
Allegato  alla Deliberazione di Giunta n. ____ del 30.01.2015

MISSIONE PRIORITA'

AREA STRATEGICA PROSPETTIVA BSC

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2015 - CRUSCOTTO DI ENTE E DI AREA

Il sistema economico italiano è composto principalmente da micro e piccole imprese e tale caratteristica determina spesso 

difficoltà rispetto all’innovazione tecnologica, alla globalizzazione, ai cambiamenti dei mercati. La scarsa capitalizzazione e le 

barriere di accesso al credito comportano una struttura finanziaria debole che ne limita le capacità di investimento e di 

espansione, mentre la ridotta apertura a manager esterni, soprattutto nelle numerosissime imprese familiari, implica la limitata 

presenza di competenze organizzative e gestionali, necessarie per competere con successo sul mercato globale. In tale contesto lo 

sviluppo delle capacità competitive delle imprese deve incentrarsi principalmente sul superamento degli ostacoli legati alle 

dimensioni aziendali.

011.1.1 Sviluppare le capacità competitive delle imprese

011 Competitività e sviluppo delle imprese

Migliorare il posizionamento competitivo delle imprese sui mercati 

nazionali

A) Bandi e Avvisi

promozione delle imprese attraverso la pubblicazione e gestione di bandi diretti:

- alla diffusione dell’innovazione ad agevolare gli investimenti in nuove tecnologie o in nuove soluzioni organizzative e gestionali;

- a sostenere la nascita di nuove reti, concentrandosi sulle reti orientate all’innovazione;

- sostenere la creazione di impresa con incentivi diretti da erogare mediante bandi in cui saranno privilegiate le start-up 

innovative, imprese sociali, imprese femminili;

- a sostegno della liquidità e/o tesi mitigare il costo dei finanziamenti bancari (abbattimento in conto interessi) anche mediante il 

sostegno ai consorzi fidi e la partecipazione a fondi di garanzia in collaborazione con gli istituti e le fondazioni bancarie;

- altro.

B) formazione manageriale

La camera sosterrà la formazione manageriale funzionale alla crescita e allo sviluppo in uno scenario di accesa e crescente 

competizione internazionale, sia in maniera trasversale sia in maniera strumentale nell’ambito delle azioni previste per la 

realizzazione di specifici obiettivi strategici.

AZIONI PROSPETTATE 

NELLA RPP 2015

Tessuto economico locale e territorio

1

ORIZZONTE TEMPORALE

2015-2017

AREE 

DIRIGENZIALI

TARGET 2015 >ap al netto 

del taglio DA

TARGET 2016 >ap al netto 

del taglio DA

TARGET 2017 >ap al netto 

del taglio DA

TARGET 2015 >ap al netto 

del taglio DA

TARGET 2016 >ap al netto 

del taglio DA

TARGET 2017 >ap al netto 

del taglio DA

D1.3_10 (PIRA) Valore aggiunto per 

impresa trasferito nell’ambito del 

sottoprocesso D.1.3.2 Innovazione e 

Trasferimento Tecnologico

ALGORITMO Totale costi diretti assorbiti dal sottoprocesso 

D.1.3.2 + Valore Interventi economici associati 

al sottoprocesso D.1.3.2/N° imprese attive al 

31.12 dell'anno "n" (al netto delle UU.LL.)

INDICATORI

E) Realizzazione di un registro delle imprese storiche

si valuteranno le azioni di promozione e supporto delle stesse

realizzazione di specifici obiettivi strategici.

C) Promozione della cultura della legalità

con azioni dirette e la realizzazione o partecipazione a progetti ed iniziative sul tema realizzate da soggetti terzi, iniziative di 

diffusione della legalità nelle imprese, l’adesione alla fondazione “osservatorio criminalità nell’agricoltura dei prodotti 

agroalimentari”.

D) Informazione economica e occupazione

l’ente camerale realizzerà iniziative di diffusione dell’informazione economica per comprendere lo stato di salute dell’economia e 

fornire indicazioni di politica economica agli altri enti locali, utilizzando il patrimonio di conoscenze e banche dati di cui l’ente 

dispone, per migliorare l’informazione economica attraverso la divulgazione e/o pubblicazione di dati, di informazioni, analisi 

economiche e studi, di indicatori utili ai processi decisionali. Inoltre, al fine di contribuire alla riduzione della disoccupazione e 

supportare le imprese la camera parteciperà alle iniziative di alternanza scuola-lavoro promosse dall’unione nazionale, valuterà 

l’opportunità di finanziare la partecipazione a master, borse di studio e realizzare accordi con le università.

D1.3_4 (PIRA) Incidenza % dei 

contributi erogati direttamente alle 

imprese sul totale del valore degli 

interventi economici

ALGORITMO Risorse consuntivate (liquidate di competenza) 

su interventi diretti a favore delle imprese 

erogati previa emanazione di specifici 

disciplinari nell'anno "n"/Voce di Conto 

Economico: B.8 Interventi economici

Area Dirigenziale 1 - Servizi di supporto e Promozione



Allegato  alla Deliberazione di Giunta n. ____ del 30.01.2015

MISSIONE PRIORITA'

AREA STRATEGICA PROSPETTIVA BSC

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

AZIONI PROSPETTATE 

NELLA RPP 2015

ORIZZONTE TEMPORALE

2015-2017

AREE 

DIRIGENZIALI

TARGET 2015 2,00

TARGET 2016 2,00

TARGET 2017 2,00

TARGET 2015 >ap

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2015 - CRUSCOTTO DI ENTE E DI AREA

Area Dirigenziale 1 - Servizi di supporto e Promozione

Area Dirigenziale 2 - Anagrafe e Regolazione del mercato

2. Innalzamento della qualità percepita 

dall'utenza (Indagine di CS)

ALGORITMO Valore di sintesi del risultato dell'indagine di 

Customer Satisfaction con riferimento alla 

011.1.2 Innovare i servizi alle imprese

Orientamento a migliorare l’offerta di servizi camerali in una logica di cambiamento ed adattamento ai bisogni delle imprese e 

del mercato.

Inglobare esplicitamente l’innovazione nelle strategie dell’ente, significa modellare con continuità l’organizzazione interna, i 

processi ed i propri comportamenti per adattarsi alle mutazioni dell’ambiente ed ai fabbisogni espressi dal sistema economico di 

riferimento, rilevati attraverso analisi di mercato ad hoc o di settore, al fine di creare servizi innovativi adeguati allo sviluppo ed 

innalzamento dei livelli di competitività delle imprese e del territorio.

A) Migliorare l’offerta di servizi camerali

in una logica di cambiamento ed adattamento ai bisogni delle imprese e del mercato, attraverso: la riorganizzazione dell’offerta 

di servizi, con la creazione di servizi a maggior valore aggiunto, di tipo consulenziale, innalzamento della qualità dei servizi e della 

soddisfazione dei clienti, il benchmarking con il sistema camerale

1. Numero di servizi innovativi attivati 

rispetto ai servizi esistenti.

ALGORITMO Numero di servizi innovativi attivatiINDICATORI

011 Competitività e sviluppo delle imprese 1

Migliorare il posizionamento competitivo delle imprese sui mercati 

nazionali

Processi interni e qualità

TARGET 2016 >ap

TARGET 2017 >ap

dall'utenza (Indagine di CS) Customer Satisfaction con riferimento alla 

qualità percepita dei servizi alle imprese



Allegato  alla Deliberazione di Giunta n. ____ del 30.01.2015

MISSIONE PRIORITA'

AREA STRATEGICA PROSPETTIVA BSC

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

AZIONI PROSPETTATE 

NELLA RPP 2015

ORIZZONTE TEMPORALE
2015-2017

AREE 

DIRIGENZIALI

INDICATORE 1. Numero di interventi promozionali 

integrati o in cooperazione con altri 

attori istituzionali

ALGORITMO TARGET 100% degli 

interventi 

deliberati dagli 

Organi

Area Dirigenziale 1 - Servizi di supporto e Promozione

Numero di interventi realizzati

011.1.3 Coinvolgere altri attori istituzionali nel finanziamento di progetti territoriali condivisi

Promuovere e realizzare accordi di cooperazione istituzionale con gli enti e gli organismi pubblici e privati operanti sul territorio, le 

associazioni di categoria e più in generale con le rappresentanze della comunità locali che a vario titolo hanno competenze dirette 

o interessi nella definizione delle politiche di sviluppo locale, per l’attuazione di programmi di sviluppo integrato e partecipato del 

territorio, nell’ambito dei quali la Camera assume il ruolo di soggetto promotore ed animatore, offrendo da un lato il proprio 

know how, le competenze professionali ed il patrimonio di informazione economiche e catalizzando dall’altro risorse finanziarie 

ed economiche di soggetti terzi per la loro attuazione.

A) Promozione e realizzazione di accordi di cooperazione istituzionale

Promuovere e realizzare accordi di cooperazione istituzionale con gli enti e gli organismi pubblici e privati operanti sul territorio, le 

associazioni di categoria e più in generale con le rappresentanze della comunità locali, per l’attuazione di programmi di sviluppo 

integrato e partecipato del territorio, nell’ambito dei quali la Camera assume il ruolo di soggetto promotore ed animatore, 

offrendo da un lato il proprio know how, le competenze professionali ed il patrimonio di informazione economiche e catalizzando 

dall’altro risorse finanziarie ed economiche di soggetti terzi per la loro attuazione.

011 Competitività e sviluppo delle imprese 1

Migliorare il posizionamento competitivo delle imprese sui mercati 

nazionali

Economico finanziaria

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2015 - CRUSCOTTO DI ENTE E DI AREA



Allegato  alla Deliberazione di Giunta n. ____ del 30.01.2015

MISSIONE PRIORITA'

AREA STRATEGICA PROSPETTIVA BSC

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

ORIZZONTE TEMPORALE
2015-2017

AREE 

DIRIGENZIALI

TARGET 2015 >apINDICATORI

016.1.1 Sviluppare le capacità competitive delle imprese

Il sistema economico italiano è composto principalmente da micro e piccole imprese e tale caratteristica determina spesso difficoltà 

rispetto all’innovazione tecnologica, alla globalizzazione, ai cambiamenti dei mercati. La scarsa capitalizzazione e le barriere di 

accesso al credito comportano una struttura finanziaria debole che ne limita le capacità di investimento e di espansione, mentre la 

ridotta apertura a manager esterni, soprattutto nelle numerosissime imprese familiari, implica la limitata presenza di competenze 

organizzative e gestionali, necessarie per competere con successo sul mercato globale. In tale contesto lo sviluppo delle capacità 

competitive delle imprese deve incentrarsi principalmente sul superamento degli ostacoli legati alle dimensioni aziendali.

AZIONI PROSPETTATE 

NELLA RPP 2015
A) Bandi e Avvisi

promozione delle imprese attraverso la pubblicazione e gestione di bandi diretti:

- a sostenere la competitività delle imprese nei mercati esteri;

- alla diffusione dell’innovazione ad agevolare gli investimenti in nuove tecnologie o in nuove soluzioni organizzative e gestionali;

- a sostenere la nascita di nuove reti, concentrandosi sulle reti orientate all’internazionalizzazione;

- altro

B) formazione manageriale

La camera sosterrà la formazione manageriale funzionale alla crescita e allo sviluppo in uno scenario di accesa e crescente 

competizione internazionale, sia in maniera trasversale sia in maniera strumentale nell’ambito delle azioni previste per la 

realizzazione di specifici obiettivi strategici;

Area Dirigenziale 1 - Servizi di supporto e Promozione

D1.3_13 (PIRA) Grado di 

coinvolgimento delle imprese nelle 

ALGORITMO N° imprese coinvolte nelle iniziative di 

internazionalizzazione (incoming ed outgoing) 

016 Commercio internazionale e internazionalizzazione 1

Migliorare il posizionamento competitivo delle imprese sui mercati 

internazionali

Tessuto economico locale e territorio

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2015 - CRUSCOTTO DI ENTE E DI AREA

TARGET 2016 >ap

TARGET 2017 >ap

TARGET 2015 in linea con AP al 

netto dei tagli DA

TARGET 2016 in linea con AP al 

netto dei tagli DA

TARGET 2017 in linea con AP al 

netto dei tagli DA

D1.3_17 (PIRA) Valore aggiunto per 

impresa trasferito nell’ambito del 

sottoprocesso D.1.3.3 di 

Internazionalizzazione

ALGORITMO Totale costi diretti assorbiti dal sottoprocesso 

D.1.3.3 Internazionalizzazione + Valore 

Interventi economici associati al 

sottoprocesso D.1.3.3 

Internazionalizzazione/N° imprese attive al 

31.12 dell'anno "n" (al netto delle UU.LL.)

coinvolgimento delle imprese nelle 

iniziative di internazionalizzazione 

(incoming ed outgoing)

internazionalizzazione (incoming ed outgoing) 

nell'anno "n"/N° di imprese attive al 31/12 

dell’anno "n" (al netto delle UU.LL.)/1000



Allegato  alla Deliberazione di Giunta n. ____ del 30.01.2015

MISSIONE PRIORITA'

AREA STRATEGICA PROSPETTIVA BSC

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

AZIONI PROSPETTATE 

NELLA RPP 2015

ORIZZONTE TEMPORALE
2015-2017

AREE 

DIRIGENZIALI

TARGET 2015 2

TARGET 2016 2

TARGET 2017 2

TARGET 2015 >ap

TARGET 2016 >ap

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2015 - CRUSCOTTO DI ENTE E DI AREA

Numero di servizi innovativi attivati

Processi interni e qualità

2. Innalzamento della qualità percepita 

dall'utenza (Indagine di CS)

ALGORITMO Valore di sintesi del risultato dell'indagine di 

Customer Satisfaction con riferimento alla 

qualità percepita dei servizi alle imprese

Area Dirigenziale 1 - Servizi di supporto e Promozione

INDICATORI 1. Numero di servizi innovativi attivati 

rispetto ai servizi esistenti.

ALGORITMO

016.1.2 Innovare i servizi alle imprese

Orientamento a migliorare l’offerta di servizi camerali in una logica di cambiamento ed adattamento ai bisogni delle imprese e del 

mercato.

Inglobare esplicitamente l’innovazione nelle strategie dell’ente, significa modellare con continuità l’organizzazione interna, i 

processi ed i propri comportamenti per adattarsi alle mutazioni dell’ambiente ed ai fabbisogni espressi dal sistema economico di 

riferimento, rilevati attraverso analisi di mercato ad hoc o di settore, al fine di creare servizi innovativi adeguati allo sviluppo ed 

innalzamento dei livelli di competitività delle imprese e del territorio.

A) Migliorare l’offerta di servizi camerali

in una logica di cambiamento ed adattamento ai bisogni delle imprese e del mercato, attraverso: la riorganizzazione dell’offerta di 

servizi, con la creazione di servizi a maggior valore aggiunto, di tipo consulenziale, innalzamento della qualità dei servizi e della 

soddisfazione dei clienti, il benchmarking con il sistema camerale

016 Commercio internazionale e internazionalizzazione 1

Migliorare il posizionamento competitivo delle imprese sui mercati 

nazionali

TARGET 2017 >ap



Allegato  alla Deliberazione di Giunta n. ____ del 30.01.2015

MISSIONE PRIORITA'

AREA STRATEGICA PROSPETTIVA BSC

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

AZIONI PROSPETTATE 

NELLA RPP 2015

ORIZZONTE TEMPORALE
2015-2017

AREE 

DIRIGENZIALI

INDICATORE 1. Numero di interventi promozionali 

integrati o in cooperazione con altri attori 

istituzionali

ALGORITMO TARGET 2

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2015 - CRUSCOTTO DI ENTE E DI AREA

Area Dirigenziale 1 - Servizi di supporto e Promozione

Numero di interventi realizzati

016 Commercio internazionale e internazionalizzazione 1

Migliorare il posizionamento competitivo delle imprese sui mercati 

nazionali

Economico finanziaria

016.1.3 Coinvolgere altri attori istituzionali nel finanziamento di progetti territoriali condivisi

Promuovere e realizzare accordi di cooperazione istituzionale con gli enti e gli organismi pubblici e privati operanti sul territorio, le 

associazioni di categoria e più in generale con le rappresentanze della comunità locali che a vario titolo hanno competenze dirette 

o interessi nella definizione delle politiche di sviluppo locale, per l’attuazione di programmi di sviluppo integrato e partecipato del 

territorio, nell’ambito dei quali la Camera assume il ruolo di soggetto promotore ed animatore, offrendo da un lato il proprio 

know how, le competenze professionali ed il patrimonio di informazione economiche e catalizzando dall’altro risorse finanziarie 

ed economiche di soggetti terzi per la loro attuazione.

A) Promozione e realizzazione di accordi di cooperazione istituzionale

Promuovere e realizzare accordi di cooperazione istituzionale con gli enti e gli organismi pubblici e privati operanti sul territorio, le 

associazioni di categoria e più in generale con le rappresentanze della comunità locali, per l’attuazione di programmi di sviluppo 

integrato e partecipato del territorio, nell’ambito dei quali la Camera assume il ruolo di soggetto promotore ed animatore, 

offrendo da un lato il proprio know how, le competenze professionali ed il patrimonio di informazione economiche e catalizzando 

dall’altro risorse finanziarie ed economiche di soggetti terzi per la loro attuazione.



Allegato  alla Deliberazione di Giunta n. ____ del 30.01.2015

MISSIONE PRIORITA'

AREA STRATEGICA PROSPETTIVA BSC

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

AZIONI PROSPETTATE 

NELLA RPP 2015

ORIZZONTE TEMPORALE
2015-2017

AREE 

DIRIGENZIALI

TARGET 2015 >ap al netto 

del taglio DA

TARGET 2016 >ap al netto 

del taglio DA

TARGET 2017 >ap al netto 

del taglio DA

INDICATORE

Area Dirigenziale 1 - Servizi di supporto e Promozione

012.2.1 Accrescere la competitività del territorio migliorandone l'attrattività

Creare le condizioni per lo sviluppo del territorio e degli investimenti, con azioni dirette alla promozione di un’immagine positiva 

realizzata attraverso la diffusione della cultura della legalità, del rispetto del territorio, la realizzazione o partecipazione a progetti 

ed iniziative sul tema realizzate da soggetti terzi, il sostegno alle iniziative culturali organizzate dalle istituzioni culturali più 

rilevanti presenti nel territorio della provincia. In tale direzione saranno ricercate partnership con i soggetti pubblici e privati che 

operano sul territorio.

A) Promozione delle filiere

Valorizzazione delle eccellenze locali, quali la scuola bottega per la liuteria di Bisignano, la creazione di un sistema di valorizzazione 

delle produzioni tipiche attraverso per esempio l’accademia dei sapori, gli accordi con la grande distribuzione e la ristorazione per 

migliorare il posizionamento competitivo delle produzioni locali, nonché alla valorizzazione e sfruttamento sostenibile delle 

risorse naturali, patrimonio distintivo dell’immagine territoriale a sostegno dello sviluppo del settore turistico, del settore 

agroalimentare e della pesca quali leve di successo per lo sviluppo competitivo del sistema territoriale.

D1.3_02 Valore aggiunto per impresa 

trasferito nell’ambito del processo di 

promozione territorio ed imprese

ALGORITMO Totale risorse (costi + Interventi) economici 

associati al processo D1.3 Promozione territorio 

ed imprese / N° di imprese attive al 31/12 

dell’anno "n"

012 Regolazione del mercato 2

Promuovere il posizionamento competitivo del sistema territoriale 

e migliorare le relazioni tra consumatori e imprese

Tessuto economico locale e territorio

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2015 - CRUSCOTTO DI ENTE E DI AREA



Allegato  alla Deliberazione di Giunta n. ____ del 30.01.2015

MISSIONE PRIORITA'

AREA STRATEGICA PROSPETTIVA BSC

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

AZIONI PROSPETTATE 

NELLA RPP 2015

ORIZZONTE TEMPORALE
2015-2017

AREE 

DIRIGENZIALI

TARGET 2015 >= AP

TARGET 2016 >= AP

TARGET 2017 >= AP

TARGET 2015 >= 0,12. Livello di diffusione delle procedure 

di composizione della crisi d'impresa.

ALGORITMO N° procedure di composizione avviate nell'anno 

"n"/N° di imprese attive al 31/12 dell’anno "n" 

INDICATORI 1. C2.6_04 (PIRA) Livello di diffusione 

del servizio di Conciliazioni/Mediazioni

ALGORITMO N° procedure di mediazione/conciliazione 

avviatenell'anno "n"/N° di imprese attive al 

31/12dell’anno "n" (al netto delle UU.LL.)/1.000

012 Regolazione del mercato 2

Promuovere il posizionamento competitivo del sistema territoriale 

e migliorare le relazioni tra consumatori e imprese

Tessuto economico locale e territorio

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2015 - CRUSCOTTO DI ENTE E DI AREA

012.2.2 Garantire il corretto funzionamento del mercato

Favorire lo sviluppo del mercato garantendo nel complesso a tutti i soggetti presenti, imprese e consumatori, occasioni di 

sviluppo, in un contesto di regole certe e chiare realizzato mediante i servizi anagrafico certificativi che garantiscono la 

disponibilità e accessibilità delle informazioni economiche, i servizi di metrologia legale, di vigilanza e tutela del mercato, degli 

strumenti alternativi alla giustizia ordinaria quali la mediazione e la conciliazione e l’arbitrato.

A) Azioni di potenziamento nell'ambito delle competenze camerali

Nell’ambito delle competenze camerali saranno potenziati:

- utilizzo degli strumenti di giustizia alternativa e della mediazione in particolare, attraverso comunicazione istituzionale, 

convenzione con gli ordini professionali, le associazioni di categoria e gli enti locali, semplificazione delle procedure, 

informatizzazione dei servizi, formazione, tenuta e aggiornamento degli elenchi dei mediatori;

- potenziamento della camera arbitrale e costituzione dell’Organismo di composizione della crisi;

- sostegno alle attività della Consulta dei professionisti e degli osservatori.

Area Dirigenziale 2 - Anagrafe e Regolazione del mercato

TARGET 2016 >= 0,1

TARGET 2017 >= 0,1

TARGET 2015 >=1

TARGET 2016 >=1

TARGET 2017 >=1

di composizione della crisi d'impresa. "n"/N° di imprese attive al 31/12 dell’anno "n" 

(al netto delle UU.LL.)/1.000

3. Livello di divulgazione delle analisi e 

dei report prodotti dalla Consulta e 

dagli osservatori.

ALGORITMO Numero di attività/eventi di divulgazione 

(Pubblicazioni su sito web; presentazioni al 

pubblico; mailing ecc.)



Allegato  alla Deliberazione di Giunta n. ____ del 30.01.2015

MISSIONE PRIORITA'

AREA STRATEGICA PROSPETTIVA BSC

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

AZIONI PROSPETTATE 

NELLA RPP 2015

ORIZZONTE TEMPORALE
2015-2017

AREE 

DIRIGENZIALI

TARGET 2015 >= 80%

TARGET 2016 >AP

TARGET 2017 >AP

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2015 - CRUSCOTTO DI ENTE E DI AREA

C1.1_04 (PIRA) Rispetto dei tempi di 

evasione (5 giorni) delle pratiche 

Registro Imprese

ALGORITMO N° pratiche del Registro Imprese evase 

nell’anno "n" entro 5 giorni dal loro 

ricevimento (al netto del periodo di 

sospensione)/N° totale protocolli Registro 

Imprese evasi nell’anno "n"

012.2.3 Modernizzare i rapporti tra Camera e clienti

Creare un ambiente favorevole alla crescita delle imprese e del sistema economico attraverso una organizzazione dei servizi 

anagrafico certificativi, di mediazione civile e di vigilanza dei mercati efficiente e moderna, da realizzazione mediante la 

standardizzazione delle procedure e prassi amministrative, la digitalizzazione e telematizzazione dei rapporti tra Camera e clienti 

attraverso la diffusione dell’e-government. Il contesto normativo di riferimento è in continua evoluzione nella direzione di 

razionalizzare e semplificare l’operato della pubblica amministrazione, attraverso le telematizzazione delle comunicazioni, la 

digitalizzazione delle procedure amministrative, la razionalizzazione dei controlli pubblici alle imprese, l’informatizzazione e 

l’apertura delle banche dati. Le funzioni anagrafiche camerali, innanzitutto quelle collegate alla tenuta del Registro Imprese, 

dovranno evolvere nei prossimi anni verso soluzioni più snelle e tecnologicamente avanzate per offrire un servizio migliore e più 

utile agli utenti e per fare emergere, soprattutto nell’attuale dibattito politico circa l’utilità delle camere di commercio, le loro 

potenzialità, ancora inespresse, nella creazione di valore per il sistema economico.

A) Miglioramento dei processi

Migliorare i propri processi in un’ottica di semplificazione per l’utenza, migliorando l’interazione tra i propri uffici e con le altre PA 

per acquisire informazioni senza aggravio per l’utenza ed ammodernando i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e 

imprese mediante il progressivo ampliamento della offerta di servizi online

012 Regolazione del mercato 2

Promuovere il posizionamento competitivo del sistema territoriale 

e migliorare le relazioni tra consumatori e imprese

Processi interni e qualità

Area Dirigenziale 2 - Anagrafe e Regolazione del mercato

INDICATORI

TARGET 2015 < 10 gg

TARGET 2016 <AP

TARGET 2017 <AP

TARGET 2015 < 2014

TARGET 2016 <AP

TARGET 2017 <AP

Imprese evasi nell’anno "n"

C1.1.07 (PIRA) Tempi medi di 

lavorazione delle pratiche telematiche 

Registro Imprese

ALGORITMO Tempi medi di lavorazione delle pratiche 

telematiche (protocolli) Registro Imprese

C1.1_15 (PARETO) Costo medio 

unitario dell'attività di informazione in 

presenza e a distanza sul Registro 

Imprese

ALGORITMO Costi assorbiti dal sottoprocesso C1.1.7 

nell'anno "n" / N° totale imprese attive al 

31/12 dell'anno "n" (comprese unità locali)



Allegato  alla Deliberazione di Giunta n. ____ del 30.01.2015

MISSIONE PRIORITA'

AREA STRATEGICA PROSPETTIVA BSC

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

AZIONI PROSPETTATE 

NELLA RPP 2015

ORIZZONTE TEMPORALE

2015-2017
AREE 

DIRIGENZIALI

TARGET 2015 < 2014

TARGET 2016 <AP

TARGET 2017 <AP

TARGET 2015 <= 2014

TARGET 2016 <AP

Area Dirigenziale 1 - Servizi di supporto e Promozione

Area Dirigenziale 2 - Anagrafe e Regolazione del mercato

INDICATORI C1.1_12 (PIRA) Costo medio unitario 

dell'attività di sportello

ALGORITMO Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso C1.1.6 

Attività di sportello (front office) nell'anno 

"n“/(N° totale atti, documenti elaborati, 

rilasciati + N° totale pagg. libri, registri, 

formulari vidimati).

C2.5_04 (PIRA) Incidenza % costo del 

servizio metrico su proventi

ALGORITMO Costi diretti assorbiti dai sottoprocessi C2.5.1 

Attività in materia di metrologia legale e 

C2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in 

012 Regolazione del mercato 2

Promuovere il posizionamento competitivo del sistema territoriale 

e migliorare le relazioni tra consumatori e imprese

Economico finanziaria

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2015 - CRUSCOTTO DI ENTE E DI AREA

012.2.4 Contenere e costi e razionalizzare l'utilizzo delle risorse

Attuare una politica di progressiva riduzione dei costi e di miglioramento dell’efficienza dei processi sia con riguardo alle procedure 

interne, sia nell’attività rivolta alle imprese e ai consumatori. Tale obiettivo richiede di semplificazione dell’attività amministrativa 

per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi erogati, anche tramite la sperimentazione di nuove soluzioni organizzative, al fine di 

rendere più chiaro, facile, comprensibile e snello il funzionamento dell’Amministrazione.

A) Liberare risorse da destinare alle imprese

Al fine di liberare risorse da destinare alle imprese ed al territorio la camera procederà ad una verifica delle partecipazioni con 

conseguente politica di razionalizzazione, alla adesione ad eventuali servizi associati con altre camere di commercio, alla verifica 

della sostenibilità e necessità dei servizi esternalizzati con conseguente confronto dei costi standard.

<AP

TARGET 2017 <AP

TARGET 2015 < 2014

TARGET 2016 <AP

TARGET 2017 <AP

TARGET 2015 < 2014

TARGET 2016 <AP

TARGET 2017 <AP

TARGET 2015 < 2014

TARGET 2016 <AP

TARGET 2017 <AP

[Oneri di funzionamento + Ammortamenti e 

accantonamenti (Voci di Conto economico: B.7 

= "Funzionamento" B.9 = "Ammortamenti e 

accantonamenti")] / [Oneri correnti (Voci di 

Conto economico: B = "Oneri correnti")]

Costi assorbiti dal sottoprocesso C1.1.1 di 

gestione pratiche telematiche (iscrizioni, 

modifiche e cancellazioni) del RI, REA, AIA 

nell’anno "n" / N° totale pratiche Registro 

Imprese evase nell’anno "n" (con riferimento 

sia a quelli pervenuti dal 01/01 al 31/12 che 

agli arretrati al 01/01 dell’anno «n»)

EC 15.2 (PARETO) Scomposizione degli 

Oneri correnti

(incidenza oneri di funzionamento e 

Ammortamenti e accantonamenti )

ALGORITMO

materia di metrologia legale nell'anno 

"n"/Proventi derivanti dall’accertamento di 

conformità degli strumenti di misura e dai 

riconoscimenti di idoneità.

C2.6_02 (PIRA) Costo unitario medio 

procedura di mediazione/conciliazione

ALGORITMO Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso C2.6.1 

Gestione Mediazioni e Conciliazioni/N° 

procedure di mediazione/conciliazione e 

avviate nell'anno "n"

C1.1_02 (PARETO) Costi medi di 

Iscrizione/ modifica/cancellazione (su 

istanza di parte) al RI/REA/AIA

ALGORITMO
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MISSIONE PRIORITA'

AREA STRATEGICA PROSPETTIVA BSC

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2015 - CRUSCOTTO DI ENTE E DI AREA

L’attuale dibattito politico amministrativo relativo alla riforma della pubblica amministrazione non ha ancora raggiunto una sintesi compiuta in un 

progetto di riforma delle Camere di commercio, tuttavia offre degli interessanti spunti di riflessione circa il ruolo e le funzioni poste fortemente in 

discussione dal Governo, che il sistema camerale deve cogliere per intraprendere e indirizzare un processo di cambiamento ed autoriforma, nella 

speranza di affermare la propria identità.

Si registra una distanza fra percezione del ruolo svolto dalle camere da parte delle istituzioni e dell’opinione pubblica e la rilevanza delle funzioni 

svolte, del livello di efficacia e di efficienza conseguito nell’erogazione dei servizi.

L’obiettivo strategico tende a colmare tale distanza migliorando la percezione da parte degli stakeholders.

A) Compartecipazione ad eventi nazionali

Partecipare ad eventi nazionali che si realizzeranno a Cosenza quali per esempio: il simposio internazionale del fico che si terrà in 

parte a Cosenza nel 2015 oppure, insieme all’università della Calabria, la giornata nazionale dell’innovazione che si svolgerà per la 

prima volta a Cosenza, l’assemblea territoriale delle giovani imprese organizzata dalle associazioni di categoria o le assemblee 

nazionali di enti, associazioni o altre realizzate sul territorio

B) Partecipazione Diretta ad alcune iniziative di promozione

Partecipare direttamente ad iniziative di promozione delle produzioni locali anche attraverso fiere: quali la fiera Ionica e la fiera 

del mediterraneo; il sostegno alle iniziative culturali organizzate dalle istituzioni culturali più rilevanti presenti nel territorio della 

provincia: quali il premio Sila, Assud, Lorica libro amico, gradinate in scena, stagione concertistico-teatrale

032 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 3

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

Tessuto economico locale e territorio

C) Attività di comunicazione istituzionale

Consolidare l’immagine di soggetto affidabile che, quale istituzione che da 150 anni è al servizio delle imprese, legittimamente si 

candida ad essere il propulsore delle politiche di sviluppo economico locale fare emergere i tratti distintivi dell’ente e cioè: 

AZIONI PROSPETTATE 

NELLA RPP 2015

ORIZZONTE TEMPORALE

2015-2017
AREE 

DIRIGENZIALI

INDICATORI TARGET 2015 >=AP

TARGET 2016 >=AP

TARGET 2017 >=AP

N. di iniziativeALGORITMO

Area Dirigenziale 1 - Servizi di supporto e Promozione

candida ad essere il propulsore delle politiche di sviluppo economico locale fare emergere i tratti distintivi dell’ente e cioè: 

l’apertura al cambiamento ed ai mutamenti ambientali; l’innovatività dei servizi; la trasparenza e la integrità dei processi; la 

competenza professionale. Il Piano utilizzerà tutti gli strumenti della comunicazione moderna (web 2.0, social network, canali 

multimediali, posta elettronica, altri strumenti di CRM), per realizzare un approccio friendly e bidirezionale nell’interazione con i 

destinatari.

D) Informazione economica e occupazione

Diffusione dell’informazione economica per comprendere lo stato di salute dell’economia e fornire indicazioni di politica 

economica agli altri enti locali, utilizzando il patrimonio di conoscenze e banche dati di cui l’ente dispone, per migliorare 

l’informazione economica attraverso la divulgazione e/o pubblicazione di dati, di informazioni, analisi economiche e studi, di 

indicatori utili ai processi decisionali. Inoltre, al fine di contribuire alla riduzione della disoccupazione e supportare le imprese la 

camera parteciperà alle iniziative di alternanza scuola-lavoro promosse dall’unione nazionale, valuterà l’opportunità di finanziare 

la partecipazione a master, borse di studio e realizzare accordi con le università

Numero di iniziative/eventi di 

promozione dello sviluppo socio-

economico territoriale
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ORIZZONTE TEMPORALE AREE 

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2015 - CRUSCOTTO DI ENTE E DI AREA

032 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 3

Promuovere politiche integrate di sviluppo socio-economico 

territoriale

Processi interni e qualità

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

Veicolare un’immagine di ente affidabile trasparente ed efficiente. L’orientamento alla efficienza sarà perseguito razionalizzando 

i propri processi sia con riguardo alle procedure interne, sia nell’attività rivolta alle imprese e ai consumatori, assicurando sempre 

la massima trasparenza della propria attività. La Camera intende lavorare sul miglioramento degli standard dei servizi resi 

attraverso l’adozione delle misure di prevenzione della corruzione ed un adeguato livello di trasparenza attraverso 

l’aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione e del piano della trasparenza ed integrità, garantendo un constante 

presidio sullo stato di attuazione degli stessi e l’adozione delle misure correttive, qualora necessarie. La realizzazione di tutte le 

iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza e integrità nell’amministrazione sarà presidiata dal Responsabili 

della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione dell’Ente.

Nello svolgimento di tale compito la Camera non intende limitarsi all’adempimento formale delle previsioni normative ma 

ricercare tutte le occasioni per migliorare la comunicazione con gli stakeholder, favorendo non solo l’accesso alle informazioni e 

la massima trasparenza sul proprio operato, ma anche le occasioni di confronto e il feedback degli utenti (ad esempio attraverso 

le analisi qualitative e quantitative di customer satisfaction) in un’ottica di miglioramento delle performance e dei servizi.

AZIONI PROSPETTATE 

NELLA RPP 2015
A) Anticorruzione e Standard dei servizi

Lavorare sul miglioramento degli standard dei servizi resi e aggiornamento del piano anticorruzione e verifica costante delle 

azioni di prevenzione.

B) Customer Satisfaction

Continuare a rilevare il livello di soddisfazione delle imprese finalizzato all’adozione di apposite misure correttive e preventive 

attraverso indagini di customer satisfaction e partecipazione al programma nazionale mettiamoci la faccia.

ORIZZONTE TEMPORALE

2015-2017

AREE 

DIRIGENZIALI

TARGET 2015
100%

TARGET 2016
100%

TARGET 2017
100%

TARGET 2015
1

TARGET 2016
>=1

TARGET 2017
>=1

INDICATORI

Livello di attuazione delle misure 

previste nel piano triennale anti 

corruzione

Numero di interventi formativi in 

materia di anticorruzione e integrità

ALGORITMO

ALGORITMO

Percentuale di realizzazione

Numero di interventi

Area Dirigenziale 1 - Servizi di supporto e Promozione

Area Dirigenziale 2 - Anagrafe e Regolazione del mercato
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MISSIONE PRIORITA'

AREA STRATEGICA PROSPETTIVA BSC

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

AZIONI PROSPETTATE 

NELLA RPP 2015

ORIZZONTE TEMPORALE

2015-2017
AREE 

DIRIGENZIALI

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

innovativi

Sviluppare la propensione a individuare nuovi processi di apprendimento e crescita, sviluppo delle competente specialistiche e 

manageriali, finalizzati alla organizzazione di nuovi servizi efficaci e di qualità.

L’obiettivo è perseguito attraverso l’individuazione di percorsi di qualificazione professionale, sviluppo della cultura e identità 

dell’ente, sviluppo delle competenze individuali e condivisione delle competenze acquisite all’interno dell’Ente, sperimentazione 

di formule innovative di gestione del personale, dirette a garantire il successo degli interventi di ridefinizione della struttura 

organizzativa interna.

Il processo di cambiamento che si andrà delineando renderà necessario adattare le diverse competenze professionalità rispetto al 

ruolo della Camera di commercio, sempre più incentrato sulle specifiche esigenze delle imprese e del territorio. Pertanto si 

renderà necessario valorizzare il capitale umano attraverso percorsi formativi mirati e coerenti con gli obiettivi strategici.

La formazione si focalizzerà inoltre sul tema del lavoro di gruppo come strumento efficace per supportare il cambiamento e 

l’innovazione organizzativa. Inoltre sarà sempre più rilevante sviluppare una politica di knowledge management in grado di 

impiegare efficacemente il patrimonio di competenze presenti dell’organizzazione, accrescendo in tal modo il senso di 

appartenenza e responsabilizzando i dipendenti rispetto alle logiche dell’apprendimento.

A) Crescita del capitale umano

Sviluppare le competente specialistiche e manageriali, adeguate al nuovo ruolo della Camera sempre più incentrato sulle esigenze 

delle imprese e del territorio finalizzate alla organizzazione di nuovi servizi efficaci e di qualità.

Pertanto si renderà necessario valorizzare il capitale umano attraverso percorsi formativi mirati e coerenti con gli obiettivi 

strategici, attraverso l’individuazione di percorsi di qualificazione professionale, sviluppo della cultura e identità dell’ente, 

sviluppo delle competenze individuali e condivisione delle competenze acquisite. Sarà monitorato il benessere organizzativo, sarà 

garantita la formazione continua del personale.

Area Dirigenziale 1 - Servizi di supporto e Promozione

032 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 3

Promuovere politiche integrate di sviluppo socio-economico 

territoriale

Crescita e apprendimento

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2015 - CRUSCOTTO DI ENTE E DI AREA

2015-2017 DIRIGENZIALI

INDICATORI TARGET 2015 80% piano 

formazione

TARGET 2016 90% piano 

formazione

TARGET 2017 95% piano 

formazione

Area Dirigenziale 1 - Servizi di supporto e Promozione

Area Dirigenziale 2 - Anagrafe e Regolazione del mercato

Numero di interventi formativi volti 

all'acquisizione di competenze 

specifiche e manageriali

ALGORITMO N. di interventi
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MISSIONE PRIORITA'

AREA STRATEGICA PROSPETTIVA BSC

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

AZIONI PROSPETTATE 

NELLA RPP 2015

ORIZZONTE TEMPORALE

2015-2017
AREE 

DIRIGENZIALI

TARGET 2015 100%

TARGET 2016 100%

TARGET 2017 100%

TARGET 2015 >AP

TARGET 2016 >AP

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2015 - CRUSCOTTO DI ENTE E DI AREA

INDICATORI

Area Dirigenziale 1 - Servizi di supporto e Promozione

Numero di progetti integrati per lo 

sviluppo del territorio realizzati 

unitamente a soggetti terzi

ALGORITMO realizzazione numero di progetti approvati dagli 

organi

B3.1_02 (PIRA)  Percentuale di incasso 

del Diritto Annuale alla scadenza

ALGORITMO Totale Diritto Annuale incassato entro la 

scadenza nell'anno "n"/Voce di Conto 

Economico: A.1: Diritto annuale al netto del 

valore degli interessi e delle sanzioni

032 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 3

Promuovere politiche integrate di sviluppo socio-economico 

territoriale

Economico finanziaria

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

socio-economica

La Camera intende consolidare l’immagine di soggetto affidabile che si candida ad essere il propulsore delle politiche di sviluppo 

economico locale catalizzando anche le risorse finanziarie da parte di soggetti terzi.

A) Ricerca di nuove fonti di finanziamento

La ricerca di fonti di finanziamento necessarie alla realizzazione di progetti integrati per lo sviluppo del territorio è diretta 

conseguenza di due cambiamenti che interessano la policy della camera di commercio e cioè, il nuovo ruolo che intende assumere 

mira alla realizzazione di programmi di intervento di ampio respiro rispetto ai quali la dotazione finanziaria della Camera sarebbe 

inadeguata; d'altro canto, la riduzione del diritto annuo nella misura del 50% a partire dal 2017, impone una mutamento nella 

programmazione economico finanziaria che richiede anche lo sviluppo delle competenze necessarie a ricercare fonti di 

finanziamento alternative alle tradizionali entrate camerali.

TARGET 2017 >AP
valore degli interessi e delle sanzioni


