza 

regionale. Il CALAB nasce come struttura che offre i propri servizi agli operatori commerciali presenti sul 

territorio regionale per favorire le loro iniziative di innovazione di processo e di prodotto, attraverso una 

certa e qualificata caratterizzazione dello stesso secondo le norme di qualità che si richiamano ai criteri 

della 17025. I settori merceologici coperti al momento (Analisi) riguardano analisi chimiche e 

microbiologiche anche sofisticate, di interesse per la filiera agroalimentare (agrumi, vino, olio formaggi, 

salumi, carni, ecc.) analisi ambientali (acqua, aria e suolo) e servizio chiavi in mano in relazione alle 

normative di sicurezza HACCP. 

Promocosenza –  divisione promozione. Nasce con un chiaro e preciso obiettivo strategico: la promozione 

e lo sviluppo del territorio provinciale e il suo inserimento in un contesto economico competitivo. La 

divisione promozione intende offrire agli attori dello sviluppo locale il proprio sostegno ed il proprio 

contributo di competenza e di capacità progettuale. Una offerta di mezzi e risorse che si estrinseca 

attraverso servizi e supporti alle imprese e, più in generale, al sistema economico-produttivo locale, 

puntando sulla innovazione di processo e di prodotto, sulla commercializzazione e la internazionalizzazione 

delle piccole e medie imprese, sulle attività di formazione e l'accesso ai servizi predisposti dal sistema delle 

Camere di Commercio.  
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Il sistema delle partecipazioni  

L’Ente esplica la propria azione anche attraverso un sistema di partecipazioni strettamente necessarie ai 

sensi dell’art. 3, comma 27, legge 24/12/2007, n. 244 al perseguimento delle finalità istituzionali della 

Camera di commercio, che si articolano in partecipazioni in imprese del sistema camerale che svolgono 

assistenza alle camere di commercio; partecipazioni in imprese che svolgono servizi alle imprese e 

partecipazioni in imprese che gestiscono strutture e infrastrutture di interesse economico generale. Il 

sistema delle partecipazione è composto nel modo che segue: 

 

 Partecipazioni 

Servizi di assistenza alle 

Camere di Commercio 

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA Scpa 

ECOCERVED Scarl 

DINTEC Scarl 

IC OUTSOURCING Scarl 

INFOCAMERE Scarl 

ISNART -  Istituto Nazionale per le Ricerche sul Turismo Società Scpa 

JOB CAMERE S.r.l.  

RETECAMERE Scarl 

TECNOBORSA (Consorzio per lo sviluppo del mercato immobiliare) Scpa 

TECNOSERVICECAMERE Scpa 

TECNOHOLDING Spa 

Servizi alle Imprese PROTEKOS  Spa 

Infrastrutture S.A.CAL. - Società Aeroportuale Calabrese  - Scpa 
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3. IDENTITA’ 

3.1 L’amministrazione in cifre 

3.1.1 Le risorse umane 

L’attuale configurazione della dotazione organica dell’ente è stata deliberata dalla Giunta camerale uscente 
il 27 febbraio 2013 nella seguente configurazione: 
 

 

 

 

 

 

 

Come già detto, per l’esercizio delle proprie funzioni, la Camera di Commercio di Cosenza  si avvale anche 
della propria Azienda Speciale Promocosenza, nata dalla fusione delle due preesistenti Aziende Speciali, 
Promocosenza e Calab, avvenuta alla fine del 2012, la quale ha una dotazione di 9 unità 

La copertura della dotazione organica, al 31.12.2017, è pari a 52 unità, con una leggera prevalenza degli 
individui di sesso femminile (55,8%). A tale proposito, è  da segnalare che dal 2014 gli uomini sono assenti 
nella categoria dirigenziale, con una netta inversione di tendenza rispetto a quanto accaduto fino al 2013 
nella storia dell’Ente, che non aveva mai registrato la presenza di donne nell’ambito della dirigenza. 

 
Categoria Numero Uomini Donne 

Dirigenti 1 0 1 

D 15 6 9 

C 23 8 15 

B 11 8 3 

A 2 1 1 

Totale 52  23  29 

 

 

 

 

 

Categoria Dotazione 
Organica 

Segretario Generale 1 

Dirigenza 2 

D1  18 

C1  30 

B3  12 

B1  3 

A1  2 

TOTALE 68 
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L’età media è di 53,51 anni con il 46% dei dipendenti che si colloca nella fascia di età tra i 50 e i 59 anni, 
mentre l’anzianità di servizio media è di 27 anni, tenuto conto anche dei periodi maturati presso altri datori 
di lavoro, dei riscatti e delle ricongiunzioni. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Il 44% del personale è inquadrato nella categoria contrattuale C e il 90% ha un titolo di studio non inferiore 
al diploma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Distribuzione del personale per classe di età Distribuzione del personale per classe di anzianità 

Distribuzione del personale per titolo di studio Distribuzione del personale per categoria 
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3.1.2 Le risorse economico-finanziarie 
 

Le risorse che l’ente prevede di mettere in campo nel 2017 per il perseguimento degli obiettivi strategici e 

operativi, oltre che per lo svolgimento della normale attività istituzionale, sono le risorse umane ed 

economiche, l’Azienda speciale e le partecipazioni sinteticamente riportate nelle tabelle che seguono:  

 

Il preventivo economico 2017, in sintesi 
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3.2 Mandato istituzionale e missione 

 

L’Ente camerale è "istituzione delle imprese", questa affermazione sintetizza la “mission” della Camera di 

Commercio di Cosenza, che mira a divenire l’istituzione di riferimento del sistema economico provinciale, 

integrando le funzioni preposte a garantire, in ambito provinciale, la tutela del mercato e della fede 

pubblica e quindi il corretto e trasparente svolgersi delle transazioni commerciali a tutela delle imprese, dei 

consumatori e dei lavoratori, con un azione di policy attiva per lo sviluppo e l’innovazione, che “restituisca” 

alle imprese del territorio il “valore” che esse conferiscono al sistema con il versamento degli oneri 

camerali. 

 

La missione proietta la Camera di Cosenza in un processo di continua innovazione dell’azione di policy 

indispensabile a fornire il proprio contributo di attore istituzionale alla competitività del sistema 

imprenditoriale.  Ascoltare le istanze delle imprese e del territorio per proporsi quale soggetto animatore di 

politiche, progetti, iniziative dirette allo sviluppo integrato del sistema economico locale, una “vision” 

questa che fa dell’innovazione continua dei processi, degli strumenti e dell’organizzazione dell’Ente, in un 

confronto continuo con il sistema imprenditoriale e con le loro dinamiche, la strategia principale per 

attuare politiche a sostegno dell’innovazione, dell’internazionalizzazione, dell’accesso al credito, per 

contribuire, sul territorio provinciale, alla costruzione di un mercato trasparente e all’efficienza dei 

meccanismi istituzionali che lo regolano, nell’interesse comune delle imprese, dei consumatori e dei 

lavoratori, ma anche delle generazioni future alle quali le imprese, i consumatori e i lavoratori di oggi 

consegnano l’ambiente e il territorio nel quale oggi operano. 
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3.3 Albero della Performance 

Partendo dalla missione istituzionale, in base all’analisi del contesto, delle relazioni con gli stakeholder e dei 

vincoli finanziari, la Camera individua gli obiettivi strategici, con un orizzonte temporale triennale, che 

coprono tutte le aree della propria attività.  

 

A partire dagli obiettivi strategici, obiettivi specifici sono individuati dalla Giunta e assegnati al Segretario 

generale. Gli obiettivi strategici sono poi declinati in obiettivi operativi annuali. Sia agli obiettivi strategici 

sia agli obiettivi operativi sono associati indicatori (anche multipli per ciascun obiettivo) con i relativi target.  

Dall’analisi dello scenario socio-economico in cui la Camera di Cosenza si trova ad operare, sono emersi una 

serie di bisogni strategici a cui dare risposte concrete nel prossimo futuro, facendo ricorso alle risorse 

economiche, patrimoniali, organizzative, professionali e tecnologiche di cui la Camera è dotata. Le priorità 

strategiche dell’Ente, in relazione alla missione istituzionale, coprono sia gli interessi legati allo sviluppo 

economico locale, sia gli aspetti giuridico-amministrativi in grado di garantire il rispetto di un corretto 

funzionamento del mercato. 

In ordine ai bisogni rilevati dall’analisi del contesto e dalle priorità strategiche espresse dai documenti di 

programmazione degli altri Enti del territorio in cui la Camera opera, nonché in continuità con l’azione di 

sviluppo fino al momento esercitata, il documento di Programmazione Pluriennale dell’Ente ha già definito 

le linee strategiche (Priorità) della Camera di Commercio di Cosenza, che sono di seguito indicate: 

 

1. Migliorare il posizionamento competitivo delle imprese sui mercati nazionali ed internazionali. 

2. Promuovere il posizionamento competitivo del sistema territoriale e migliorare le relazioni tra 

consumatori e imprese. 

3. Promuovere politiche integrate di sviluppo socio-economico territoriale. 

 

Il sistema di gestione della Camera di commercio si caratterizza per un approccio olistico riconducibile al 

modello della c.d. Balanced Scorecard (Scheda di valutazione bilanciata, d’ora in avanti BSC). 

Secondo tale approccio, la strategia è esplicitata in una mappa che consente di esporre gli obiettivi 

strategici e operativi secondo una logica di cascading, in cui gli stessi discendono, appunto, dalla lettura 

integrata della “Relazione pluriennale”, della “Relazione previsionale e programmatica” e del “Piano della 

performance”. 

 

La realizzazione e la verifica della strategia sono poi attuate attraverso l’utilizzo di “schede di valutazione” 

che coinvolgono tutta l’organizzazione e che scompongono la traduzione della strategia stessa in azioni, 

secondo quattro prospettive “bilanciate”: 

 

1. la prospettiva “Clienti”, che per la Camera è declinabile come “Tessuto economico locale (imprese, 

consumatori, ecc.) e Territorio”, rispetto alla quale il focus è sulla nostra proposta di valore nei loro 

riguardi; 

2. la prospettiva dei “Processi interni e della qualità”, in cui ci si concentra sull’identificazione dei 

processi chiave in cui eccellere in termini di qualità, per sostenere la proposta di valore agli utenti; 

3. la prospettiva “Economico finanziaria”, in cui l’attenzione è rivolta agli strumenti e alle risorse 

economico-finanziarie necessarie per perseguire con successo ed efficienza la strategia; 
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4. la prospettiva dell’”Apprendimento e della crescita”, tesa ad individuare su quali aspetti far leva,  in 

termini di risorse umane e tecnologiche, per sostenere le altre tre prospettive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella redazione della Mappa Strategica, in linea con l’approccio metodologico della BSC, la CCIAA di 

Cosenza ha individuato obiettivi strategici (misurabili) e fattori critici di successo, il cui perseguimento 

risulta funzionale alla realizzazione della propria vision. Nel processo di traduzione della strategia in termini 

operativi la CCIAA di Cosenza ha proceduto al disegno della “mappa strategica” di Ente all’interno della 

quale gli obiettivi strategici vengono articolati nelle diverse prospettive di analisi. 

La mappa strategica è soggetta a variazioni nel corso degli anni di gestione in considerazione 

dell’evoluzione del grado di raggiungimento degli obiettivi proposti in sede di avvio del mandato, oppure a 

seguito degli impegni a seguito di variazioni del contesto. Ciò garantisce la adeguata elasticità strategica 

necessaria per soddisfare pienamente le mutevoli esigenze degli stakeholder. 

La disciplina di’armonizzazione dei bilanci delle PA, introdotta con il D.M. 27 marzo 2013, prevede poi una 

ulteriore scomposizione e riclassificazione della mappa strategica in base a “Missioni” omogenee, che con 

esplicito riferimento alle attività camerali sono: 

 Missione 011 – “Competitività e sviluppo delle imprese”; 

 Missione 012 – “Regolazione del mercato”; 

 Missione 016 – “Commercio internazionale ed internazionale del sistema produttivo”; 

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

 

 

 

Le quattro prospettive camerali in ottica BSC 
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3.3.1 La Mappa strategica del Piano della performance 2018-2020. 
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3.3.2 L’Albero 2018-2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission Aree Strategiche Obiettivi Strategici 

L’Ente camerale è 

"istituzione delle 

imprese", punto di 

riferimento del 

sistema economico 

provinciale, la cui 

azione di policy 

attiva, per lo 

sviluppo e 

l’innovazione, mira 

a “restituire” alle 

imprese del 

territorio il “valore” 

che esse 

conferiscono al 

sistema con il 

versamento degli 

oneri camerali. 

 

Migliorare il 
posizionamento 
competitivo delle 
imprese sui mercati 
nazionali e 
internazionali 

Promuovere il 
posizionamento 
competitivo del 
sistema territoriale 
e migliorare le 
relazioni tra 
consumatori e 
imprese  

Promuovere 

politiche integrate 

di sviluppo socio-

economico 

territoriale 

Sviluppare le capacità 
competitive delle imprese  

Innovare i servizi alle imprese 

Coinvolgere altri attori 

istituzionali nel finanziare 

progetti territoriali condivisi 

Accrescere la competitività del 

territorio migliorandone 

l’attrattività 

Garantire il corretto 

funzionamento del mercato 

Modernizzare i rapporti tra 

Camera e clienti 

Contenere costi e razionalizzare 

l'utilizzo delle risorse 

Ampliare il ruolo della Camera 

come animatore di politiche 

integrate di sviluppo socio-

economico territoriale 

Orientamento ad efficienza, 

affidabilità, trasparenza dei 

processi e prevenzione della 

corruzione 

Sviluppare capacità/compe-

tenze professionali orientate al 

cambiamento e prestazione di 

servizi innovativi 

Ricercare fonti di finanziamento 

da soggetti terzi da destinare a 

politiche di sviluppo e crescita 

socio-economica 
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3.3.3 Obiettivi strategici e operativi: prospetti di sintesi. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 

011.1.1 Sviluppare le capacità 

competitive delle imprese 

(NAZIONALE) 

011.1.1.1. Attivazione Servizi a pagamento per supporto alle imprese in 
ambito MEPA 

011.1.1.2. Tutela e valorizzazione della proprietà industriale. 

011.1.1.3 Assistenza tecnica a start up e nuove imprese 

011.1.1.4 Supportare l’accesso al credito delle imprese 

011.1.1.5 Servizio Punto Impresa Digitale (Art. 15 c. 5) 

011.1.1.6 Creazione di una rete istituzionale di servizi per l’innovazione delle 
imprese 

011.1.1.7 Sportello Microcredito: promozione fondo rotativo 

Selfiemployment 

011.1.1.8 Consulenza ed avvio alla stipula di start up innovative e contratti di 
rete 

011.1.1.9 Creazione di Servizi personalizzati di marketing strategico 

 

016.1.1 Sviluppare le capacità 
competitive delle imprese 
(INTERNAZIONALE) 

016.1.1.1 Accreditamento al network internazionale ICC/WCF 
 

 

011.1.2 Innovare i servizi alle 
imprese (NAZIONALE) 

011.1.2.1 Mobile Government 

011.1.2.2 Attivazione Servizio Libri Digitali  

011.1.2.3 Miglioramento servizio rilascio firme digitali 

011.1.2.4 Attivazione servizio Prezziari e studi settoriali 

011.1.2.5 Formazione ed Informazione sulle tematiche Ambientali 

011.1.2.6 PID SportellOnLine 

011.1.2.7 Sportello informativo digitale su sanzioni  

 

016.1.2 Innovare i servizi alle 
imprese (INTERNAZIONALE) 

016.1.2.1 Certificati di Origine stampabili direttamente dalle imprese 
 

 

011.1.3  Coinvolgere altri attori 
istituzionali nel finanziamento di 
progetti territoriali condivisi 
(NAZIONALE) 

011. 1. 3.1  Tavoli operativi finalizzati al funding 

 

016.1.3 Coinvolgere altri attori 
istituzionali nel finanziamento di 
progetti territoriali condivisi 
(INTERNAZIONALE) 

Declinazione di solo livello strategico 
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OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 

012.2.1 Accrescere la competitività 

del territorio migliorandone 

l'attrattività 

012.2.1.1 Ampliamento numero sportelli ADR decentrati 

012.2.1.2 Alternanza Scuola Lavoro e Orientamento alle Professioni (Art. 15 
c. 5) 

012.2.1.3 Osservatorio provinciale permanente sulla Giustizia Alternativa 

012.2.1.4 Promozione delle certificazioni relative alla filiera del fico 

012.2.1.5 Formazione camerale in materia di ADR 

012.2.1.6 Laboratorio CSR (Responsabilità Sociale d’Impresa) 

 

012.2.2 Garantire il corretto 
funzionamento del mercato 

012.2.2.1 Standardizzazione delle procedure del Registro Imprese 

012.2.2.2 Registro Imprese SMART 

012.2.2.3 CUN fico dottato (Art. 15 c. 5) 

 

012.2.3 Modernizzare i rapporti tra 
Camera e clienti 

012.2.3.1 Gestione flusso entrate struttura di controllo 

012.2.3.2 Registro Imprese Smart 

012.2.3.3 Gestione richieste SUAP 

012.2.3.4 Toonsletter: la newsletter animata della CCIAA 

012.2.3.5 Gestione richieste credenziali SPID 

012.2.3.6 Albo Periti ed Esperti OnLine 
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OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 

032.3.1 Ampliare il ruolo della 
Camera come animatore delle 
politiche integrate di sviluppo socio-
economico territoriale 

032.3.1.1 Istituzione del Parlamento delle Imprese di Cosenza (Art. 15 c. 5) 

 

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

032.3.2.1 Piattaforma Online per il monitoraggio dell’adozione delle misure 
anticorruzione e trasparenza previste nel PTPCT 

032.3.2.2 Video tutorial animati 

032.3.2.3 Aggiornamento registro accessi 
 

032.3.2.4 Istanze Diritto Annuale Online  
 

032.3.2.5 Fascicoli personali: gestione digitale 

032.3.2.6 Agibilità sede decentrata (Art. 15 c. 5) 

032.3.2.7 Registro Trasparenza  MISE (Art. 15 c. 2) 

032.3.2.8 Gestione online dei Patrocini (Art. 15 c. 2) 

 

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

032.3.3.1 Vigilanza e controllo: attuazione protocollo di intesa 
 

032.3.3.2 Museo della metrologia 
 

032.3.3.3 Formazione per enti pubblici 
 

032.3.3.4 Piattaforma online per la gestione di progetti trasversali 

 

032.3.4 Contenere i costi e 
razionalizzare l'utilizzo delle risorse 

032.3.4.1 Gestione informatica degli accessi alla sede  

032.3.4.2 Gestione contestuale di accertamenti e irrogazione sanzioni diritto 

annuale. 

032.3.4.3 Lavoro Agile (Art. 15 c. 5) 

 

032.3.5  Ricercare fonti di 
finanziamento da soggetti terzi per 
destinarle alle politiche di sviluppo e 
crescita socio-economica 

032.3.5.1 Ricerca e accesso a progetti finanziati da soggetti terzi, anche 
sovranazionali 
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4. ANALISI DI CONTESTO 

4.1 Analisi del contesto esterno2 

 

4.1.1 Analisi del contesto esterno: il quadro istituzionale 

Con l’entrata in vigore, nel dicembre del 2016, del D.Lgs. 219/2016 si è concluso il percorso di riordino 

avviato con la legge delega n. 124/2015. 

 

Tralasciando il tema degli accorpamenti, con riferimento alle attività, attenendosi al tenore letterale del 

D.Lgs. 219/2017 ed utilizzando la schematizzazione sintetica fornita da Unioncamere per le ridefinite 

funzioni camerali, un primo ambito di attività obbligatorie (c.d. core) include in sintesi i tradizionali compiti 

di natura amministrativa: la pubblicità legale mediante la tenuta del Registro delle Imprese e degli altri albi 

e repertori assegnati dalla legge alle Camere di Commercio; la formazione e la gestione del fascicolo 

informatico d’impresa; la tutela del consumatore e della fede pubblica; la vigilanza e il controllo sulla 

sicurezza e la conformità dei prodotti; i compiti in materia di metrologia legale; la rilevazione dei prezzi e 

delle tariffe; il rilascio dei certificati d’origine e dei documenti per le esportazioni. Accanto a tali funzioni 

amministrative e quali ulteriori interventi obbligatori ci sono: le attività di informazione economica; 

l’assistenza tecnica alla creazione di imprese e alle start up; l’internazionalizzazione delle imprese con 

esclusione delle attività promozionali svolte all’estero; la valorizzazione del patrimonio culturale e la 

promozione del turismo in collaborazione con gli enti e gli organismi competenti; le competenze in materia 

ambientale; l’orientamento al lavoro e alle professioni. 

 

Un secondo ambito riguarda le attività da svolgere in convenzione e cofinanziamento con altri soggetti 

pubblici e privati, in particolare in materia di digitalizzazione, qualificazione aziendale e/o di prodotto, del 

supporto al placement e all’orientamento e di risoluzione alternative delle controversie; mentre una terza 

area d’intervento attiene alle attività di assistenza e supporto alle imprese svolte in “regime di libero 

mercato”, da realizzare in separazione contabile. 

Per l’esercizio delle “nuove” funzioni attribuite agli enti camerali dal D.Lgs. 219/2016 quali la 

digitalizzazione, l’orientamento e la promozione, la valorizzazione del turismo e del patrimonio culturale 

saranno fondamentali le prescrizioni che saranno inserite nel Decreto, che il Ministero dello Sviluppo 

Economico dovrà emanare nei prossimi mesi su proposta dell’Unioncamere, di rideterminazione dei servizi 

che le Camere di Commercio dovranno fornire su tutto il territorio nazionale e contenente anche le 

necessarie indicazioni sugli ambiti prioritari di intervento delle attività promozionali. 

 

Anche per il personale si resta in attesa del predetto decreto ministeriale di rideterminazione dei servizi 

perché, in base alle indicazioni in esso contenute, le Camere di Commercio saranno chiamate a 

rideterminare il loro fabbisogno di personale e le loro dotazioni organiche con tutte le conseguenze in tema 

                                                           

2
 Cfr. Relazione Previsionale e Programmatica anno 2018 
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di adozione di eventuali procedure di mobilità. Resta, nel frattempo, vietata l’assunzione di nuovo 

personale a qualsiasi titolo. 

 

Collegate alle funzioni camerali sono le scelte strategiche in materia di partecipazioni in società e altri enti 

che devono avere attività strettamente inerenti alle finalità istituzionali degli enti camerali. In esecuzione 

delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica) la Camera di Commercio di Cosenza ha adottato la deliberazione di giunta n. 87 del 18/09/2017 di 

revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, confermando nella sostanza quanto già deciso in 

precedenza di dismettere le partecipazioni nelle società Alto Tirreno Cosentino Scarl, Istituto Calabria 

Qualità Scrl e Sila Sviluppo Scarl. 

 

Per quanto riguarda gli organi camerali si segnala che non risulta ancora adottato il Decreto previsto dal 

D.Lgs. 219/2016 per la definizione dei rimborsi spese in favore dei componenti degli organi camerali, fermo 

restando la gratuità delle relative cariche ad eccezione di quelle di componente del Collegio dei Revisori dei 

Conti e dell’Organismo Indipendente di Valutazione. Resta, inoltre, ancora da chiarire la portata di alcune 

disposizioni della legge di riforma che hanno previsto un nuovo limite al numero dei mandati dei 

componenti degli organi istituzionali (Presidente, Consiglio e Giunta).  

 

In materia di finanziamento si ricorda che, con deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 del 7 aprile 2017, è 

stato disposto l’aumento del 20% del diritto annuale per il triennio 2017-2019. L’incremento ha lo scopo di 

finanziare due progetti di rilievo strategico nazionale, fatti propri dalla Camera di Commercio di Cosenza e 

denominati rispettivamente “Punti Impresa Digitali” e “Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni”. 

Tali progettualità, elaborate nel corso dell’esercizio 2017, sono state condivise con il Ministero dello 

Sviluppo Economico e con la Regione Calabria che le hanno ritenute rispondenti alle finalità istituzionali 

delle Camere di Commercio e alle strategie del Governo e della Regione. Secondo la procedura prevista 

dall’art. 18 della legge 580/1993 novellato, l’aumento del diritto annuale è stato approvato con Decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico adottato in data 22 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 

28 giugno 2017.  

 

In questa fase, particolarmente delicata per il futuro dell'Ente e per salvaguardare la sua capacità di poter 

incidere sullo sviluppo economico locale, occorre dare impulso alle attività in convenzione, al partenariato e 

alle sinergie con gli altri attori del sistema economico-territoriale di riferimento e, più in generale, del 

sistema camerale. In questo modo si cercherà anche di fare fronte alla riduzione delle risorse direttamente 

disponibili tramite alleanze volte a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione complessiva. 

 

Restano forti i rapporti con la Regione Calabria, quale partner istituzionale più importante in questo 

momento storico per la Camera di Commercio di Cosenza, con cui realizzare, sulla base di un protocollo 

sottoscritto con l’Assessorato alle attività produttive nel 2016, diversi progetti e programmi di sviluppo del 

tessuto imprenditoriale previsti dal POR Calabria 2014-2020 che, all’Asse 3-Competitività dei sistemi 

produttivi, potrebbe finanziare numerose iniziative rientranti negli ambiti di intervento tipici delle Camere 

di Commercio. 

 

Per promuovere l’utilizzo della piattaforma SUAP digitale del portale camerale impresainungiorno.gov.it da 

parte dei Comuni provinciali è stato sottoscritto lo scorso anno un protocollo d’intesa con l’Associazione 
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Regionale dei Comuni della Calabria che sta dando buoni risultati visto che, recentemente, il Comune 

capoluogo di provincia ha deciso di abbandonare la piattaforma regionale per cominciare ad utilizzare 

quella camerale. 

 

Sono riprese le progettualità con la Provincia di Cosenza con la quale è in corso di stipula una convenzione 

per realizzare – attraverso l’istituzione di uno sportello comune-progetti di sostegno alle imprese, 

valorizzazione delle risorse storico, artistiche, naturali e paesaggistiche della provincia, di digitalizzazione 

delle imprese e di qualificazione aziendale e dei prodotti, per l’istituzione di un osservatorio economico e 

per la creazione di un marchio identificativo delle produzioni di eccellenza del territorio provinciale. 

Nel 2018 dovrebbero consolidarsi, sulla base di un apposito protocollo d’intesa, anche le occasioni di 

collaborazione con l'Università della Calabria, che potrebbero essere estese, oltre ai tradizionali temi della 

promozione dell’innovazione e al trasferimento tecnologico, anche a quelli dell'imprenditorialità e della 

creazione d'impresa, dell’assistenza alle start up ed agli spin-off accademici, all'alternanza scuola-lavoro e 

allo scambio di informazioni economiche. 

 

Entreranno a regime, con l’avvio di specifiche iniziative, tutti i protocolli di intesa già firmati nel 2017. Il 

protocollo d’intesa con l’associazione “Società Italiana di scienze del turismo”, per la promozione del 

turismo; il protocollo con il Conservatorio Musicale di Cosenza, per la promozione e valorizzazione della 

cultura musicale della città di Cosenza quale fattore di attrazione turistica e di promozione dei prodotti 

provinciali collegati alle arti musicali. Per la promozione e la valorizzazione del patrimonio documentale e 

librario del territorio provinciale, i protocolli d’intesa con l’Archivio di Stato e con la Biblioteca Nazionale. Il 

protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale, col fine di promuovere l’alternanza scuola-lavoro 

rafforzando, su questo e su altri ambiti comuni, le relazioni fra la Camere di Commercio e gli istituti 

scolastici della provincia. Il protocollo d’intesa con la Camera Penale “Avv. Fausto Gullo” di Cosenza per la 

promozione dell’utilizzo dei dati e delle informazioni riportate nel Registro Imprese e negli altri albi e 

repertori tenuti dal sistema camerale per contrastare la criminalità.   

 

Sarà incrementato il confronto con le Associazioni di categoria, naturale interfaccia col mondo delle 

imprese e prime portatrici di interessi (stakeholders) della Camera di Commercio di Cosenza, con le 

rappresentanze sindacali, col movimento consumeristico e con gli ordini professionali che danno spesso 

impulso alle azioni ed ai progetti più rilevanti per il supporto delle imprese locali e per lo sviluppo 

economico del territorio. Anche questa stessa Relazione, d’altronde, è stata redatta tenendo conto degli 

spunti emersi nel confronto con le Associazioni di categoria e con i singoli consigliere della Camera, 

avvenuto nel corso di incontri preparatori appositamente organizzati nel mese di ottobre. 

 

Entreranno altresì a regime gli accordi già sottoscritti con i Tribunali di Castrovillari e di Cosenza per la 

promozione degli strumenti di giustizia alternativa, quali l'arbitrato, la mediazione, la conciliazione e per 

l'attività dell’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento.       

 

I rapporti con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio Calabresi andranno rivisti per tenere conto di 

quanto previsto in argomento dalla legge di riforma, secondo la quale l'adesione delle Camere alle  Unioni 

Regionali non è più obbligatoria. E' previsto, inoltre, che il mantenimento di tali realtà sia condizionato 

dall'adesione di tutti gli enti camerali regionali e dall'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo 

Economico, rilasciata ad esito della valutazione di una relazione programmatica che dimostri l'economicità 
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della struttura e gli effetti di risparmio rispetto alle altre possibili soluzioni di svolgimento della relativa 

attività. Le decisioni relative all’Unione Regionale delle Camere Calabresi potranno essere assunte una volta 

completato il processo di accorpamento delle Camere di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.      
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4.1.2 Analisi del contesto esterno: il quadro macroeonomico 

 

Sul piano economico sembrano esserci dei timidi segnali positivi di ripresa recepiti anche nella nota 

governativa di aggiornamento del Documento di economia e finanzia secondo il quale il Pil dell’Italia, dopo 

essere aumentato dello 0,9% nel 2016, dovrebbe crescere dell’1,5% sia quest’anno che nel 2018. 

Sono cresciuti i consumi, la produzione industriale, le esportazioni e l’occupazione eppure, quella italiana, è 

una crescita lenta perché il nostro paese cresce di meno rispetto ai suoi partner europei, perché la sua 

crescita interessa ancora un numero troppo ridotto di imprese e di territori e, soprattutto, perché non sono 

ancora stati recuperati i punti di Pil ed i posti di lavoro che sono andati perduti durante la crisi. Restano 

ancora sei punti di Pil e circa 400 mila posti di lavoro da recuperare per tornare ai livelli pre-crisi del 2008. 

L’approssimarsi dell’inizio del processo di riduzione degli stimoli monetari (il c.d. Tapering che consiste nella 

graduale riduzione del programma di Quantitative Easing) da parte della Banca Centrale Europea, che ha 

rappresentato per il nostro Paese una formidabile cintura di protezione contro la speculazione 

internazionale, desta forti preoccupazioni perché la normalizzazione della politica monetaria europea, che 

farà aumentare i tassi d’interessi, potrebbe avere degli effetti depressivi sui consumi delle famiglie e sugli 

investimenti delle imprese. 

Sono proprio gli investimenti la componente del Pil italiano, che è crollata più delle altre durante il periodo 

di crisi, ed a cui bisogna prestare maggiore attenzione. Per stimolarli è stato varato dal governo il Piano 

nazionale Impresa 4.0. Si tratta di un vasto programma di incentivazione per spingere le imprese a cogliere 

le opportunità della quarta rivoluzione industriale e a migliorare il proprio livello tecnologico. 

Gli strumenti di cui si avvale il Piano sono: gli incentivi fiscali quali il super e l’iper-ammortamento; la 

“Nuova Sabatini”; il credito d’imposta sulle spese di ricerca, sviluppo e innovazione; gli incentivi per la 

canalizzazione del risparmio verso l’economia reale con particolare riferimento all’early stage; la 

ristrutturazione del Fondo Centrale di Garanzia per incentivarne l’uso soprattutto da parte delle imprese 

che investono. 

Anche le Camere di Commercio sono direttamente coinvolte nella realizzazione del Piano Impresa 4.0 visto 

che molte di esse, fra cui Cosenza col progetto “Punti Impresa Digitali”, svilupperanno una rete di Digital 

Innovation Center per sensibilizzare, informare e formare le imprese sui temi del digitale, finanziandone le 

attività con le risorse derivanti dall’aumento del 20% del diritto annuale. 

Secondo l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (Svimez), nel corso del 2016, il Sud 

Italia (+1%) e la Calabria (+0,9%) hanno fatto registrare una crescita in linea con la media nazionale (+0,9%). 

Tale crescita è stata sostenuta dall’aumento dei consumi delle famiglie (+1,2%) e degli investimenti (+2,9%) 

oltre che dall’incremento delle esportazioni. La Campania è stata la regione italiana e non solo meridionale 

che nel 2016 ha fatto registrare il tasso di crescita del Pil più elevato (+2,4%), seguita dalla Basilicata 

(+2,1%), dalla Calabria (+0,9%), dalla Puglia (+0,7%) e dalla Sicilia (+0,3%). 

Per quanto riguarda le dinamiche settoriali, nel 2016, la crescita ha interessato, ad eccezione 

dell’agricoltura, tutti i principali comparti economici (servizi, industria in senso stretto e costruzioni) con 

segnali particolarmente positivi per il turismo. 
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Continua a preoccupare, invece, l’andamento dell’occupazione: nel 2016 il Mezzogiorno ha ottenuto circa 

101 mila posti di lavoro in più rispetto al 2015 (sono aumentati soprattutto i lavoratori anziani e quelli a 

tempo determinato), tuttavia restano ancora circa 380 mila posti di lavoro da recuperare per tornare ai 

livelli pre-crisi del 2008. 

La consistenza media dei redditi dei meridionali è e resta significativamente più bassa di quelle media 

nazionale tanto è vero che nel Sud circa 10 abitanti su 100, contro i 6 del Centro-Nord, vivono in condizioni 

di povertà. Negli ultimi 5 anni sono emigrati dal Sud circa 1,7 milioni di persone a fronte di un solo milione 

di rientri. 

Se nel biennio 2015-2016 il Sud Italia ha conseguito tassi di crescita del Pil superiori o in linea con quelli 

medi nazionali, d’ora in poi non sarà più così: per il 2017, Svimez prevede una crescita del +1,1% per il 

Mezzogiorno e del +1,5% per l’Italia. Se il Sud Italia proseguirà con gli attuali tassi di crescita dell’economia, 

recupererà i livelli pre-crisi nel 2028, cioè 10 anni dopo il Centro-Nord.  

La crescita conseguita nel biennio 2015-2016 non è bastata a fare emergere il Mezzogiorno dalla spirale 

negativa bassi salari-bassa produttività-bassa competitività delle imprese. Sarebbe necessario attrarre più 

investimenti dall’esterno continuando con le politiche di crescita degli ultimi anni a cominciare dal 

prolungamento degli esoneri contributivi per le nuove assunzioni (c.d. Bonus Sud) fino al credito d’imposta 

per incentivare gli investimenti, dai Contratti di Sviluppo gestiti da Invitalia per conto del Ministero dello 

Sviluppo Economico per attrarre investimenti fino alla definizione delle c.d. ZES- Zone Economiche Speciali, 

di cui la Camera stessa si è fatta promotrice con riferimento all’area portuale di Corigliano Calabro, per 

rafforzare il tessuto produttivo meridionale, operazione, quest’ultima, senza la quale neanche l’innovazione 

tecnologica prevista dal Piano Impresa 4.0 potrebbe attecchire e produrre risultati positivi. 

Non abbiamo dati previsionali per la Calabria e la provincia di Cosenza, tuttavia, è presumibile che, come 

accaduto negli ultimi due anni, la crescita regionale e provinciale non si discosterà in modo significativo da 

quella media del Mezzogiorno perché la situazione dell'economia calabrese resta difficile, condizionata 

soprattutto dalle tante carenze infrastrutturali. I dati relativi all'occupazione sono ai livelli più bassi d’Italia, 

soprattutto fra le donne e i giovani e tra questi ultimi resta molto alta la fascia dei NEET, cioè dei giovani  

sotto i 29 anni che non studiano e non lavorano. Si parla, addirittura, di un giovane su due. 

In questo quadro, la Camera di Commercio di Cosenza intende interpretare al meglio il suo ruolo di 

sostegno allo sviluppo economico locale, che continua a costituire la sua più qualificante finalità 

istituzionale, seppure con risorse e ambiti limitati rispetto al passato. 

Resta la convinzione di continuare ad essere il punto di riferimento delle imprese della provincia e la 

volontà di operare per rappresentarne al meglio le esigenze attraverso azioni e interventi a forte 

connotazione innovativa in grado di fornire loro un contributo concreto. 
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4.3 Analisi del contesto interno 

 

4.3.1 Le risorse umane  

 

Le risorse umane rivestono carattere strategico per l’attuazione del programma di attività e per il 

conseguimento degli obiettivi di breve e lungo periodo dell’Ente. 

 

Il programma pluriennale prevede un piano di azioni finalizzato al miglioramento continuo ed 

all’innovazione dei processi; all’adeguamento delle competenze professionali; alla definizione delle 

procedure di gestione delle attività in coerenza con le risorse e gli obiettivi assegnati, alla modernizzazione 

e  razionalizzazione dei processi decisionali, dei sistemi di lavoro e degli strumenti a supporto e della 

programmazione dell’attività con l’obiettivo adottare un modello gestionale coerente con le logiche della 

programmazione delle attività, definizione degli obiettivi e misurazione dei risultati introdotte dal DPR 

254/05 ed oggi ulteriormente specificate, declinate ed articolate dal D.lgs. 150/2009, che in particolare 

richiede la individuazione e misurazione della performance ed il collegamento ad essa del sistema di 

premialità dei dipendenti, la rendicontazione o meglio accountability nei confronti degli stakeholder. 

 

Le politiche di sostegno dello sviluppo professionale sono fortemente condizionate tuttavia dalla ridotta 

possibilità di spesa imposti dalle misure di contenimento della spesa pubblica, che impongono la ricerca di 

modalità di accrescimento professionale compatibili con gli stringenti vincoli anzidetti, così come i vincoli 

alle assunzioni limitano il turnover e impongono uno sforzo in termini di incrementi di produttività in 

rapporto alle competenze assegnate alle camere di commercio. 

 

Le risorse umane: il benessere organizzativo 

Anche nel 2017 è stata condotta l’indagine sul benessere organizzativo, ritenuta leva essenziale per la 

gestione delle risorse umane. 

 

L’indagine sul benessere organizzativo è stata realizzata dal 13 settembre al 6 ottobre 2017. 

 

Il questionario è composto da 15 domande che garantiscono l’analisi degli ambiti di interesse più 

significativi: 

1. Percezione di sé (ruolo, competenze) rispetto all’ambiente di lavoro; 

2. Condivisione politiche e obiettivi organizzativi ; 

3. Collaborazione con il management dell’ente e riconoscimento professionale.  

 

E’ stata inserita una domanda specifica sul «livello di preoccupazione» del personale sugli impatti della 

Riforma della PA 

 

La scala del questionario va da 1 (non sono d’accordo) a 6 (completamente d’accordo). 

 

Il questionario è stato somministrato a 55 dipendenti. I questionari restituiti sono stati 47, di cui 1 senza 

rispost. La redemption (su 46 questionari compilati) è stata dell’83,6%. 11 risposte hanno un valore 
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superiore al 4. 4 risposte hanno una media che varia dal 2,53 al 3,42 e dunque rappresentano dei punti di 

attenzione. I risultati relativi alle 15 domande sono elaborati sulla base dei campi validi, ovvero 

effettivamente compilati. Sono stati, inoltre, rilevati i dati relativi a genere, età, anzianità di servizio. 

 

Il piano triennale di formazione 

 

Anche per il 2018 il Piano di formazione sarà approvato sulla base delle proposte dei Responsabili degli 

Uffici. 

 

Informazioni in tema di “Trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione”  

 

Come per il triennio 2017-2019, anche nel triennio 2018-2019 il  Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità costituisce una parte del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT) in cui la Camera 

di commercio individua le iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza in attuazione del 

d.lgs. n. 33/2013, del Piano nazionale anticorruzione (PNA), del suo Aggiornamento 2015, nella nuova 

edizione 2016, e nell’Aggiornamento 2017 al PNA, intervenuto con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 

20173, oltre che in coerenza con le Linee guida già emanate con la delibera n. 50/2013. All’interno di tale 

quadro di riferimento, pertanto, vengono individuate misure e strumenti attuativi degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese quelle di natura organizzativa, intese ad 

assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi ai sensi degli articoli 10 e 43, co. 3 del d.lgs. n. 

33/2013. 

Nel redigere il documento 2018-2020 si confermano le novità introdotto con il d.lgs. Il d.lgs. 97/2016 

«Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, 

ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche», di seguito “d.lgs. 97/2016”, i quale ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla 

trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 

amministrazioni e i rapporti con i cittadini.  

Si è tenuto altresì conto della Delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016 «Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 

33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» emanate dall’autorità con l’obiettivo di fornire indicazioni alle 

pubbliche amministrazioni e ad altri enti, sulle principali e più significative modifiche intervenute. Per 

quanto concerne l’accesso civico generalizzato e la disciplina applicabile alle società e agli enti di diritto 

privato, si è in attesa delle apposite Linee guida in corso di adozione. 

 

 

                                                           

3
 Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7035  

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7035
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Standard di qualità dei servizi 

La Carta dei Servizi della Camera di Commercio di Cosenza. Nel documento, oltre ad essere illustrati in 

modo semplice e innovativo i servizi camerali, vengono individuati anche gli standard di qualità degli stessi. 

Livelli di qualità dei servizi: qualità percepita 

La Camera di Cosenza ha svolto anche per il 2017 l’indagine di customer satisfaction, da cui si ricava un 

giudizio di sintesi estremamente positivo (89% =  39% Molto Buono + 50% Ottimo) è espresso dagli utenti 

che si sono recati allo sportello della Camera. 

 

4.3.2 Lo Stato di salute economico finanziaria4  

 

Il Regolamento D.P.R. 254/2005  prescrive che i documenti contabili di previsione e 

programmazione siano costruiti focalizzando l'attenzione sull'equilibrio economico-patrimoniale 

complessivo dell'Ente. Sotto questo profilo, è possibile perseguire il pareggio di bilancio anche 

mediante l'impiego degli avanzi patrimonializzati degli esercizi precedenti. Nella logica della 

contabilità economica, ciò significa redigere documenti contabili di natura previsionale e 

programmatica in disavanzo economico da coprire attraverso l'erosione del Patrimonio Netto. 

L'impatto di decisioni, che comportano il sostenimento di costi d'importo superiore a quello dei 

proventi che saranno realizzati, deve essere attentamente analizzato tenendo conto dei possibili 

effetti sulla struttura patrimoniale dell'ente e sulla sostenibilità di tali scelte a lungo termine. 

Tale analisi deve tenere conto di fattori quali: 

• la consistenza e la composizione del patrimonio della Camera; 

• l'esigenza di garantire la copertura degli investimenti previsti nel Piano degli Investimenti; 

• la valutazione dell'impatto derivante dall'utilizzo delle risorse, con particolare riferimento a 

quelle destinate agli interventi di promozione economica. 

Per quanto riguarda il risultato economico dell'esercizio, la collocazione degli interventi di 

promozione economica tra i costi della gestione corrente comporta la necessità di valutare 

eventuali disavanzi d'esercizio non solo in termini di valore assoluto quanto piuttosto in termini di 

coerenza con la missione istituzionale della Camera. Valutazione che dovrebbe essere fatta anche 

in termini dinamici, cioè non considerando solo il risultato economico del singolo esercizio, ma 

anche quelli passati e quelli prospettici, in modo da contemperare le esigenze contingenti del 

momento con la vision prospettica dell'ente. 

                                                           

4
 Cfr. Relazione Previsionale e Programmatica anno 2018 
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L'orizzonte temporale preso in considerazione nelle proiezioni economiche-finanziarie riportate di seguito 

copre il prossimo triennio 2018-2020, in coerenza con le previsioni di cui al Decreto del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013. 

 

4.3.2.1 I ricavi previsti 

 

Per quanto riguarda il diritto annuale e i diritti di segreteria, le previsioni dei proventi per gli anni 2018-

2019 sono per ora  confermate negli importi stimati in sede di aggiornamento del Preventivo economico 

2017 . Gli altri proventi comprendono i contributi, i rimborsi diversi e i ricavi delle attività commerciali. Al 

momento sono state previste le sole componenti con caratteristiche di ricorrenza e stabilità. In particolare, 

i ricavi dalle attività commerciali sono stimati per il 2018 negli importi definiti in sede di aggiornamento del 

preventivo economico del 2017 e previsti in crescita per gli anni 2019-2020, tenuto conto dell’attivazione 

delle ulteriori attività da svolgere “in regime di libero mercato”. Per quanto concerne  i contributi del fondo 

perequativo, invece, non è al momento possibile costruire delle previsioni attendibili stante le modifiche 

introdotte dalla legge di riforma. Per quanto riguarda i saldi delle gestioni finanziaria e di quella 

straordinaria, le previsioni del triennio sono state confermate nei valori elaborati in sede di preventivo 

economico 2017. Una stima delle componenti di rivalutazione e svalutazione legate alle partecipazioni 

camerali sarà possibile solo in connessione con gli andamenti gestionali effettivamente registrati dalle 

partecipate in sede di bilancio di esercizio. 
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4.3.2.2 I Costi previsti 

 

Per quanto riguarda il personale, la previsione si attesta sui medesimi valori accolti nel preventivo 

aggiornato del 2017. Le previsioni relative agli oneri di funzionamento evidenziano un calo del 4,7% circa 

nel 2018 rispetto al preventivo economico 2017, legato all’entrata a regime del Piano triennale di 

razionalizzazione camerale 2017-20195. La voce ammortamenti e accantonamenti è stata rivista al rialzo e 

portata ai valori inseriti nel Preventivo economico aggiornato del 2017. 

Il quadro evolutivo rappresentato nelle previsioni aggiornate per il prossimo triennio confermano la 

possibilità di mantenere un livello di interventi di promozione economica di 3,67 milioni di euro, superiore 

al dato medio del sessennio 2011-2016 (1,97 milioni di euro). Questa scelta è motivata dalla convinzione 

della necessità di proseguire l’azione a supporto delle imprese per consentire loro di agganciare la ripresa 

economica in atto. L’attenzione verso la “quantità” della spesa deve accompagnarsi a quella altrettanto 

importante verso la “qualità” della stessa, operando con consapevole selettività nell’individuare i migliori 

interventi, maggiormente condivisi dalle diverse categorie produttive presenti sul territorio provinciale.  

Le proiezioni delineate nella tabella a seguire accolgono, oltre ai dati di consuntivo 2011-2016, le previsioni 

sull’entità dei proventi e degli oneri riferiti all’anno corrente al triennio 2018-2020. 

Dette previsioni incorporano i seguenti obiettivi di carattere economico: 

1. l’aumento dei proventi diversi dal diritto annuale: contributi perequativi  e/o eventualmente 

ricevuti da enti terzi e ricavi commerciali a fronte dell’avvito di nuovi servizi; 

2. la realizzazione di risparmi sui costi di struttura conseguibili; 

il miglioramento della riscossione del diritto annuale, in modo da ridurre il consistente importo che ogni 

anno viene accantonato al Fondo svalutazione crediti.        

 

 

 

 

 

---- ^ ----

                                                           

5
 Per quanto riguarda i costi d'acquisto di beni e servizi e quelli per gli organi istituzionali, è qui il caso di sottolineare 

che la gran parte delle economie che derivano dagli interventi di contenimento imposti per legge sono nei fatti 
pressoché interamente riversate al Bilancio dello Stato. 
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PROIEZIONE DATI ECONOMICI (MIGLIAIA DI EURO) 

  

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

aggiornato 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Diritto annuale 10.708 11.029 11.113 11.045 7.298 6.750 6.463 6.463 6.463 5.386 

Diritti di segreteria 1.941 1.860 1.849 1.846 1.908 1.945 1.967 1.967 1.967 1.967 

Altri proventi 438 357 392 342 307 2.110 1.638 46 150 250 

Gestioni finanziarie e straordinarie e svalutazioni 324 493 4.536 890 1.414 552 589 589 589 589 

A) Totale proventi 13.411 13.738 17.890 14.123 10.927 11.357 10.657 9.065 9.169 8.192 

Oneri per il personale 2.549 2.360 2.282 2.386 2.324 2.287 2.518 2.518 2.518 2.518 

Oneri di funzionamento 2.762 2.995 2.665 2.817 2.044 1.847 2.124 2.018 1.817 1.635 

Ammortamenti e accantonamenti 5.261 5.267 5.005 6.697 3.899 4.067 3.326 3.326 3.326 2.515 

B) Totale oneri (tranne interventi economici) 10.573 10.622 9.951 11.900 8.267 8.201 7.968 7.862 7.661 6.668 

Disponibilità per realizzare interventi economici (A-B) 2.838 3.116 7.939 2.223 2.660 3.156 2.689 1.203 1.508 1.524 

Interventi economici 1.865 1.902 2.242 1.855 1.429 2.561 3.673 3.673 3.673 1.524 

AVANZO/DISAVANZO 973 1.215 5.697 367 1.231 594 -984 -2.470 -2.165 0 

  

Patrimonio netto iniziale 31.686 32.656 33.841 39.537 39.905 41.136 41.730 40.746 38.276 36.111 

+/- avanzo/disavanzo 973 1.215 5.697 367 1.231 594 -984 -2.470 -2.165 - 

+/- variazioni riserve patrimonio netto -3 -30 - - - - - - - - 

PATRIMONIO NETTO FINALE 32.656 33.841 39.537 39.905 41.136 41.730 40.746 38.276 36.111 36.111 
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5. OBIETTIVI STRATEGICI 

Per ogni obiettivo strategico individuato all’interno della mappa strategica, la Camera ha definito delle 

misure in grado di monitorare il loro grado di raggiungimento. Di seguito si riporta il cruscotto di Ente per il 

triennio 2018-2020, dando evidenza delle Aree dirigenziali responsabili. A tal fine, si rappresenta che le 

risorse finanziarie assegnate alle aree dirigenziali per lo volgimento delle loro attività, per come previste nel 

budget dirigenziale per il 2018, sono le seguenti: 

 Segreteria Generale e Area 1: Euro 9.848.134 

 Area 2: Euro 2.604.142 

 Oneri Comuni: Euro 750.412  
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Aree strategiche Obiettivi strategici Indicatori Area 

Responsabile 

Target 

2017 

Target 

2018 

Target 

2019 

Migliorare il 

posizionamento 

competitivo delle 

imprese sui 

mercati nazionali 

e internazionali 

011.1.1 Sviluppare le 

capacità competitive 

delle imprese in ambito 

nazionale 

D1.3_4 (PIRA) Incidenza % dei contributi erogati direttamente alle 

imprese sul totale del valore degli interventi economici 

Area 1 e S.G. > Anno 

Precedente 

> Anno 

Precedente 

> Anno 

Precedente 

D1.3_10 (PIRA) Valore aggiunto per impresa trasferito nell’ambito 

del sottoprocesso D.1.3.2 Innovazione e Trasferimento Tecnologico 

> Anno 

Precedente 

> Anno 

Precedente 

> Anno 

Precedente 

016.1.1 Sviluppare le 

capacità competitive 

delle imprese in ambito 

internazionale 

D1.3_13 (PIRA) Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative 

di internazionalizzazione (incoming ed outgoing) 

Area 1 e S.G. > Anno 

Precedente 

> Anno 

Precedente 

> Anno 

Precedente 

D1.3_17 (PIRA) Valore aggiunto per impresa trasferito nell’ambito 

del sottoprocesso D.1.3.3 di Internazionalizzazione 

> Anno 

Precedente 

> Anno 

Precedente 

> Anno 

Precedente 

011.1.2 Innovare i 

servizi alle imprese in 

ottica nazionale 

1. Livello di ampliamento/riorganizzazione dei servizi offerti Area 1 e S.G. > Anno 

Precedente 

> Anno 

Precedente 

> Anno 

Precedente 

2. Innalzamento della qualità percepita dall'utenza (Indagine di CS) > Anno 

Precedente 

> Anno 

Precedente 

> Anno 

Precedente 

016.1.2 Innovare i 

servizi alle imprese in 

ottica internazionale 

1. Livello di ampliamento/riorganizzazione dei servizi offerti Area 1 e S.G. > Anno 

Precedente 

> Anno 

Precedente 

> Anno 

Precedente 

2. Innalzamento della qualità percepita dall'utenza (Indagine di CS) > Anno 

Precedente 

> Anno 

Precedente 

> Anno 

Precedente 

011.1.3 Coinvolgere 

altri attori istituzionali 

nel finanziamento di 

progetti territoriali 

condivisi in ottica 

nazionale 

1. Numero di interventi promozionali integrati o in cooperazione con 

altri attori istituzionali 

Area 1 e S.G. 100% di 

quelli 

deliberati 

100% di 

quelli 

deliberati 

100% di 

quelli 

deliberati 

016.1.3 Coinvolgere 

altri attori istituzionali 

nel finanziamento di 

progetti territoriali 

condivisi in ottica 

internazionale 

1. Numero di interventi promozionali integrati o in cooperazione con 

altri attori istituzionali 

Area 1 e S.G. 100% di 

quelli 

deliberati 

100% di 

quelli 

deliberati 

100% di 

quelli 

deliberati 
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Aree strategiche Obiettivi strategici Indicatori Area 

Responsabile 

Target 

2017 

Target 

2018 

Target 

2019 

Promuovere il 

posizionamento 

competitivo del 

sistema 

territoriale e 

migliorare le 

relazioni tra 

consumatori e 

imprese 

012.2.1 Accrescere la 

competitività del 

territorio migliorandone 

l'attrattività 

D1.3_02 Valore aggiunto per impresa trasferito nell’ambito del 

processo di promozione territorio ed imprese 

Area 1 e S.G. > Anno 

Precedente 

(al netto 

del taglio al 

Diritto 

Annuo) 

> Anno 

Precedente

(al netto 

del taglio 

al Diritto 

Annuo) 

> Anno 

Precedente

(al netto 

del taglio 

al Diritto 

Annuo) 

012.2.2 Garantire il 

corretto funzionamento 

del mercato 

1. C2.6_04 (PIRA) Livello di diffusione del servizio di 

Conciliazioni/Mediazioni 

Area 2 > Anno 

Precedente 

> Anno 

Precedente 

> Anno 

Precedente 

2. Livello di diffusione delle procedure di composizione della crisi 

d'impresa (in rapporto al totale imprese attive/1000) 

Area 2 >= 0,1 >= 0,1 >= 0,1 

3. Livello di divulgazione delle analisi e dei report prodotti dalla 

Consulta, dei Comitati e Osservatori. 

Area 1 e S.G. >=1 >=1 >=1 

012.2.3 Modernizzare i 

rapporti tra Camera e 

clienti 

C1.1_04 (PIRA) Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle 

pratiche Registro Imprese 

Area 2 = Anno 

Precedente 

= Anno 

Precedente 

= Anno 

Precedente 

C1.1.07 (PIRA) Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche 

Registro Imprese 

Area 2 = Anno 

Precedente 

= Anno 

Precedente 

= Anno 

Precedente 

C1.1_15 (PARETO) Costo medio unitario dell'attività di informazione 

in presenza e a distanza sul Registro Imprese 

Area 2 < Anno 

Precedente 

< Anno 

Precedente 

< Anno 

Precedente 

Promuovere 

politiche 

integrate di 

sviluppo socio-

economico 

territoriale 

032.3.1 Ampliare il 

ruolo della Camera 

come animatore delle 

politiche integrate di 

sviluppo socio-

economico territoriale 

Numero di iniziative/eventi di promozione dello sviluppo socio-

economico territoriale 

Tutte le Aree > = Anno 

Precedente 

> = Anno 

Precedente 

> = Anno 

Precedente 

032.3.2 Orientamento 

all'efficienza, 

affidabilità, trasparenza 

dei processi e 

prevenzione della 

Livello di attuazione delle misure 
previste nel piano triennale anti corruzione 

Tutte le Aree 100% 100% 100% 

Numero di interventi formativi in materia di anticorruzione e 
integrità 

Tutte le Aree >=1 >=1 >=1 
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Aree strategiche Obiettivi strategici Indicatori Area 

Responsabile 

Target 

2017 

Target 

2018 

Target 

2019 

corruzione 

032.3.3 Sviluppare 

capacità e competenze 

professionali orientate 

al cambiamento e alla 

prestazione di servizi 

innovativi 

Numero di interventi formativi volti all'acquisizione di competenze 

specifiche e manageriali 

Tutte le Aree >=95% =100% =100% 

032.3.4 Ricercare fonti 

di finanziamento da 

soggetti terzi per 

destinarle alle politiche 

di sviluppo e crescita 

socio-economica 

Numero di progetti integrati per lo sviluppo del territorio realizzati 

unitamente a soggetti terzi 

Tutte le Aree 100% dei 

progetti 

approvati 

100% dei 

progetti 

approvati 

100% dei 

progetti 

approvati 

B3.1_02 (PIRA)  Percentuale di incasso del Diritto Annuale alla 

scadenza 

Area 1 e S.G. > Anno 

Precedente 

> Anno 

Precedente 

> Anno 

Precedente 

032.3.5 Contenere i 

costi e razionalizzare 

l'utilizzo delle risorse 

C1.1_12 (PIRA) Costo medio unitario dell'attività di sportello Area 2 < Anno 

Precedente 

< Anno 

Precedente 

< Anno 

Precedente 

C2.5_04 (PIRA) Incidenza % costo del servizio metrico su proventi Area 2 < Anno 

Precedente 

< Anno 

Precedente 

< Anno 

Precedente 

C2.6_02 (PIRA) Costo unitario medio procedura di 

mediazione/conciliazione 

Area 2 < Anno 

Precedente 

< Anno 

Precedente 

< Anno 

Precedente 

C1.1_02 (PARETO) Costi medi di Iscrizione/ modifica/cancellazione 

(su istanza di parte) al RI/REA/AIA 

Area 2 < Anno 

Precedente 

< Anno 

Precedente 

< Anno 

Precedente 

EC 15.2 (PARETO) Scomposizione degli Oneri correnti  (incidenza 

oneri di funzionamento e Ammortamenti e accantonamenti ) 

Tutte le Aree < Anno 

Precedente 

< Anno 

Precedente 

< Anno 

Precedente 
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6. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI 

Gli obiettivi strategici elencati nella fase precedente sono stati articolati in obiettivi operativi sintetizzati nei prospetti che seguono.  

Per la codifica dei centri di costo (CdC) e per le risorse finanziarie associate agli uffici in sede di budget, si veda l’allegato 2. 



 
 

   

2018 - 2020 Piano della performance 
 

 

Pagina 46 di 61 

 

6.1 Obiettivi strategici,  obiettivi operativi, risorse umane e indicatori 

011.1.1  Sviluppare le capacità competitive delle imprese (NAZIONALE) 

 Obiettivi operativi 

 Descrizione Peso 
% 

Risorse umane 
(Ufficio - CdC) 

Indicatore Target 

 011.1.1.1. Attivazione Servizi a pagamento per supporto alle imprese in 
ambito MEPA 

10 K02B Data di presentazione di una proposta articolata, 

“cantierabile” e sostenibile 

<=30/4 

Data di attivazione (in caso di accoglimento) <= 31/12 

 011.1.1.2. Tutela e valorizzazione della proprietà industriale. 10 M07C Data di presentazione di una proposta articolata, 

“cantierabile” e sostenibile 

<=30/4 

Data di attivazione (in caso di accoglimento) <= 31/12 

 011.1.1.3 Assistenza tecnica a start up e nuove imprese 10 L03B Data di presentazione di una proposta articolata, 

“cantierabile” e sostenibile 

<=30/4 

Data di attivazione (in caso di accoglimento) <= 31/12 

 011.1.1.4 Supportare l’accesso al credito delle imprese 10 L03B Data di presentazione di una proposta articolata, 

“cantierabile” e sostenibile 

<=30/4 

Data di attivazione (in caso di accoglimento) <= 31/12 

 011.1.1.5 Servizio Punto Impresa Digitale (Art. 15 c. 5) 15 L02D Livello di raggiungimento dei target posti da 
Unioncamere 

>=80% 

 011.1.1.6 Creazione di una rete istituzionale di servizi per l’innovazione 
delle imprese 

15 L02D Data di attivazione del tavolo di lavoro <=30/4 

Data di presentazione di una proposta di impiego 
locali Promocosenza per incubatore in convenzione 
con Unical 

<=31/12 

 011.1.1.7 Sportello Microcredito: promozione fondo rotativo 

Selfiemployment 

10 L03B Numero di iniziative di informazione e divulgazione >=1 

Numero di consulenze erogate >=15 

 011.1.1.8 Consulenza ed avvio alla stipula di start up innovative e contratti 
di rete 

10 M08C Data di presentazione di una proposta articolata, 

“cantierabile” e sostenibile 

<=30/4 

Data di attivazione (in caso di accoglimento) <= 31/12 
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 011.1.1.9 Creazione di Servizi personalizzati di marketing strategico 10 M10D Data di presentazione di una proposta articolata, 

“cantierabile” e sostenibile 

<=30/4 

Data di attivazione (in caso di accoglimento) <= 31/12 

016.1.1. Sviluppare le capacità competitive delle imprese (INTERNAZIONALE) 

 Obiettivi operativi 

 016.1.1.1 Accreditamento al network internazionale ICC/WCF 
 

100 M07C Data di presentazione delle proposta di 
accreditamento 

>=1 

011.1.2 Innovare i servizi alle imprese (NAZIONALE) 

 Obiettivi operativi 

 011.1.2.1 Mobile Government 20 
 

M06C Data di presentazione di una proposta articolata, 
“cantierabile” e sostenibile con società di sistema 

Data di definizione prima applicazione 

<=30/4 
 
 

<=31/12 

 011.1.2.2 Attivazione Servizio Libri Digitali  20 M07C Data di attivazione del servizio <=30/6 

 011.1.2.3 Miglioramento servizio rilascio firme digitali 10 M07C Data di implementazione del sistema informatico <=31/7 

 011.1.2.4 Attivazione servizio Prezziari e studi settoriali 20 L02D Data di presentazione di una proposta articolata, 
“cantierabile” e sostenibile 

Data di attivazione (in caso di accoglimento) 

<=30/4 
 
 

<=31/12 

 011.1.2.5 Formazione ed Informazione sulle tematiche Ambientali 10 M11C Data di presentazione di una proposta articolata, 
“cantierabile” e sostenibile 

Data di attivazione (in caso di accoglimento) 

<=30/4 
 
 

<=31/12 

 011.1.2.6 PID SportellOnLine 10 K01A Numero di utenti serviti on line >=6 

 011.1.2.7 Sportello formativo e informativo digitale su sanzioni  10 L05A Data di presentazione di una proposta articolata, 
“cantierabile” e sostenibile al Segretario Generale 

Data di attivazione (in caso di accoglimento) 

<=31/3 
 
 

<=31/10 

016.1.2 Innovare i servizi alle imprese (INTERNAZIONALE) 

 Obiettivi operativi 
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 016.1.2.1 Certificati di Origine stampabili direttamente dalle imprese 
 

100 M07C Data di avvio sperimentazione <=30/9 

011.1.3 Coinvolgere altri attori istituzionali nel finanziamento di progetti territoriali condivisi (NAZIONALE) 

 Obiettivi operativi 

 011. 1. 3.1  Tavoli operativi finalizzati al funding 100 M09C Numero di incontri operativi e correlate proposte 
di funding 

>=2 

 
012.2.1 Accrescere la competitività del territorio migliorandone l'attrattività 

 Obiettivi operativi 

 N. Descrizione Peso 
% 

Risorse umane 
(Ufficio - CdC) 

Indicatore Target 

 012.2.1.1 Ampliamento numero sportelli ADR decentrati 15 M08C Data di completamento delle azioni di 
sensibilizzazione dei comuni 
Numero di comuni convenzionati rispetto ai 
richiedenti 

<=30/6 
 

100% 

 012.2.1.2 Alternanza Scuola Lavoro e Orientamento alle Professioni (Art. 15 
c. 5) 

20 L02D Livello di raggiungimento dei target posti da 
Unioncamere 

>=80% 

 012.2.1.3 Osservatorio provinciale permanente sulla Giustizia Alternativa 15 M08C Data di presentazione di una proposta articolata <=30/6 

 012.2.1.4 Promozione delle certificazioni relative alla filiera del fico 15 M10D Percentuale di operatori della filiera coinvolti nelle 
attività 

>=30% 

 012.2.1.5 Formazione camerale in materia di ADR 15 M08C 
K02B 

Data di realizzazione del piano 
Data di attivazione dei primi corsi di formazione 

<=15/3 
<=31/12 

 012.2.1.6 Laboratorio CSR (Responsabilità Sociale d’Impresa) 20 L02D Numero di incontri organizzati dal laboratorio >=2 

012.2.2 Garantire il corretto funzionamento del mercato 

 Obiettivi operativi 

 012.2.2.1 Standardizzazione delle procedure del Registro Imprese 30 M06C Percentuale di frequenza dei gruppo di lavoro 
rispetto alle attività proposte 

80% 

 012.2.2.2 Scadenzario adempimenti 30 M06C Giorni per avvio gestione massiva alert da 
attivazione del sistema informatico 
Completamento controllo e proposta cancellazione 
startup senza requisiti, in caso di mancata 
attivazione del sistema informatico. 

30gg 
 

<=30/4 

 012.2.2.3 CUN fico dottato (Art. 15 c. 5) 40 M10D Data di riconoscimento qual Autorità di controllo 
Data di realizzazione della prima campagna di 
rilevazione prezzi 

<=31/12 
<=31/12 
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012.2.3 Modernizzare i rapporti tra Camera e clienti 

 Obiettivi operativi 

 012.2.3.1 Gestione flusso entrate struttura di controllo 15 M10D Rapporto percentuale tra incassi e crediti > A.P. 

 012.2.3.2 Registro Imprese Smart 20 M06C Data implementazione funzione 
Data avvio implementazione rubrica (gg. dopo 
attivazione) 

<=15/03 
15gg. 

 012.2.3.3 Gestione richieste SUAP 20 M06C Percentuale di evasione delle richiesta da SUAP 100% 

 012.2.3.4 Toonsletter: la newsletter animata della CCIAA 15 K01A Numero di uscite >=6 

 012.2.3.5 Gestione richieste credenziali SPID 15 M07C Percentuale di appuntamenti gestiti tramite 
sistema 

100% 

 012.2.3.6 Albo Periti ed Esperti OnLine 15 M11C Attivazione dell’albo on line Sì 
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032.3.1 Ampliare il ruolo della Camera come animatore delle politiche integrate di sviluppo socio-economico territoriale 

 Obiettivi operativi 

 N. Descrizione Peso
% 

Risorse umane 
(Ufficio - CdC) 

Indicatore Target 

 032.3.1.1 Istituzione del Parlamento delle Imprese di Cosenza (Art. 15 c. 5) 100 K01A Numero di sedute 
Numero di “Deputati” registrati 

>=1 
>=10 

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

 Obiettivi operativi 

 032.3.2.1 Piattaforma Online per il monitoraggio dell’adozione delle misure 
anticorruzione e trasparenza previste nel PTPCT 

10 K01A Data di funzionamento a regime <=30/4 

 032.3.2.2 Video tutorial animati 10 K01A Numero di tutorial realizzati >=1 

 032.3.2.3 Aggiornamento registro accessi 
 

10 M07C Numero di aggiornamenti semestrali 2 

 032.3.2.4 Istanze Diritto Annuale Online  
 

10 L04B Data di presentazione di uno studio di 
fattibilità al Segretario Generale 

<=30/4 

 032.3.2.5 Fascicoli personali: gestione digitale 10 L01A Data di presentazione di una proposta 
articolata al Segretario Generale 
Data operatività 

<=31/5 
 

<=31/12 

 032.3.2.6 Agibilità sede decentrata (Art. 15 c. 5) 20 K02B Data di ottenimento agibilità <=31/12 

 032.3.2.7 Registro Trasparenza  MISE (Art. 15 c. 2) 15 K01A Data di attivazione del Registro <=31/12 

 032.3.2.8 Gestione online dei Patrocini (Art. 15 c. 2) 15 L01A Data di attivazione della procedura 
online 

<=31/12 

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

 Obiettivi operativi 

 032.3.3.1 Vigilanza e controllo: attuazione protocollo di intesa 
 

25 M09C Percentuale di attività realizzate rispetto 
a quelle programmate con gli uffici 
convenzionati 

>=80% 

 032.3.3.2 Museo della metrologia 
 

25 M09C Data di presentazione domanda alla 
Regione 
Data di attuazione (in caso di 
accoglimento della domanda) 

<=30/4 
 

<=31/12 
 

 032.3.3.3 Formazione per enti pubblici 
 

25 L01A Data di presentazione di una proposta 
articolata, “cantierabile” e sostenibile 
Data di attivazione (in caso di 

<=30/4 
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accoglimento) <=31/12 

 032.3.3.4 Piattaforma online per la gestione di progetti trasversali 25 
 

K01A Data di funzionamento a regime <=30/4 

032.3.4 Ricercare fonti di finanziamento da soggetti terzi per destinarle alle politiche di sviluppo e crescita socio-economica 

 Obiettivi operativi 

 032.3.4.1 Gestione informatica degli accessi alla sede  
30 

K02B Elaborazione di una proposta operativa 
Attivazione del sistema (in caso di 
fattibilità) 

<=30/6 
<=30/9 

 032.3.4.2 Gestione contestuale di accertamenti e irrogazione sanzioni 

diritto annuale. 30 

L04B Completamento informative morosi 
2015 2016 

<=30/6 

 032.3.4.3 Lavoro Agile (Art. 15 c. 5) 
40 

L01A Data di presentazione studio di fattibilità <=31/12 

032.3.5 Contenere i costi e razionalizzare l'utilizzo delle risorse 

 Obiettivi operativi 

 032.3.5.1 Ricerca e accesso a progetti finanziati da soggetti terzi, anche 
sovranazionali 

100 M09C Attivazione tutoraggio con SSSAP 
Numero di progetti presentati 

Sì 
>=1 
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6.2 Obiettivi assegnati al personale dirigenziale 

La valutazione del Segretario Generale – in quanto organo di vertice della struttura amministrativa – 

avviene attraverso apposita scheda (allegato n. 1) approvata annualmente dalla Giunta camerale con 

riferimento ai seguenti fattori: 

1. performance dell’ente nel suo complesso (performance organizzativa); 

2. performance individuale, che comprende: 

a. Valutazione funzioni di vertice Ente Camerale (max 50/100); 

b. Raggiungimento di specifici obiettivi individuali (max 22/100); 

c. Qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura e competenze 

professionali e manageriali dimostrate tra cui la capacità di valutazione dei propri 

collaboratori (max 28/100). 

 

L’Organismo indipendente di valutazione, dopo la validazione della Relazione sulla Performance, propone 

alla Giunta camerale, sulla base dei risultati raggiunti, la valutazione del Segretario Generale. La Giunta 

prende atto della Relazione dell’OIV e della proposta di valutazione dei risultati del Segretario Generale e 

procede alla valutazione della relativa prestazione. La Giunta, vista la valutazione proposta dall’OIV la 

recepisce salvo diversa e motivata determinazione. 

 

Gli obiettivi del Segretario Generale per l’anno 2018 sono descritti nella scheda che costituisce l’allegato 1 

al presente documento. 
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7. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE 

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

 
La stesura del Piano è l’esito di un processo iniziato negli ultimi mesi del 2017 con l’individuazione delle 
aree strategiche e degli obiettivi strategici e con l’approvazione del preventivo economico per il 2018.  
 

Il Piano della Performance è stato elaborato dall’ufficio di staff sulla base delle indicazioni ricevute da un 

gruppo di lavoro composto da esponenti di ciascuno degli uffici dell’organizzazione, coordinato dal 

Segretario Generale e gestito, per la prima volta, tramite una piattaforma online per la gestione di progetti 

condivisi, denominata Trello, nella sua versione gratuita. La piattaforma consente la collaborazione di più 

soggetti su un unico progetto, grazie ad un’architettura web fruibile sia da pc che da dispositivi mobili. 

 

Le fasi che consentono alla Camera di Commercio di Cosenza di redigere il piano della performance sono di 

seguito indicate: 

 analisi  delle linee guida e delibere ANAC (già CIVIT) e delle linee guida Unioncamere in relazione alla 

predisposizione del Piano 

 Esame dei documenti di programmazione pluriennale e annuale (Programma Pluriennale, Relazione 

previsionale e programmatica) 

 Esame dei documenti di programmazione finanziaria (Preventivo economico, Budget direzionale) 

 Monitoraggio e preconsuntivazione  nella rendicontazione relativa agli obiettivi del ciclo precedente; 

 Creazione di gruppi di lavoro composti da esponenti di ciascuno dei servizi dell’organizzazione; 

 Elaborazione e redazione di una proposta di piano, dopo aver realizzato la riorganizzazione dell’Ente 

con l’approvazione di un nuovo organigramma.  

Al processo di raccolta dei dati consuntivi relativi alle attività svolte nel corso dell’anno e delle proposte di 

adeguamento e aggiornamento necessarie alla redazione della piano per l’anno successivo, in una logica di 

continuità strategica, partecipano tutti i gli uffici dell’Ente : 

 I funzionari responsabili degli uffici sono coinvolti sulle rendicontazioni relative ai propri obiettivi 

individuali, a quelli degli uffici di competenza, sulla raccolta dei dati e delle attività svolte e collaborano 

alla stesura delle proposte relative agli obiettivi operativi di servizio. 

 I dirigenti sono coinvolti sulle rendicontazioni in relazione agli obiettivi delle proprie aree di 

competenza e propongono piani e azioni necessari al raggiungimento degli obiettivi strategici. 

 l’Organismo indipendente di valutazione (OIV) supporta la Giunta camerale nell’individuazione di 

indicatori strategici significativi 

 la Giunta approva il piano della performance, contenente gli obiettivi della dirigenza, contestualmente 

all’approvazione del budget per il raggiungimento degli stessi e per l’espletamento dell’attività 

istituzionale dell’anno. 

Punti di forza e di debolezza del Ciclo della performance 

La Camera di Commercio di Cosenza ha adottato il ciclo di gestione della performance nell’anno 2011 ed ha 

avviato il processo di adeguamento al D.Lgs 150/2009 con deliberazione n. 5 del 24.01.2011. Dal 2012 ha 
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regolarmente adottato i documenti previsti ed ha implementato le metodologie e gli strumenti per la 

gestione del ciclo di gestione in ottica di miglioramento continuo delle metodologie, dell’organizzazione 

interna  e  degli strumenti a supporto. Nel 2014 a seguito della riorganizzazione interna è stato creato un 

Servizio, poi ufficio denominato “Ciclo di gestione della perfomance” al quale sono state assegnati i processi 

relativi alla gestione della performance.  Tale servizio è  in posizione di staff del Segretario generale. La 

creazione di una struttura ad hoc ha consentito di definire e adottare le procedure standardizzate per le 

attività connesse alla individuazione degli obietti dei target ed alla misurazione dei risultati. 

Punti di forza delle attività relative al ciclo di gestione della performance: 

 utilizzo della Balanced scorecard  quale modello di rappresentazione della strategia che consente di 

declinare gli obiettivi  strategici ed operativi in una logica ad “albero” dall’alto verso il basso, partendo 

dalla mission e dalla vision dell’Ente; 

 coinvolgimento dei responsabili di servizio nell’attività di programmazione “partecipata”; 

 valutazione oggettiva ancorata ad obiettivi, indicatori e target; 

 struttura dedicata che gestisce i processi connessi e ne è responsabili; 

Relativamente ai punti di debolezza persistono margini di miglioramento nei seguenti ambiti: 

 definizione di target pluriennali. 

 possibilità di predeterminare con maggior precisione l’entità delle risorse umane e finanziare associate 

ai singoli obiettivi strategici.  

L’integrazione tra programmazione economico-finanziaria e di bilancio è stata realizzata prevedendo 

l’esplicita indicazione delle risorse finanziarie attribuite a ciascuna area dirigenziale di responsabilità (in 

corrispondenza degli obiettivi strategici) e centro di costo associato agli uffici (in corrispondenza degli 

obiettivi operativi), e l’individuazione di elementi sintetici di misura della performance organizzativa, grazie 

ai nuovi obblighi introdotti dalla normativa relativa all’armonizzazione dei bilanci delle pubbliche 

amministrazioni, che prevedono, tra gli altri, la redazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 

bilancio. In tale piano sono stati inseriti molti indicatori di performance la cui misurazione consentirà di 

misurare il grado di attuazione sia in termini di attuazione della strategia sia in termini di risorse assorbite 

per la realizzazione della stessa.  
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7.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio 

 

La coerenza della programmazione strategica con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio 

comporta l’integrazione, non sempre di facile realizzazione, di due processi di programmazione: quella 

economico-finanziaria ex DPR 254/05 e quella del ciclo delle performance, ex D.Lgs. n. 150/2009, da 

attuarsi con la redazione di un Piano della performance all’interno del quale sono definiti i programmi 

triennali, con relativi obiettivi ed indicatori, e che delimita e definisce gli ambiti strategici ed operativi 

all’interno dei quali redigere ed approvare i documenti di programmazione annuale previsti dal 254/2005. 

 

Ciò premesso la Relazione previsionale e programmatica per l’anno in corso ha individuato i programmi e le 

azioni da realizzare nel corso dell’esercizio nell’ambito delle priorità strategiche individuate in sede di 

pianificazione e definizione dei programmi pluriennali. E’ seguita l’approvazione del budget direzionale da 

parte della Giunta camerale. 

7.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance 

 

Nel rispetto del principio di miglioramento del Ciclo di gestione della performance, la Camera ha adottato 

nel 2017 una nuova piattaforma on line per la gestione delle fasi preparatorie all’elaborazione del piano e 

che si aggiunge a quella rilasciata nel 2016 da Unioncamere e denominata KPI per la redazione, il 

monitoraggio e la reportistica periodica, estesi anche all’aspetto finanziario della programmazione per 

obietti strategici e operativi, per rilevarne il grado di attuazione ed il rispetto dei principi e requisiti previsti 

dalla normativa,  al fine di proporre i necessari interventi correttivi. 
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7. ALLEGATI 

1) Scheda obiettivi del Segretario Generale; 

2) Uffici, centri di costo e risorse finanziarie 
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Allegato 1 – Scheda obiettivi del Segretario Generale 

 

(vd. file .pdf allegato)
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Allegato 2 – Uffici, Centri di costo e risorse finanziarie 

 

Funzione 

Istituzionale 

CdC Ufficio Risorse 

finanziarie 

(EURO) 

A K01A Segreteria di presidenza - Ciclo della Performance, 

controllo di gestione e supporto OIV 

115.485 

B K02B Provveditorato  - Ufficio tecnico interno - centrale di 

committenza 

439.397 

B K00B Oneri Comuni 

 

750.412 

A L01A Supporto organi, personale, comunicazione e relazioni 

istituzionali 

843.897 

D L02D Business intelligence – Funding – Osservatorio - Alternanza 

scuola lavoro 

4.984.525 

B L03B Programmazione finanziaria, sviluppo credito 

 

698.888 

B L04B Tributi 

 

2.588.546 

A L05A Protocollo 

 

177.396 

C M06C Registro Imprese, fascicolo d'impresa 

 

416.682 

C M07C Sportelli polifunzionali 

 

441.212 

C M08C Servizi Legali, tutela del consumo 

 

306.402 

C M09C Ufficio legislativo , semplificazione e legalità, metrico, 

tutela della fede pubblica 

130.653 

D M10D Agenda digitale, struttura di controllo 

 

1.266.533 

 

C M11C Albo periti ed esperti, mediatori, ambiente 

 

42.660 
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