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2.1.1 Elementi di carattere normativo  
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2.2.1 La struttura organizzativa e le risorse umane 
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2.2.2 Le risorse economiche 
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2.2.3. Efficienza ed economicità della gestione 
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Composizione dei proventi  

  2015 2016 2017              2018 2019 2020 

Diritto Annuale 76,72% 62,39% 62,46%         77,43% 75,98% 75,66% 

Diritti di Segreteria 20,05% 17,97% 20,80%         19,98% 21,03% 21,90% 

Contributi trasferimenti e altre 
entrate 

2,54% 13,94% 16,26%           2,06% 2,37% 2,38% 

Proventi da gestione di beni e 
servizi 

0,48% 0,48% 0,35%             0,01% 0,07% 0,04% 

 
Consuntivo 2019 Consuntivo 2020 Variazioni % 

Proventi  9.082.045 9.360.270 +3% 

Oneri Correnti 11.254.879 12.111.642 +7,6% 

Oneri per il personale  2.260.079 2.134.236 -5,6% 

Oneri per il funzionamento  1.878.101 1.832.549 -2,4% 

Interventi economici 2.926.294 3.699.458 +26% 

Ammortamenti e 
accantonamenti 

4.190.403 4.445.399 +6% 
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RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 

 2019 2020 Variazione 

Risultato della gestione corrente -2.172.834 -2.751.372 -578.538 

Risultato della gestione finanziaria 314.128 445.785 +131.656 

Risultato della gestione 

straordinaria 

1.411.126 917.940 -493.185 

Rettifiche di valore delle attività 

finanziarie 

0 0 0 

Risultato economico dell’esercizio -447.579 -1.387.646 -940.067 
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2.2.4. Stato di salute economico finanziaria 

Economicità dei 
Servizi 

[Proventi correnti - 
(Diritto annuale + Diritti 
di segreteria)] / Oneri 
operativi 

Il rapporto tra i proventi generati dalla Camera 
di commercio (al netto delle entrate da Diritto 
annuale e da Diritti di segreteria) rispetto agli 
oneri "operativi" 

1,87% 

Equilibrio 
economico della 
Gestione Corrente 

Oneri Correnti / Proventi 
Correnti 

L'incidenza degli Oneri correnti rispetto ai 
Proventi correnti 129,39% 

Indici economici 2017 2018 2019 2020   
Indice di rigidità 
(Oneri correnti – Interventi 
economici) / Proventi Correnti 

85,75% 121,67% 91,70% 89,87% 

misura l’incidenza dei 
costi di struttura rispetto 
ai Proventi correnti 

Indice “risorse umane” 
Costi del personale / Oneri 
Correnti 

22,15% 15,38% 20,08% 17,62% 

Misura l’incidenza del 
costo delle risorse 
umane sul totale dei 
costi. Il valore dimostra 
una bassa incidenza di 
tali costi sul totale degli 
oneri correnti 

Indice di riscossione del Diritto 
annuo  
Importo totale riscossioni 
spontanee del Diritto Annuale  

49,39% 61,03% 63,61% 52,53% 

Indica la percentuale di 
riscossione della 
principale entrata della 
Camera di commercio di 
competenza dell’anno 
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 Indici patrimoniali 2017 2018 2019 2020   

Indice di liquidità 
Attivo corrente - 
rimanenze/passività 
correnti 

10,40 8,01 9,04 9,94 

L’indice di liquidità, evidenzia la 
capacità di far fronte al pagamento 
dei debiti a breve con le attività 
circolanti consentendo di valutare 
l’effettivo equilibrio finanziario 
dell’Ente 

Indice copertura 
delle 
immobilizzazioni 
Patrimonio netto + 
passivo consolidato 
/Attivo immobilizzato 

4,36 4,72 4,36 4,12 

Valore superiore all’unità, letti 
insieme all’indice di liquidità e a 
quello di disponibilità, evidenzia la 
capacità dell’Ente di far fronte, con 
le attività correnti, l’indebitamento 
a breve termine 
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Ambito strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo 

AS1 - Innovazione e 
competitività di 

imprese e territorio 

OS1.1 - Rafforzare la competitività delle imprese e del territorio 
In un contesto socio-economico complesso, la Camera di Commercio è chiamata ancor più 

di prima ad assecondare ed incentivare i processi di rafforzamento competitivo delle 
imprese e del territorio. Una parte consistente delle risorse destinate alla promozione 
economica continuerà ad essere destinata a voucher e contributi tesi ad incentivare 

l’adozione di comportamenti virtuosi da parte delle imprese ne- gli ambiti del 
rafforzamento competitivo, dell’innovazione e della sostenibilità sociale ed ambientale. 
L’obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese e del territorio riguarda le attività 

per favorire l’innovazione, l’istruzione e formazione professionale, il supporto alla creazione 
e allo sviluppo di impresa, l’internazionalizzazione, la diffusione dell’informazione 

economica. 

 

OP1.1.1 - Sostenere i processi di 
innovazione 

 

OP1.1.2 - Favorire percorsi di istruzione 
e formazione professionale 

 

OP1.1.3 - Supportare la creazione e lo 
sviluppo di impresa 

 

OP1.1.4 - Sostenere 
l’internazionalizzazione delle imprese 

 

OP1.1.5 - Diffusione dell'informazione 
economica 

 

AS2 - Agricoltura, 
Turismo, cultura e 

sviluppo sostenibile 

OS2.1 - Preservare l’ambiente, sostenere la green economy e l’inclusività, sviluppare 
l’agricoltura, il turismo e promuovere la cultura 

La valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo è tra le funzioni 
promozionali che le Camere di Commercio sono tenute a svolgere in modo prioritari e 

rispetto alle quali è prevista la collaborazione con gli enti e gli organismi competenti. Con 
riferimento al territorio provinciale, in particolare, l’agricoltura, il turismo, la cultura, 

devono considerarsi leve principali, in grado di coinvolgere e trainare gli altri settori del 
territorio, il commercio, l’artigianato e la piccola industria. D’altra parte, è condizione 
imprescindibile che per potere promuove- re il turismo sia necessario salvaguardare la 

qualità dell’ambiente socio-culturale. 

 

OP2.1.1 - Promozione dell'agricoltura, 
del turismo e della cultura 

Promozione dell'agricolture, del 
turismo e della cultura 

 

OP2.1.2 - Salvaguardia della qualità 
dell'ambiente socio-culturale 

 

AS3 - 
Semplificazione 

OS3.1 - Favorire la semplificazione per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese 
e tutelare il consumatore e la legalità del mercato 

 OP3.1.1 - Semplificare gli adempimenti 
amministrativi a carico delle imprese 
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amministrativa, 
Regolazione del 

mercato 

Al di là degli specifici interventi nelle varie aree di competenza, l’intenzione è quella di 
proseguire ad offrire servizi efficienti e caratterizzati dalla massima semplificazione 

amministrativa per rendere la vita più semplice agli imprenditori riducendo i tempi e gli 
oneri che gravano loro. 

OP3.1.2 - Garantire la trasparenza e il 
corretto funzionamento del mercato 

 

AS4 - Efficienza e 
ottimizzazione delle 

risorse 

OS4.1 - Aumentare l’efficienza 
L'obiettivo dell’aumento dell’efficienza deve intendersi come conseguimento del 

miglioramento degli standard quali-quantitativi dei servizi camerali senza pregiudicare la 
correttezza e l’economicità della gestione . 

 OP4.1.1 - Miglioramento continuo degli 
standard quali-quantitativi 

 

OS4.2 - Valorizzare il personale 
L'efficientamento della struttura organizzativa ed il miglioramento quali-quantitativo dei 

servizi passa per la valorizzazione del personale finalizzata ad aumentarne il benessere e la 
produttività. 

 OP4.2.1 - Aumentare il benessere 
organizzativo e la produttività 

 

OS4.3 - Ottimizzare le risorse 
Gli obiettivi delle altre prospettive (Imprese, territorio e consumatori; Processi interni; 

innovazione e crescita) devono essere perseguiti rispettando l’economicità della gestione e, 
quindi, cercando di ottimizzare le risorse di cui dispone la Camera per perseguire le sue 

finalità istituzionali 

 OP4.3.1 - Garantire l'economicità della 
gestione 

 

 Obiettivo non raggiunto 

 Obiettivo raggiunto parzialmente 

 Obiettivo raggiunto 
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AS1 - Innovazione e competitività di imprese e territorio 

Obiettivo strategico OS1.1 - Rafforzare la competitività delle imprese e del territorio 

Descrizione 

In un contesto socio-economico complesso, la Camera di Commercio è chiamata ancor più di prima ad 
assecondare ed incentivare i processi di rafforzamento competitivo delle imprese e del territorio. Una parte 
consistente delle risorse destinate alla promozione economica continuerà ad essere destinata a voucher e 
contributi tesi ad incentivare l’adozione di comportamenti virtuosi da parte delle imprese ne- gli ambiti del 
rafforzamento competitivo, dell’innovazione e della sostenibilità sociale ed ambientale. L’obiettivo di 
rafforzare la competitività delle imprese e del territorio riguarda le attività per favorire l’innovazione, 
l’istruzione e formazione professionale, il supporto alla creazione e allo sviluppo di impresa, 
l’internazionalizzazione, la diffusione dell’informazione economica. 

Programma (D.M. 27/03/2013) 005 - Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo 

Risorse economiche 2020 2.643.912,52 Euro 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 

2020 
Scostamento 

D1.3_05_rev2018 (PIRA) 
Grado di distribuzione dei contributi diretti a 
favore delle imprese previa emanazione di 

N_Impr_Contr-Bandi Numero di imprese beneficiarie di 
contributi diretti previa emanazione di specifici bandi / 

>= 9,16 N. 26,80 N. +17,64 N. 
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specifici bandi. Esprime il grado di distribuzione 
dei contributi diretti a favore delle imprese previa 
emanazione di specifici bandi nel tessuto 
economico locale. Un valore elevato 
dell’indicatore esprime l’efficacia della Camera 
nel distribuire i contributi al maggior numero 
possibile di imprese. Il valore di ciascuna Camera 
va rapportato a quelle degli altri Enti del sistema 
al fine di rilevarne eventuali scostamenti 
significativi. (Tipologia: Efficacia) 

1.000 imprese attive al 31/12 dell'anno "n" (comprese 
unità locali) 

EC19.1 (PIRA) 
Grado di restituzione delle risorse al territorio in 
interventi di promozione 
Misura il valore del diritto annuale (al netto 
dell’accantonamento) restituito al tessuto 
economico mediante gli Interventi economici. 
(Tipologia: Efficacia) 

( BilCons_IE Interventi economici + C_D Totale costi della 
funzione istituzionale D ) / DirAnn Diritto annuale al netto 
del fondo svalutazione crediti da D.A 

>= 80,00 % 166,79 % +86,79 % 

(PIRA) 
D1.3_cs1 Utilizzo budget per interventi economici 
a supporto internazionalizzazione. 
Misura il grado di utilizzo del budget stanziato per 
gli interventi economici a supporto 
dell'internazionalizzazione del sistema 
produttivo. (Tipologia: Efficacia) 

 D1.3_cs1 Supporto internazionalizzazione: Budget 
utilizzato. Budget utilizzato per gli interventi economici a 
supporto dell'internazionalizzazione del sistema produttivo. 
/  D1.3_cs1 Supporto internazionalizzazione: Budget 
stanziato. Budget stanziato per gli interventi economici a 
supporto dell'internazionalizzazione del sistema produttivo. 
(Fonte Bilancio) 

>= 90,00 % 99,55 % +9,55 % 

Analisi degli scostamenti 

Gli scostamenti sono tutti in positivo. In particolare si segnala una triplicazione nel numero di imprese 

beneficiare di contributi diretti, e un valore più che raddoppiato rispetto al target previsto con riferimento al 

grado di restituzione delle risorse al territorio in interventi di promozione, rapportato al totale degli incassi per 

diritto annuale. 
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AS2 - Agricoltura, Turismo, cultura e sviluppo sostenibile 
 

Obiettivo strategico 
OS2.1 - Preservare l’ambiente, sostenere la green economy e l’inclusività, sviluppare l’agricoltura, il turismo 
e promuovere la cultura 

Descrizione 

La valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo è tra le funzioni promozionali che le 
Camere di Commercio sono tenute a svolgere in modo prioritari e rispetto alle quali è prevista la 
collaborazione con gli enti e gli organismi competenti. Con riferimento al territorio provinciale, in particolare, 
l’agricoltura, il turismo, la cultura, devono considerarsi leve principali, in grado di coinvolgere e trainare gli 
altri settori del territorio, il commercio, l’artigianato e la piccola industria. D’altra parte, è condizione 
imprescindibile che per potere promuove- re il turismo sia necessario salvaguardare la qualità dell’ambiente 
socio-culturale. 

Programma (D.M. 27/03/2013) 005 - Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo 

Risorse economiche 2020 2.037.787,00 Euro 

Risultato misurato obiettivo 94,57 % 

Valutazione obiettivo  
Parzialmente Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 

2020 
Scostamento 

(PIRA) 
A1.1_01cs Grado di utilizzo budget Agricoltura, 
Turismo, Cultura, Sviluppo sostenibile 
Grado di utilizzo del budget stanziato per gli 
interventi economici in tema di ambiente, Green 
Economy e l'inclusività, sviluppo dell'agricoltura, 
turismo e promozione della cultura. 
(Tipologia: Volume) 

 A1.1_01cs BDGT Utilizzato Agricoltura, Turismo, Cultura, 
Sviluppo sostenibile 
Valore "utilizzo di budget" relativo agli interventi economici 
sui temi oggetto dell'obiettivo anno "n" 
/  A1.1_01cs BDGT Stanziato Agricoltura, Turismo, Cultura, 
Sviluppo sostenibile 
Valore di budget relativo agli interventi economici sui temi 
oggetto dell'obiettivo anno "n" 

>= 90,00 % 80,22 % -9,78 % 



2020 Relazione sulla performance 

 

 

Pagina 32 di 61 

 

 
(Fonte Bilancio) 

Analisi degli scostamenti 
Questo è l’unico obiettivo per il quale si registra un raggiungimento parziale, con uno scostamento di poco 

meno del 10% rispetto a quanto programmato. 

 

AS3 - Semplificazione amministrativa, Regolazione del mercato. Favorire la semplificazione 

Obiettivo strategico 
OS3.1 - Favorire la semplificazione per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese e tutelare il 
consumatore e la legalità del mercato 

Descrizione 
Al di là degli specifici interventi nelle varie aree di competenza, l’intenzione è quella di proseguire ad offrire 
servizi efficienti e caratterizzati dalla massima semplificazione amministrativa per rendere la vita più semplice 
agli imprenditori riducendo i tempi e gli oneri che gravano loro. 

Programma (D.M. 27/03/2013) 004 - Vigilanza e tutela dei consumatori 

Risorse economiche 2020 398.300,00 Euro 

Risultato misurato obiettivo 99,90 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 

2020 
Scostamento 

CF01 
Indice di soddisfazione overall (area della 
soddisfazione) servizi amministrativi e di 
regolazione 
Indica in maniera sintetica attraverso 
l’aggregazione di due giudizi rilevanti (buono e 
discreto), il livello di soddisfazione complessiva da 
parte degli utenti in merito ad una macro area di 

Somma Pos_amm Somma delle risposte con giudizi positivi 
(buono + discreto) espressi dagli utenti relativamente ai 
servizi amministrativi e di regolazione (giudizio di overall) / 
N_Utenti_pos_CF01 Numero totale delle risposte degli 
utenti (buono + discreto + sufficiente + insufficiente), al 
netto dei non so e non risponde, relativamente ai servizi 
amministrativi e di regolazione (giudizio di overall) 

>= 70,00 % 69,57 % -0,43 % 



2020 Relazione sulla performance 

 

 

Pagina 33 di 61 

 

servizi erogati. 
(Tipologia: Qualità) 

(PIRA) 
CS012_2 Diffusione procedure composizione crisi 
impresa 
L'indicatore esprime il livello di diffusione delle 
procedure di composizione ogni 1.000 imprese 
attive iscritte nel Registro delle imprese al 31/12 
dell'anno di rilevazione, al netto delle unità locali 
(Tipologia: Efficacia) 

 CS012_2 Composizione crisi impresa: procedure avviate 
Numero di procedure di composizione della crisi d'impresa 
avviate nell'anno (indicare valore moltiplicato per 1.000) 
/ N_ImprAtt Numero imprese attive al 31/12 

>= 10,00 % 48,79 % +38,79 % 

(PIRA) 
CS_Percentuale prodotti verificati 
Misura la percentuale di prodotti verificati 
nell'anno rispetto al totale dei prodotti da 
controllare assegnati in convenzione 
(Tipologia: Efficacia) 

N_Prod_C2.7.1 Numero complessivo di prodotti verificati 
nell'anno "n" /  CS_Prodotti da verificare in convenzione 
Totale dei prodotti di cui è richiesta la verifica in base a 
convenzione 
 
(Fonte Interna e Unioncamere) 

>= 80,00 % 100,00 % +20,00 % 

Analisi degli scostamenti 

Fermo restando un indice di soddisfazione overall praticamente invariato per i servizi amministrativi e di 

regolazione (-0,43%), il dato registrato per le composizioni delle crisi di imprese supera di circa il 40% il target 

programmato e lo scostamento in positivo (+20%) si rileva anche per la percentuale di prodotti verificati sul 

totale dei prodotti da verificare. 

 

AS4 - Efficienza e ottimizzazione delle risorse Valorizzare il personale e ottimizzare le risorse 

Obiettivo strategico OS4.1 - Aumentare l’efficienza 

Descrizione 
L'obiettivo dell’aumento dell’efficienza deve intendersi come conseguimento del miglioramento degli 
standard quali-quantitativi dei servizi camerali senza pregiudicare la correttezza e l’economicità della gestione 
. 

Programma (D.M. 27/03/2013) 003 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza 
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Risorse economiche 2020 140.000,00 Euro 

Risultato misurato obiettivo 99,90 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 

2020 
Scostamento 

CF03  
Indice di soddisfazione overall (area della 
soddisfazione) servizi erogati agli utenti nelle 
diverse modalità 
Indica in maniera sintetica attraverso 
l’aggregazione di due giudizi rilevanti (buono e 
discreto), il livello di soddisfazione complessiva da 
parte degli utenti relativamente all’insieme dei 
servizi erogati nelle diverse modalità. 
(Tipologia: Qualità) 

SommaPos_serv Somma delle risposte con giudizi positivi 
(buono + discreto) espressi dagli utenti relativamente ai 
servizi erogati agli utenti nelle diverse modalità (giudizio di 
overall) / N_Utenti_pos_CF03 Numero totale delle risposte 
degli utenti (buono + discreto + sufficiente + insufficiente), 
al netto dei non so e non risponde, relativamente ai servizi 
erogati agli utenti nelle diverse modalità (giudizio di 
overall) 

>= 70,00 % 76,09 % +6,09 % 

Eff01 (PIRA) 
Costi di personale e funzionamento per impresa 
Misura la capacità di dimensionare secondo 
criteri di efficienza il personale ed il 
funzionamento dell’Ente rispetto alla domanda di 
servizi espressa dalle imprese. 
(Tipologia: Efficienza) 

( Cpers-Ind Oneri del personale + OnFunz Oneri di 
funzionamento ) / Imprese attive al 31/12 

<= 80,00 € 69,12 € -10,88 € 

DFP 1.6 (PIRA) 
Giorni medi di presenza al lavoro 
Monte di giornate complessivamente lavorate sul 
monte ore teorico annuale 
(Tipologia: Indicatori DFP) 

GG_M_Presenza N. medio di giornate di presenza dei 
dipendenti / GG_Lavorate N. di giornate lavorative 

>= 75,00 % 87,45 % +12,45 % 

Analisi degli scostamenti In questo caso, al contrari di quanto rilevato per i servizi amministrativi, con riferimento all’indice di 

soddisfazione overall per i servizi erogati agli utenti nelle diverse modalità si registra un +6,09%. Positiva anche  
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la riduzione dei costi di personale e funzionamento per impresa che si attestano ampiamente sotto gli 80€ per 

impresa, riducendosi di un ulteriore 5% rispetto al 2019 (72,49 €) . La percentuale di giorni medi di presenza è 

particolarmente alta e registra un valore pari a 87,45%, con uno scostamento positivo di 12,45 punti percentuali 

rispetto al target. 

 

Obiettivo strategico OS4.2 - Valorizzare il personale 

Descrizione 
L'efficientamento della struttura organizzativa ed il miglioramento quali-quantitativo dei servizi passa per la 
valorizzazione del personale finalizzata ad aumentarne il benessere e la produttività. 

Programma (D.M. 27/03/2013) 003 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza 

Risorse economiche 2020 12.000,00 Euro 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 

2020 
Scostamento 

DFP 1.3 (PIRA) 
Grado di copertura delle attività formative 
dedicate al personale 
Indica il grado di coinvolgimento del personale in 
attività formative 
(Tipologia: Indicatori DFP) 

Dip-Form N. di dipendenti che hanno seguito almeno 
un'attività formativa nell'anno / ( Unit_Stab Unità di 
personale dipendente (TI+TD) + N_Dir Numero di dirigenti 
(compreso SG) ) 

>= 80,00 % 93,75 % +13,75 % 

(PIRA) 
DFP 1.4 Contrasto Corruzione 
Numero di ore di formazione fruita dal personale 
partecipante ad attività formative in tema di 
contrasto alla corruzione e trasparenza 

 Ore-Forma Anticorruzione 
Numero di ore di formazione in materia di anticorruzione e 
trasparenza erogate nell'anno 
/ ( Unit_Stab_G Unità di personale dipendente (TI+TD) al 
primo gennaio + N_Dir Numero di dirigenti (compreso SG) ) 

>= 6,00 h 6,00 h - 
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dell'azione amministrativa 
(Tipologia: Volume) 

Analisi degli scostamenti 

Fermo restando il numero medio di ore di formazione in materia di anticorruzione erogate al personale, si 

registra uno scostamento positivo del 13,75% rispetto al target, con riferimento al grado di copertura delle 

attività formative sul totale dei dipendenti. 

 

Obiettivo strategico OS4.3 - Ottimizzare le risorse 

Descrizione 
Gli obiettivi delle altre prospettive (Imprese, territorio e consumatori; Processi interni; innovazione e crescita) 
devono essere perseguiti rispettando l’economicità della gestione e, quindi, cercando di ottimizzare le risorse 
di cui dispone la Camera per perseguire le sue finalità istituzionali 

Programma (D.M. 27/03/2013) 003 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza 

Risorse economiche 2020 120.000,00 Euro 

Risultato misurato obiettivo 99,67 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 

2020 
Scostamento 

EC13.1 (PIRA) 
Incidenza Diritto annuale su Proventi correnti 
Misura l’incidenza delle entrate da Diritto 
annuale sul totale dei Proventi correnti. 
(Tipologia: Salute economica) 

DirAnn Diritto annuale al netto del fondo svalutazione 
crediti da D.A / ProvCorrSval Proventi correnti (al netto del 
fondo svalutazione crediti da D.A) 

<= 60,00 % 61,59 % +1,59 % 

EC15.1 (PIRA) 
Incidenza oneri di personale sugli oneri correnti 
Misura l’incidenza degli Oneri del personale sul 
totale degli Oneri Correnti. (Tipologia: Salute 
economica) 

Cpers-Ind Oneri del personale / OnCorrSval Oneri correnti 
al netto del fondo svalutazione crediti da D.A 

<= 35,00 % 24,58 % -10,42 % 
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EC15.2 (PIRA) 
Incidenza oneri di funzionamento, ammortamenti 
e accantonamenti sugli Oneri correnti 
Misura l’incidenza degli Oneri di funzionamento 
sul totale degli Oneri Correnti. (Tipologia: Salute 
economica) 

OnFunz_AmmAcc Oneri di funzionamento + 
Ammortamenti e accantonamenti al netto del fondo 
svalutazione crediti da D.A / OnCorrSval Oneri correnti al 
netto del fondo svalutazione crediti da D.A 

<= 35,00 % 32,80 % -2,20 % 

B3.1_02 (PIRA) 
Percentuale di incasso del Diritto annuale 
Indica la quota di Diritto Annuale incassata entro 
la scadenza del 31/12. (Tipologia: Efficacia) 

BilCons_DA_Inc Totale Diritto Annuale incassato entro il 
31/12 al netto di interessi e delle sanzioni / BilCons_DA 
Diritto Annuale al netto di interessi e delle sanzioni 

>= 50,00 % 52,53 % +2,53 % 

Analisi degli scostamenti 

L’incidenza del Diritto annuale sui proventi correnti mentre rimangono ampiamente nei limiti programmati 

l’incidenza degli oneri di personale (24,58%) e degli oneri di funzionamento (32,8%) sul totale degli oneri 

correnti. Nonostante le gravi ripercussioni delle restrizioni imposte alle attività economiche dalla pandemia, la 

Camera registra comunque un valore oltre le aspettative della percentuale di incasso del Diritto annuale, che 

registra uno scostamento positivo di 2,53 punti percentuali rispetto al target fissato nel Piano a inizio 2020. 

Ciò spiega in parte il peso della maggiore incidenza del diritto annuale sui proventi correnti e rappresenta. 
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OS1.1 - Rafforzare la competitività delle imprese e del territorio 
In un contesto socio-economico complesso, la Camera di Commercio é chiamata ancor più di prima ad assecondare ed incentivare i processi di rafforzamento 
competitivo delle imprese e del territorio. Una parte consistente delle risorse destinate alla promozione economica continuerà ad essere destinata a voucher 
e contributi tesi ad incentivare l’adozione di comportamenti virtuosi da parte delle imprese ne- gli ambiti del rafforzamento competitivo, dell’innovazione e 
della sostenibilità sociale ed ambientale. L’obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese e del territorio riguarda le attività per favorire l’innovazione, 
l’istruzione e formazione professionale, il supporto alla creazione e allo sviluppo di impresa, l’internazionalizzazione, la diffusione dell’informazione economica. 

Obiettivo operativo OP1.1.1 - Sostenere i processi di innovazione 

Descrizione Sostenere i processi di innovazione 

Unità organizzative coinvolte Anagrafe imprese e tutela del mercato | Assistenza alle imprese e servizi di supporto 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Livello di diffusione dei temi impresa 4.0 
Servizio Punto Impresa Digitale: Livello di raggiungimento dei 
target posti da Unioncamere 
(Tipologia: Efficacia) 

M_011.1.1.5 Servizio Punto Impresa Digitale 
(Art. 15 c. 5) 
Livello di raggiungimento dei target posti da 
Unioncamere 
(Fonte Rendicontazione 20%) 

>= 80,00 % 100,00 % +20,00 % 
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IMPATTO - Impatto economico: Livello di diffusione del Cassetto 
Digitale 
Quante imprese aderiscono al servizio rispetto al totale delle 
imprese registrate 
(Tipologia: Efficacia) 

M1_OX_01_21_KPI1 CS Numero imprese 
aderenti Cassetto digitale 
Quanto imprese hanno aderito al servizio 
/ N_ImprAtt Numero imprese attive al 31/12 
(Fonte Infocamere Movimpresa) 

>= 13,30 % 28,25 % +14,95 % 

 

Obiettivo operativo OP1.1.2 - Favorire percorsi di istruzione e formazione professionale 

Descrizione Favorire percorsi di istruzione e formazione professionale 

Unità organizzative coinvolte Assistenza alle imprese e servizi di supporto 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento 
rispetto al 
target 

KPI1.1.2_001 Attivazione di percorsi per competenze trasversali e 
orientamento 
Numero di percorsi attivati 
(Tipologia: Volume) 

CS_Attivazione di percorsi competenze 
trasversali e orientamento 
Numero di percorsi attivati 
 
(Fonte Report interni) 

>= 3,00 N. 23,00 N. +20,00 N. 

KPI1.1.2_002 Realizzazione di eventi tematici territoriali 
Numero di eventi realizzati in tema di percorsi di istruzione e 
formazione professionale 
(Tipologia: Volume) 

CS_Realizzazione eventi tematici 
Numero di eventi realizzati in tema di 
percorsi di istruzione e formazione 
professionale 
 
(Fonte Camera) 

>= 1,00 N. 2,00 N. +1,00 N. 

  
KPI1.1.2_003 Predisposizione di contenuti redazionali sulla 
piattaforma di networking/portale orientamento 

CS_Contenuti redazionali su portale 
orientamento 
Numero di contenuti pubblicati 

>= 10,00 N. 12,00 N. +2,00 N. 
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Predisposizione di contenuti redazionali sulla piattaforma di 
networking/portale orientamento - Numero di contenuti 
pubblicati 
(Tipologia: Volume) 

 
(Fonte Portale Orientamento) 

 

Obiettivo operativo OP1.1.3 - Supportare la creazione e lo sviluppo di impresa 

Descrizione Supportare la creazione e lo sviluppo di impresa 

Unità organizzative coinvolte 
Anagrafe imprese e tutela del mercato | Assistenza alle imprese e servizi di supporto | 
Segreteria Generale 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento 
rispetto al 
target 

 KPI1.1.3_001 Diffusione del progetto Resto al Sud 
N. richieste evase / N. Richieste pervenute 
(Tipologia: Efficacia) 

KPI1.1.3_001 I1_Diffusione del progetto 
Resto al Sud Richieste Evase 
Domande di adesione al progetto EVASE 
/KPI1.1.3_001 I2_Diffusione del progetto 
Resto al Sud Richieste Evase Nuova misura 
Domande di adesione al progetto 
PERVENUTE 
 
(Fonte Rilevazioni interne) 

= 100,00 % 100,00 % - 

 KPI1.1.3_002 Assistenza Qualificata alle Imprese 
N. procedure avviate entro 5 gg dalla richiesta / Totale procedure 
avviate 
(Tipologia: Efficacia) 

KPI1.1.3_002 I1_Assistenza Qualificata alle 
Imprese: procedure avviate entro 5 gg dalla 
richiesta / KPI1.1.3_002 I2_Assistenza 
Qualificata alle Imprese: totale procedure 

>= 90,00 % 100,00 % +10,00 % 



2020 Relazione sulla performance 

 

 

Pagina 41 di 61 

 

avviate 
(Fonte Rilevazioni interne) 

 KPI1.1.3_003 I1_Rilevazione soddisfazione imprese partecipanti a 
bandi 
Bandi su cui è attiva la rilevazione e la raccolta / Totale Bandi 
pubblicati (Prima introduzione) 
(Tipologia: Qualità) 

 KPI1.1.3_003 I1_Rilevazione soddisfazione 
imprese partecipanti a bandi: numero di 
bandi su cui è attiva la rilevazione /  
KPI1.1.3_003 I1_Rilevazione soddisfazione 
imprese partecipanti a bandi: numero di 
bandi pubblicati 
(Fonte Rilevazione interna) 

>= 70,00 % 100,00 % +30,00 % 

 

Obiettivo operativo OP1.1.4 - Sostenere l’internazionalizzazione delle imprese 

Descrizione Sostenere l’internazionalizzazione delle imprese 

Unità organizzative coinvolte Anagrafe imprese e tutela del mercato | Assistenza alle imprese e servizi di supporto 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento 
rispetto al 
target 

  
KPI1.1.4_001 Progetto “Sostegno export alle PMI”: Redazione 
export plan 
Numero di operatori coinvolti su adesioni anno precedente 
(30%di20) 
(Tipologia: Volume) 

 KPI1.1.4_001 I1_Progetto “Sostegno export 
alle PMI”: Redazione export plan 
KPI1.1.4_001 Progetto “Sostegno export alle 
PMI”: Redazione export plan 

>= 6,00 N. 23,00 N. +17,00 N. 

  
KPI1.1.4_002 Adesione a Promos Italia (Art.67, c.5, lett. b) 
Data di predisposizione di una proposta di provvedimenti alla 

 KPI1.1.4_002 i1_Adesione a Promos Italia 
(Art.67, c.5, lett. b) 
KPI1.1.4_002 Adesione a Promos Italia 
(Art.67, c.5, lett. b) 

Entro 
30/11/2020 

04/04/2020 -240,00 gg 
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Giunta 
(Tipologia: Efficacia) 

 
(Fonte LWA) 

 

Obiettivo operativo OP1.1.5 - Diffusione dell'informazione economica 

Descrizione Diffusione dell'informazione economica 

Unità organizzative coinvolte Assistenza alle imprese e servizi di supporto | Segreteria Generale 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento 
rispetto al 
target 

  
KPI1.1.5_001 Pubblicazioni periodiche su economia provinciale 
Numero di Report pubblicati nell'anno (>=2) 
(Tipologia: Volume) 

 KPI1.1.5_001 Pubblicazioni periodiche su 
economia provinciale 
Numero di Report pubblicati nell'anno (>=2) 
 
(Fonte Interna) 

>= 2,00 N. 2,00 N. - 

  
KPI1.1.5_002 SISPRINT 
Numero di iniziative di divulgazione nell'ambito del progetto 
SISPRINT 
(Tipologia: Volume) 

KPI1.1.5_002 SISPRINT 
Numero di iniziative di divulgazione 
nell'ambito del progetto SISPRINT 
 
(Fonte SISPRINT) 

>= 1,00 N. 1,00 N. - 

 

OS2.1 - Preservare l’ambiente, sostenere la green economy e l’inclusività, sviluppare l’agricoltura, il turismo e promuovere la cultura 
La valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo é tra le funzioni promozionali che le Camere di Commercio sono tenute a svolgere in 
modo prioritari e rispetto alle quali é prevista la collaborazione con gli enti e gli organismi competenti. Con riferimento al territorio provinciale, in particolare, 
l’agricoltura, il turismo, la cultura, devono con- siderarsi leve principali, in grado di coinvolgere e trainare gli altri settori del territorio, il commercio, l’artigianato 
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e la piccola industria. D’altra parte, é condizione imprescindibile che per potere promuove- re il turismo sia necessario salvaguardare la qualità dell’ambiente 
socio-culturale. 

Obiettivo operativo OP2.1.1 - Promozione dell'agricoltura, del turismo e della cultura 

Descrizione Promozione dell'agricolture, del turismo e della cultura 

Unità organizzative coinvolte Anagrafe imprese e tutela del mercato | Assistenza alle imprese e servizi di supporto 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento 
rispetto al 
target 

  
KPI2.1.1_001 Agenzia per il turismo 
Data di predisposizione di una proposta di provvedimenti alla 
Giunta (Art. 67, c.5, lett. b) 
(Tipologia: Efficacia) 

KPI2.1.1_001 Agenzia per il turismo 
Data di predisposizione di una proposta di 
provvedimenti alla Giunta (Art. 67, c.5, lett. 
b) 
 
(Fonte Interna) 

Entro 
30/11/2020 

26/11/2020 -4,00 gg 

  
KPI2.1.1_003 Coinvolgimento di operatori nelle strutture di 
controllo 
N. di partecipanti a iniziative formative su normative e 
funzionamento processi di certificazione e controllo 
(Tipologia: Efficacia) 

KPI2.1.1_003 Coinvolgimento di operatori 
nelle strutture di controllo 
N. di partecipanti a iniziative formative su 
normative e funzionamento processi di 
certificazione e controllo 

>= 6,00 N. 45,00 N. +39,00 N. 

 

Obiettivo operativo OP2.1.2 - Salvaguardia della qualità dell'ambiente socio-culturale 

Descrizione Salvaguardia della qualità dell'ambiente socio-culturale 

Unità organizzative coinvolte Anagrafe imprese e tutela del mercato | Segreteria Generale 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 
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Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento 
rispetto al 
target 

  
KPI2.1.2_001 Partecipazione al progetto ELENA 
Data di predisposizione di una proposta di provvedimenti alla 
Giunta (ARt. 67, c. 5, lett.b) 
(Tipologia: Efficacia) 

KPI2.1.2_001 Partecipazione al progetto 
ELENA 
Data di predisposizione di una proposta di 
provvedimenti alla Giunta (ARt. 67, c. 5, 
lett.b) 
 
(Fonte Interna) 

Entro 
30/11/2020 

23/06/2020 -160,00 gg 

  
KPI2.1.2_002 Realizzazione di una rete tra CCIAA del SUD 
Data di predisposizione di una proposta di accordo da sottoporre 
alle altre CCIAA (Art. 67, c. 3, lett. i) 
(Tipologia: Efficacia) 

KPI2.1.2_002 Realizzazione di una rete tra 
CCIAA del SUD 
Data di predisposizione di una proposta di 
accordo da sottoporre alle altre CCIAA (Art. 
67, c. 3, lett. i) 
 
(Fonte interna) 

Entro 
30/11/2020 

08/01/2020 -327,00 gg 

  
KPI2.1.2_003 Predisposizione del Bilancio di sostenibilità 
Data di attivazione di uno strumento di rilevazione dei dati 
necessari per la predisposizione (Art. 67, c. 3, lett. i) 
(Tipologia: Efficacia) 

KPI2.1.2_003 Predisposizione del Bilancio di 
sostenibilità 
Data di attivazione di uno strumento di 
rilevazione dei dati necessari per la 
predisposizione (Art. 67, c. 3, lett. i) 
 
(Fonte interna) 

Entro 
30/04/2020 

08/04/2020 -22,00 gg 

 

OS3.1 - Favorire la semplificazione per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese e tutelare il consumatore e la legalità del mercato 
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Al di là degli specifici interventi nelle varie aree di competenza, l’intenzione é quella di proseguire ad offrire servizi efficienti e caratterizzati dalla massima 
semplificazione amministrativa per rendere la vita più semplice agli imprenditori riducendo i tempi e gli oneri che gravano loro. 

Obiettivo operativo OP3.1.1 - Semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese 

Descrizione Semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese 

Unità organizzative coinvolte Anagrafe imprese e tutela del mercato 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento 
rispetto al 
target 

 KPI3.1.1_001 Miglioramento supporto assistenza all'utenza 
Numero di contatti SARI (Servizio Assistenza Registro Imprese in 
fase di lancio nel 2020) 
(Tipologia: Efficacia) 

 KPI3.1.1_001 Miglioramento supporto 
assistenza all'utenza 
Numero di contatti SARI (Servizio Assistenza 
Registro Imprese in fase di lancio nel 2020) 
 
(Fonte SARI) 

>= 200,00 N. 334,00 N. +134,00 N. 

 KPI3.1.1_002 Livello di diffusione della piattaforma ATECO 
Infocamere 
Numero di utenti riferibili a Cosenza 
(Tipologia: Efficacia) 

 KPI3.1.1_002 Livello di diffusione della 
piattaforma ATECO Infocamere 
Numero di utenti riferibili a Cosenza 
 
(Fonte Infocamere) 

>= 1.063,00 N. 1.345,00 N. +282,00 N. 

 KPI3.1.1_003 Attivazione tavoli di lavoro con altri enti sul tema 
semplificazione 
Numero di tavoli attivati 
(Tipologia: Efficacia) 

 KPI3.1.1_003 Attivazione tavoli di lavoro con 
altri enti sul tema semplificazione 
Numero di tavoli attivati 
 
(Fonte Interna) 

>= 1,00 N. 3,00 N. +2,00 N. 

 



2020 Relazione sulla performance 

 

 

Pagina 46 di 61 

 

Obiettivo operativo OP3.1.2 - Garantire la trasparenza e il corretto funzionamento del mercato 

Descrizione Garantire la trasparenza e il corretto funzionamento del mercato 

Unità organizzative coinvolte 
Anagrafe imprese e tutela del mercato | Assistenza alle imprese e servizi di supporto | 
Segreteria Generale 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento 
rispetto al 
target 

 KPI3.1.2_001 Apertura sportello per il consumatore 
L'istituzione di questo Sportello - approvata con deliberazione di 
Giunta camerale n. 75 del 26 novembre 2020 - nasce dall’esigenza 
di promuovere e favorire, sotto diversi aspetti, il ricorso agli 
strumenti alternativi alla giustizia ordinaria, in particolar modo, 
creando la possibilità di contemperare le pretese, segnalazioni e 
reclami del consumatore – cittadino da una parte e le esigenze 
delle imprese, anche locali, dall’altra. Il servizio si rivolge sia ai 
consumatori che alle aziende, micro 
(Tipologia: Efficacia) 

 KPI3.1.2_001 Apertura sportello per il 
consumatore 
Data di attivazione 
 
(Fonte interna) 

Entro 
30/11/2020 

30/11/2020 - 

KPI3.1.2_002 Commissione prezzi clementine 
Data di insediamento della Commissione prezzi 
(Tipologia: Efficacia) 

 KPI3.1.2_002 Commissione prezzi 
clementine 
Data di insediamento della Commissione 
prezzi 
(Fonte interna) 

Entro 
30/11/2020 

16/06/2020 -167,00 gg 

  
KPI3.1.2_003 Bandi di formazione/aggiornamento gestore della 
crisi 
Numero di bandi attivati 
(Tipologia: Efficacia) 

 KPI3.1.2_003 Bandi di 
formazione/aggiornamento 
Numero di bandi attivati 
 
(Fonte interna) 

>= 1,00 N. 1,00 N. - 
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OS4.1 - Aumentare l’efficienza 
L'obiettivo dell’aumento dell’efficienza deve intendersi come conseguimento del miglioramento degli standard quali-quantitativi dei servizi camerali senza 
pregiudicare la correttezza e l’economicità della gestione . 

Obiettivo operativo OP4.1.1 - Miglioramento continuo degli standard quali-quantitativi 

Descrizione Miglioramento continuo degli standard quali-quantitativi 

Unità organizzative coinvolte 
Anagrafe imprese e tutela del mercato | Assistenza alle imprese e servizi di supporto | 
Segreteria Generale 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento 
rispetto al 
target 

B3.2_01_rev2018  
Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle 
fatture 
Indica il ritardo medio della Camera di commercio per il 
pagamento delle fatture passive. Questo indicatore è una misura 
della capacità della Camera di commercio di rispettare i vincoli 
normativi riguardo ai tempi di pagamento dei fornitori. 
(Tipologia: Qualità) 

RitPagamenti Ritardo medio dei pagamenti 
ponderato in base all'importo delle fatture 

<= 10,00 gg -11,03 gg -21,03 gg 

  
CS_N_Mis_AntiCorr Att_A1.1.2 
Livello di attuazione delle misure previste nel piano triennale anti 
corruzione e trasparenza (PTPCP) 
(Tipologia: Efficacia) 

 CS_N_Mis_AntiCorr Att_A1.1.2 
Numero di misure previste nel piano 
triennale anti corruzione ATTUATE 
/  CS_N_Mis_AntiCorr Prev_A1.1.2 
Numero di misure PREVISTE nel piano 
triennale anti corruzione 

= 100,00 % 100,00 % - 
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 KPI4.1.1_002 Mappatura della competenze 
Percentuale di personale mappato in termini di competenze 
rispetto al totale del personale in servizio 
(Tipologia: Efficacia) 

 KPI4.1.1_002 Mappatura della competenze 
Percentuale di personale mappato in termini 
di competenze rispetto al totale del 
personale in servizio 
 
(Fonte SmartPALab Bocconi e interna) 

>= 60,00 % 100,00 % +40,00 % 

 KPI4.1.1_003 Mappatura delle softskill 
Percentuale di personale mappato in termini di softskill rispetto al 
totale del personale in servizio 
(Tipologia: Efficacia) 

 KPI4.1.1_003 Mappatura delle softskill 
Percentuale di personale mappato in termini 
di competenze rispetto al totale del 
personale in servizio 
 
(Fonte Unionacamere) 

>= 60,00 % 94,00 % +34,00 % 

 

OS4.2 - Valorizzare il personale 
L'efficientamento della struttura organizzativa ed il miglioramento quali-quantitativo dei servizi passa per la valo- rizzazione del personale finalizzata ad 
aumentarne il benessere e la produttività. 

Obiettivo operativo OP4.2.1 - Aumentare il benessere organizzativo e la produttività 

Descrizione Aumentare il benessere organizzativo e la produttività 

Unità organizzative coinvolte Assistenza alle imprese e servizi di supporto | Segreteria Generale 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento 
rispetto al 
target 

 KPI4.2.1_001 Protocollo di intesa su astensioni dal lavoro 
Data di predisposizione di una proposta di provvedimento alla 

 KPI4.2.1_001 Protocollo di intesa su 
astensioni dal lavoro 

Entro 
30/11/2020 

13/01/2020 -322,00 gg 
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Giunta (Art. 67, c. 5, lett. b) 
(Tipologia: Efficacia) 

Data di predisposizione di una proposta di 
provvedimento alla Giunta (Art. 67, c. 5, lett. 
b) 
 
(Fonte interna) 

  
KPI4.2.1_002 Realizzazione di azioni di miglioramento individuate 
dal CUG 
Numero di azioni di miglioramento realizzate 
(Tipologia: Efficacia) 

 KPI4.2.1_002 Realizzazione di azioni di 
miglioramento individuate dal CUG 
Numero di azioni di miglioramento realizzate 
 
(Fonte CUG) 

>= 1,00 N. 10,00 N. +9,00 N. 

 

OS4.3 - Ottimizzare le risorse 
Gli obiettivi delle altre prospettive (Imprese, territorio e consumatori; Processi interni; innovazione e crescita) devono essere perseguitI rispettando 
l’economicità della gestione e, quindi, cercando di ottimizzare le risorse di cui dispone la Camera per perseguire le sue finalità istituzionali 

Obiettivo operativo OP4.3.1 - Garantire l'economicità della gestione 

Descrizione Garantire l'economicità della gestione 

Unità organizzative coinvolte 
Anagrafe imprese e tutela del mercato | Assistenza alle imprese e servizi di supporto | 
Segreteria Generale 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento 
rispetto al 
target 

  
KPI4.3.1_001 Formazione a pagamento 
Numero di ore di formazione erogate 
(Tipologia: Volume) 

 KPI4.3.1_001 Formazione a pagamento 
Numero di ore di formazione eroga 
 
(Fonte interna) 

>= 9,00 N. 90,00 N. +81,00 N. 
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 Attività di persuasione sul pagamento del diritto annuo 
Percentuale di imprese che regolarizzano la posizione sul totale 
delle imprese contattate 
(Tipologia: Efficacia) 

 KPI4.3.1_002 Attività di persuasione sul 
pagamento del diritto annuo 
Percentuale di imprese che regolarizzano la 
posizione sul totale delle imprese contattate 
 
(Fonte SiCamera) 

>= 10,00 % 15,88 % +5,88 % 

 KPI4.3.1_003 Efficacia del processo di Scarto Archivi 
KG di documenti cartacei scartati (50% A.P.) 
(Tipologia: Efficacia) 

 KPI4.3.1_003 Efficacia del processo di Scarto 
Archivi 
KG di documenti cartacei scartati 
 
(Fonte Affidatario Servizio) 

>= 2.820,00 N. 3.132,00 N. +312,00 N. 

 KPI4.3.1_004 Estensione verifiche regolarità pagamento annuo 
per accesso a servizi camerali 
Numero di nuovi servizi con erogazione subordinata ad esito 
positivo della verifica 
(Tipologia: Efficacia) 

 KPI4.3.1_004 Estensione verifiche regolarità 
pagamento annuo per accesso a servizi 
camerali 
Numero di nuovi servizi con erogazione 
subordinata ad esito positivo della verifica 
 
(Fonte interna) 

>= 1,00 N. 2,00 N. +1,00 N. 

 



2020 Relazione sulla performance 

 

Pagina 51 di 61 

 



2020 Relazione sulla performance 

 

 

Pagina 52 di 61 

 

 

                                                           
1 Maggiori dettagli sui motivi e sulle modifiche apportate al Piano sono esposti nella sezione 5 di questo documento, 

relativa al processo di misurazione e valutazione. 
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2 Estratto dal Report di valutazione e controllo strategico predisposto dall’OIV della Camera di Commercio di Cosenza, 

dott. Marco Conte, il 29 aprile 2021. 
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http://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/opencameracosenza
https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/comitato-unico-di-garanzia-cug
http://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/anticorruzione
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SEGRETARIO GENERALE – Erminia Giorno 

Obiettivo 
individuale 

Partecipazione a progetto pilota Unioncamere su mappatura 

softskill 
25% 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100%  

Indicatore Algoritmo Target Consuntivo 

kpi KPI4.1.1_003 

(Fonte: Unioncamere) 
Personale mappato/Totale personale >=60% 94% 

Obiettivo 
individuale 

Partecipazione a progetto SmartPaLab su mappature 

competenze 
25% 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100%  

Indicatore Algoritmo Target Consuntivo 

kpi KPI4.1.1_003 

(Fonte: SmartPaLab) 
Personale mappato / Totale personale >=60% 100% 

Obiettivo 
individuale 

Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo 

delle fatture 
20% 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100%  

Indicatore Algoritmo Target Consuntivo 

kpi B3.2_01_rev2018 

(Fonte: Contabilità) 

somma (tempo pagamento * 

importo_pagamento) / somma 

(importo_pagamento) 

<=10 gg. -11,3 gg. 

Obiettivo 
individuale 

Realizzazione di azioni di miglioramento individuate dal 

CUG 
10% 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100%  

Indicatore Algoritmo Target Consuntivo 

kpi KPI4.2.1_002 

(Fonte: CUG) 

Numero di azioni di miglioramento 

realizzate 
>=1 10 

Obiettivo 
individuale 

Azioni a supporto del miglioramento del clima organizzativo 20% 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100%  

Indicatore Algoritmo Target Consuntivo 

kpi extra piano 

(Fonte: Ciclo 

Performance) 

n. incontri di condivisione con uffici su stato 

di avanzamento piano performance 
>=6 8 
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A Coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della performance relativo all’anno di 

riferimento 

B Coerenza fra la valutazione della performance organizzativa complessiva effettuata dall’OIV e le 

valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa riportate dall’ente nella Relazione  

C Presenza nella Relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi (sia di performance organizzativa che 

individuale) inseriti nel Piano 

D Verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si sia tenuto conto degli obiettivi 

connessi all’anticorruzione a alla trasparenza 

E Verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori 

F Affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione (con preferenza per fonti esterne 

certificate o fonti interne non auto-dichiarate, prime tra tutte il controllo di gestione) 

G Effettiva evidenziazione, per tutti gli obiettivi e rispettivi indicatori, degli eventuali scostamenti 

riscontrati fra risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa 

motivazione 

H Adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella Relazione anche con 

riferimento agli obiettivi non inseriti nel Piano 

I Conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle linee guida Unioncamere 

J Sinteticità della Relazione (lunghezza complessiva, utilizzo di schemi e tabelle, ecc.) 

K Chiarezza e comprensibilità della Relazione (linguaggio, utilizzo di rappresentazioni grafiche, presenza 

indice, pochi rinvii ad altri documenti o a riferimenti normativi, ecc.) 

 


