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Premessa 
 

La Relazione sulla Performance rappresenta lo strumento attraverso il quale la Camera di Commercio di 

Chieti Pescara rende conto del proprio operato alle imprese, alla comunità, ai partner istituzionali, alle risorse 

umane, ovvero ai propri stakeholder interni ed esterni, illustrando i risultati ottenuti nel corso dell’anno 

precedente.  

Tale relazione non rappresenta solo un dovere istituzionale, ma è un mezzo mediante il quale 

l’amministrazione intende rafforzare  le relazioni instaurate ed il grado di conoscenza della propria azione 

nella comunità di riferimento, condizione indispensabile per consentire la realizzazione della strategia definita 

nel programma di mandato. 

Con la Relazione sulla Performance l’ente camerale porta a conoscenza degli stakeholder gli impegni assunti  

nei loro confronti, in termini di attese da soddisfare e modalità operative da adottare, evidenziando inoltre a 

consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle 

risorse, nonchè rilevando gli eventuali scostamenti e indicandone le cause e le misure correttive da attuare. 

La Relazione 2019 è riferita ad un anno particolarmente complesso e di transizione per la Camera di 

Commercio Chieti Pescara, dopo l’accorpamento dei due enti a seguito della riforma del sistema camerale, 

avvenuto il 29 dicembre 2017.  Vi è stata nel 2019 una nuova elezione del vertice politico, nella persona del 

cav.Gennaro Strever, dopo il decesso del presidente Becci nel 2018 e le dimissioni del presidente Angelucci 

nel 2019. Anche il vertice amministrativo è stato definito solo a fine anno, con la nomina del segretario 

generale di ruolo, insediato l’11 dicembre 2019. 

Il Ciclo di Gestione della performance ha risentito di questi avvicendamenti,  della riorganizzazione ancora in 

atto e della integrazione delle procedure ed attività dei due enti accorpati; comunque il nuovo Piano della 

Performance per il triennio 2020-2022 è stato approvato entro la scadenza del 31 gennaio. 

La presente relazione è stata completata successivamente alla conclusione del procedimento di approvazione 

del bilancio di esercizio, approvato dal Consiglio camerale al 30 giugno 2020, termine quest’ultimo prorogato 

rispetto alla usuale scadenza del 30 aprile,  a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi 

dell’art.107 comma 1 lett.a) del D.L. 17/3/2020 n.18 (cd.”Cura Italia”). 

E’ notorio che l’emergenza che ha investito il nostro Paese ed il mondo intero ha determinato importanti 

effetti sulla vita delle persone e sulle attività imprenditoriali; l’ente camerale ha dovuto adattarsi rapidamente 

alla situazione creatasi improvvisamente introducendo il lavoro agile come modalità ordinaria dello 

svolgimento dell’attività lavorativa e riorganizzando le modalità di erogazione dei servizi all’utenza, 

programmando inoltre iniziative di sostegno straordinarie per le imprese locali al fine di fronteggiare la crisi 

causata dall’emergenza e dalle drastiche misure di contenimento del virus. 

Pur di fronte alle tante priorità e necessità, la Relazione 2019 è stata completata in tempo utile per la prima 

riunione di Giunta fissata dopo la scadenza del 30 giugno, in un tempo assolutamente contenuto e 

ragionevole  in questa situazione, tenendo comunque presente che per il bilancio di esercizio il termine è 

stato espressamente prorogato con norma di legge e se altrettanto non è stato disposto esplicitamente per 

la relazione sulla performance, appare del tutto logica una tolleranza di giorni (dovendo peraltro la relazione 

tenere conto di numerosi indicatori di natura contabile e finanziaria). 

Si ribadisce l’importanza che questa camera di commercio attribuisce alla trasparenza e rendicontazione della 

propria azione, tanto che è stata programmata per il 2020-2021 la predisposizione di un primo bilancio 

integrato, avviando un percorso che porti l’ente a dotarsi di strumenti adeguati e moderni, atti a 

rappresentare l’attuale assetto organizzativo ed i risultati prodotti, consentendo altresì di disporre di 

informazioni e di piani di analisi utili ad individuare opportunità di miglioramento e indirizzare scelte 

gestionali future. 
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Si può dire che con questa relazione sulla perfomance si chiude una prima fase della vita del nuovo ente 

camerale nato dalla fusione, per cominciare nell’anno in corso, pur in mezzo ad una situazione drammatica e 

complessa come quella creata dall’emergenza epidemiologica, un percorso evolutivo finalizzato a:  

• migliorare la qualità delle informazioni disponibili agli stakeholder per garantire una più efficiente 

allocazione di risorse;  

• promuovere un approccio coeso ed efficiente al corporate reporting che si fondi sulla identificazione e 

comunicazione dei fattori che influenzano la capacità dell'amministrazione di creare valore;  

• incorporare logiche di tipo integrato nell’ambito dei processi decisionali, al fine di fornire una visione 

strategica dell’organizzazione in termini di operatività, rischi ed opportunità e di rendere possibile un 

management (politico ed amministrativo) sostenibile volto alla creazione di valore nel tempo. 
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1. I PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI 
 
 

Grado di raggiungimento degli obiettivi strategici pianificati 

Valore 
assoluto  

Obiettivi 
strategici con 
target   raggiunto 8 

Obiettivi 
strategici con 
target  
parzialmente 
raggiunto 0 

Obiettivi 
strategici con 
target non 
raggiunto 1 

Obiettivi 
strategici totali 
individuati nel 
piano della 
Performance  9 

 

Grado di raggiungimento degli obiettivi operativi p rogrammati pianificati 

 

 

Occorre evidenziare che il sostanziale integrale livello di raggiungimento degli obiettivi è certamente dovuto 

anche alla tardiva approvazione del Piano della Performance 2019, adottato dalla Giunta solo in data 8/11/2019 

con deliberazione n. 94, viste le difficoltà riscontarte nell’anno di riferimento nella gestione del ciclo della 

performance da parte dell’ente nato dall’accorpamento delle due camere di commercio preesistenti e 

dall’avvicendamento della presidenza. 

 

97,00%

0,00% 3,00%

Obiettivi operativi con target

raggiunto

Obiettivi operativi con target

parzialmente  raggiunto

Obiettivi operativi con target

non  raggiunto

 

Valore 
assoluto  

Obiettivi operativi 
con target 
raggiunto 34 

Obiettivi operativi 
con target  
parzialmente  
raggiunto 0 

Obiettivi operativi 
con target  non  
raggiunto 1 

Obiettivi operativi 
totali individuati 
nel piano della 
Performance  35 

89,00%

0,00%
11,00%

Obiettivi strategici con target

raggiunto

Obiettivi strategici con target

parzialmente raggiunto

Obiettivi strategici con target non

raggiunto
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2. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE 
 
 

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

Profilo economico 

 
E’ opportuno analizzare i mutamenti intercorsi tra la fase di programmazione (espressa nel Piano della 

performance) e la fase di gestione, con le modifiche intervenute nel contesto in cui l’ente siè trovata ad 

operare nelperiodo di riferimento. 

Il valore aggiunto per abitante si attesta nella regione Abruzzo su 23.435,58 euro nel 2019, ammontare che 

corrisponde all’88,1% di quello medio nazionale (26.588,41 euro), con un incremento rispetto all’anno 

precedente dell’1,3%, allineato a quello medio nazionale. Il valore aggiunto per abitante a Chieti è pari a 

24.298,99 euro (+1,1% rispetto all’anno precedente) e a Pescara a 23.452,27 euro (+1,4% rispetto al 2018). 

 
IL VALORE AGGIUNTO PER ABITANTE. Anni 2000-2019 (valori assoluti in euro) 

 
Fonte: elaborazione Cciaa Chieti Pescara su dati Istituto Tagliacarne 

 

Secondo le rilevazioni di Infocamere-Movimprese al 31 dicembre 2019 nel Registro delle Imprese delle 

Camere di Commercio erano riportate 44.950 imprese registrate nella provincia di Chieti e 37.600 in quella di 

Pescara, che corrispondono in totale al 55,5 % delle 148.712 imprese abruzzesi.  

A partire dal 2007, si è assistito a un andamento positivo per la provincia di Pescara che, partendo da 35.391, 

ha guadagnato il 6,2% e uno negativo per la provincia di Chieti che da 47.950 è diminuita del 6,3%. In 

particolare, durante il 2019 l’andamento delle imprese abruzzesi è stato leggermente negativo (-0,1%) mentre 

gli andamenti delle due province sono risultati lievemente divergenti tra loro rilevando, analogamente 

all’anno precedente, un certo incremento a Pescara (+0,50) e una lieve diminuzione a Chieti (-0,2%).  
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Gli ultimi dati resi disponibili da Infocamere-Movimprese aggiornati al 30 aprile 2020 evidenziano un trend 

negativo, sia a livello regionale con 147.842 imprese, sia a Pescara, arrivata a contare 37.459 imprese, che a 

Chieti, calata a 44.635 imprese.   

Riguardo ai settori di attività economica si evidenzia che le imprese commerciali, che in Abruzzo costituiscono 

il comparto numericamente più consistente (34.899 unità), prevalgono nella provincia di Pescara con 10.623 

unità (30,4% del totale regionale) mentre a Chieti ammontano a 9.336 unità (26,8%). Il commercio è l’attività 

più diffusa in Abruzzo e nelle province considerate essendo svolto dal 23,5% delle imprese regionali, dal 

28,3% di quelle pescaresi e dal 20,8% di quelle chietine ma durante il 2019 ha registrato, rispetto all’anno 

precedente, un calo delle imprese registrate sia a Pescara (-0,3%) sia a Chieti (-1,0%) sia in Abruzzo (-0,7%).  

Per importanza numerica segue l’agricoltura, svolta in Abruzzo da 26.580 imprese che prevalgono a Chieti 

(12.626 imprese pari al 47,5% del totale regionale mentre le 4.212 di Pescara rappresentano il 15,8%).  

L’agricoltura riveste un’importanza considerevole nella provincia di Chieti dove viene svolta dal 28,1% delle 

imprese, valore di molto superiore a quello regionale (17,9%) e pescarese (11,2%), ma nel corso del 2019, 

rispetto all’anno precedente, è stato registrato un generale calo delle imprese sia a Chieti (-1,4%) che a 

Pescara (-1,5%) che in Abruzzo (-1,4%). 
 
IMPRESE REGISTRATE ABRUZZO E NELLE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA. Anni 2008- I trim. 2020 

 
Fonte: elaborazione Cciaa Chieti Pescara su dati Istituto Tagliacarne 

 

Anche le attività edilizie svolgono un ruolo considerevole con 19.212 imprese in Abruzzo, delle quali il 25,7% 

(pari a 4.942 unità) a Chieti e il 23,2% (cioè 4.463) a Pescara.  

Nelle due province considerate la quota di imprese operanti nell’edilizia (Chieti: 11,0%; Pescara: 11,9%) è 

inferiore al valore abruzzese (12,9%).  

Le attività manifatturiere sono svolte da 13.613 imprese abruzzesi (delle quali 3.891 a Chieti e 3.092 a Pescara) 

pari al 9,2% del totale regionale (Chieti: 8,7%; Pescara: 8,2%). Anche l’industria in senso stretto ha 

sperimentato un calo delle imprese a livello regionale (-1,4%) ma un andamento negativo superiore a Chieti (-

1,5%) e più contenuto a Pescara (-0,3%). 
 
IMPRESE REGISTRATE, ISCRITTE E CANCELLATE PER ATTIVITA' ECONOMICA. ABRUZZO E PROVINCE DI CHIETI E PESCARA. 

Anno 2019 
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Fonte: elaborazione Cciaa Chieti Pescara su dati Infocamere-Movimprese 

 

Ruolo di rispetto è svolto anche dalle imprese dell’alloggio e ristorazione (in Abruzzo 11.582 di cui 2.734 a 

Pescara e 2.950 a Chieti) che costituiscono circa il 7,8% del totale ( 7,3% a Pescara e 6,3% a Chieti) e risultano 

in sensibile aumento (+1,4% in Abruzzo, con +1,7% sia a Pescara che a Chieti). 

La diminuzione registrata dai citati principali settori sia a livello regionale che provinciale viene in parte 

bilanciata dall’incremento rilevato da tutte le attività nell’ambito dei servizi.  

 
 

TASSO DI NATALITA’, MORTALITA’ E SVILUPPO DELLE IMPRESE PER ATTIVITA' ECONOMICA. ABRUZZO E PROVINCE DI 

CHIETI PESCARA. Anno 2019 

 
Fonte: elaborazione Cciaa su dati Infocamere-Movimprese 

 
*  tasso di natalità: rapporto tra le imprese iscritte e 100 imprese registrate  

**  tasso di mortalità: rapporto tra le imprese cancellate e 100 imprese registrate 

***  tasso di sviluppo: differenza tra il tasso di natalità e di mortalità 

Fonte: elaborazione cciaa Chieti Pescara su dati Infocamere-Movimprese 

 

In relazione alle tipologie di forma giuridica, la distribuzione osservata a livello regionale (società di capitale: 

26,3%, società di persone: 13,9%, imprese individuali: 57,0%, altre forme giuridiche: 2,8%) non si ripete 

perfettamente nelle due province considerate in quanto a Chieti le imprese individuali mostrano un peso 

percentuale (63,9%) decisamente più alto di quello regionale al contrario delle altre tipologie (società di 

capitali: 22,4%, società di persone: 11,1%), e a Pescara pesano più della media regionale le società di capitale 

(28,8%) e le società di persone (15,7%) mentre le imprese individuali sono meno rappresentate (53,4%). 

Settore Registrate Iscrizioni Cessazioni Registrate Iscrizioni Cessazioni Registrate Iscrizioni Cessazioni Registrate Iscrizioni Cessazioni

A Agricoltura, silvicoltura pesca 12.626 324 521 4.212 138 218 26.580 732 1.165 16.838 462 739

B Estrazione di minerali da cave e miniere 33 0 0 30 0 1 114 0 4 63 0 1

C Attività manifatturiere 3.891 86 187 3.092 98 147 13.613 401 735 6.983 184 334

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 96 3 1 75 0 2 361 4 11 171 3 3

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 103 0 3 79 1 4 342 1 11 182 1 7

F Costruzioni 4.942 185 280 4.463 152 236 19.212 674 1.051 9.405 337 516

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 9.336 310 621 10.623 455 699 34.899 1.378 2.361 19.959 765 1.320

H Trasporto e magazzinaggio 830 11 32 919 15 52 2.966 39 152 1.749 26 84

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 2.950 89 176 2.734 88 196 11.582 366 744 5.684 177 372

J Servizi di informazione e comunicazione 722 43 47 797 53 50 2.861 159 184 1.519 96 97

K Attività finanziarie e assicurative 730 33 47 755 37 42 2.520 143 180 1.485 70 89

L Attività immobiliari 752 27 30 1.056 18 22 3.472 75 99 1.808 45 52

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.019 63 55 1.445 103 88 4.334 301 278 2.464 166 143

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 1.223 94 80 1.376 80 87 4.730 344 308 2.599 174 167

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... 0 0 0 1 0 0 5 0 0 1 0 0

P Istruzione 197 8 13 240 9 9 705 34 39 437 17 22

Q Sanità e assistenza sociale  311 8 6 242 4 12 989 20 36 553 12 18

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 595 28 24 625 23 31 2.290 88 102 1.220 51 55

S Altre attività di servizi 1.872 58 101 1.888 106 91 6.844 299 359 3.760 164 192

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

X Imprese non classificate 2.722 887 128 2.947 975 200 10.292 3.165 581 5.669 1.862 328

Grand Total
44.950 2.257 2.352 37.600 2.355 2.187 148.712 8.223 8.400 82.549 4.612 4.539

CHIETI PESCARA              CHIETI              PESCARA             Abruzzo

Settore tasso 

natalità

tasso 

mortalità

tasso 

sviluppo

tasso 

natalità

tasso 

mortalità

tasso 

sviluppo

tasso 

natalità

tasso 

mortalità

tasso 

sviluppo

tasso 

natalità

tasso 

mortalità

tasso 

sviluppo

A Agricoltura, silvicoltura pesca 2,6 4,1 -1,6 3,3 5,2 -1,9 2,8 4,4 -1,6 2,7 4,4 -1,6

B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 -3,3 0,0 3,5 -3,5 0,0 1,6 -1,6

C Attività manifatturiere 2,2 4,8 -2,6 3,2 4,8 -1,6 2,9 5,4 -2,5 2,6 4,8 -2,1

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...3,1 1,0 2,1 0,0 2,7 -2,7 1,1 3,0 -1,9 1,8 1,8 0,0

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...0,0 2,9 -2,9 1,3 5,1 -3,8 0,3 3,2 -2,9 0,5 3,8 -3,3

F Costruzioni 3,7 5,7 -1,9 3,4 5,3 -1,9 3,5 5,5 -2,0 3,6 5,5 -1,9

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...3,3 6,7 -3,3 4,3 6,6 -2,3 3,9 6,8 -2,8 3,8 6,6 -2,8

H Trasporto e magazzinaggio 1,3 3,9 -2,5 1,6 5,7 -4,0 1,3 5,1 -3,8 1,5 4,8 -3,3

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 3,0 6,0 -2,9 3,2 7,2 -4,0 3,2 6,4 -3,3 3,1 6,5 -3,4

J Servizi di informazione e comunicazione 6,0 6,5 -0,6 6,6 6,3 0,4 5,6 6,4 -0,9 6,3 6,4 -0,1

K Attività finanziarie e assicurative 4,5 6,4 -1,9 4,9 5,6 -0,7 5,7 7,1 -1,5 4,7 6,0 -1,3

L Attività immobiliari 3,6 4,0 -0,4 1,7 2,1 -0,4 2,2 2,9 -0,7 2,5 2,9 -0,4

M Attività professionali, scientifiche e tecniche6,2 5,4 0,8 7,1 6,1 1,0 6,9 6,4 0,5 6,7 5,8 0,9

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...7,7 6,5 1,1 5,8 6,3 -0,5 7,3 6,5 0,8 6,7 6,4 0,3

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

P Istruzione 4,1 6,6 -2,5 3,8 3,8 0,0 4,8 5,5 -0,7 3,9 5,0 -1,1

Q Sanità e assistenza sociale  2,6 1,9 0,6 1,7 5,0 -3,3 2,0 3,6 -1,6 2,2 3,3 -1,1

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...4,7 4,0 0,7 3,7 5,0 -1,3 3,8 4,5 -0,6 4,2 4,5 -0,3

S Altre attività di servizi 3,1 5,4 -2,3 5,6 4,8 0,8 4,4 5,2 -0,9 4,4 5,1 -0,7

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p...0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

X Imprese non classificate 32,6 4,7 27,9 33,1 6,8 26,3 30,8 5,6 25,1 32,8 5,8 27,1

Grand Total 5,0 5,2 -0,2 6,3 5,8 0,4 5,5 5,6 -0,1 5,6 5,5 0,1

CHIETI              PESCARA             Abruzzo CHIETI pescara              
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Nel, 2019 rispetto all’anno precedente, è continuata la crescita delle società di capitale sia a livello abruzzese 

(+4,0%) sia nella provincia di Chieti (+4,9%) che di Pescara (+5,3%). Le altre tipologie giuridiche sono in calo, 

più marcato per le società di persone (Abruzzo: -2,7%; Chieti: -2,1%; Pescara: -2,5%) rispetto alle imprese 

individuali (Abruzzo:-1,3%; Chieti: -1,6%; Pescara: -1,0%).  

Il comparto artigiano conta in Abruzzo 30.222 imprese registrate al 31 dicembre 2018, delle quali 8.372 (pari 

al 27,7% del totale regionale) in provincia di Chieti e 7.264 (pari al 24,0%) in provincia di Pescara.  

L’artigianato in Abruzzo rappresenta il 19,9% del sistema imprenditoriale ma a Chieti e Pescara pesa 

lievemente meno (rispettivamente 18,3% e 18,9%).  

Dal punto di vista settoriale la maggioranza delle imprese artigiane si occupa di edilizia (34,4% in Abruzzo, 

30,1% a Pescara e 34,2% a Chieti). Seguono per numerosità quelle che svolgono attività manifatturiere (22,4% 

nella regione, 22,1% a Chieti e 22,4% a Pescara). Tra le più diffuse sono anche le altre attività di servizi (18,3% 

in Abruzzo, 18,7% a Chieti e 20,5% a Pescara). Gli altri settori di attività economica costituiscono quote molto 

limitate che non arrivano alle due cifre decimali. 

Durante il 2019 è proseguito il calo delle imprese artigiane sia a livello regionale (-1,8%) sia nelle province di 

Chieti e Pescara (rispettivamente -2,0% e -1,3%). Tale risultato si inserisce nell’ambito di una flessione 

riscontrata già da tempo che ha visto le imprese artigiane diminuire rispetto al 2007 del 21,0% in Abruzzo 

(erano 36.524), del 14,7% nella provincia di Chieti (erano 10.389) e del 18,9% in quella di Pescara (8.309). 

 
IMPRESE ARTIGIANE REGISTRATE, ISCRITTE E CANCELLATE PER ATTIVITA' ECONOMICA. ABRUZZO e province di CHIETI 

PESCARA. Anno 2018 

 
Fonte: elaborazione Cciaa Chieti Pescara su dati Infocamere-Movimprese 

 

Gli ultimi dati resi disponibili da Infocamere-Movimprese relativi al 31 marzo 2020 confermano l’andamento in 

diminuzione, registrando 29.226 imprese artigiane in Abruzzo (di cui 7.005 a Pescara e 8.106 a Chieti).  

Il saldo tra iscrizioni e cancellazioni continua ad essere negativo e pari a -410 imprese nella regione e -100 a 

Chieti e -86 a Pescara, con andamenti negativi che riguardano quasi tutti i settori di attività e hanno raggiunto 

i valori più pesanti nelle attività manifatturiere (Abruzzo: -109; Chieti:   -32; Pescara: -27), nelle altre attività di 

servizi (Abruzzo: -102; Chieti: -- 22; Pescara: -24),  nelle costruzioni (Abruzzo: -100; Chieti: -29; Pescara: -6), 

l’alloggio e ristorazione (Abruzzo: -21; Chieti: 2; Pescara: -4), il commercio (Abruzzo: -25; Chieti: -9; Pescara: -

11) e il trasporto (Abruzzo: -17; Chieti: -7; Pescara: -2).  

Le imprese giovanili, che in Abruzzo contano 13.927 imprese attive, si distribuiscono con 3.839 unità a Chieti 

(27,6% del totale regionale) e 3.612 a Pescara (25,9%). Nel corso del 2019 in Abruzzo sono diminuite dell’ 

11,8% e hanno rilevato flessioni sia a Chieti (- 13,3%) sia a Pescara (-10,9%).  

Le imprese femminili attive in regione sono 33.562 e risultano maggiormente presenti a Chieti (11.586) 

rispetto a Pescara (7.686). Esse hanno registrato una lieve decrescita a livello regionale (-0,4%) e a Chieti (-

0,7%) mentre un aumento a Pescara (+0,9%)  

Le imprese straniere attive in Abruzzo sono 10.290 e si distribuiscono per il 22,8% a Chieti (2.341) e per il 

ABRUZZO

Settore Registrat

e

Iscrizioni Cessazio

ni

Registrat

e

Iscrizioni Cessazio

ni

Registrate Iscrizioni Cessazio

ni

Registrat

e

Iscrizioni Cessazio

ni

A Agricoltura, silvicoltura pesca 49 3 15 25 0 7 229 12 35 74 3 22

B Estrazione di minerali da cave e miniere 5 0 0 3 0 0 18 0 0 8 0 0

C Attività manifatturiere 1.815 89 143 1.591 91 125 6.652 361 545 3.406 180 268

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 10 0 0 5 0 2 49 0 4 15 0 2

F Costruzioni 2.809 168 233 2.132 122 186 10.180 583 844 4.941 290 419

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...684 15 36 526 13 43 2.242 74 147 1.210 28 79

H Trasporto e magazzinaggio 369 12 22 433 14 32 1.440 40 101 802 26 54

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 288 25 28 270 25 33 1.026 91 108 558 50 61

J Servizi di informazione e comunicazione 140 11 11 71 6 14 364 40 34 211 17 25

K Attività finanziarie e assicurative 5 0 0 2 0 0 15 0 1 7 0 0

L Attività immobiliari 1 0 2 1 0 0 4 0 2 2 0 2

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 128 15 11 136 14 15 487 46 51 264 29 26

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...311 43 38 373 26 33 1.240 126 114 684 69 71

P Istruzione 28 1 0 14 1 1 64 3 2 42 2 1

Q Sanità e assistenza sociale  5 0 0 12 1 3 53 2 8 17 1 3

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 19 1 3 24 3 3 95 13 11 43 4 6

S Altre attività di servizi 1.538 81 90 1.452 80 71 5.435 317 288 2.990 161 161

X Imprese non classificate 2 2 0 21 1 2 43 5 4 23 3 2

Grand Total 8.206 466 632 7.091 397 570 29.636 1.713 2.299 15.297 863 1.202

CHIETI PESCARA              ARTIGIANE CHIETI              PESCARA             
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28,8% a Pescara (2.959). Rispetto al 1° trimestre 2019 hanno visto in Abruzzo un certo aumento (+0,4%) che è 

stato maggiore intensità sia nella provincia di Pescara (+1,2%) che in quella di Chieti (+1,1%).  
 

Il mercato del lavoro 

 
Le forze di lavoro sono nelle province di Chieti e Pescara 294 mila (Chieti: 162 mila; Pescara: 132 mila), 3 mila 

in meno rispetto all’anno precedente.  

 
FORZE DI LAVORO, OCCUPATI E DISOCCUPATI NELLE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA E IN ABRUZZO. Anno 2019 (valori 

assoluti in migliaia) 

 
 

 
 

 
Fonte: elaborazione Cciaa Chieti Pescara su dati Istat 

 

Gli occupati sono 262 mila (Chieti: 141 mila; Pescara: 121 mila), (Gli occupati sono 261 mila (Chieti: 144 mila; 

Pescara: 117 mila), 4 mila in più rispetto al 2018 nella provincia di Pescara e 3 mila in meno in quella di Chieti; 

le persone in cerca di occupazione sono 39 mila (Chieti: 22 mila; Pescara: 17 mila), quattromila in più rispetto 

all’anno precedente nella provincia di Chieti e duemila in quella di Pescara.  

Il tasso di attività 15-64 anni si attesta a Chieti sul 66,3% a Pescara sul 65,8% (Abruzzo: 65,8%), il tasso di 

occupazione a Chieti sul 57,2%, a Pescara sul 57,7% (Abruzzo: 58,2%), quello di disoccupazione a Chieti sul 

13,5%, a Pescara sul 12,0% (Abruzzo: 11,2%). 
 

Occupati  (migliaia)

maschi femmine totale

Territorio

Abruzzo 297 201 498

  Pescara 70 50 121

  Chieti 88 53 141

Classe di età 15 anni e più

Seleziona periodo 2019

Sesso

Forze di  lavoro

maschi femmine totale

Territorio

Abruzzo 328 233 561

  Pescara 79 59 137

  Chieti 98 65 163

forze di lavoro 15 anni e oltre 
(migliaia)Classe di età 15 anni e più

Sesso

Tipo dato

Seleziona periodo 2019

Disoccupati

maschi femmine totale

Territorio

Abruzzo 32 31 63

  Pescara 8 8 17

  Chieti 10 12 22

15 anni e più

Seleziona periodo 2019

Sesso

Tipo dato persone in cerca di occupazione 
15 anni e oltre (migliaia)Classe di età
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Fonte: elaborazioni cciaa Chieti Pescara su dati Istat 

Il tasso di attività della provincia di Chieti è fino al 2013 sensibilmente inferiore a quello medio regionale e 

nazionale e mostra a partire dal 2014 un trend crescente che lo porta nel 2019 su valori analoghi ad essi. Per 

quanto riguarda la provincia di Pescara, l’andamento degli ultimi 10 anni è piuttosto altalenante con due 

picchi il primo in alto nel 2012 e il secondo in basso nel 2015 a partire dal quale inizia una ripresa  

Il tasso di occupazione è un indicatore statistico che misura l’incidenza degli occupati sul totale della 

popolazione. Si ottiene dal rapporto tra gli occupati tra i 15 e i 64 anni e la popolazione della stessa classe di 

età.  

Il tasso di occupazione mostra nelle province di Chieti e di Pescara un andamento più oscillante di quello che 

si osserva a livello medio nazionale e a livello regionale ed assume nel 2019 a Chieti un valore inferiore sia a 

quello abruzzese e italiano, ma anche a quello  di Pescara, che fino al 2015 si mostrava in calando ed adesso 

appare costantemente in crescita.  
 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Territorio

Italia 62,3 62,0 62,1 63,5 63,4 63,9 64,0 64,9 65,4 65,6 65,7

  Abruzzo 60,6 60,7 62,0 63,7 62,1 61,9 62,6 63,5 64,5 65,2 65,8

    Pescara 62,6 60,6 62,1 66,3 62,5 60,9 58,2 61,5 63,3 63,1 65,8

    Chieti 58,4 59,4 60,5 59,9 60,8 62,9 65,0 65,1 66,0 65,1 66,3

Seleziona periodo

Sesso totale

Tipo dato tasso di attività

Classe di età 15-64 anni
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Fonte: elaborazioni cciaa Chieti Pescara su dati Istat 

 

 
 
 

 

 
Fonte: elaborazioni cciaa Chieti Pescara su dati Istat 

 
Le esportazioni 

 

A fronte di un incremento medio nazionale  (2,3%) e in decrescita di quello regionale (-1,0%), buono 

l’andamento dell’export di Chieti che, dopo qualche anno di incrementi poco consistenti, aumenta rispetto 

all’anno precedente da 5.956 milioni a 6.168 milioni di euro che in termini percentuali corrispondono ad una 

variazione del + 4%. Il suo peso sul totale regionale è del 71,3%, 3,3 punti percentuali in più nel confronto con 

il 2018. Il tasso di propensione all’export, inteso come rapporto tra esportazioni e valore aggiunto, è del 

65,7%; l’apertura provinciale al commercio estero (rapporto percentuale tra la somma di esportazioni e 

importazioni e il valore aggiunto) è del 90,1%. 

A livello di macrosettori è la metalmeccanica ed elettronica a detenere la maggior quota dell’export 

provinciale (80,5%), seguono la chimico-farmaceutica e gomma e plastica (10,0%), l’agro-alimentare (5,8%) e il 

settore moda (1,1%). 

Passando ad analizzare i singoli settori si osservano frequenti variazioni positive annue alle quali, a causa della 

prevalenza assoluta dei mezzi di trasporto e delle lavorazioni metalmeccaniche in genere, si associano piccole 

quote percentuali degli altri comparti. Vedono aumenti consistenti in termini percentuali i combustibili 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Territorio

Italia 57,4 56,8 56,8 56,6 55,5 55,7 56,3 57,2 58,0 58,5 59,0

  Abruzzo 55,7 55,4 56,6 56,7 55,0 53,9 54,5 55,7 56,8 58,0 58,2

    Pescara 57,6 55,1 56,1 57,9 55,1 53,2 50,5 53,0 55,4 55,5 57,7

    Chieti 53,5 53,4 55,2 52,9 53,1 54,6 57,2 57,1 57,9 57,6 57,2

Seleziona periodo

Sesso totale

Tipo dato tasso di occupazione

Classe di età 15-64 anni

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Territorio

Italia 7,7 8,4 8,4 10,7 12,1 12,7 11,9 11,7 11,2 10,6 10,0

  Abruzzo 8,0 8,7 8,6 10,8 11,3 12,6 12,6 12,1 11,7 10,8 11,2

    Pescara 8,0 8,9 9,4 12,5 11,6 12,4 13,0 13,8 12,3 11,7 12,0

    Chieti 8,3 10,1 8,6 11,4 12,3 12,9 11,7 11,9 12,0 11,3 13,5

Tipo dato tasso di disoccupazione

Classe di età 15 anni e più

Seleziona periodo

Sesso totale
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minerali, lubrificanti e prodotti connessi (+ 41,8%), i Macchinari e materiale da trasporto (+4,8%) che 

costituiscono il 78,3% delle esportazioni della provincia, l’agro-alimentare (+0,6%), le Bevande e tabacchi 

(+2,8%), i Prodotti finiti classificati principalmente secondo la materia prima (2,9%, 10,3%). Mostrano  

decrementi significativi il comparto delle sostanze e prodotti chimici (-23,3%, 2,0%) e quello delle Materie 

prime non commestibili, esclusi i carburanti (-7,2%, 0,6%).  
 

 
Fonte: elaborazioni cciaa Chieti Pescara su dati Istat 

 

Per quanto attiene la destinazione delle merci vendute all’estero, rileva che l’85,7% dell’export chietino è 

venduto nei paesi UE con un incremento rispetto al 2018 dell’0,1%. In particolare il 61,9% è destinato a Paesi 

dell’UEM (+1,6 rispetto all’anno precedente) mentre il 13,0%, in aumento del 4,9%, a Paesi europei non 

appartenenti all’UE. L’America assorbe il 8,5% (+57,0%), l’Asia il 3,6% (-1,0%), l’Africa l’1,6 (+5,0%).  

L’export della provincia di Pescara nel 2019 si attesta sui 477 milioni di euro in netto calo rispetto all’anno 

precedente del 37,0%. Il suo peso sul totale regionale è del 5,5%, 3,2 punti percentuali in meno nel confronto 

con il 2018.  
 
ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI PESCARA. Anni 2000-2019 (peso % su totale regionale) 

 
Fonte: elaborazioni cciaa Chieti Pescara su dati Istat 

 

Il tasso di propensione all’export, inteso come rapporto tra esportazioni e valore aggiunto, è dell’11%, 

l’apertura provinciale al commercio estero (rapporto percentuale tra la somma di esportazioni e importazioni 
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e il valore aggiunto) è del 18%. A livello di macrosettori è quello dei Macchinari e materiale da trasporto a 

detenere la maggior quota dell’export provinciale (32,3%), con un decremento però del 58,8%) seguono 

quello dei Prodotti finiti diversi (20,1%) pure in riduzione del 23,1%, quello dei Prodotti finiti classificati 

principalmente secondo la materia prima (15,2%) anche in cale del 26,3% quello dei Prodotti chimici e 

prodotti connessi (12,8%) in calo del 25,0%, quello dei Prodotti alimentari e animali vivi (8,3%) quello dei e 

quello dei prodotti alimentari (8,3%) delle Bevande e tabacchi (7,6%). 
 

ESPORTAZIONI PER PRINCIPALI SETTORI. Anno 2019 

 
 

 
Fonte: elaborazioni cciaa Chieti Pescara su dati Istat 

 
 
 
 
 
Tutto in calo il valore del venduto in quasi tutte le aree del mondo (-37,4%): - 22,7% in Europa, - 35,2% negli altri 
Paesi europei; -9,9% in Africa, +-66,8% in America, -9,4% in Asia.  
 

ita lia Var % 2019 
2018 peso % 2019

Abruzzo Var % 2019 
2018 peso % 2019

e xport e xport

0 - P rodotti a lime nta ri e  a nima li vivi 29.680.054.211 3,7% 6,2% 364.177.832 3,1% 4,2%

1- Be va nde  e  ta ba c c hi 10.903.467.311 12,9% 2,3% 193.159.013 2,5% 2,2%

2 - Ma te rie  prime  non c omme stibili,  e sc lusi i 
c a rbura nti 5.749.291.522 - 3,4% 1,2% 68.700.339 - 15,4% 0,8%

3 - Combustib ili mine ra li,  lubrific a nti e  
prodotti c onne ssi 13.746.593.066 - 11,5% 2,9% 24.884.011 41,9% 0,3%

4 - Oli,  gra ssi e  c e re  di orig ine  a nima le  o 
ve ge ta le 1.918.605.528 - 4,2% 0,4% 25.461.967 11,8% 0,3%

5 - P rodotti c himic i e  prodotti c onne ssi,  
n.c .a . 68.632.324.622 9,8% 14,4% 597.857.529 - 5,4% 6,9%

6 - P rodotti fin iti c la ssific a ti princ ipa lme nte  
se c ondo la  ma te ria  prima 80.475.695.566 - 2,1% 16,9% 1.126.765.525 - 2,2% 13,0%

7 - Ma c c hina ri e  ma te ria le  da  tra sporto 164.152.980.531 - 1,6% 34,5% 5.557.252.700 - 0,3% 64,3%

8 - P rodotti fin iti dive rsi 87.784.136.818 5,1% 18,4% 639.524.423 - 12,5% 7,4%

9 - Artic oli e  tra nsa zioni non c la ssific a ti 
a ltrove  ne lla  C.T.C. I. 12.805.214.842 48,3% 2,7% 50.421.041 322,9% 0,6%

tota li 475.848.364.017 2,3% 100,0% 8.648.204.380 - 1,3% 100,0%

MERCE

Pe sc a ra
Var % 2019 

2018 peso % 2019 Chie ti
Var % 2019 

2018 peso % 2019

e xport e xport

0 - P rodotti a lime nta ri e  a nima li vivi 39.684.572 - 3,9% 8,3% 183.818.244 0,6% 3,0%

1- Be va nde  e  ta ba c c hi 36.166.433 - 0,6% 7,6% 141.896.346 2,8% 2,3%

2 - Ma te rie  prime  non c omme stibili,  e sc lusi i 
c a rbura nti 3.447.317 60,4% 0,7% 34.881.253 - 7,2% 0,6%

3 - Combustib ili mine ra li,  lubrific a nti e  
prodotti c onne ssi 129.792 109,3% 0,0% 24.750.937 41,8% 0,4%

4 - Oli,  gra ssi e  c e re  di orig ine  a nima le  o 
ve ge ta le 2.669.125 87,0% 0,6% 20.149.786 3,2% 0,3%

5 - P rodotti c himic i e  prodotti c onne ssi,  
n.c .a . 61.094.268 - 25,0% 12,8% 124.808.687 - 23,3% 2,0%

6 - P rodotti fin iti c la ssific a ti princ ipa lme nte  
se c ondo la  ma te ria  prima 72.506.874 - 26,3% 15,2% 636.389.815 2,9% 10,3%

7 - Ma c c hina ri e  ma te ria le  da  tra sporto 154.222.558 - 58,8% 32,3% 4.829.387.003 4,9% 78,3%

8 - P rodotti fin iti dive rsi 95.891.851 - 23,1% 20,1% 156.290.586 - 8,7% 2,5%

9 - Artic oli e  tra nsa zioni non c la ssific a ti 
a ltrove  ne lla  C.T.C. I. 11.466.233 440,5% 2,4% 16.244.745 158,4% 0,3%

tota li 477.279.023 - 37,4% 100,0% 6.168.617.402 3,6% 100,0%

MERCE
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ESPORTAZIONI PER AREA GEOGRAFICA. Anno 2019 

 
 

 

Fonte: elaborazioni cciaa Chieti Pescara su dati Istat 

 

e xport
Var % 

2019 2018
peso % 

2019 e xport
Var % 2019 

2018 peso % 2019

10 13 - [EUROPA] 318.142.867.117 2,1% 66,9% 6.901.109.149 - 2,8% 79,8%

10 15 - [Pa e si 
e urope i non Ue ] 77.051.098.810 6,6% 16,2% 1.137.852.410 - 6,6% 13,2%

10 16 - [AFRICA]

17.314.814.314 - 3,9% 3,6% 195.198.590 0,1% 2,3%

10 19 - [AMERICA] 64.014.165.087 5,2% 13,5% 1.046.033.866 10,2% 12,1%

10 2 0 - [Ame ric a  
se tte ntriona le ] 50.084.736.993 7,6% 10,5% 629.314.937 11,4% 7,3%

10 2 1- [Ame ric a  
c e ntro-
meridiona le ] 13.929.428.094 - 2,9% 2,9% 416.718.929 8,6% 4,8%

10 2 2 - [AS IA]

66.301.681.440 1,5% 13,9% 453.157.240 - 0,6% 5,2%

10 3 3 - [MONDO] 475.848.364.017 2,3% 100,0% 8.648.204.380 - 1,3% 100,0%

PAESE

AbruzzoIta lia

Pe sc a ra Chie ti

e xport
Var % 

2019 2018
peso % 

2019
e xport

Var % 2019 
2018 peso % 2019

10 13 - [EUROPA]
276.257.213 - 22,7% 57,9% 5.285.573.878 0,1% 85,7%

10 15 - [Pa e si 
e urope i non Ue ] 86.071.787 - 35,2% 18,0% 803.839.613 4,9% 13,0%

10 16 - [AFRICA]
46.914.265 - 9,9% 9,8% 99.565.878 5,0% 1,6%

10 19 - [AMERICA]
82.263.558 - 66,8% 17,2% 524.092.725 57,1% 8,5%

10 2 0 - [Ame ric a  
se tte ntriona le ] 60.899.726 - 21,1% 12,8% 167.415.934 2,6% 2,7%

10 2 1- [Ame ric a  
c e ntro-
me ridiona le ] 21.363.832 - 87,5% 4,5% 356.676.791 109,3% 5,8%

10 2 2 - [AS IA]
67.724.171 - 9,4% 14,2% 222.882.123 - 1,0% 3,6%

10 3 3 - [MONDO]
477.279.023 - 37,4% 100,0% 6.168.617.402 3,6% 100,0%

PAESE
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Fonte: elaborazioni cciaa Chieti Pescara su dati Istat 

 

Il turimo 

 

I dati forniti dalla Banca d’Italia evidenziano che il numero di viaggiatori stranieri in Abruzzo, pari a fine 2018 a 

395.000 unità, ha continuato a diminuire (-3,5%), così come accaduto alla spesa da essi sostenuta in regione 

(pari a 165 milioni di euro) che ha proseguito nella flessione (-10,8%).  

L’analisi del movimento turistico si fonda sui dati forniti dall’Assessorato al Turismo della Regione, che sono 

da considerarsi provvisori in quanto ancora soggetti a verifiche e controlli di congruità.  

Le rilevazioni effettuate hanno registrato nel 2018 un totale di 6.335.122 presenze in Abruzzo risultano 

lievemente in aumento (+2,3%) rispetto al 2017 e si distribuiscono per il 16,4% nella provincia di Pescara 

(1.039.394) e per il 16,5% in quella di Chieti (1.045.331). Gli arrivi in Abruzzo sono stati 1.643.111, distribuiti per 

il 23,2% nella provincia di Pescara (381.492) e per il 18,7% in quella di Chieti (307.379). L’andamento rilevato 

durante il 2018 è stato positivo in Abruzzo (+6,1%) ed è risultato superiore alla media regionale a Pescara 

(+8,1%) e inferiore a Chieti (+2,7%). In particolare, gli arrivi di stranieri sono aumentati sia a livello regionale 

(+6,1%) sia a Pescara (+8,2%) e Chieti (+5,8%) così come accaduto per gli arrivi di italiani (Abruzzo: +6,1%; 

Pescara: +8,1%; Chieti: +2,3%).  

Si confermano le caratteristiche strutturali del turismo in Abruzzo: è prevalentemente alimentato da italiani 

(più dell’86% sia degli arrivi che delle presenze) che prevalgono anche nelle province di Chieti e Pescara. In 

quest’ultima i turisti stranieri registrano il peso percentuale sul totale (14,7% degli arrivi e 15,9% delle 

presenze) più elevato rispetto alla media regionale. 

 
MOVIMENTO TURISTICO IN ABRUZZO E PROVINCE CHIETI E PESCARA. Anni 2018 e 2017 e var. % 2018-17 

Abruzzo Var % 2019 
2018

peso % 
2019

P e sc a ra Var % 
2019 2018

peso % 
2019

Chie ti

Var % 
2019 
2018

peso % 
2019

e xport e xport e xport

CA- P rodotti a lime nta ri,  be va nde  e  ta ba c c o 556.564.470 5,0% 6,5% 70.724.612 3,4% 15,6% 337.301.604 1,1% 5,5%

CB- P rodotti te ssili,  a bbiglia me nto,  pe lli e  
a c c e ssori 354.117.806 -22,0% 4,2% 46.166.496 -36,0% 10,2% 54.243.307 -17,3% 0,9%
CC- Le gno e  prodotti in le gno; c a rta  e  
sta mpa 75.824.062 -9,2% 0,9% 12.859.587 -25,7% 2,8% 21.307.750 -14,2% 0,3%

CD- Coke  e  prodotti pe trolife ri ra ffina ti 709.673 249,5% 0,0% 129.792 109,3% 0,0% 576.599 358,6% 0,0%

CE- Sosta nze  e  prodotti c himic i 226.835.012 -19,3% 2,7% 21.111.537 -36,4% 4,7% 120.723.846 -18,7% 2,0%

CF- Artic oli fa rma c e utic i,  c himic o-
me dic ina li e  bota nic i 286.865.100 1,5% 3,4% 24.511.518 -32,8% 5,4% 1.406.745 -87,6% 0,0%

CG- Artic oli in gomma  e  ma te rie  pla stic he ,  
a ltri prodotti de lla  la vora zione  di mine ra li 
non me ta llife ri 626.731.450 -4,8% 7,4% 23.344.666 -32,4% 5,1% 419.359.381 -2,7% 6,9%

CH- Me ta lli di ba se  e  prodotti in me ta llo,  
e sc lusi ma c c hine  e  impia nti 466.826.236 3,6% 5,5% 43.307.796 -16,4% 9,5% 226.974.871 9,7% 3,7%
CI- Compute r,  a ppa re c c hi e le ttronic i e  
ottic i 214.982.572 -7,3% 2,5% 10.976.549 -2,9% 2,4% 9.154.625 2,9% 0,1%
CJ- Appa re c c hi e le ttric i 177.519.321 -17,4% 2,1% 9.832.990 -47,6% 2,2% 41.187.849 -38,0% 0,7%

CK- Ma c c hina ri e  a ppa re c c hi n.c .a . 609.258.460 -14,3% 7,2% 108.091.314 -22,7% 23,8% 398.634.680 -14,5% 6,5%
CL- Me zzi di tra sporto 4.564.502.914 3,4% 53,6% 33.873.605 -83,9% 7,5% 4.375.476.873 8,0% 71,5%
CM- Prodotti de lle  a ltre  a ttività  
ma nifa tturie re 350.984.510 3,9% 4,1% 48.644.097 -4,9% 10,7% 109.953.636 4,4% 1,8%

totali 8.511.721.586 453.574.559 6.116.301.766

Export per Territorio Italiano e Merce Ateco 2007 secondo la c lass 
merceologica: Classificazione per attività economica Ateco 2007  Periodo 
riferimento: IV trimestre 2019 -  Valori in Euro, dati cumulati

MERCE
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Fonte: elaborazione CRESA su dati Regione Abruzzo - settore Turismo 

 

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

 

Aggiornamento quadro risorse economico finanziarie 

Dal punto di vista dell’equilibrio economico, nel periodo considerato, l’andamento della gestione ha visto dei 

risultati negativi in molti degli esercizi. Sommando i risultati dei sei anni, 2014 – 2019 (quindi riferiti anche alle 

canere di Commercio di Pecsra e di Chieti prima dell’accorpamento), si registra un disavanzo complessivo per 

2.231.278 euro che, comunque, risulta ampiamente coperto dagli avanzi patrimonializzati pregressi e disponibili 

che, alla chiusura dell’esercizio 2019 e, quindi, comprensivi del citato risultato negativo complessivo del periodo 

in esame, ammontano ad oltre 23.200 mila euro. 

Guardando alla dinamica e alla composizione dei proventi correnti, il diritto annuale costituisce naturalmente il 

principale canale di finanziamento delle attività camerali, avendo contribuito alla formazione dei proventi stessi 

per una quota vicina al 70% sul totale. 

Dal lato degli oneri correnti, invece, è interessante notare come la Camera di commercio, malgrado la drastica 

riduzione del gettito da diritto annuale, a partire proprio dall’annualità 2014 per effetto del decreto legge n. 

90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, abbia conservato una importante fetta di impieghi di risorse in 

attività promozionali a favore dello sviluppo dell’economia locale. 

 
Principali risultanze del Conto economico (anni 2014 - 2019) 

 
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

  

            

Diritto annuale 14.108.051 9.324.739 8.615.387 7.977.312 9.048.528 9.353.655 

Diritti di segreteria 2.636.136 2.610.111 2.677.583 2.630.253 2.906.906 2.880.065 

Contributi e trasferimenti 677.884 863.448 671.996 632.711 408.660 575.291 

Proventi da gestione di servizi 603.182 569.185 633.164 605.604 559.089 551.368 

Variazioni rimanenze 16.246 -3.503 -26.847 29.249 7.189 -18.453 

Proventi correnti  18.041.499 13.363.980 12.571.283 11.875.129 12.930.372 13.341.925 

  

            

Personale 4.560.183 4.564.477 4.739.856 4.320.061 4.122.383 4.033.814 

Costi di 
funzionamento 

Quote associative 1.357.731 1.206.184 1.094.448 1.127.087 1.030.146 609.111 

Organi istituzionali 368.280 355.470 329.430 99.933 80.035 49.583 

Altri costi di 3.537.236 3.140.779 2.985.709 2.771.035 2.515.771 2.552.922 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
2018

Pescara 325.383      874.456      56.109       164.938      381.492      1.039.394   
Chieti 270.597      930.866      36.782       114.465      307.379      1.045.331   
Abruzzo 1.441.917   5.467.264   201.194      867.858      1.643.111   6.335.122   

2017
Pescara 300.926      800.016      51.872       157.738      352.798      957.754      
Chieti 264.623      848.559      34.774       107.965      299.397      956.524      
Abruzzo 1.359.063   5.327.809   189.590      865.664      1.548.653   6.193.473   

var. % 2018-17
Pescara 8,1 9,3 8,2 4,6 8,1 8,5
Chieti 2,3 9,7 5,8 6,0 2,7 9,3
Abruzzo 6,1 2,6 6,1 0,3 6,1 2,3

Italiani Stranieri Totale
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funzionamento 

Interventi economici 3.941.512 1.503.744 1.671.290 1.294.337 1.014.024 1.725.733 

Ammortamenti e accantonamenti 5.402.879 3.807.726 3.547.121 4.297.394 4.488.169 4.505.496 

Oneri correnti 19.167.821 14.578.380 14.367.854 13.909.847 13.250.528 13.476.660 

  

            

Risultato Gestione corrente -1.126.322 -1.214.400 -1.796.571 -2.034.718 -320.156 -134.734 

  

            

Risultato Gestione finanziaria 299.224 144.012 127.179 130.043 194.165 109.447 

Risultato Gestione straordinaria 971.159 844.359 39.786 2.254.970 217.258 -485.980 

Rettifiche Attivo patrimoniale -158.900 -86.983 -395.409 -106 -25.044 66.605 

  

            

Risultato economico della gestione -14.839 -313.012 -2.025.015 350.189 66.223 -444.661 

 

L’analisi patrimoniale ha lo scopo di evidenziare, tramite l’esame delle voci dello stato patrimoniale, la 

composizione e quindi il grado di solidità del patrimonio. 

Tra impieghi (attivo) e fonti (passivo) dello stato patrimoniale dovrebbe infatti esistere una correlazione logica 

tale per cui il tempo di scadenza delle fonti dovrebbe coincidere con quello di scadenza degli impieghi. In altre 

parole gli impieghi pluriennali, o attivo fisso, dovrebbero essere alimentati da fonti di finanziamento pluriennali 

(passivo permanente), così come gli impieghi correnti (attivo circolante) dovrebbero essere alimentati da fonti di 

finanziamento a breve termine (passivo corrente). 

Dall’analisi che segue, è evidente una situazione di assoluta solidità patrimoniale: la somma delle fonti interne e 

dei capitali dei terzi creditori a medio/lungo termine copre ampiamente gli impieghi in investimenti 

immobilizzati. 

 
Attivo dello Stato patrimoniale (anni 2014 - 2019) 

 
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Immobilizzazioni immateriali 33.099 21.938 14.191 6.267 1.667 19.459 

Immobilizzazioni materiali 22.564.532 22.001.247 21.404.915 20.867.595 20.013.025 19.521.039 

Immobilizzazioni finanziarie 3.434.623 2.896.571 2.479.986 2.498.114 2.361.895 2.431.206 

IMMOBILIZZAZIONI TOTALI 26.032.254 24.919.756 23.899.092 23.371.976 22.376.587 21.971.704 

Crediti di funzionamento 7.133.260 7.343.103 6.764.970 5.580.321 4.800.878 4.145.755 

Disponibilità liquide 27.758.855 23.080.215 22.032.570 22.957.240 24.899.276 25.666.658 

ATTIVO CIRCOLANTE 34.892.115 30.423.318 28.797.540 28.537.561 29.700.154 29.812.413 

Ratei e risconti attivi 36.875 62.133 32.383 27.530 4.115 7.220 

TOTALE ATTIVO 60.961.244 55.405.207 52.729.015 51.937.067 52.080.856 51.791.336 

 
Passivo e Patrimonio netto (anni 2014 - 2019) 

 
Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Debiti di finanziamento 478.781 536.600 478.781 8.356 126.356 32.933 

Trattamento di fine rapporto 4.911.203 5.155.721 4.692.908 4.838.856 4.878.783 4.677.088 

Debiti di funzionamento 6.342.915 5.198.486 5.077.807 2.985.597 3.114.876 3.386.130 

Fondi per rischi e oneri 658.297 345.619 366.084 993.076 953.464 1.516.288 

Ratei e risconti passivi 3.382 4.460 4.128 630.273 2.044.794 1.705.941 

TOTALE PASSIVO 12.394.578 11.240.886 10.619.708 9.456.158 11.118.273 11.318.380 

    

   

Avanzo patrimoniale 48.430.395 44.395.600 44.052.589 41.872.474 40.767.198 40.833.421 
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Riserva di partecipazioni 151.110 81.733 81.733 258.246 129.162 84.197 

Risultato economico dell'esercizio -14.839 -313.012 -2.025.015 350.189 66.223 -444.661 

PATRIMONIO NETTO 48.566.666 44.164.321 42.109.307 42.480.909 40.962.583 40.472.956 

 

L’analisi dei principali indicatori di bilancio e la loro evoluzione negli ultimi anni consentono di evidenziare: 

• la capacità di finanziare con il patrimonio netto il totale degli impieghi di medio/lungo termine; 

• visto il valore espresso dall’indice di liquidità immediata, una ottima possibilità di assolvere agli impegni di 

breve termine attraverso le disponibilità liquide; 

• una ottima possibilità di finanziare eventuali futuri disavanzi economici di bilancio attraverso gli avanzi 

patrimonializzati accumulati nelle precedenti gestioni. 

 
Ratios di bilancio (anni 2015 - 2019) 

 

  
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

SO
ST

EN
IB

IL
IT

À
 E

C
O

N
O

M
IC

A
 

Indice equilibrio strutturale 

�  Valore segnaletico: indica la capacità della camera 

di coprire gli oneri strutturali con i proventi strutturali 
22,18% 9,30% 17,95% 26,38% 30,57% 

Equilibrio economico della gestione corrente 

�  Valore segnaletico: misura l'incidenza degli Oneri 

correnti rispetto ai Proventi correnti 
109,09% 114,29% 117,13% 102,48% 101,01% 

Equilibrio economico al netto del FDP 

�  Valore segnaletico: misura la capacità della 

Camera di restare in equilibrio economico senza 

ricorrere al meccanismo del fondo perequativo 

111,48% 113,91% 116,35% 101,97% 100,88% 

SO
LI

D
IT

À
 

PA
TR

IM
O

N
IA

LE
 Indice di struttura primario 

�  Valore segnaletico: misura la capacità della 

Camera di commercio di finanziare le attività di 

lungo periodo interamente con capitale proprio 

177,23% 176,20% 181,45% 183,06% 184,20% 

Indice di indebitamento 

�  Valore segnaletico: indica l’incidenza del capitale di 

terzi sul totale del capitale investito 
125,45% 125,22% 122,30% 127,14% 127,97% 

SA
LU

TE
 F

IN
A

N
ZI

A
R

IA
 

Indice di liquidità immediata 

�  Valore segnaletico: misura l’attitudine ad assolvere, 

con le sole disponibilità liquide immediate, agli 

impegni di breve periodo 

416,30% 404,72% 577,01% 612,03% 522,49% 

Capitale circolante netto (CCN) 

�  Valore segnaletico: indica l’attitudine a fra fronte 

agli impieghi finanziari di breve periodo con l’attivo 

circolante e, quindi, se c’è una copertura delle 

immobilizzazioni attraverso le fonti del capitale 

permanente 

24879.213 23.353.649 24.558.888 25.631.814 24.899.995 

Margine di tesoreria 

�  Valore segnaletico: permette di valutare la capacità 

di far fronte agli impgni di breve termine con la più 

liquida dell’attivo circolante (liquidità immediate e 

differita) 

548,75% 528,99% 717,26% 730,03% 606,88% 

 

Non si segnalano particolari eventi non previsti che hanno influito in termini significativi sull’andamento della 

gestione dell’anno 2019 e, conseguentemente, sullo stato di salute economica e finanziaria dell’ente rispetto alle 

previsioni iniziali. 
 

Aggiornamento quadro risorse umane 

Un’adeguata disponibilità di risorse umane sia in termini quantitativi che qualitativi, rappresenta una leva 

fondamentale per il perseguimento della mission istituzionale. Tuttavia, il quadro normativo di riferimento che 

abbraccia il pubblico impiego nella sua accezione più ampia, la riforma del sistema camerale e la possibilità di 
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accesso a forme pensionistiche in deroga al principio generale ha indotto molti dipendenti a cessare la propria 

attività lavorativa che, nel corso dell’anno di riferimento, si è tradotto in un sensibile incremento delle cessazioni. 

Infatti, le uscite di personale dalla Camera di Commercio Chieti Pescara sono state complessivamente pari a 7 

unità, di cui 4 per collocamento in quiescenza, 1 per dimissioni volontarie e 2 per mobilità verso altri enti, 

aggravando una situazione complessiva già preoccupante, dovendo continuare a garantire i propri servizi su due 

diverse sedi nei territori di Chieti e Pescara. 
   Tot.  Dirig.  Cat.D  Cat.C  Cat.B  Cat.A  

              

Personale cessato nell’anno 2019  7  0  1  6  0  0  

 

Va evidenziato,  come si evince dalla tabella sottostante, che il trend è costantemente descrescente nell’ultimo 

quinquennio con una diminuzione di ben 23 unità: 
 

  31/12/15 *  31/12/16 *  31/12/17  31/12/18  31/12/19 
           

Personale Dirigente  6  6  6  6  6 

           

Personale categoria D  22  21  21  18  17 

           

Personale categoria C  63  54  54  53  47 

           

Personale categoria B  11  9  9  9  9 

           

Personale categoria A  3  3  3  3  3 

           

  105  93  93  89  82 

* per le annualità antecedenti la costituzione della CCIAA Chieti Pescara il personale è dato dalla somma delle CCIAA accorpande 
 

L’organigramma dell’ente, in funzione del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e degli atti 

conseguenziali adottati, è articolato come segue: 

 

Segretario Generale 

 

 

 

 

Area I 

“Contabilità e patrimonio” 
 

Area II 

“Registro Imprese, Albi ed 

Elenchi” 
 

Area III 

“Servizi innovativi e per 

l’estero” 
 

Area IV 

“Regolazione e tutale del 

mercato” 
 

Area V 

“Promozione dei servizi alle 

imprese ed al territorio” 
 

  
 

  
 

  
 

    
 

CONTABILITA’ E BILANCIO 

 
 

 

ATTI SOCIETARI 
 

 BILANCI E DEPOSITO ATTI  

 
 

DIRITTO ANNUALE E 

PROCEDURE SANZIONATORIE 
 

 

PROCEDURE ADR, 

COMPLIANCE, TUTELA FEDE 

PUBBLICA 

 

 

ORIENTAMENTO AL LAVORO, 

PID 

              
 

TRATTAMENTO 

ECONOMICO PERSONALE, 

FISCALITA’, TRIBUTI 

 
 

REA, ARTIGIANATO E 

IMPRESE INDIVIDUALI 

 
 

INNOVAZIONE, ESTERO, 

SUAP E SPORTELLI 
 

 

PATLIB, PIP, PREZZI, 

PROTESTI, STATISTICA 
 

 

PROMOZIONE IMPRESE E 

TERRITORIO 

              
 

ACQUISTI, PATRIMONIO, 

SERVIZI DI SEDE 

  

PROCEDURE D’UFFICIO E 

ATTIVITA’ ABILITATIVE 

     

METROLOGIA, VIGILANZA, 

AMBIENTE 

  

TURISMO E CULTURA 

              
 

SERVIZI DI CASSA E 

LIQUIDITA’ 

            

              
 GESTIONE E SVILUPPO 

APPLICAZIONI 

INFORMATICHE 

            

 

 

SUPPORTO ORGANI 

ISTITUZIONALI, GESTIONE 

DOCUMENTALE 

 

ORGANIZZAZIONE, 

PERFORMANCE, PERSONALE 

 

COMUNICAZIONE 

 

AREA DEL SEGRETARIO GENERALE 
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Rispetto alle aree dirigenziali individuate, i il personale, al 31/12/2019, risulta così distruibito: 

Categoria:  Area I  Area II  Area III  Area IV  Area V   
             

Dirigenza  1  1  1  1  1   

             

categoria D  3  3  2  4  2,5  1,5 

  8           

categoria C  8  13  8  8  5  5 

             

categoria B  3  2  2      1 

             

categoria A  1    1       

             

  16  18  13  13  8,5  7,5 
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3. RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA 
 

Ai fini della rendicontazione della performance organizzativa si evidenzia che gli obiettivi strategici sono stati 

conseguiti anche con valori superiori alle aspettative, segno di un’attenta programmazione, seppure inficiata 

dalla tardiva adozione del piano della performance. Tuttavia dall’esame degli obiettivi strategici e dei correlati 

indicatori si evidenzia che l’Ente ha comunque perseguito le strategie ad ogni livello della sua organizzazione. 

L’unico obiettivo strategico non raggiunto non può pregiudicareil livello di performance, in quanto  legato 

esclusivmente alla variazione del deposito dei marchi e brevetti, che va interpretato congiuntamente ai dati di 

contesto. 

Oltre agli indicatori correlati agli obiettivi strategici, il livello della performance organizzativa può essere 

desunta  anche dai servizi erogati rispetto alla precedente annualità. Al riguardo si riportano alcuni dati 

significativi e di sintesi riferiti all’ultimo biennio, per rappresentare in termini quantitativi le principali attività 

svolte e servizi erogati dalla camera di commercio da quando è stata attuata la fusione. 
 

SERVIZI ANAGRAFICO-CERTIFICATIVI  SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO 

   

 Anno 2018 Anno 2019   Anno 2018 Anno 2019 
   

Pratiche lavorate dal Registro Imprese 

(esclui i bilanci) 48.874 42.468  Brevetti e marchi depositati 570 541 

Bilanci depositati 11.183 11.544  

Interventi di assistenza tecnico 

specialistica su brevetti e marchi  (Patlib) 405 507 

Procedure concorsuali gestite 402 582  Imprese che hanno usufruito di voucher 125 127 

Dispositivi di firma digitale (Smart Card) 3.105 2.731  Manifestazioni fieristiche  12 11 

Dispositivi di firma digitale (TOKEN) 2.635 2.201  Convegni/Workshop 18 14 

Rinnovo certificati su TOKEN 430 378  Iniziative formative 10 10 

Rinnovo certificati su Smart Card 274 212  Eventi B2B 2 3 

Certificati e visure dal Registro Imprese 15.083 13.362  Tirocini attivati in Crescere in digitale  31 

Libri bollati 2.331 2.555  Accordi con scuole 18 17 

Effetti protestati 5.987 5.392     

Certificati e visure protesti 847 1.032     

Cancellazione protesti 387 308     

Startup innovative gestite 

(cancellate con decreto, su istanza a seguito di comunicazione, transitate 

nalla sez. PMI, iscritte ex art. 24, ex art. 25, Notaio)  

18 

 

64 

     

 
  

  
  

   

SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO   

   

 Anno 2018 Anno 2019     
   

Mediazioni/Conciliazioni 235 214 
  

  

Arbitrati 1 4 
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Pratiche da sovraindebitamento 33 35 
  

  

Strumenti metrici verificati 837 341 
  

  

Concorsi a premio 171 128 
  

  

Orafi: rinnovi e attribuzioni 50 51 
  

  

Ordinanze sanzionatorie emesse 562 955 
  

  

Startup innovative gestite 

(Verifiche ispettive, riunioni Panel Test, Riunioni Comitato di Certificzione) 395 310 
  

  
 

Si evidenzia, infine, che dalle indagini di customer satisfaction condotte, seppur limitate a pochi eventi riferiti a 

specifici obiettivi operativi e strategici come di seguito rendicontato, si evidenzia un buon livello di gradimento 

da parte degli utenti. 
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3.0 - Albero della performance  
Ambito strategico Obiettivi strategici Obiettivi operativi 

Area strategica 

“Competitività del 

territorio” 

 

OS 1 Obiettivo Strategico: 
Ottimizzare il supporto della 

Camera nell’infrastrutturazione 

strategica per il territorio e le 

imprese anche attraverso la 

razionalizzazione e la 

valorizzazione delle 

partecipazioni in società 

pubbliche e private e la 

valutazione di accorpamenti di 

organismi strumentali. 

 

OP. 1.1 Curare gli adempimenti collegati alla gestione delle partecipazioni 

societarie in un’ottica di miglioramento informativo agli organi camerali 

 

OP. 1.2 Curare gli adempimenti camerali collegati alla fusione per 

incorporazione del Centro Estero e del Centro Commercio Interno 

nell’Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo 

 

OP. 1.3 La valorizzazione del patrimonio culturale, lo sviluppo e la 

promozione del turismo - Aspettando la Via Verde della Costa dei 

Trabocchi – Promozione dei Servizi per il Bike to Coast 

 

OP. 1.4 La valorizzazione del patrimonio culturale, lo sviluppo e la 

promozione del turismo 

 

OP. 1.5 Interventi per la Digitalizzazione del Sistema Economico 
 

OP. 1.6 Orientamento al lavoro e alle professioni 
 

OP. 1.7 Progetti  per acquisire finanziamenti esterni a favore delle imprese 
 

OS 2 Obiettivo Strategico: 
stimolare e rafforzare il processo 

di trasferimento tecnologico 

quale strumento per 

promuovere l’innovazione delle 

micro e piccole  imprese 

provinciale. 

 OP. 2.1 Promuovere modelli di sviluppo orientati alla cultura della tutela 

della proprietà industriale 

 

Area strategica 

“Competitività delle 

imprese”. 

OS 3 Obiettivo Strategico: 
stimolare e rafforzare il processo 

di trasferimento tecnologico . 

 OP. 3.1 Diffusione del servizio di costituzione delle start up presso la Camera 

rispetto alla costituzione con atto pubblico 

 

OS 4 Obiettivo Strategico: 
promuovere comportamenti 

corretti e reprimere le 

irregolarità del mercato 

 OP. 4.1 Garantire l’attività di verifica e di sorveglianza nel campo della 

metrologia legale e l’attività ispettiva in materia di sicurezza dei prodotti. 

 

 OP. 4.2 Revisione struttura organizzativa dell’Organismo di Controllo 

camerale degli Oli DOP 

 

 
OP. 4.3 Azioni di miglioramento a tutela del consumatore 

 

OS 5 Obiettivo Strategico: 
Garantire livelli adeguati di 

diffusione della cultura della 

conciliazione e l’utilizzo di 

strumenti di risoluzione 

alternativa delle controversie in 

assenza di strumenti di 

incentivazione a livello 

nazionale. 

 OP. 5.1 Consolidare il ricorso alle procedure ADR della Camera Chieti 

Pescara 

 

Area strategica 

“Competitività dell’Ente” 

 

OS 6 Obiettivo Strategico: 
Migliorare la trasparenza e 

l’accessibilità totale alle 

informazioni, agli atti e alla 

documentazione amministrativa 

concernenti l’organizzazione e 

l’attività dell’Ente e le misure di 

prevenzione e contrasto della 

corruzione. 

 OP. 6.1 Adozione Regolamenti volti alla tutela della trasparenza 

amministrativa e dell’integrità 

 

OS 7 Obiettivo Strategico: 
ottimizzare l’organizzazione 

attraverso un piano di azioni di 

valorizzazione delle risorse 

umane che dovrà prevedere il 

completamento 

dell’omogeneizzazione 

nell’applicazione degli istituti 

giuridici ed economici che 

riguardano il personale, 

 OP. 7.1 Ottimizzare l’Organizzazione tramite l’applicazione degli istituti 

giuridici ed economici che riguardano il personale 
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Ambito strategico Obiettivi strategici Obiettivi operativi 

l’integrazione, la crescita 

culturale e professionale del 

capitale umano. 

OS 8 Obiettivo Strategico: 
Migliorare il livello qualitativo 

delle attività e dei servizi offerti 

dalla Camera di Commercio 

 

OP. 8.1 Gestione documentale 
 

OP. 8.2 Razionalizzazione e riorganizzazione processi in seguito 

all’accorpamento 

 

OP. 8.3 Certificazione Statica e Antisismica 
 

OP. 8.4 Esecuzione Piano dei Lavori 
 

OP. 8.5 Aggiornamento guide e modulistica 
 

OP. 8.6 Conclusione verifica dinamica requisiti per gli Agenti di affari in 

mediazione con sede presso la provincia di Chieti 

 

OP. 8.7 Esame Agenti di Affari in Mediazione 
 

OP. 8.8 Start-up innovative e PMI innovative 
 

OP. 8.9 Standard Registro Imprese 
 

OP. 8.10 Attivazione front Office Informativo di Primo Livello 
 

OP. 8.11 Diffusione utilizzo piattaforma www.impresa.italia.it  per accesso 

cassetto digitale 

 

OP. 8.12 Digitalizzazione procedure di richiesta ed analisi istruttoria dei 

certificati di origine 

 

OP. 8.13 Diffusione Servizi Digitali destinati alle imprese 
 

OP. 8.14 Diffusione utilizzo piattaforma www.impresainungiorno.gov.it e  

processi di alimentazione del fascicolo elettronico 

 

OP. 8.15 ampliamento numero Comuni e Enti Terzi aderenti alla gestione dei 

Suap in modalità di convenzione con CCIAA 

 

OP. 8.16 Abbreviazione del ciclo di riscossione 
 

OP. 8.17 Sperimentazione avvio processo tributario telematico 
 

OP. 8.18 Accertamento violazioni RI/REA 
 

OP. 8.19 Miglioramento dei servizi di assistenza specialistica in back office e 

in modalità telematica 

 

 

OS 9 Obiettivo Strategico: 
Rafforzare l’identità della 

Camera ed ottimizzare  il flusso 

informativo verso il sistema 

economico ed il rapporto con 

l’utenza 

 
OP. 9.1 Potenziare la comunicazione dell’Ente 

 

 
Obiettivo non raggiunto 

 
Obiettivo raggiunto parzialmente 

 
Obiettivo raggiunto 
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3.1 - Rendicontazione degli obiettivi strategici triennali 
 

SCHEDE DI DETTAGLIO 

Area Strategica “Competitività del terrotorio 

Obiettivo strategico 

OS 1 Ottimizzare il supporto della Camera nell’infrastrutturazione strategica per il 

territorio e le imprese anche attraverso la razionalizzazione e la valorizzazione delle 

partecipazioni in società pubbliche e private e la valutazione di accorpamenti di 

organismi strumentali. 

Risultato misurato obiettivo 100,00% 

Valutazione complessiva 

dell’obiettivo 

   Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Realizzazione di analisi e valutazioni 

strategiche 
Enumerazione >=2 2 //

Numero imprese coinvolte in azioni 

di promozione e sviluppo (turismo e 

digitale) 

Enumerazione >=550 729 //

Numero iniziative di promozione del 

territorio (eventi, incoming di tour 

operator, azioni formative) 

Enumerazione >=7 27 //

Accordi con le scuole per 

l’attivazione di percorsi di 

alternanza scuola lavoro, 

orientamento e sviluppo 

competenze trasversali 

Enumerazione >=15 19 //

 

Area Strategica “Competitività del territorio 

Obiettivo strategico 
OS 2 Stimolare e rafforzare il processo di trasferimento tecnologico quale strumento 

per promuovere l'innovazione delle micro e piccole imprese provinciali. 

Risultato misurato obiettivo 0,00% 

Valutazione complessiva 

dell’obiettivo 

   Obiettivo non raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Variazione annuale di depositi di 

brevetti e registrazione marchi 

Differenza brevetti e 

marchi / Brevetti e 

marchi anno prec. 
>=-2,7% -8,50% 100%

 

Area Strategica “Competitività delle imprese” 

Obiettivo strategico 
OS 3 Fornire servizi di supporto, informazione ed orientamento per la nascita e lo 

sviluppo di imprese 

Risultato misurato obiettivo 100,00% 

Valutazione complessiva 

dell’obiettivo 

   Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Numero azioni realizzate Enumerazione >=1 1 //
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Area Strategica “Competitività delle imprese” 

Obiettivo strategico OS 4 Promuovere comportamenti corretti e reprimere  le irregolarità del mercato 

Risultato misurato obiettivo 100,00% 

Valutazione complessiva 

dell’obiettivo 

   Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

N° progetti attuati a favore della 

regolarità del mercato e la tutela del 

consumatore 

Enumerazione >=1 1 //

N° azioni per la revisione 

dell’Organismo di Controllo degli Oli 

DOP Aprutino Pescarese e Colline 

Teatine 

Enumerazione >=2 2 //

 

Area Strategica “Competitività delle imprese” 

Obiettivo strategico 

OS 5 Garantire livelli adeguati di diffusione della cultura della conciliazione e l’utilizzo 

di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie in assenza di strumenti di 

incentivazione a livello nazionale. 

Risultato misurato obiettivo 100,00% 

Valutazione complessiva 

dell’obiettivo 

   Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Procedure A.D.R. gestite nell’anno 

rispetto a quelle gestite nell’anno 

precedente 

Enumerazione >=200 214 //

Gradimento del Servizio di 

Mediazione camerale 

(range 1 – 5) 

Totale punteggi / 

Totale schede 4,5-4,9 4,92 //

 

Area Strategica “Competitività dell’Ente” 

Obiettivo strategico 

OS 6 Migliorare la trasparenza e l’accessibilità totale alle informazioni, agli atti e alla 

documentazione amministrativa concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Ente e le 

misure di prevenzione e contrasto della corruzione. 

Obiettivo strategico legato al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

Risultato misurato obiettivo 100,00% 

Valutazione complessiva 

dell’obiettivo 

   Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Numero azioni realizzate Enumerazione >=2 2 //

Segnalazione fenomeni corruttivi Enumerazione 0 0 //

 



 

 
La Relazione sulla performance 2019 

 

27 
 

Area Strategica “Competitività dell’Ente” 

Obiettivo strategico 

OS 7 Ottimizzare l’organizzazione attraverso un piano di azioni di valorizzazione delle 

risorse umane che dovrà prevedere il completamento della omogeneizzazione 

nell’applicazione degli istituti giuridici ed economici che riguardano il personale, 

l’integrazione, la crescita culturale e professionale del capitale umano. 

Risultato misurato obiettivo 100,00% 

Valutazione complessiva 

dell’obiettivo 

   Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

N° incontri con le RSU e OO.SS. Enumerazione >=5 6 //

Media Corsi di Formazione 

pro/capite 

Formazione / 

Personale >=1 1,37 //

 

Area Strategica “Competitività dell’Ente” 

Obiettivo strategico 
OS 8 Migliorare il livello qualitativo delle attività e dei servizi offerti dalla Camera di 

Commercio. 

Risultato misurato obiettivo 100,00% 

Valutazione complessiva 

dell’obiettivo 

   Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Riduzione oneri di funzionamento e 

di personale (al netto dei rinnovi 

contrattuali) 

Oneri funz. e 

personale / Oneri 

correnti 
5% 3,86% // 

variazione numero imprese aderenti 

al cassetto digitale dell’imprenditore 

quale piattaforma di accesso ai 

servizi digitali offerti alle imprese 

dal sistema camerale 

Adesione cassetto 

digitale 2019 / 

Adesione cassetto 

digitale al 

31/12/2018 

1,20 2,04 70% 

variazione numero di comuni ed 

Entri terzi coinvolti nel processo di 

alimentazione del fascicolo 

elettronico di impresa 

Alimentazione 

fascicolo elettronica 

2019 / Fascicolo 

elettronico al 

31/12/2018 

1,10 1,18 7% 

Esame elenchi propedeutici ed 

emissione pre-ruolo per anno di 

competenza 

Indicatore binario <=31/12/2019 12/10/2019 // 

Attuazione processi di 

razionalizzazione e di 

riorganizzazione successivi 

all’accorpamento 

Indicatore binario SI SI // 

Attuazione processi di 

manutenzione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare 

Indicatore binario SI SI // 

 

Area Strategica “Competitività dell’Ente” 

Obiettivo strategico 
OS 9 rafforzare l’identità della Camera e ottimizzare il flusso informativo verso il 

sistema economico e il rapporto con l’utenza. 
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Risultato misurato obiettivo 100,00% 

Valutazione complessiva 

dell’obiettivo 

   Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Miglioramento flusso 

comunicazione con i Media – N° 

comunicati stampa istituzionali 

Enumerazione >=30 64 //
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3.2 - Rendicontazione degli obiettivi operativi annuali 
 

Obiettivo strategico: OS 1 - Ottimizzare il supporto della Camera nell’infrastrutturazione strategica per il territorio e le imprese anche attraverso la 

razionalizzazione e la valorizzazione delle partecipazioni in società pubbliche e private e la valutazione di accorpamenti di organismi strumentali 

Obiettivo operativo 
OP. 1.1 Curare gli adempimenti collegati alla gestione delle partecipazioni societarie in un’ottica 

di miglioramento informativo agli organi camerali 

Unità organizzative coinvolte Area Segreteria Generale 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Adozione Deliberazione di 

approvazione del Piano di revisione 

periodica delle partecipate 

Indicatore binario <=15/12/2019 29/11/2019 //

 

Obiettivo strategico: OS 1 - Ottimizzare il supporto della Camera nell’infrastrutturazione strategica per il territorio e le imprese anche attraverso la 

razionalizzazione e la valorizzazione delle partecipazioni in società pubbliche e private e la valutazione di accorpamenti di organismi strumentali 

Obiettivo operativo 
OP. 1.2 Curare gli adempimenti camerali collegati alla fusione per incorporazione del Centro 

Estero e del Centro Commercio Interno nell’Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo 

Unità organizzative coinvolte Area Segreteria Generale 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Adozione adempimenti previsti 

nelle azioni 

Azioni espletate / 

Azioni da espletare 100% 100% //

 

Obiettivo strategico: OS 1 - Ottimizzare il supporto della Camera nell’infrastrutturazione strategica per il territorio e le imprese anche attraverso la 

razionalizzazione e la valorizzazione delle partecipazioni in società pubbliche e private e la valutazione di accorpamenti di organismi strumentali 

Obiettivo operativo 
OP. 1.3 La valorizzazione del patrimonio culturale, lo sviluppo e la promozione del turismo - 

Aspettando la Via Verde della Costa dei Trabocchi – Promozione dei Servizi per il Bike to Coast 

Unità organizzative coinvolte Area V  Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 
L'importo effettivamente erogato è stato superior allo stanziamento previsto in bando 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Eventi realizzati Enumerazione >=3 9 //

realizzazione corso/i di formazione 

sul cicloturismo 
Enumerazione >=1 1 //

livello di gradimento 
Questionari positivi / 

totale questionari >=75%-100% 94% //

Percentuale utilizzo fondi per il  

bando cicloturismo 

Risorse erogate / 

Risorse previste in 

bando 
100% 121% 21%
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Progetti Masterplan/Contratto di 

Costa 
Enumerazione >=2 2 //

 

Obiettivo strategico: OS 1 - Ottimizzare il supporto della Camera nell’infrastrutturazione strategica per il territorio e le imprese anche attraverso la 

razionalizzazione e la valorizzazione delle partecipazioni in società pubbliche e private e la valutazione di accorpamenti di organismi strumentali 

Obiettivo operativo OP. 1.4 La valorizzazione del patrimonio culturale, lo sviluppo e la promozione del turismo 

Unità organizzative coinvolte Area V  Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Iniziative realizzate (rispetto al 

piano promozionale 2019) 

Iniziative realizzate / 

Iniziative previste >=90% 92,11% //

Realizzazione corso/i di formazione 

operatori 
Enumerazione >=1 1 //

Realizzazione incoming operatori 

esteri 
Enumerazione >=2 2 //

Numero imprese beneficiarie 

voucher turismo 
Enumerazione >=12 17 //

Realizzazione campagna di 

comunicazione 
Enumerazione >=1 1 //

 

Obiettivo strategico: OS 1 - Ottimizzare il supporto della Camera nell’infrastrutturazione strategica per il territorio e le imprese anche attraverso la 

razionalizzazione e la valorizzazione delle partecipazioni in società pubbliche e private e la valutazione di accorpamenti di organismi strumentali 

Obiettivo operativo OP. 1.5 Interventi per la Digitalizzazione del Sistema Economico 

Unità organizzative coinvolte Area V  Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 
L'importo effettivamente erogato è stato superior allo stanziamento previsto in bando 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Realizzazione iniziative Enumerazione >=4 7 //

Questionari di maturità digitale 

compilati 
Enumerazione >=100 102 //

Risorse utilizzate 
Risorse erogate / 

Risorse previste in 

bando 
100% 112% 12%

 

Obiettivo strategico: OS 1 - Ottimizzare il supporto della Camera nell’infrastrutturazione strategica per il territorio e le 

imprese anche attraverso la razionalizzazione e la valorizzazione delle partecipazioni in società pubbliche e private e la 

valutazione di accorpamenti di organismi strumentali 

Obiettivo operativo OP. 1.6 Orientamento al lavoro e alle professioni 

Unità organizzative coinvolte Area V  Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 
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Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Realizzazione iniziative ed eventi Enumerazione >=5 10 //

Accordi con le scuole per 

l’attivazione di percorsi di 

alternanza scuola lavoro,  

orientamento e sviluppo 

competenze trasversali 

Enumerazione >=15 19 //

Numero domande sul bando 

contributi Alternanza scuola lavoro 
Enumerazione >=60 101 //

 

Obiettivo strategico: OS 1 - Ottimizzare il supporto della Camera nell’infrastrutturazione strategica per il territorio e le 

imprese anche attraverso la razionalizzazione e la valorizzazione delle partecipazioni in società pubbliche e private e la 

valutazione di accorpamenti di organismi strumentali 

Obiettivo operativo OP. 1.7 Progetti  per acquisire finanziamenti esterni a favore delle imprese 

Unità organizzative coinvolte Area V  Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Realizzazione iniziative informative 

sulle opportunità di mercato estero 
Enumerazione >=1 1 //

OCM – Presentazione progetto sulla 

nuova annualità Campagna 

2019/2020 

Enumerazione >=1 1 //

Realizzazione Progetto 

COASTENERGY: Organizzazione 

attività in base ai WP 

 >=80% 100% //

Rendicontazione e reporting attività 

nei tempi previsti 
 >=80% 100% //

 

Obiettivo strategico: OS 2 - stimolare e rafforzare il processo di trasferimento tecnologico quale strumento per promuovere l’innovazione delle 

micro e piccole  imprese provinciale 

Obiettivo operativo 
OP. 2.1 Promuovere modelli di sviluppo orientati alla cultura della tutela della proprietà 

industriale 

Unità organizzative coinvolte Area IV  Regolazione e tutela del mercato 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

N° partecipanti agli eventi (seminari, 

workshop, giornate assistenza 

legale) 

Enumerazione >=108 111 //

N° eventi realizzati Enumerazione >=6 8 //

 



 

 
La Relazione sulla performance 2019 

 

32 
 

Obiettivo strategico: OS 3 - stimolare e rafforzare il processo di trasferimento tecnologico 

Obiettivo operativo 
OP. 3.1 Diffusione del servizio di costituzione delle start up presso la Camera rispetto alla 

costituzione con atto pubblico 

Unità organizzative coinvolte Area IV  Regolazione e tutela del mercato 

Risultato misurato dell’Obiettivo 80,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Numero istanze di iscrizione al R.I. di 

start up innovative ex art. 25 CAD 

pervenute 

Enumerazione >=15 12 3

 

Obiettivo strategico: OS 4 - promuovere comportamenti corretti e reprimere le irregolarità del mercato 

Obiettivo operativo 
OP. 4.1 Garantire l’attività di verifica e di sorveglianza nel campo della metrologia legale e 

l’attività ispettiva in materia di sicurezza dei prodotti. 

Unità organizzative coinvolte Area IV  Regolazione e tutela del mercato 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Numero di verifiche e sorveglianze 

effettuate 
Enumerazione >=300 383 //

 

Obiettivo strategico: OS 4 - promuovere comportamenti corretti e reprimere le irregolarità del mercato 

Obiettivo operativo OP. 4.2 Revisione struttura organizzativa dell’Organismo di Controllo camerale degli Oli DOP 

Unità organizzative coinvolte Area IV  Regolazione e tutela del mercato 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Adozione dei documenti di revisione Indicatore binario <=31/12/2019 18/12/2019 //

 

Obiettivo strategico: OS 4 - promuovere comportamenti corretti e reprimere le irregolarità del mercato 

Obiettivo operativo OP. 4.3 Azioni di miglioramento a tutela del consumatore 

Unità organizzative coinvolte Area IV  Regolazione e tutela del mercato 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 
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Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

N° azioni realizzate Enumerazione >=2 2 //

 

Obiettivo strategico: OS 5 - Garantire livelli adeguati di diffusione della cultura della conciliazione e l’utilizzo di strumenti di risoluzione alternativa 

delle controversie in assenza di strumenti di incentivazione a livello nazionale 

Obiettivo operativo OP. 5.1 Consolidare il ricorso alle procedure ADR della Camera Chieti Pescara 

Unità organizzative coinvolte Area IV  Regolazione e tutela del mercato 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Numero di azioni poste in essere Enumerazione >=2 2 //

 

Obiettivo strategico: OS 6 - Migliorare la trasparenza e l’accessibilità totale alle informazioni, agli atti e alla documentazione amministrativa 

concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Ente e le misure di prevenzione e contrasto della corruzione. 

Obiettivo operativo 
OP. 6.1 Adozione Regolamenti volti alla tutela della trasparenza amministrativa e 

dell’integrità 

Obiettivo operativo legato al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

Unità organizzative coinvolte Area Segreteria Generale 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

N° Regolamenti adottati Enumerazione 2 2 //

 

Obiettivo strategico: OS 7 - ottimizzare l’organizzazione attraverso un piano di azioni di valorizzazione delle risorse umane che dovrà prevedere il 

completamento dell’omogeneizzazione nell’applicazione degli istituti giuridici ed economici che riguardano il personale, l’integrazione, la crescita culturale 

e professionale del capitale umano. 

Obiettivo operativo 
OP. 7.1 Ottimizzare l’Organizzazione tramite l’applicazione degli istituti giuridici ed economici 

che riguardano il personale 

Unità organizzative coinvolte Area Segreteria Generale 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

N° azioni realizzate Enumerazione >=2 3 //

 

Obiettivo strategico: OS 8 - Migliorare il livello qualitativo delle attività e dei servizi offerti dalla Camera di Commercio 
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Obiettivo operativo OP. 8.1 Gestione documentale 

Unità organizzative coinvolte Area Segreteria Generale 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Protocolli in entrata da annullare 

per errata protocollazione 
Enumerazione <=15 9 //

 

Obiettivo strategico: OS 8 - Migliorare il livello qualitativo delle attività e dei servizi offerti dalla Camera di Commercio 

Obiettivo operativo OP. 8.2 Razionalizzazione e riorganizzazione processi in seguito all’accorpamento 

Unità organizzative coinvolte Area I Bilancio e Patrimonio 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Attuazione processi di 

razionalizzazione e di 

riorganizzazione successivi 

all’accorpamento di competenza del 

servizio Contabilità e Bilancio 

Indicatore binario SI SI //

Attuazione processi di 

razionalizzazione e di 

riorganizzazione successivi 

all’accorpamento di competenza del 

servizio Trattamento Economico del 

Personale, Fiscalità e Tributi 

Indicatore binario SI SI //

Attuazione processi di 

razionalizzazione e di 

riorganizzazione successivi 

all’accorpamento di competenza del 

Provveditorato 

Indicatore binario SI SI //

 

Obiettivo strategico: OS 8 - Migliorare il livello qualitativo delle attività e dei servizi offerti dalla Camera di Commercio 

Obiettivo operativo OP. 8.3 Certificazione Statica e Antisismica 

Unità organizzative coinvolte Area I Bilancio e Patrimonio 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Ottenimento certificazione statica e 

studio della vulnerabilità sismica 

edificio Via Catullo n. 39 - Pescara 

Indicatore binario SI SI //
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Obiettivo strategico: OS 8 - Migliorare il livello qualitativo delle attività e dei servizi offerti dalla Camera di Commercio 

Obiettivo operativo OP. 8.4 Esecuzione Piano dei Lavori 

Unità organizzative coinvolte Area I Bilancio e Patrimonio 

Risultato misurato dell’Obiettivo Non possibile indicare 

Valutazione Obiettivo 
   

Obiettivo non raggiunto per motivi non imputabili all’unità 

organizzativa  

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Ottenimento progettazione 

esecutiva lavori sede legale 
Indicatore binario SI NO // 

Esecuzione lavori sede di Pescara Indicatore binario SI NO // 

 

Obiettivo strategico: OS 8 - Migliorare il livello qualitativo delle attività e dei servizi offerti dalla Camera di Commercio 

Obiettivo operativo OP. 8.5 Aggiornamento guide e modulistica 

Unità organizzative coinvolte Area II Registro Imprese, Albi ed Elenchi 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Modulistica e guide approvate 
Guide aggiornate / 

Guide da aggiornare 
>=80% 94,12% // 

 

Obiettivo strategico: OS 8 - Migliorare il livello qualitativo delle attività e dei servizi offerti dalla Camera di Commercio 

Obiettivo operativo 
OP. 8.6 Conclusione verifica dinamica requisiti per gli Agenti di affari in mediazione con sede 

presso la provincia di Chieti 

Unità organizzative coinvolte Area II Registro Imprese, Albi ed Elenchi 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Provvedimenti adottati 
Provv.adottati / 

Provv da adottare >=80% 94,12% // 

 

Obiettivo strategico: OS 8 - Migliorare il livello qualitativo delle attività e dei servizi offerti dalla Camera di Commercio 

Obiettivo operativo OP. 8.7 Esame Agenti di Affari in Mediazione 

Unità organizzative coinvolte Area II Registro Imprese, Albi ed Elenchi 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 
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Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Esame mediatori Indicatore binario <= 31/12/2019 25/11/2019 //

 

Obiettivo strategico: OS 8 - Migliorare il livello qualitativo delle attività e dei servizi offerti dalla Camera di Commercio 

Obiettivo operativo OP. 8.8 Start-up innovative e PMI innovative 

Unità organizzative coinvolte Area II Registro Imprese, Albi ed Elenchi 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Richieste al Giudice 
Rich.inviate /Rich. da 

inviare >=80% 100% //

 

Obiettivo strategico: OS 8 - Migliorare il livello qualitativo delle attività e dei servizi offerti dalla Camera di Commercio 

Obiettivo operativo OP. 8.9 Standard Registro Imprese 

Unità organizzative coinvolte Area II Registro Imprese, Albi ed Elenchi 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

tempi medi di lavorazione (riferito 

solo alle costituzione di società e le 

procedure concorsuali) 

Elaborazione 

Infocamere <= 5 giorni 1,86 giorni // 

Provvedimenti di rifiuto adottati  

nell’anno 
Enumerazione >=530 620 // 

 

Obiettivo strategico: OS 8 - Migliorare il livello qualitativo delle attività e dei servizi offerti dalla Camera di Commercio 

Obiettivo operativo OP. 8.10 Attivazione front Office Informativo di Primo Livello 

Unità organizzative coinvolte Area III Servizi innovative e per l’estero 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Attivazione sportelli front-office 

informativo  di 1° livello entro 

31.12.2019 

Indicatore binario <= 31/12/2019 09/12/2019 // 
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Obiettivo strategico: OS 8 - Migliorare il livello qualitativo delle attività e dei servizi offerti dalla Camera di Commercio 

Obiettivo operativo OP. 8.11 Diffusione utilizzo piattaforma www.impresa.italia.it  per accesso cassetto digitale 

Unità organizzative coinvolte Area III Servizi innovative e per l’estero 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

variazione numero imprese aderenti 

al cassetto digitale dell’imprenditore 

quale piattaforma di accesso ai 

servizi digitali offerti alle imprese 

dal sistema camerale 

Adesione cassetto 

digitale 2019 / 

Adesione cassetto 

digitale al 

31/12/2018 

1,20 2,04 100% 

 

Obiettivo strategico: OS 8 - Migliorare il livello qualitativo delle attività e dei servizi offerti dalla Camera di Commercio 

Obiettivo operativo OP. 8.12 Digitalizzazione procedure di richiesta ed analisi istruttoria dei certificati di origine 

Unità organizzative coinvolte Area III Servizi innovative e per l’estero 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Data adozione provvedimento di 

avvio procedimento 
Indicatore binario <= 15/11/2019 14/11/2019 //

 

Obiettivo strategico: OS 8 - Migliorare il livello qualitativo delle attività e dei servizi offerti dalla Camera di Commercio 

Obiettivo operativo OP. 8.13 Diffusione Servizi Digitali destinati alle imprese 

Unità organizzative coinvolte Area III Servizi innovative e per l’estero 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

numero di eventi e di azioni 

formative ed informative rivolte alle 

imprese 

Enumerazione >=3 5 //

 

Obiettivo strategico: OS 8 - Migliorare il livello qualitativo delle attività e dei servizi offerti dalla Camera di Commercio 

Obiettivo operativo 
OP. 8.14 Diffusione utilizzo piattaforma www.impresainungiorno.gov.it e  processi di 

alimentazione del fascicolo elettronico 

Unità organizzative coinvolte Area III Servizi innovative e per l’estero 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 
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Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Numero eventi formativi realizzati in 

materia di fascicolo elettronico 
Enumerazione >=1 2 //

 

Obiettivo strategico: OS 8 - Migliorare il livello qualitativo delle attività e dei servizi offerti dalla Camera di Commercio 

Obiettivo operativo 
OP. 8.15 ampliamento numero Comuni e Enti Terzi aderenti alla gestione dei Suap in modalità di 

convenzione con CCIAA 

Unità organizzative coinvolte Area III Servizi innovative e per l’estero 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

numero di nuovi Comuni e Enti Terzi 

che aderiscono in convenzione 

diretta o associata alla piattaforma 

Suap camerale nell'anno 2019 

Enumerazione >=2 5 //

 

Obiettivo strategico: OS 8 - Migliorare il livello qualitativo delle attività e dei servizi offerti dalla Camera di Commercio 

Obiettivo operativo OP. 8.16 Abbreviazione del ciclo di riscossione 

Unità organizzative coinvolte Area III Servizi innovative e per l’estero 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Emissione pre ruolo anno 2017 Indicatore binario <=31/12/2019 12/10/2019 //

 

Obiettivo strategico: OS 8 - Migliorare il livello qualitativo delle attività e dei servizi offerti dalla Camera di Commercio 

Obiettivo operativo OP. 8.17 Sperimentazione avvio processo tributario telematico 

Unità organizzative coinvolte Area III Servizi innovative e per l’estero 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Avvio processo tributario Indicatore binario <=31/12/2019 21/06/2019 //
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Obiettivo strategico: OS 8 - Migliorare il livello qualitativo delle attività e dei servizi offerti dalla Camera di Commercio 

Obiettivo operativo OP. 8.18 Accertamento violazioni RI/REA 

Unità organizzative coinvolte Area III Servizi innovative e per l’estero 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Numero di verbali emessi per 

accertamento violazioni RI/REA 
Enumerazione >=900 1.503 //

 

Obiettivo strategico: OS 8 - Migliorare il livello qualitativo delle attività e dei servizi offerti dalla Camera di Commercio 

Obiettivo operativo 
OP. 8.19 Miglioramento dei servizi di assistenza specialistica in back office e in modalità 

telematica 

Unità organizzative coinvolte Area III Servizi innovative e per l’estero 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

realizzazione azione informativa 

verso imprese interessate mediante 

elaborazione e pubblicazione FAQ 

Indicatore binario <= 31/12/2019 24/12/2019 //

 

Obiettivo strategico: OS 9 - Rafforzare l’identità della Camera ed ottimizzare  il flusso informativo verso il sistema economico ed il rapporto con 

l’utenza 

Obiettivo operativo OP. 9.1 Potenziare la comunicazione dell’Ente 

Unità organizzative coinvolte Area Segreteria Generale 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 

 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2019 

Consuntivo anno 

2019 
Scostamento rispetto al target 

Numero azioni realizzate Enumerazione >=2 2 //
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3.3 - Valutazione complessiva della performance organizzativa  
 

La presente sezione verrà alimentata a valle del processo di valutazione e validazione da parte dell’OIV e pertanto 

il documento da pubblicare in Amministrazione trasparente sarà integrato con quanto il predetto Organismo 

trasmettere per le finalità della sezione stessa. 

Delle risultanze verrà data informazione alla Giunta mediante comunicazione in successiva riunione 
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3.4 - Bilancio di genere  
 
In materia di bilancio di genere per l’anno 2019 non sono stati identificati obiettivi rilevanti in ottica di genere.  

Va comunque indicato che in data 21/11/2019, con provvedimento  n. 82, è stato costituito il Comitato Unico di 

Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere  di chi lavora e contro le discriminazioni, mentre 

il Comitato per l’imprenditoria femminile è stato costituio nel corso del corrente anno 2020.   
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4. RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 
In relazione al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente nell’anno 2019 gli obietti 

individuali dei Dirigenti corrispondono a tutti gli obiettivi riferibili all’Area di competenza, mentre per il 

Segretario Generale, in virtù della propria funzione di coordinamento di vertice, afferiscono tutti gli obiettivi 

operativi indicati nel piano.  

Alla luce di quanto indicato si riportano gli obiettivi riferiti a ciascuna struttura dirigenziale esistente nella Camera 

di Commercio Chieti Pescara: 

Area I “Bilancio e Patrimonio” 

 

 

Area II “Registro Imprese, albi ed elenchi” 

Obiettivo OP 8.5 OP 8.6 OP 8.7 OP 8.8 OP 8.9 

Peso 20% 10% 20% 10% 40% 

Ragg. 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Area III “Servizi innovativi e per l’estero” 

Obiettivo OP 8.10 OP 8.11 OP 8.12 OP 8.13 OP 8.14 OP 8.15 OP 8.16 OP 8.17 OP 8.18 OP 8.19 

Peso 14% 2% 2% 2% 20% 20% 10% 8% 20% 2% 

Ragg. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Area IV “Regolazione e tutela del mercato” 

Obiettivo OP 2.1 OP 3.1 OP 4.1 OP 4.2 OP 4.3 OP 5.1 

Peso 20% 20% 10% 10% 20% 20% 

Ragg. 100% 80% 100% 100% 100% 100% 

 

Area V “Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio” 

Obiettivo OP 1.3 Op 1.4 OP 1.5 OP 1.6 OP 1.7 

Peso 20% 30% 20% 15% 15% 

Ragg. 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Segretario Generale 

Obiettivo OP 1.1 OP 1.2 OP 1.3 OP 1.4 OP 1.5 OP 1.6 OP 1.7 

   Ragg. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

   

           Obiettivo OP 2.1 OP 3.1 OP 4.1 OP 4.2 OP 4.3 OP 5.1 OP 6.1 OP 7.1 

  Ragg. 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  

           Obiettivo OP 8.1 OP 8.2 OP 8.3 OP 8.4 OP 8.5 OP 8.6 OP 8.7 OP 8.8 OP 8.9 OP 8.10 

Ragg. 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

           Obiettivo OP 8.11 OP 8.12 OP 8.13 OP 8.14 OP 8.15 OP 8.16 OP 8.17 OP 8.18 OP 8.19 Op 9.1 

Ragg. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Obiettivo OP 8.2 OP 8.3 OP 8.4

Peso 60% 20% 20%

Ragg. 100% 100% 50%
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5. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 

L’anno 2019, come è stato già evidenziato, sconta un sensibile ritardo nell’adozione del Piano della Performance 

avvenuto solo nel mese di novembre. Pertanto tutte le fasi indicati nel Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance sono state fortemente condizionate da tale ritardo.  

Va comunque dato atto che l’ente ha adottato il Piano della performance 2020-2022 entro il termine di legge, al 

30 gennaio 2020, con un evidente miglioramento del ciclo di gestione e delle sue fasi. 

La relazione viene adottata successivamente al 30 giugno, comunque in un termine contenuto entro la metà del 

mese di luglio, per effetto delle previsioni normative contenute nel Decreto cd “Cura Italia” e della proroga  dal 

30 aprile al 30 giugno 2020 per l’approvazione del bilancio di esercizio 2019 ai sensi dell’art.107 comma 1 lett.a) 

del D.L. 17/3/2020 n.18.   Le smotivazioni che non hanno consentito all’Ente di rispettare la calendarizzazione 

definita nel SMVP sono già state illustrate nelle premesse della presente relazione. 
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ALLEGATO 1 – VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE 
 

L’allegato di cui trattasi verrà incluso successivamente alla validazione da parte dell’OIV. 

Delle risultanze verrà data informazione alla Giunta mediante comunicazione in successiva riunione 

 



 

  

 
      
     Alla Giunta della Camera di Commercio  
                                                                      Industria   Artigianato e Agricoltura Chieti Pescara  
                                                                      Sede Legale: Via F.lli Pomilio s.n. – 66100 Chieti 
 

                                                                      e p.c.  
                                                                      Dipartimento della Funzione Pubblica  
                                                                      Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma 

 
 
 
 

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA  

RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE 2019 

 

 

Questo Organismo Indipendente di Valutazione (OIV nel prosieguo), ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera 
b), e dell’art. 14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modifiche, ha 
preso in esame la Relazione annuale sulla performance 2019 (Relazione nel prosieguo), approvata con delibera 
di Giunta n.106 del 14/07/2020 e trasmessa dall’Ufficio allo scrivente in data 23.07.2020 a mezzo mail nella sua 
versione approvata dalla Giunta camerale. 

Sul punto si precisa come la legge preveda che la vera e propria validazione, che è l’atto che conclude le 
verifiche sulla Relazione, sia successiva all’approvazione della Relazione stessa da parte dell’organo politico.  

In data 15 settembre allorché lo scrivente OIV stava per consegnare il documento di validazione sulla base 
della Relazione trasmessa dall’Ente in data 23.07.2020 così come approvata dalla Giunta camerale, è pervenuta 
una pec del S.G. con la quale testualmente è stato riportanto quanto segue: “Con riferimento alla relazione sulla 
Performance 2019 segnalo di aver ricevuto in data odierna una richiesta di rettifica della relazione stessa da 
parte della Dirigente Area IV, Dott.ssa Pagliaricci, con riferimento alla rendicontazione dell'obiettivo 
operativo 3.1. Poichè dalla documentazione ulteriore pervenuta l'obiettivo risulta raggiunto al 100% anzichè al 
60% come indicato nella relazione,  il sottoscritto in qualità di Segretario Generale ha adottato con urgenza 
una propria determinazione con la quale ha rettificato l'obiettivo operativo di riferimento. 
La determinazione con la relazione rettitificata saranno trasmesse nella giornata di domani all'attenzione della 
S.V. affinchè ne possa prendere atto ai fini della validazione. 
Cordiali saluti, Il Segretario Generale Dott. Michele De Vita”. 

Giova qui evidenziare come in sede di completamento del procedimento di analisi dei dati ai fini della 
validazione sia intervenuta la Determinazione del Segretario Generale (SG nel prosieguo) dott. De Vita n. 47 del 
16/09/2020 avente ad oggetto “Relazione sulla Performance 2019 – obiettivo 3.1. – provvedimenti”. 

Con detta determinazione il S.G. ha preso atto come, successivamente all’avvenuta approvazione della 
Relazione da parte della Giunta camerale, con mail dell’11.09.2020 e seconda mail del 15.09.2020 la Dr.ssa 
Maria Loreta Pagliaricci, Dirigente camerale, abbia chiesto di rettificare la su citata Relazione, nella parte in cui 
considera raggiunto al 60% l’obiettivo operativo 3.1. “Diffusione del servizio di costituzione delle start up 
presso la Camera rispetto alla costituzione con atto pubblico”, laddove lo stesso risulterebbe raggiunto, 
secondo la Dirigente, al 100%. 

ALLEGATO 1 – VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE 



 

  

Rinviando alla lettura della determinazione n.47 per l’esplicitazione della motivazione, ai fini della 
validazione della Relazione lo scrivente OIV ha preso atto della determinazione con la quale - riscontrata la 
documentazione allegata e rilevato l’errore di valutazione, visto il Sistema di Misurazione e di Valutazione della 
Performance vigente nel 2019, approvato dalla Giunta camerale con Deliberazione n. 49 del 22.06.2018 e 
confermato con Deliberazione di Giunta n. 78 del 09.08.2019 - il S.G.: 

- ha dato atto dell’errore di misurazione del livello di raggiungimento dell’obiettivo operativo 3.1. del Piano 
Performance 2019 – 2021, che risulta quantificato, nella Relazione 2019, nel 60% ovvero “parzialmente 
raggiunto” laddove lo stesso, ai sensi di quanto documentato e di quanto previsto dal Sistema di Misurazione 
e di Valutazione della Performance vigente nel 2019, risulta quantificato all’80% e, pertanto, “raggiunto”; 

- ha determinato di segnalare alla Giunta camerale il documento recante la Relazione 2019 modificato ai sensi 
di quanto descritto per i provvedimenti conseguenti; 

- ha determinato di pubblicare all'albo on line la determinaizone n.47 atto ai sensi dell’articolo 32 della Legge 
69/09.  

Lo scrivente OIV, pertanto, ha atteso la ricezione della detta determinazione. n.47 (ricevuta il giorno 
16.09.2020) e della Relazione nella sua formulazione modificata alla luce della correzione dell’errore rilevato 
(pervenuta  il giorno 18.09.2020) al fine di poter completare il percorso validativo sulla base del documento 
finale. 

Prima di entrare nel merito dell’analisi del documento, appare fondamentale precisare come la 
validazione fornita dallo scrivente risulti evidentemente ancorata alla determinazione  n.47 con la quale il 
S.G. ha preso atto di tale errore riservandosi di sottoporre la Relazione rivista alla Giunta per la sua 
formale riapprovazione. 

Tanto chiarito, passando all’analisi del documento, occorre evidenziare come la connotazione peculiare della 
consuntivazione del ciclo della performance 2019 sia rappresentata dalla tardiva approvazione  del Piano della 
performance 2019-21 intervenuta solo in data 08.11.2019 (con DGC n. 94), anziché entro il 31 gennaio, così 
come previsto dall’art. 10 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. 

Il 2019, pertanto, porta con se gli strascichi della gestione non allineata alla normativa in materia di ciclo 
della performance che lo scrivente OIV non ha esitato a segnalare in vari documenti (si faccia riferimento, tra 
gli altri, alla Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 
controlli interni per l’anno 2019 e si tenga conto della “validazione con osservazioni” posta alla Validazione 
della Relazione per l’anno 2018). 

Sul punto lo scrivente OIV al fine di esprimere la propria validazione della Relazione ha atteso l’attestazione 
dalla dott.ssa Maria Loreta Pagliaricci, in qualità di Segretario Generale facente funzioni per tutto il ciclo della 
performance 2019. 

Tale attestazione è stata trasmessa a mezzo per del 15.09.2020 ed ha evidenziato testualmente quanto segue: 

“ In riferimento alla nota di codesto OIV della CCIAA Chieti Pescara, al fine di consentire la validazione 
della Relazione sulla Performance 2019, (…) la sottoscritta Dr.ssa Maria Loreta Pagliaricci, Dirigente della 
CCIAA Chieti Pescara, in forza della funzione esercitata di Segretario Generale facente funzioni nell’anno 
2019, rende la relazione e la relativa attestazione di seguito riportata.  

Il Ciclo della Performance 2019 – 2021 ha avuto inizio con la nota prot. n. 5751/U del 15/03/2019, inviata 
ai Dirigenti, con la quale si chiedeva di esplicitare, per l’Area di competenza, gli obiettivi strategici e gli 
obiettivi operativi ai fini della redazione del Piano della Performance 2019 – 2021, dando il termine del 
29.03.2019.  

La data della richiesta su citata era strettamente correlata alla data di approvazione della 
micro_organizzazione della Camera con la relativa definitiva assegnazione del personale ai vari Servizi/Uffici, 
avvenuta il 25.02.2019 con Determinazione del Segretario Generale n. 11 e con Determinazione del Segretario 
Generale n. 14 del 01.03.2019.  

La su citata richiesta veniva sollecitata in data 08.05.2019 con nota prot. n. 9847/U dando il termine 



 

  

perentorio del 17.05.2019.  
Le proposte degli obiettivi strategici ed operativi richieste venivano definitivamente acquisite nella loro 

completezza in data 06.06.2019.  
Tale ritardo è da imputarsi anche alla necessità, per gli stessi Dirigenti, di concordare gli obiettivi e le 

azioni da svolgere con il relativo personale, nonché con la situazione verificatasi ad inizio marzo 2019, che ha 
visto determinarsi la vacanza della figura presidenziale dell’Ente, determinando una situazione di incertezza in 
merito alle attività primarie da svolgere, in particolare, di quelle promozionali e con l’integrazione delle 
procedure ed attività dei due Enti accorpati.  

L’esame prima facie degli obiettivi acquisiti, verificatane comunque la coerenza con quanto previsto nella 
Relazione Previsionale e Programmatica 2019, rivelava la necessità di operare alcune valutazioni in merito 
alla consistenza ed al carattere possibilmente “sfidante” di alcuni degli stessi.  

Trattandosi, comunque, di obiettivi coerenti con la Relazione Previsionale e Programmatica 2019, si 
riteneva, pur in assenza di una formalizzazione, di poterne operare la realizzazione, peraltro già informalmente 
in corso.  

Parallelamente l’OIV camerale chiedeva l’aggiornamento del SMVPOI così come richiesto dalla normativa, 
per renderlo conforme al dettato del D. Lgs. n. 74/2017, la qual cosa avrebbe determinato la necessità di un 
ulteriore slittamento temporale nell’adozione formale del Piano.  

Tale aggiornamento, infatti, avrebbe richiesto un confronto con le Organizzazioni Sindacali che avrebbe 
dilatato i tempi necessari all’approvazione del nuovo Sistema, nonché una parziale ridefinizione degli obiettivi 
strategici ed individuali proposti, che, sebbene alcuni in parte da rivedere, erano già in corso di realizzazione.  
Con Deliberazione n. 78 del 09.08.2019 la Giunta camerale disponeva, quindi, di confermare il vigente Sistema 
di Misurazione e Valutazione della Performance per le motivazioni indicate nella stessa delibera. 

Successivamente, nel mese di settembre ed inizio ottobre 2019, iniziavano alcune fasi di confronto con i 
Dirigenti per meglio definire il contenuto ed i target di alcuni obiettivi strategici ed operativi: almeno in un 
incontro erano presenti anche il Presidente dell’Ente camerale ed alcuni componenti di Giunta, avendo la 
Giunta stessa espresso il desiderio di poter meglio comprendere il contenuto del Piano Performance e 
condividere i target assegnati. Tali incontri si rivelavano proficui per ridefinire alcuni obiettivi (sia strategici 
che operativi) e confermare quelli a suo tempo proposti.  

Il Piano Performance 2019 – 2021 veniva, di conseguenza, approvato dalla Giunta camerale in data 
08.11.2019 con Deliberazione n. 94.  

Nonostante il ritardo nell’approvazione, la sottoscritta è in grado di attestare che il ritardo 
nell'approvazione del Piano Performance 2019 – 2021 ha natura solo formale, in quanto la maggior parte degli 
obiettivi, strategici ed operativi, erano già nella sostanza stati chiariti con i Dirigenti e condivisi con i singoli 
dipendenti.  

Lo stesso SMVPOI vigente nel 2019 prevedeva alla pag. 17 – che “Al di là della formalizzazione del 
processo di assegnazione degli obiettivi in un provvedimento dirigenziale, assume fondamentale rilevanza il 
colloquio tra valutatore e valutato, nell’ambito del quale sono: • esplicitate le reciproche aspettative; • chiariti 
gli obiettivi operativi; • condivisi i risultati attesi; • definiti gli obiettivi di crescita e sviluppo professionale.”.  

Del resto, come è possibile riscontrare nel Piano Performance 2019-2021 e nella documentazione inoltrata 
a rendiconto, tutti gli obiettivi operativi sono stati raggiunti dopo la data di approvazione da parte della Giunta 
camerale dello stesso Piano, a fronte di azioni che risultano, invece, in parte, iniziate già verso la metà del 
primo semestre 2019.”. 

 

Quanto descritto dal S.G. facente funzioni dott.ssa Maria Loreta Pagliaricci è ritenuto dallo scrivente 
OIV presupposto fondamentale per la ricevibilità di una rendicontazione di obiettivi i cui indicatori sono 
stati alimentati con risultati raggiunti nel corso dell’intero esercizio contabile 2019 (dal 01.01.2019 al 
31.12.2019) e non solo nel periodo decorrente dal giorno successivo all’approvazione del Piano della 
Performance 2019-21. 

Il Piano della Performance 2019-21, infatti, rispecchia solo parzialmente lo schema previsto dalla normativa 
la qual cosa è in parte ammessa dallo stesso Ente allorché a pagina 19 del documento (cfr. “Guida alla Lettura”) 
è chiaramente detto come esso rappresenti “un’edizione di passaggio” alla luce del completamento del percorso 
di allineamento alla normative a seguito del faticoso post accorpamento tra le estinte Camere di Chieti e 
Pescara.  



 

  

La Relazione è stata completata successivamente alla conclusione del procedimento di approvazione del 
bilancio di esercizio, approvato dal Consiglio camerale al 30 giugno 2020, termine quest’ultimo prorogato 
rispetto alla usuale scadenza del 30 aprile, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi 
dell’art.107 comma 1 lett. a) del D.L. 17/3/2020 n.18 (cd. “Cura Italia”).  

Stanti gli effetti che l’emergenza ha determinato sulla vita delle persone e sulle attività imprenditoriali, 
l’Ente camerale ha dovuto adattarsi rapidamente alla situazione creatasi improvvisamente introducendo il lavoro 
agile come modalità ordinaria dello svolgimento dell’attività lavorativa e riorganizzando le modalità di 
erogazione dei servizi all’utenza, programmando inoltre iniziative di sostegno straordinarie per le imprese locali 
al fine di fronteggiare la crisi causata dall’emergenza e dalle drastiche misure di contenimento del virus.  

Sul punto questo OIV ha formalmente comunicato all’Ente come la proroga del termine del 30.06.2020 per 
l’approvazione della Relazione, la sua validazione da parte dell’OIV e il suo inserimento sul portale istituzionale 
non fosse stata prevista dal legislatore. 

Pur tuttavia l’Ente ha ritenuto doveroso attendere la formale approvazione del bilancio per inserire nella 
Relazione i dati contabili approvati per l’esercizio 2019 che potevano essere disponibili solo a seguito 
dell’approvazione del bilancio stesso. 

L’Ente, quindi, ha evidenziato altresì come - pur di fronte alle tante priorità e necessità - la Relazione 2019 
fosse stata completata in tempo utile per la prima riunione di Giunta fissata dopo la scadenza del 30 giugno, in 
un tempo contenuto e ragionevole considerando la situazione di emergenza sanitaria, tenendo comunque 
presente che per il bilancio di esercizio il termine è stato espressamente prorogato con norma di legge e se 
altrettanto non è stato disposto esplicitamente per la relazione sulla performance, appare del tutto logica una 
tolleranza di giorni (dovendo peraltro la relazione tenere conto di numerosi indicatori di natura contabile e 
finanziaria).  

Tuttavia, al di là di tale peculiare dimensione temporale che ha assunto carattere di straordinarietà e di 
eccezionalità, il processo di gestione della performance 2019 della Camera di commercio Chieti Pescara ha 
manifestato consapevolezza della trasparenza e rendicontazione della propria azione come dimostrato anche 
dalla programmazione della predisposizione di un primo bilancio integrato per il 2020-2021: è stato avviato un 
percorso di allineamento che porti l’Ente a dotarsi di strumenti adeguati e moderni, atti a rappresentare l’attuale 
assetto organizzativo ed i risultati prodotti, consentendo altresì di disporre di informazioni e di piani di analisi 
utili ad individuare opportunità di miglioramento e indirizzare scelte gestionali future. 

L’Ente ha mostrato, con la nomina del Segretario Generale di ruolo dott. Michele De Vita (avvenuta nel 
dicembre 2019) e la solida guida sotto la presidenza (dal maggio 2019) del Cav. Comm. Gennaro Strever, la 
volontà di chiudere una prima fase della vita del nuovo Ente camerale nato dalla fusione di fine 2017, per 
cominciare nell’anno 2020, pur in presenza di una situazione complessa come quella creata dall’emergenza 
epidemiologica, un percorso evolutivo finalizzato a: 

- migliorare la qualità delle informazioni disponibili agli stakeholder per garantire una più efficiente 
allocazione di risorse;  

- promuovere un approccio coeso ed efficiente al corporate reporting che si fondi sulla identificazione e 
comunicazione dei fattori che influenzano la capacità dell'amministrazione di creare valore;  

- incorporare logiche di tipo integrato nell’ambito dei processi decisionali, al fine di fornire una visione 
strategica dell’organizzazione in termini di operatività, rischi ed opportunità e di rendere possibile un 
management (politico ed amministrativo) sostenibile volto alla creazione di valore nel tempo. 

 

A riprova di tale percorso di “allineamento”, la Relazione per l’anno 2019 è stata predisposta sulla base delle 
Linee guida Unioncamere del maggio 2020, che hanno ripreso i principi ed i criteri stabiliti nelle Linee guida 
n.3 del novembre 2018 dal Dipartimento per le Pubbliche Amministrazioni centrali, contestualizzandoli e 
declinandoli con riguardo alle specificità delle camere di commercio risultando aderente rispetto a quanto 
previsto dalla normativa principale di riferimento di cui al D.Lgs. 150/2009, e successive modificazioni, recante 



 

  

“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.  

Il documento è così articolato:  
- Premessa  
- Sintesi dei principali risultati raggiunti  
- Analisi del contesto esterno e del contesto interno (quadro delle risorse economico-finanziario e delle 

risorse umane)  
- Rendicontazione della performance organizzativa (albero della performance, rendicontazione degli obiettivi 

strategici triennali, rendicontazione degli obiettivi operativi annuali, valutazione complessiva della 
performance organizzativa)  

- Rendicontazione degli obiettivi individuali dei dirigenti  
- Il processo di misurazione e valutazione  

Nella relazione confluiscono quindi le risultanze della misurazione e valutazione, consolidate su base 
annuale per ognuno degli obiettivi assegnati e rendicontati.  

I dati e le informazioni riportate, che hanno consentito all’ufficio di supporto di verificare il grado di 
raggiungimento dell’obiettivo (secondo la scala “non raggiunto”, “parzialmente raggiunto” e “raggiunto”), in 
base agli indicatori, al target atteso ed all’algoritmo di calcolo individuati per ogni singolo obiettivo nel Piano 
della Performance, sono stati forniti da ciascun dirigente per quanto attiene l’ambito di diretta competenza e 
responsabilità, con la relativa documentazione rendicontatoria. 

Nella Relazione vengono anche rendicontati gli obiettivi assegnati ai dirigenti: in relazione al Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance vigente nell’anno 2019 gli obiettivi individuali dei Dirigenti 
corrispondono a tutti gli obiettivi riferibili all’Area di competenza, mentre per il Segretario Generale (facente 
funzioni), in virtù della propria funzione di coordinamento di vertice, afferiscono tutti gli obiettivi operativi 
indicati nel piano. 

L’articolo 14 sopra citato dispone, in particolare, che “L’OIV valida la Relazione sulla performance di cui 
all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai 
cittadini e agli altri utenti finali”. 

Il procedimento di validazione è stato condotto sulla base delle indicazioni riportate al capitolo 4 delle Linee 
guida per la Relazione sulla performance, emanate dall’Unioncamere ancorché il processo di approvazione sia 
stato compluso solo il 14 luglio e, stante quanto detto in incipit, la revisione del documento renderà necessaria 
una nuova approvazione da parte della Giunta camerale. 

Lo scrivente ha svolto la propria attività di validazione verificando che: 
a. i contenuti della Relazione risultano coerenti con i contenuti del Piano della performance 2019-21; 
b. la valutazione della performance organizzativa complessiva effettuata da questo Organismo risulta 

coerente con le valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa riportate nella Relazione; 
c. nella Relazione sono presenti i risultati relativi a tutti gli obiettivi inseriti nel Piano della performance 

2019-21; 
d. nella misurazione e valutazione delle performance si è tenuto conto degli obiettivi connessi 

all’anticorruzione a alla trasparenza; 
e. il metodo di calcolo previsto per gli indicatori associati agli obiettivi è stato correttamente utilizzato; 
f. i dati utilizzati per la compilazione della Relazione risultano affidabili, derivando da fonti esterne 

certificate e dalle risultanze del controllo strategico e di gestione; 
g. sono evidenziati, per gli obiettivi conseguiti parzialmente, gli scostamenti fra risultati programmati e 

risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa motivazione: 
h. la Relazione è riferita a tutti gli obiettivi contenuti nel Piano; 
i. la Relazione risulta conforme alle disposizioni normative vigenti e alle Linee Guida Unioncamere; 
j. la Relazione risulta sufficientemente sintetica, chiara e comprensibile e redatta mediante un buon uso di 

rappresentazioni grafiche. 

Stante la situazione contingente collegata alla pandemia COVID-19 che ha portato alla posticipazione al 
30.06.2020 dell’approvazione del bilancio di esercizio 2019, la verifica del grado di raggiungimento degli 



 

  

obiettivi con correlate acquisizione documentale (non essendo neanche stato possibile accesso diretto presso gli 
uffici dell’Ente) è stata condotta con verifica a campione sui seguenti dati: 

- documentazione inviata dall’Ente con we transfer del 22.07.2020 relativa agli obiettivi strategici; 
- documentazione inviata dall’Ente con we transfer del 22.07.2020 relativa al grado di raggiungimento degli 

obiettivi incidenti nella valutazione del Segretario Generale facente funzioni ovvero tutti gli obiettivi 
operative (OP1.1; OP1.2; OP1.3; OP1.4; OP1.5; OP1.6; OP1.7; OP2.1; OP 3.1; OP 4.1; OP 4.3; OP 4.3; 
OP 5.1; OP 6.1; OP 7.1; OP 8.1; OP 8.2; OP 8.3; OP 8.4; OP 8.5; OP 8.6; OP 8.7; OP 8.8; OP 8.9; OP 
8.10; OP 8.11; OP 8.12; OP 8.13; OP 8.14; OP 8.15; OP 8.16; OP 8.17; OP 8.18; OP 8.19; OP 9.1). 

Tanto rappresentato, alla luce dell’attestazione ricevuta dal S.G. facente funzioni per il 2019 dott.ssa 
Pagliaricci e della determinazione n.47 del S.G. in carica dott. De Vita, questo OIV: 

- conferma il dato sintetico esposto nel pagagrafo 1 della Relazione in relazione alla performance degli 
Obiettivi Strategici stante il raggiungimento di 8 obiettivi strategici sui 9 fissati con una, per una 
performance pari all’88,89%; 

- prende atto della correzione circa gli Obiettivi Operativi: il raggiungimento di 34 obiettivi sui 35 posti in 
luogo dei 33 su 35 individuati nella Relazione prima facie, determina, infatti, una performance di 
obiettivi operativi  pari al 97,14% invece che al 94,29%. 

Come specificato dale predette Linee Guida, la misurazione e valutazione della performance organizzativa 
dell’amministrazione nel suo complesso deve essere effettuata secondo le modalità definite nel Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) dell’Ente, tenendo conto dei seguenti elementi: 

a. misurazioni del grado di raggiungimento degli obiettivi annuali e dei target associati agli obiettivi 
specifici triennali effettuate dai dirigenti dell’Amministrazione; 

b. verifica della effettiva funzionalità degli obiettivi annuali al perseguimento degli obiettivi specifici 
triennali; 

c. esiti delle indagini condotte dall’Amministrazione con i sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione 
degli utenti e dei cittadini, nonché le informazioni eventualmente ricavate dalle comunicazioni degli 
utenti inviate direttamente all’OIV stesso; 

d. multidimensionalità della performance organizzativa (in coerenza con i contenuti del Piano); 
e. eventuali mutamenti del contesto interno ed esterno in cui l’Amministrazione ha operato nell’anno di 

riferimento. 

La misurazione relativa all’anno 2019 è stata effettuata nel mese di luglio; successivamente lo scrivente OIV 
ha ricevuto dalla Struttura Tecnica di Supporto il report di monitoraggio della performance organizzativa di 
Ente, per monitorare l’andamento degli obiettivi della Camera nel suo complesso, e il report di Area 
(Dirigenziale ed Organizzativa), che consente di monitorare l’andamento degli obiettivi assegnati alle 
corrispondenti Aree. 

Il SMVPOI in vigore per il 2019, prevede che la performance organizzativa venga valutata considerando 
l’andamento della performance in relazione ai seguenti 5 macro-ambiti:  

� Grado di attuazione della strategia; 
� Portafoglio delle attività e dei servizi; 
� Salute dell’amministrazione;  
� Impatto dell’azione amministrativa - outcome;  
� Il confronto con le altre amministrazioni – benchmarking.  

Stante la difficoltà di analisi da vicino dell’attività dell’Ente (atteso che dal febbraio 2020 non è stato 
possibile causa COVID-19 allo scrivente un’attività di audit diretto), al fine di attribuire un punteggio alle 5 
dimensioni sopra indicate si è partiti dalla rendicontazione fornita dal S.G. facente funzioni dott.ssa Maria 
Loreta Pagliaricci nella sua relazione-attestazione allegata al presente documento. 

 



 

  

Con riferimento al “grado di attuazione della strategia”, in particolare, questo OIV concorda nella 
valutazione dell’88,89% la valutazione facendola coincidere con la valutazione della performance degli 
obiettivi strategici del Piano della Performance 2019- 21 (che sono stati raggiunti nella misura di 8 su 9 ovvero 
8/9= 88,89%) in quanto coerente con quanto previsto dal SMVPOI che, a pag. 6, prevede che “la misurazione 
avviene sugli indicatori relativi agli obiettivi strategici fissati nel piano della performance”. 

 
Con riferimento al “Portafoglio delle attività e dei servizi”, il SMVPOI – pag. 6 – evidenzia come 

“Mediante l'articolazione di tale "macro-ambito", viene data indicazione, ex ante, dell'insieme programmato di 
attività e servizi che l'amministrazione mette a disposizione degli utenti ed, ex post, del livello di attività e 
servizi effettivamente realizzati.”.  

L’insieme programmato di attività e servizi che l'amministrazione mette a disposizione degli utenti ex ante, 
nel caso de quo, coincide con quanto indicato nella Relazione Previsionale e Programmatica 2019 e tradotto 
operativamente nel Piano Performance 2019: si tratta, pertanto, di verificare il grado di raggiungimento degli 
obiettivi operativi e delle correlate azioni indicate nel Piano Performance su citato.  

La Relazione sulla Performance 2019 evidenzia come su 35 obiettivi operativi n. 34 siano stati raggiunti al 
100% mentre n. 1 obiettivo risulti non raggiunto.  

Gli obiettivi operativi raggiunti, sono, quindi, n. 34 su 35.  
Si aggiunga che - con Decreto 7 marzo 2019 - il Ministero dello Sviluppo Economico ha ridefinito i servizi 

che il sistema delle Camere di Commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale, in relazione alle 
funzioni amministrative ed economiche di cui all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - articolo 7, 
comma 2, del Decreto Ministeriale 16 febbraio 2018.  

Nella relazione del S.G. facente funzioni è evidenziato come a 20 funzioni delle 24 indicate nel su citato 
Decreto corrisponda un obiettivo di miglioramento indicato nel Piano Performance 2019 e come le funzioni del 
Decreto non direttamente contemplate nel Piano Performance siano comunque state svolte nel corso del 2019 
(per il dettaglio si rinvia a detto documento). 

Questo OIV concorda, pertanto, sul fatto che il risultato di tale macro-ambito sia, quindi, stimabile pari al 
90,24% calcolato come media dei due valori (97,14%+83,33%) come evidenziato di seguito:  
- Obiettivi Operativi raggiunti/Obiettivi Operativi = (34/35) = 97,14%  
- Funzioni ex DM 07.03 2019 in PP 2019 / Funzioni ex DM 07.03 2019 = (20/24) = 83,33%  
 
Passando alla dimensione “Salute dell’amministrazione”, il SMVPOI recita a pag. 6: “Lo stato di salute 

dell'amministrazione serve a garantire che lo svolgimento delle attività e l'erogazione dei servizi avvenga in 
condizioni ottimali. A tal fine, il Sistema deve essere strutturato in modo tale da consentire di valutare ex ante 
ed ex post se: a) l'amministrazione è in grado effettivamente di raggiungere i propri obiettivi, garantendo un 
utilizzo equilibrato delle risorse, lo sviluppo delle competenze e dell'organizzazione, il miglioramento delle 
relazioni con gli interlocutori e con i portatori di interesse; b) i processi interni di supporto, i quali rendono 
possibile il funzionamento dell'amministrazione, raggiungono adeguati livelli di efficienza ed efficacia. La 
misurazione avviene principalmente sulla base degli indicatori presenti nel sistema Pareto.”.  

Nelle Camere di Commercio il Sistema informativo Pareto, attraverso il monitoraggio degli indicatori 
(distinti in: indicatori economico-patrimoniali, indicatori di struttura, indicatori di processo), consente a 
ciascuna Camera di Commercio di effettuare un confronto relativamente alla propria performance rispetto a 
quella raggiunta dalle altre realtà camerali. Il Sistema si compone di una batteria di circa n. 55 indicatori di 
processo e di circa n. 58 indicatori strutturali ed economico patrimoniali.  

Gli indicatori, per ciascuna Camera di Commercio, venivano calcolati automaticamente dal Sistema sulla 
base dei dati di bilancio e dei dati relativi all’osservatorio camerale, comunicati annualmente ad Unioncamere 
Nazionale da ciascuna Camera di Commercio.  

Da anni il Sistema Informativo Pareto non è più operativo, causa i procedimenti di accorpamento iniziati e 
conclusi nel sistema camerale che hanno reso necessario un aggiornamento dell’intera piattaforma ed una 
revisione del software di calcolo.  

L’Ente ha comunque provveduto a rendicontare i dati relativi allo stato di salute economico-finanziaria 
dell’Ente nell’ambito del paragrafo 2 della Relazione 2019 (pagina 19, cui si rimanda).  

Trattasi, nel dettaglio, dei seguenti indicatori, definiti nell’ambito dei 58 indicatori strutturali ed economico 
patrimoniali del Sistema Pareto:  



 

  

Indici di sostenibilità economica  
- Indice di equilibrio strutturale  
- Equilibrio economico della gestione corrente  
- Equilibrio economico al netto del Fondo di Perequazione  
 
Indici di solidità patrimoniale  
- Indice di struttura primario  
- Indice di indebitamento  
 
Salute finanziaria  
- Indice di liquidità immediata  
- Capitale Circolante Netto  
- Margine di Tesoreria.  
 

Gli indicatori di efficienza ed efficacia dei processi camerali sono stati definiti nell’ambito dei n. 55 
indicatori di processo del Sistema Pareto e rendicontati nel Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 
(PIRA) camerale, approvato dal Consiglio con Deliberazione n. 19 del 30.06.2020 quale allegato al Bilancio di 
esercizio 2019. 

Su questo punto secondo quanto rendicontato dal S.G. facente funzioni dott.ssa Pagliericci, i valori di tali 
indici, in miglioramento o in linea con i valori degli anni precedenti, evidenzierebbero un risultato di tale macro-
ambito stimabile positivamente e, si riterrebbe, almeno pari al 90,00%. 

 
Su questo punto lo scrivente OIV, non ha ritenuto di poter acquisire il dato del 90,00% così 

complessivamente definito dalla dott.ssa Pagliaricci, provvedendo a calcolare ed interpretare il risultato di 
ciascuno di questi indicatori considerando l’evoluzione degli stessi nel corso dell’esercizio 2019 (anni oggetto 
di analisi) rispetto all’anno 2018, sulla base della seguente scala di punteggi: 
- punteggio “1” a tutti gli indicatori che per l’anno 2019 hanno mostrato un risultato migliorativo o almeno 

in linea rispetto al dato del 2018; 
- punteggio “0” a tutti gli indicatori che per l’anno 2019 hanno mostrato un peggioramento rispetto al dato 

del 2018. 
A tal fine si è ritenuto che tutti gli indicatori per i quali lo scostamento del valore 2019 rispetto a quello del 

2018 fosse risultato contenuto nell’ambito del 3% del valore 2018 possano essere considerati come “aventi lo 
stesso valore del 2018” e quindi con punteggio 1. 

Ciò in quanto tale variazione così limitata è da ritenersi rientrabile in un range di tolleranza, intesa come 
limite accettabile delle variazioni di valori misurati. 

Per gli 8 indicatori sono stati, pertanto, definiti i punteggi che rapportati al numero di indicatori ha fornito il 
risultato medio del grado di salute dell’Ente, così come evidenziato in tabella: 



 

  

 
Si evidenzia, pertanto, un risultato di tale ambito determinato come media del punteggio degli 8 indicatori 

(indicatore 1-2-3-4-5-7 punteggio “1”; indicatori 6-8 punteggio “0”) pari appunto a 6/8*100%= 75,00% in 
luogo del 90,00% evidenziato dal S.G. facente funzioni. 

Passando alla determinazione della dimensione “Impatto dell’azione amministrativa – outcome”, recita il 
SMVPOI – pag. 6 – “La misurazione avviene sugli indicatori di outcome presenti nel piano della performance e 
nel sistema Pareto.”. A pag. 7 lo stesso SMVPOI individua, per la misurazione di tale macro-ambito, gli 
indicatori di outcome definiti nel Piano Performance.  

Circa tale ambito nella rendicontazione fornita dal S.G. facente funzioni dott.ssa Maria Loreta Pagliaricci 
nella sua relazione-attestazione è evidenziato come il Piano della Performance 2019 presenti i seguenti obiettivi 
(1.3 - 1.3.1 - 1.4.1 - 1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.1 - 1.6.3 - 2.1.1 - 2.1.2 e 5.) ai quali corrispondono indicatori di di 
outcame, tutti raggiunti al 100%. 

Il risultato di tale macro-ambito, desunto dal valore degli indicatori di outcome, sarebbe pari al 100% (10/10) 
valore ridotto al 90,00% a causa dei ritardi nella assegnazione degli obiettivi. 

La definizione e misurazione degli outcome, va intesa come l’esplicitazione degli impatti di politiche e 
azioni a partire dalla pianificazione strategica, fino alla comunicazione verso i cittadini ovvero gli effetti sulla 
realtà sociale e sul territorio che vengono prodotti dalle amministrazioni nell’erogazione dei servizi. 

In tal senso lo scrivente OIV– analizzato nel merito le risultanze dei report formalizzati e tenendo conto 
dell’impatto ascrivibile al ritardo con il quale il Piano della Performance 2019-21 e nell’ottica della 

Indice
Valore Anno 

2018

Valore Anno 

2019

Variazione 

2019 vs 2018
Spiegazione Andamento Punteggio

Indici di sostenibilità economica 

1 Indice equilibrio strutturale 26,38% 30,57% 15,88%

Incremento del la  capacità  del la  camera

di  coprire gl i  oneri  s truttural i  con i  proventi  

s truttura l i  

Indice in miglioramento 1

2
Equilibrio economico della gestione

corrente
102,48% 101,01% -1,43%

misura l 'incidenza  degl i  Oneri

correnti  ri spetto a i  Proventi  correnti : i l  segno meno 

indica  la  riduzi one di  incidenza degl i  oneri  correnti  

sui  proventi  correnti

ndice considerato in 

equilibrio in quanto lo 

scostamento è 

nell'ambito del 3% 

rispetto al 2018

1

3 Equilibrio economico al netto del FDP 101,97% 100,88% -1,07%

mis ura  l a capaci tà  del la  Camera  di  restare in 

equi l i brio economico s enza  ricorrere a l  meccanismo 

del  fondo perequativo: la  riduzione del l 'indice 

evi denzia  la  riduzione del l 'inci denza  degl i  oneri  

correnti  s ui  proventi  correnti  

ndice considerato in 

equilibrio in quanto lo 

scostamento è 

nell'ambito del 3% 

rispetto al 2018

1

Indici di solidità patrimoniale 

4 Indice di struttura primario 183,06% 184,20% 0,62%

capacità del la  Camera  di  commercio di  finanziare le 

immobi l izzazioni  interamente con capita le proprio 

e, quindi , essendo crescito i l  rati o evidenzia  un 

migl ioramento del  grado di  copertura  del l e 

immobi l i zzazioni  con mezzi  propri

indice considerato in 

equilibrio in quanto lo 

scostamento è 

nell'ambito del 3% 

rispetto al 2018

1

5 Indice di indebitamento 127,14% 127,97% 0,65%

indica  l ’i nci denza  del  capita l e di  terzi  sul  total e del  

capita le investi to: la  crescita del l 'indicatore impl ica  

un incremento del  pas s ivo compless ivo rispetto a l  

PN

indice considerato in 

equilibrio in quanto lo 

scostamento è 

nell'ambito del 3% 

rispetto al 2018

1

Salute finanziaria 

6 Indice di liquidità immediata 612,03% 522,49% -14,63%

misura  l ’a tti tudine ad assol vere, con le sole 

disponibi l i tà  l iquide immediate, agl i  impegni  di  

breve periodo: la  riduzi one del l 'indice impl ica  un 

peggioramento del l a  capacità  del la  l iquidità  

immediata  di  copri re l e pass ivi tà  a  breve

indice in peggioramento 0

7 Capitale Circolante Netto 25.631.814 24.899.995 -2,86%

indica  l ’a tti tudine a  fra  fronte agl i  impi eghi  

finanzi ari  di  breve periodo con l ’attivo ci rcolante e, 

quindi , se c’è una copertura  del le

immobi l izzazioni  attraverso l e fonti  del  capita le 

permanente: l 'indice è peggiorato rispetto a l  2018

indice considerato in 

equilibrio in quanto lo 

scostamento è 

nell'ambito del 3% 

considerato 

1

8 Margine di Tesoreria 730,03% 606,88% -16,87%

permette di  va lutare la  capacità

di  far fronte agl i  impegni  di  breve termine con la  

parte più l iquida  del l ’a ttivo ci rcol ante (l iquidità  

immediate e di fferi ta ):  la  riduzione del l 'indicatore 

evi deni za  un peggioramento del l 'i ndi catore

indice in peggioramento 0

75,00%INDICATORE SINTETICO STATO SALUTE DELL'AMMINISTRAZIONE: definito come media dei punteggi degli 8 indicatori



 

  

individuazione di un percorso virtuoso di allineamento al dettato normativo in tema di ciclo della performance e 
di prudenza nella gestione di risorse pubbliche – ritiene opportuno limitare al 70,00% il risultato di tale ambito. 

Circa l’ultimo ambito “Il confronto con le altre amministrazioni – benchmarking”, questo OIV prende atto di 
quanto esposto dott.ssa Pagliaricci circa il fatto che da anni il Sistema Informativo Pareto non è più operativo, 
causa i procedimenti di accorpamento iniziati nel sistema camerale che hanno reso necessario un aggiornamento 
dell’intera piattaforma ed una revisione del software di calcolo.  

Non è quindi stato possibile, a detta del S.G. facente funzioni, operare tale confronto, che richiede la 
clusterizzazione di Camere simili per dimensione con conseguente impossibilità di computare tale macro-
ambito nella definizione della Performance Organizzativa dell’Ente. 

In conclusione, pertanto, risultano valutabili solo 4 dei cinque ambiti previsti dal SMVPOI in vigore per il 
2019 come mostrato in tabella: 

 
Lo scrivente OIV, pertanto, anche alla luce delle problematiche sopra descritte di cui non può non tenersi 

conto nella determinazione del risultato complessivo, conviene nella definizione di una performance 
organizzativa di Ente pari al  81,03% (ottantunovirgolazerotrepercento). 

Tanto più che tale valore, rientrando nel range dal 60% al 90%, determina in applicazione del SVMPOI in 
vigore per il 2019, un livello di performance “in linea con le aspettative”. 

Tutto ciò premesso, questo Organismo VALIDA la Relazione della CCIAA Chieti Pescara chiarendo 
come la validità della presente validazione risulti subordinata all’approvazione da parte della Giunta 
della Relazione rivista alla luce delle modifiche apportaste con determinazione del S.G. n.47 del 
16.09.2020.  

Conseguentemente tutti gli effetti della validazione (in primis la corrisponsione della retribuzione 
premiale) non potranno aver luogo se non dopo che la Giunta camerale con propria deliberazione abbia 
provveduto ad approvare la Relazione annuale sulla performance 2019 così come rideterminata a seguito 
della correzione approvata con determinazione n.47 del S.G.. 

Il presente documento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente unitamente a: 
- attestazione del S.G. facente funzioni dott.ssa Maria Loreta Pagliaricci del 15.09.2020; 
- determinazione del S.G. in carica dott. Michele De Vita del 16.09.2020 anticipata da pec del 15.09.2020. 
Potenza, 22.09.2020 

                                                             L’OIV Monocratico  

        
                                                                                                                                   Dott. Commercialista Luigi Lavecchia                           

Ambito 

Risultato conseguito secondo 
la relazione del S.G. facente 
funzioni per il 2019 dott.ssa 
Maria Loreta Pagliaricci

Risultato rideterminato da 
questo OIV

Delta Note

Grado di attuazione della strategia 88,89% 88,89% 0,00%
Portafoglio delle attività e dei servizi 90,00% 90,24% 0,24% esplicitazione valore performance con 2 decimali

Salute dell’amministrazione 90,00% 75,00% -15,00%
dal conteggio degli indicatori, calcolando l'indicatore 2019 
rispetto al valore del 2018, risultano migliorati 4 indicatori 

sugli 8 complessivi (6/8= 75%)

Impatto dell’azione amministrativa - 
outcome

90,00% 70,00% -20,00%

analizzato nel merito le risultanze dei report formalizzati e 
tenendo conto dell’impatto dovuto al gravoso ritardo con il 
quale il Piano della Performance 2019-21 e nell’ottica della 
individuazione di un percorso virtuoso di allineamento al 
dettato normativo in tema di ciclo della performance e di 
prudenza nella gestione di risorse pubbliche, performance 

ridotta dal 90% al 70%   

Il confronto con le altre 
amministrazioni – benchmarking

non rilevabile non rilevabile -

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA DI ENTE 
(media dei 4 ambiti rilevabili)

89,72% 81,03% -8,69%
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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO 

 GENERALE N. 47 DEL 16/09/2020 

 

Oggetto: Relazione sulla Performance 2019  obiettivo 3.1.  provvedimenti. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 219, 

emanat  

Dato atto che in data 29/12/2017 si è costituita la nuova Camera di Commercio Chieti 

Pescara, ai sensi del D.M. 25/9/2015 ed a seguito del decreto del Presidente della Regione 

Abruzzo n.64 del 29/11/2017; 

 

Tenuto conto della separazione dei compiti e delle funzioni tra gli organi politici e 

dirigenti, ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, 

pubblica che disciplina gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni; 

Visto il D.P.R. 2/11/2005, n. 254; 

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 71 del 28/9/2018, con la quale è stata 

approvata la Macrostruttura del nuovo ente camerale; 

Visto il Programma Pluriennale di mandato 2018-2022 della Camera di Commercio 

Chieti Pescara, approvato con delibera di Consiglio n. 25 del 12/11/2018;  

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2020, approvata con delibera di 

Consiglio n. 13 del 22/11/2019; 

deliberazione n. 108 del 29/11/2019 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 17 del 

18/12/2019; 

20 predisposti 

dalla Giunta con deliberazioni n. 59 del 23/04/2020 e n. 105 del 14/07/2020 ed approvati dal 

Consiglio, rispettivamente, con deliberazioni n. 3 del 07/05/2020 e n. 22 del 30/07/2020;  

Tenuto conto del budget direzionale 2020 approvato dalla Giunta con deliberazione n. 

132 del 30/12/2019;  
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Viste le deliberazioni della Giunta n. 75 del 26/05/2020 e n. 138 del 03/08/2020, con 

le quali sono state riallocate le risorse tra le aree organizzative a seguito degli aggiornamenti 

del Preventivo economico 2020;  

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 1 del 13/01/202, con la quale è 

 

Viste le determinazioni del Se

24/08/2020, con le quali sono state riassegnate al dirigente le risorse previste nel budget 

2020; 

Visto il Piano della Performance 2020-2022 approvato con delibera di Giunta n. 11 

del 30 gennaio 2020 ed aggiornato con delibera di Giunta n. 76 del 24 maggio 2020; 

Dato atto che con Deliberazione n. 106 del 14.07.2020 la Giunta camerale ha 

provveduto ad approvare, ai sensi 

 

Loreta Pagliaricci, Dirigente camerale, ha chiesto di rettificare la su citata Relazione, nella 

Diffusione del servizio di 

costituzione delle start up presso la Camera rispetto alla costituzione con atto pubblico

laddove lo stesso risulterebbe raggiunto, secondo la Dirigente, al 100%; 

Viste le motivazioni in merito addotte dalla Dirigente come di seguito dettagliate 

 

 errore rilevato nella Relazione Performance 2019 della 

CCIAA Chieti Pescara, approvata dalla Giunta camerale con Deliberazione n. 106 del 

14.07.2020, con riferimento alla rendicontazione dell' obiettivo operativo 3.1., del quale si 

chiede la rettifica. 

Tale obiettivo risulterebbe, infatti raggiunto parzialmente al 60% laddove, al contrario, lo 

stesso è stato raggiunto al 100% per quanto di seguito indicato. 

 

Si tratt  

Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito nella L. 24 marzo 2015 n. 33, il Decreto MISE 17 

febbraio 2016 ed infine il Decreto Direttoriale MISE del 1° luglio 2016, hanno, 

rispettivamente, previsto la possibilità di costituire online la start up innovativa srl in deroga 
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dettato le specifiche tecniche per la relativa redazione.  

La circolare del MISE, n. 3691/C del 1° luglio 2016 ha, infine, recato chiarimenti in merito alla 

nuova procedura di costituzione. 

Camera di Commercio, AQI, cui sono demandate le seguenti funzioni: 

- 

autenticazione delle sottoscrizioni digitali dei soci ex art. 25 del C.A.D., come previsto 

-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33; 

- 

tempo reale essendo supportata da un collegamento telematico automatizzato; 

- assistenza alla compilazione e sottoscrizione della prevista dichiarazione di possesso 

dei requisiti di start up; 

- 

up); 

- svolgimento di ogni altra attività necessaria per completare favorevolmente tutta la 

procedura. 

ine dalla piattaforma Infocamere 

http://startup.registroimprese.it. 

iscrizione da inviare al Registro Imprese, bensì solo quelle che superano tutti i controlli 

normativamente previsti e gli ulteriori controlli richiesti dal Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

Numero istanze di 

iscrizione al R.I. di start up innovative ex art. 25 CAD pervenute  

Il valore di stato (nel 2018) di tale KPI era pari a 5. 

Il target 2019 reca quale valore . 

Gli ultimi puntuali controlli effettuati, tralasciando alcuni invii effettuati nel 2018 che hanno 

avuto bisogno di essere replicati nel 2019 ex novo, mostrano come nel 2019 sono pervenute 

n. 12 nuove istanze. 
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 ma  raggiunto al 

100% in quanto, ai sensi del vigente SMVPOI  pag. 6  

singoli obiettivi (strategici, operativi e individuali), infatti,  viene valutato mediante la seguente 

Grado di raggiungimento 80%-100%

raggiungimento 60%-79%: Obiet -

 

che potranno essere 

letti, se si vuole, solo utilizzando la piattaforma http://startup.registroimprese.it . 

A disposizione per chiarimenti e delucidazioni. 

Dr.ssa Maria Loreta Pagliaricci -  

Riscontrata la documentazione allegata e rilev  

Visto il Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance vigente nel 2019, 

approvato dalla Giunta camerale con Deliberazione n. 49 del 22.06.2018 e confermato con 

Deliberazione di Giunta n. 78 del 09.08.2019; 

Dato atto che la redazione della Relazione sulla Performance è di competenza del 

Segretario Generale, laddove la relativa approvazione è di competenza della Giunta 

camerale; 

DETERMINA 

 

1. di dare atto, per quanto indicato nelle premesse che qui si intendono integralmente 

3.1. del Piano Performance 2019  2021, che risulta quantificato, nella Relazione sulla 

tesso, ai sensi 

di quanto documentato e di quanto previsto dal Sistema di Misurazione e di Valutazione 

 

2. di segnalare alla Giunta camerale il documento recante la Relazione sulla Performance 

2019 modificato ai sensi del punto 1 per i provvedimenti conseguenti; 

3.  

 
      IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Michele De Vita) 

 
 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 



 
della CCIAA Chieti Pescara 

c.a. Dr. Luigi Lavecchia 
e-mail studio.lavecchia@gmail.com 

 
p.c. Al Segretario Generale 

Dr. Michele De Vita 
 
 
Oggetto: Relazione per Validazione Performance 2019 
 
 
 
 

In riferimento alla nota di codesto OIV della CCIAA Chieti Pescara, al fine di consentire la 
validazione della Relazione sulla Performance 2019, approvata dalla Giunta camerale con Deliberazione 
n. 106 del 14.07.2020, la sottoscritta Dr.ssa Maria Loreta Pagliaricci, Dirigente della CCIAA Chieti 

la relazione e la relativa attestazione di seguito riportata. 
 Il Ciclo della Performance 2019  2021 ha avuto inizio con la nota prot. n. 5751/U del 

obiettivi strategici e gli obiettivi operativi ai fini della redazione del Piano della Performance 2019  
2021, dando il termine del 29.03.2019.  

La data della richiesta su citata era strettamente correlata alla data di approvazione della 
micro_organizzazione della Camera con la relativa definitiva assegnazione del personale ai vari 
Servizi/Uffici, avvenuta il 25.02.2019 con Determinazione del Segretario Generale n. 11 e con 
Determinazione del Segretario Generale n. 14 del 01.03.2019. 

La su citata richiesta veniva sollecitata in data 08.05.2019 con nota prot. n. 9847/U dando il 
termine perentorio del 17.05.2019. 

Le proposte degli obiettivi strategici ed operativi richieste venivano definitivamente acquisite 
nella loro completezza in data 06.06.2019. 

Tale ritardo è da imputarsi anche alla necessità, per gli stessi Dirigenti, di concordare gli obiettivi 
e le azioni da svolgere con il relativo personale, nonché con la situazione verificatasi ad inizio marzo 

situazione di incertezza in merito alle attività primarie da svolgere, in particolare, di quelle promozionali 
 

prima facie degli obiettivi acquisiti, verificatane comunque la coerenza con quanto 
previsto nella Relazione Previsionale e Programmatica 2019, rivelava la necessità di operare alcune 

 
Trattandosi, comunque, di obiettivi coerenti con la Relazione Previsionale e Programmatica 

2019, si riteneva, pur in assenza di una formalizzazione, di poterne operare la realizzazione, peraltro già 
informalmente in corso. 

normativa, per renderlo conforme al dettato del D. Lgs. n. 74/2017, la qual cosa avrebbe determinato la 
necessità di un ulteriore slittamento temporale  

Tale aggiornamento, infatti, avrebbe richiesto un confronto con le Organizzazioni Sindacali che 

degli obiettivi strategici ed individuali proposti, che, sebbene alcuni in parte da rivedere, erano già in 
corso di realizzazione. 

Con Deliberazione n. 78 del 09.08.2019 la Giunta camerale disponeva, quindi, di confermare il 
vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per le motivazioni indicate nella stessa 
delibera. 



Successivamente, nel mese di settembre ed inizio ottobre 2019, iniziavano alcune fasi di 
confronto con i Dirigenti per meglio definire il contenuto ed i target di alcuni obiettivi strategici ed 
o
componenti di Giunta, avendo la Giunta stessa espresso il desiderio di poter meglio comprendere il 
contenuto del Piano Performance e condividere i target assegnati. Tali incontri si rivelavano proficui 
per ridefinire alcuni obiettivi (sia strategici che operativi) e confermare quelli a suo tempo proposti. 

Il Piano Performance 2019  2021 veniva, di conseguenza, approvato dalla Giunta camerale in 
data 08.11.2019 con Deliberazione n. 94. 

nell'approvazione del Piano Performance 2019  2021 ha natura solo formale, in quanto la maggior 
parte degli obiettivi, strategici ed operativi, erano già nella sostanza stati chiariti con i Dirigenti e 
condivisi con i singoli dipendenti. 

Lo stesso SMVPOI vigente nel 2019 prevedeva alla pag. 17  Al di là della formalizzazione del 
processo di assegnazione degli obiettivi in un provvedimento dirigenziale, assume fondamentale rilevanza il colloquio tra 

 di crescita e sviluppo professionale.  
Del resto, come è possibile riscontrare nel Piano Performance 2019  2021 e nella 

documentazione inoltrata a rendiconto, tutti gli obiettivi operativi sono stati raggiunti dopo la data di 
approvazione da parte della Giunta camerale dello stesso Piano, a fronte di azioni che risultano, invece, 
in parte, iniziate già verso la metà del primo semestre 2019. 

 
Con riferimento alla rendicontazione di elementi utili a valorizzare i 5 cinque macro-ambiti 

individuati dal SMVPOI e precisamente: 
 Grado di attuazione della strategia; 
 Portafoglio delle attività e dei servizi; 
  
 - outcome; 
 Il confronto con le altre amministrazioni  benchmarking. 

 
ci si permette di evidenziare quanto segue. 
 
 
 
GRADO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA 
 
Si ritiene di definire  Grado di attuazione della strategia
coincidere con la valutazione della performance degli obiettivi strategici del Piano della Performance 
2019- 21 (che sono stati raggiunti nella misura di 8 su 9 ovvero 8/9= 88,89%) in quanto coerente con 

la misurazione avviene sugli indicatori relativi agli 
obiettivi strategici fissati nel piano della performance  
 
 
 
PORTAFOGLIO DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI 
 
Recita il SMVPOI  pag. 6  Mediante l'articolazione di tale "macro-ambito", viene data indicazione, ex ante, 
dell'insieme programmato di attività e servizi che l'amministrazione mette a disposizione degli utenti ed, ex post, del livello 
di attività e servizi effettivamente realizzati.  
 

ante, nel caso de quo, coincide con quanto indicato nella Relazione Previsionale e Programmatica 2019 



e tradotto operativamente nel Piano Performance 2019: si tratta, pertanto, di verificare il grado di 
raggiungimento degli obiettivi operativi e delle correlate azioni indicate nel Piano Performance su citato. 

La Relazione sulla Performance 2019 evidenzia come su 35 obiettivi operativi n. 33 siano stati raggiunti 
al 100%, n. 1 obiettivo risulti raggiunto al 60% (obiettivo 3.1.) e n. 1 obiettivo risulti non raggiunto. 

In merito si informa che la sottoscritta, con mail del 15.09.2019, ha chiesto al Segretario Generale di 
rettificare il livello di raggiungimento obiettivo operativo 3.1., che risulta quantificato, nella 
Relazione sulla Performance 2019, probabilmente per mero errore materiale, nel 60%, laddove lo 
stesso, ai sensi di quanto dalla sottoscritta documentato nella mail su citata e di quanto previsto dal 
Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance vigente nel 2019, risulta raggiunto al 
100%. Il Segretario Generale ha ritenuto di accogliere la richiesta su indicata e con propria 
Determinazione disporrà in merito all aggiornamento della Relazione sulla Performance 2019. 

Gli obiettivi operativi raggiunti, sono, quindi, n. 34 su 35. 
 
Si aggiunga che con Decreto 7 marzo 2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha ridefinito i servizi 

alle funzioni amministrative ed economic - 
articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 16 febbraio 2018. 
Di seguito si dà evidenza di come a 20 funzioni delle 24 indicate nel su citato Decreto corrisponda un 
obiettivo di miglioramento indicato nel Piano Performance 2019 e come le funzioni del Decreto non 
direttamente contemplate nel Piano Performance siano comunque state svolte nel corso del 2019. 
 
Funzione Obiettivo Operativo Azione 
C.1.1 Gestione del Registro 
Imprese, Albi ed Elenchi 

8.5 
 
8.6 
8.7 
8.8 
8.9 
 
 
 
 

8.5.1 
8.5.2 
8.6.1 
8.7.1 
8.8.1 
8.9.1 
8.9.2 
8.9.3 
8.9.4 

C.1.2 Gestione SUAP e 
Fascicolo elettronico di impresa 

8.14 
 
8.15 
 

8.14.1 
8.14.2 
8.15.1 

C.2.2 Tutela della Fede Pubblica 
e del Consumatore  Concorsi a 
Premio 

2018 
Attività eseguita 

2019 
Attività eseguita 

C.2.3. Informazione, vigilanza e 
controllo su sicurezza e 
conformità dei prodotti 

4.1 4.1.1 

C.2.4 Sanzioni amministrative 4.3 4.3.2 
 

C.2.5 Metrologia Legale 4.1 4.1.2 
 

C.2.6 Registro Nazionale 
Protesti 

4.3 4.3.1 
 

C.2.7 Servizi di composizione 
delle controversie e delle 
situazioni di crisi 

5.1 5.1.1 
5.1.2 



C.2.8 Rilevazione Prezzi/tariffe, 
Borse Merci 

2018 
Attività eseguita 

2019 
Attività eseguita 

C.2.10 Tutela della proprietà 
industriale 

2.1 2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 
 

D1.1 Servizi di informazione, 
formazione e assistenza 

 

8.12 8.12.1 
8.12.2 
 

D1.2 Servizi certificativi per 
 

 

2018 
Attività eseguita 

2019 
Attività eseguita 

D2.1 Gestione Punti Impresa 
Digitale 
 

1.5 1.5.1 

D2.2 Servizi connessi 
Digitale 

8.11 
 
 
8.13 

8.11.1 
8.11.2 
8.11.3 
8.13.1 
 

D3.1 Iniziative a sostegno dei 
settori del turismo e della cultura 

1.3 
 
 
 
1.4 

1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 
1.3.4 
1.4.1 
1.4.2 
1.4.3 
1.4.4 
1.4.5 

D4.1 Orientamento 
 

1.6 1.6.1 

D4.2 Percorsi per le 
competenze trasversali e per 

il lavoro 
 

1.6 1.6.1 
1.6.2 
1.6.3 

D4.3 Supporto incontro d/o di 
lavoro 
 

1.6 1.6.1 

D4.4 Certificazione competenze 
 

1.6 1.6.2 

D5.2 Tenuta Albo Gestori 
Ambientali 
 

Competenza della CCIAA 
capoluogo di Regione 

 

D5.3 Pratiche ambientali e 
tenuta registri in materia 
ambientale 
 

2018 
Attività eseguita 

2019 
Attività eseguita 

D6.1 Iniziative a sostegno dello 
sviluppo di impresa 
 

3.1 3.1.1 
3.1.2 

D6.2 Qualificazione delle 4.2 4.2.1 



imprese, delle filiere e delle 
produzioni 

4.2.2 

D6.3 Osservatori Economici 2018 
Attività eseguita 

2019 
Attività eseguita 

 
Il risultato di tale macro-ambito è, quindi, stimabile pari al 90,00% come di seguito evidenziato: 
Obiettivi Operativi raggiunti/Obiettivi Operativi = (34/35) = 97% 
Funzioni ex DM 07.03 2019 in PP 2019 / Funzioni ex DM 07.03 2019 = (20/24) = 83% 
Performance macro-abito = (97%+83%)/2 = 90% 
 
 
 

 
 
Recita il SMVPOI  pag. 6  Lo stato di salute dell'amministrazione serve a garantire che lo svolgimento delle 
attività e l'erogazione dei servizi avvenga in condizioni ottimali. A tal fine, il Sistema deve essere strutturato in modo tale 
da consentire di valutare ex ante ed ex post se:  a) l'amministrazione è in grado effettivamente di raggiungere i propri 
obiettivi, garantendo un utilizzo equilibrato delle risorse, lo sviluppo delle competenze e dell'organizzazione, il 
miglioramento delle relazioni con gli interlocutori e con i portatori di interesse;  b) i processi interni di supporto, i quali 
rendono possibile il funzionamento dell'amministrazione, raggiungono adeguati livelli di efficienza ed efficacia.  La 
misurazione avviene principalmente sulla base degli indicatori presenti nel sistema Pareto  
 
Nelle Camere di Commercio il Sistema informativo Pareto, attraverso il monitoraggio degli indicatori 
(distinti in: indicatori economico-patrimoniali, indicatori di struttura, indicatori di processo), consente a 
ciascuna Camera di Commercio di effettuare un confronto relativamente alla propria performance 
rispetto a quella raggiunta dalle altre realtà camerali. 
Il Sistema si compone di una batteria di circa n. 55 indicatori di processo e di circa n. 58 indicatori 
strutturali ed economico patrimoniali. 

Gli indicatori, per ciascuna Camera di Commercio, venivano calcolati automaticamente dal Sistema 
sulla base dei dati di bilancio e dei dati relativi , comunicati annualmente ad 
Unioncamere Nazionale da ciascuna Camera di Commercio. 

Dal anni il Sistema Informativo Pareto non è più operativo, causa i procedimenti di accorpamento 
iniziati e conclusi 
piattaforma ed una revisione del software di calcolo. 

e provveduto a rendicontare i dati relativi allo stato di salute economico-finanziaria 
 

Trattasi, nel dettaglio, dei seguenti indicatori i ed 
economico patrimoniali del Sistema Pareto: 

Indici di sostenibilità economica 

- Indice di equilibrio strutturale  

- Equilibrio economico della gestione corrente 

- Equilibrio economico al netto del Fondo di Perequazione 

Indici di solidità patrimoniale 

- Indice di struttura primario 

- Indice di indebitamento 

Salute finanziaria 

- Indice di liquidità immediata 

- Capitale Circolante Netto 

- Margine di Tesoreria. 



I valori di tali indici, in miglioramento o in linea con i valori degli anni precedenti, evidenziano una 
situazione di assoluta solidità patrimoniale: la somma delle fonti interne e dei capitali dei terzi creditori a 

principali indicatori di bilancio e la loro evoluzione negli ultimi anni consente di evidenziare:   
 la capacità di finanziare con il patrimonio netto il totale degli impieghi di medio/lungo termine;   
 una ottima possibilità di assolvere agli impegni di breve termine attraverso le disponibilità 

liquide;   
 una ottima possibilità di finanziare eventuali futuri disavanzi economici di bilancio attraverso gli 

avanzi patrimonializzati accumulati nelle precedenti gestioni.    

Gli indicatori di efficienza ed efficacia dei processi camerali sono stati definiti nell n. 55 
indicatori di processo del Sistema Pareto e rendicontati nel Piano degli indicatori e risultati attesi di 
bilancio (PIRA) camerale, approvato dal Consiglio con Deliberazione n. 19 del 30.06.2020 quale 
allegato al Bilancio di esercizio 2019 che si allega. Anche questi indicatori evidenziano un utilizzo 
positivo delle risorse camerali. 
 
Il risultato di tale macro-ambito è, quindi, stimabile positivamente e, si riterrebbe, almeno pari al 
90,00%. 
 
 
 
IMPATTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - OUTCOME 
 
Recita il SMVPOI  pag. 6  La misurazione avviene sugli indicatori di outcome presenti nel piano della 
performance e nel sistema Pareto.  individua, per la misurazione di tale marco-
ambito, gli indicatori di outcome definiti nel Piano Performance. 
Di seguito si riportano gli indicatori di outcome definiti nel Piano Performance 2019 ed il relativo grado 
di raggiungimento. 
 
Obiettivo Indicatore Valore atteso Valore conseguito Grado di 

raggiungimento 
1.3 KPI 190  livello di 

gradimento 
>=75%-100% 94% 100% 

1.3.1 KPI 190  livello di 
gradimento 

>=75%-100% 94% 100% 

1.4.1 Gradimento partecipanti >=75% 75% 100% 

1.4.2 Livello di gradimento >=75% 84% 100% 

1.4.3 Gradimento partecipanti >=75% 87% 100% 

1.6.3 KPI 190  livello di 
gradimento 

>=85% 89% 100% 

2.1.1 Gradimento partecipanti 4,5  4,8 4,8 100% 
2.1.2 Gradimento partecipanti 4,5  4,8 4,5 100% 

5. Gradimento del Servizio 
di Mediazione camerale 

4,5  4,9 4,9 100% 

 
Il risultato di tale macro-ambito, desunto dal valore degli indicatori di outcome, sarebbe pari al 100%, 
tuttavia, 

stati ritardi o qualche disfunzione in alcuni ambiti, ragion per cui si riterrebbe equo valutare il risultato 
del su citato macro-ambito come pari al 90,00%. 
 
 



 
IL CONFRONTO CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI  BENCHMARKING 
Come già esposto, da anni il Sistema Informativo Pareto non è più operativo, causa i procedimenti di 

piattaforma ed una revisione del software di calcolo. Non è quindi possibile operare tale confronto, che 
richiede la clusterizzazione di Camere simili per dimensione. 

-ambito nella definizione della Performance 
 

 
 
Si resta a disposizione per qualsivoglia richiesta di delucidazioni o di integrazioni di dati. 
 
 
Cordialmente. 
 
 
Chieti Scalo, 15/09/2020 
 

Il Dirigente Area IV 
(Dr.ssa Maria Loreta Pagliaricci) 
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