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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 2020, seppur ricadente in una annualità caratterizzata dall’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, è la prima annualità del nuovo Ente in cui tutti gli organi, compreso il Segretario Generale, sono 

risultati in carica per l’intero anno. Quindi la relazione riguarda la conclusione di un ciclo della performance, 

2020-2022, avviato nei termini previsti dalla normativa con l’adozione del Piano della Performance triennale 

di cui alla deliberazione di Giunta camerale n. 11 del 30 gennaio 2020. Per effetto dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19,  l’Ente ha dovuto aggiornare il Piano (con deliberazione n. 76 del 26 maggio 

2020) con nuovi obiettivi e/o indicatori.  

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

del bilancio di esercizio adottato dal Consiglio camerale nella riunione del 28/05/2021, consentendo quindi 

alla Giunta camerale di adottare la presente relazione in tempo utile anche per sottoporlo alla validazione 

dell’OIV entro il 30 giugno 2021. 

E’ notorio che l’emergenza che ha investito il nostro Paese, protrattosi per l’intero anno 2020 e con effetti 

anche nel corrente esercizio 2021, 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. In particolare l’Ente camerale oltre a gestire con efficacia il lavoro agile 

“emergenziale” ha adottato, in coerenza con le specifiche linee guida del Dipartimento della Funzione 

Pubblica ed in concomitanza con l’approvazione del Piano Performance 2021-2023, il Piano Organizzativo del 

Lavoro Agile. In sede di rendicontazione è importante, tuttavia, evidenziare che il lavoro  agile 

“emergenziale”, sapientemente organizzato attraverso uno specifico disciplinare ove era prevista una 

programmazione e rendicontazione delle attività espletate da remoto, ha contributo al perseguimento degli 

obiettivi fissati nel piano della performance in maniera efficace ed efficiente, nonostante le difficoltà 

scaturenti dalla situazione emergenziale.  

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

propria azione, tanto che è stata prevista l’emanazione anche di un primo bilancio integrato attualmente in 

corso di perfezionamento per l’annualità 2020, 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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Così come la relazione sulla performance 2019 ha rappresentanto la chiusura di una prima fase dell’Ente, si 

può affermare che la relazione sulla performance 2020 apre una nuova era caratterizzato da: 

 • massimo rispetto nella tempistica di adozione dei documenti relativi al ciclo della performance; 

•  consolidamento della 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 

 

 

Grado di raggiungimento degli obiettivi operativi programmati pianificati 

 

 

Un obiettivo operativo – 1.1.4 – non è stato considerato in quanto tutti gli indicatori, per le motivazioni riportate 

nella scheda di dettaglio, sono stati congelati. Pertanto gli obiettivi totali ammontano 90, ma gli  obiettivi 

considerati sono 89. 

 

 

95,51%

3,37% 1,12%

Obiettivi operativi con target
raggiunto

Obiettivi operativi con target
parzialmente  raggiunto

Obiettivi operativi con target
non  raggiunto

  

 

Valore 
assoluto 

Obiettivi 
strategici con 
target   raggiunto 10 
Obiettivi 
strategici con 
target  
parzialmente 
raggiunto 0 
Obiettivi 
strategici con 
target non 
raggiunto 0 
Obiettivi 
strategici totali 
individuati nel 
piano della 
Performance  10 

  

  

 

Valore 
assoluto 

Obiettivi operativi 
con target 
raggiunto 85 
Obiettivi operativi 
con target  
parzialmente  
raggiunto 3 
Obiettivi operativi 
con target  non  
raggiunto 1 
Obiettivi operativi 
totali individuati 
nel piano della 
Performance  89  

100,00%

0,00%0,00%

Obiettivi strategici con target
raggiunto

Obiettivi strategici con target
parzialmente raggiunto

Obiettivi strategici con target non
raggiunto
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La performance dei 90 obiettivi operativi indicati è legata a complessivi n. 186 indicatori,  dei quali solo 13, pari 

al 6,99% del totale sono stati congelati a causa dell’emergenza epidemiologica protrattasi per l’intero anno che 

non ha permesso di realizzare le sottese attività per motivi straordinari ed oggettivi. Né è stato possibile 

modificare i relativi obiettivi nell’incertezza dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica e delle correlate 

limitazioni allo svolgimento di attività ed eventi in presenza. 

 

La performance conseguita è stata possibile anche attraverso l’attività di monitoraggio che ha portato 

all’aggiornamento del piano della performance, sulla base degli effetti determinati dall’emergenza 

epidemiologica sulle attività programmate, adottato con deliberazione di Giunta camerale n. 76 del 25/05/2020 

ed alla successiva verifica dello stato di avanzamento del livello di raggiungimento degli stessi formalizzato con 

deliberazione di Giunta camerale n. 161 del 15/10/2020. 

 

  

93,01%

6,99%

indicatori considerati

Indicatori congelati

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
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2. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE 
 

 

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

 

Provincia di Chieti Provincia di Pescara 

Comuni (numero) 104 Comuni (numero) 46 

Superficie (kmq) 2.588,35  Superficie (kmq) 1.224,67 

Popolazione (abitanti residenti) 389.169 
(M 189.194, F 199.975) 

Popolazione (abitanti residenti) 321.309 
(M 154.431, F 166.878) 

Densità (per kmq) 150,4 Densità (per kmq) 262,4 

Distribuzione popolazione per età 

 

Distribuzione popolazione per età 

 

  

 

Il profilo economico delle province di Chieti e Pescara    

 

LA POPOLAZIONE 

I residenti nelle province di Chieti e di Pescara al 31 dicembre 2019 sono 701.867 (Chieti: 383.189; Pescara: 

318.678), pari al 53,8% del totale regionale. La densità abitativa è di 183,3 ab/kmq (Chieti: 147,4 ab/kmq; Pescara: 

259 ab/kmq; Abruzzo: 120,5 ab/kmq). Le donne sono 361.423 (51,5% dei residenti; Chieti: 51,3%; Pescara: 51,8%; 

Abruzzo: 51,2%), i minori 106.257 (15,1% del totale dei residenti; Chieti: 14,7%; Pescara: 15,6%; Abruzzo: 14,9%). 

Gli stranieri ammontano a 39.288 unità (pari al 5,6% del totale della popolazione delle due province; 5,6% sia a 

Chieti che a Pescara; Abruzzo: 6,8%) e sono per il 55,5% donne (Chieti: 54,5%; Pescara: 56,7%; Abruzzo: 53,5%) e 

per il 17,5% minori (Chieti: 18,4%; Pescara: 16,4%; Abruzzo: 18,3%).  

La popolazione delle due province continua a registrare negli ultimi anni una diminuzione che per il 2019 si 

attesta su -3.187 unità (Chieti: -1.869; Pescara: -1.318), cui corrisponde un decremento percentuale del 4,5‰ 

(Chieti: --4,9‰; Pescara: -4,1%) nel complesso meno aspro della contrazione che si rileva a livello medio 

regionale (-5,5‰). 

 

 
ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE NELLE PROVINCE DI CHIETI E DI PESCARA. Anni 2001-2019 (val. ass.)  
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Fonte: elaborazioni CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Istat 

 
La popolazione nelle province di Chieti e Pescara decresce nell’ultimo anno per effetto della dinamica naturale (-

4,4‰; Chieti: -5,1‰; Pescara: -3,7 ‰; Abruzzo: -4,7‰) e, sia pur in modo assai più contenuto anche rispetto alla 

media regionale, anche di quella migratoria (-0,1‰; Chieti: +0,2‰; Pescara: -0,4‰; Abruzzo: -0,9‰). 

Tralasciando il saldo migratorio per altri motivi, riconducibile a mere regolarizzazioni delle registrazioni 

anagrafiche comunali, la dinamica della componente interna fa registrare valori intorno allo 0 ma di segno 

opposto tanto a Pescara (+0,3‰) quanto a Chieti (-0,4‰), quella estera mostra in ambedue le province un 

andamento positivo (Chieti: +1,5‰; Pescara: +2,7‰).  

 
 
INDICATORI DEMOGRAFICI. Anno 2019 (valori per mille) 

 
Fonte: elaborazioni CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Istat 

 

 

L’ECONOMIA 

Al 31 dicembre 2020, le imprese iscritte presso la Camera di commercio di Chieti Pescara superano le 82mila e duecento 

unità (il 55,4% di quelle regionali). Chieti è la prima realtà regionale per numero di imprese (44.855 imprese, il 30,2% delle 

imprese regionali), seguita proprio dalla provincia di Pescara (37.399 imprese, il 25,2%). 

La differenza tra il numero annuo di iscrizioni (3.761) e il numero delle cessazioni (3.721) restituisce una sostanziale 

stabilità del tessuto imprenditoriale locale rispetto al 2019, nonostante la crisi pandemica in atto.  

Riepilogo della nati-mortalità delle imprese nelle province abruzzesi, nel Mezzogiorno e in Italia 

Anno 2020 (valori assoluti e variazioni percentuali) 

  Iscrizioni Cessazioni* Saldo 
Stock al 

Var %  Tasso di 
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31.12.2020 annuale dello 

stock 

crescita 

annuale** 

L'Aquila 1.531 1.346 185 30.060 -0,12 0,61 

Teramo 1.647 1.539 108 36.059 -0,02 0,30 

Pescara 1.840 1.744 96 37.399 -0,53 0,26 

Chieti 1.921 1.977 -56 44.855 -0,21 -0,12 

Chieti-Pescara 3.761 3.721 40 82.254 -0,36 0,05 

ABRUZZO 6.939 6.606 333 148.373 -0,23 0,22 

MEZZOGIORNO 100.150 83.776 16.374 2.059.120 0,54 0,80 

ITALIA 292.308 272.992 19.316 6.078.031 -0,23 0,32 

* Le cessazioni si intendono al netto di quelle d'ufficio 

** Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo fra iscrizioni e cessazioni rilevato a fine periodo e lo stock delle imprese registrate 

all’inizio del periodo considerato. 

Fonte: elaborazioni CCIAA di Chieti Pescara su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 

Il motivo per cui, nonostante i “lockdown” imposti dai vari DPCM, il numero di imprese registrate presso il registro 

camerale sia rimasto sostanzialmente stabile, deriva soprattutto dal “congelamento” delle cessazioni d’impresa. Molte 

imprese in crisi strutturale, infatti, stanno ritardando la chiusura, sia per una certa capacità di resilienza che le caratterizza 

sia perché stanno attendendo l’esaurirsi delle misure governative a sostegno dell’imprenditorialità, quali ristori e Cassa 

integrazione Guadagni. 

Gli aiuti alla liquidità e al credito previsti dal Governo con il Decreto legge (Dl) “Cura Italia”, Dl “Liquidità”, Dl “Rilancio” e DI 

“Agosto”, infatti, hanno contrastato gli effetti negativi della pandemia sul sistema imprenditoriale. Una recente nota 

pubblicata da Banca d’Italia il 13 novembre 2020, infatti, ha evidenziato come le principali misure di sostegno varate dal 

Governo, così come pocanzi richiamate, si sono rivelate efficaci per quanto riguarda l’offerta di liquidità, ma non sono 

riuscite ad evitate un peggioramento delle condizioni patrimoniali delle imprese. Infatti, il ricorso a nuovi prestiti, ottenuti 

anche grazie al rilascio di garanzie pubbliche, ha peggiora ulteriormente l’esposizione debitoria delle imprese e, 

conseguentemente, ne ha aumentato la probabilità di insolvenza.  

Le cessazioni d’impresa (al netto di quelle d’ufficio) che hanno interessato la Camera di commercio di Chieti-Pescara sono 

diminuite del -16% (erano 4.428 nel 2019 e 3.721 nel 2020); nello specifico si evidenzia una riduzione delle chiusure del -

14,6% nella provincia di Chieti e del 17,5% nella provincia di Pescara.  

Gli effetti della pandemia si sono palesati in modo marcato e diretto invece sulla riduzione del numero delle iscrizioni (-

18,5% in un solo anno, da 4.612 a 3.761); il calo delle iscrizioni è stato minore nella provincia di Chieti (-14,9%) che in 

quella di Pescara (-21,9%).  

Come emerge dalla nota presentata da Unioncamere in audizione presso la 10a Commissione Attività produttive, 

Commercio, Turismo della Camera dei Deputati, la natalità d’impresa appare più che mai correlata alle aspettative che i 

neoimprenditori ripongono nel futuro. Le iscrizioni di nuove imprese sono crollate nel periodo di lockdown (con valori non 

giustificabili dal solo rallentamento delle attività amministrative), per poi cominciare a crescere nel periodo di uscita dalla 

fase 1 e ridursi ulteriormente a partire dal mese di ottobre 2020. Ciò trova conferme nella solidarietà di andamento del 

tasso tendenziale delle iscrizioni d’impresa con quello dell’indice Istat del clima di fiducia delle imprese, del quale il primo 

sembra configurarsi quasi come “coincident indicator”. 

Un dato che permette di comprendere l’effettivo stato di disagio del tessuto imprenditoriale riguarda le imprese attive, 
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ossia quelle attività produttive che hanno svolto un’effettiva attività produttiva per almeno sei mesi nel corso dell'anno. 

Nel corso del 2020, il loro numero diminuisce del -0,2%: dalle 39.413 del 2019 alle 39.398 del 2020 per la provincia di 

Chieti; dalle 31.443 alle 31.318 unità per la provincia di Pescara. Una dinamica, quella annuale riferita al 2020, che 

interrompe la crescita continuativa degli ultimi anni della provincia di Pescara e prosegue il trend decrescente già in atto 

per Chieti. 

Imprese attive nelle province di Chieti e Pescara 

IV trimestre 2009 – IV trimestre 2020 (valori assoluti) 

 

  

 

Fonte: elaborazioni CCIAA di Chieti Pescara su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 

 

Dalla disaggregazione dei dati per forma giuridica, emerge come le ditte individuali rappresentino ancora la componente 

più importante dell'economia locale (il 58,7% delle imprese), nonostante il continuo ridimensionamento degli ultimi anni. I 

dati sulla nati-mortalità, infatti, evidenziano come, nel corso del 2020, a fronte di 2.394 ditte individuali costituite ne 

corrispondano 2.802 cessate. A causa di un saldo anagrafico negativo (-408 unità) il loro numero è diminuito del -1,1%, in 

linea con gli anni precedenti. 

Riepilogo della nati-mortalità delle imprese per forma giuridica nelle province di Chieti e Pescara 

Anno 2020 (valori assoluti e variazioni percentuali) 

 Iscrizioni Cessazioni* Saldo Stock Var % annuale  

43.310 43.049 42.917
42.300

41.101
40.641

40.323
40.009 39.786 39.685

39.413 39.398

4T2009 4T2010 4T2011 4T2012 4T2013 4T2014 4T2015 4T2016 4T2017 4T2018 4T2019 4T2020

Chieti

31.083

31.465

31.335

30.796 30.809

30.992

31.133
31.194

31.247

31.445 31.443

31.318

4T2009 4T2010 4T2011 4T2012 4T2013 4T2014 4T2015 4T2016 4T2017 4T2018 4T2019 4T2020

Pescara

74.393 74.514 74.252

73.096

71.910 71.633 71.456 71.203 71.033 71.130 70.856 70.716

4T 2009 4T 2010 4T 2011 4T 2012 4T 2013 4T 2014 4T 2015 4T 2016 4T 2017 4T 2018 4T 2019 4T 2020

Chieti-Pescara
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31.12.2020 dello stock 

Chieti 

Società di capitali 512 222 290 10.370 3,0 

Società di persone 72 181 -109 4.866 -2,4 

Ditte individuali 1.305 1.545 -240 28.486 -0,8 

Altre forme 32 29 3 1.133 -3,1 

TOTALE 1.921 1.977 -56 44.855 -0,2 

Pescara 

Società di capitali 614 279 335 11.108 2,6 

Società di persone 103 182 -79 5.725 -3,1 

Ditte individuali 1.089 1.257 -168 19.790 -1,4 

Altre forme 34 26 8 776 -2,0 

TOTALE 1.840 1.744 96 37.399 -0,5 

 Iscrizioni Cessazioni* Saldo 

Stock 

31.12.2020 

Var % annuale  

dello stock 

Chieti-Pescara 

Società di capitali 1.126 501 625 21.478 2,8 

Società di persone 175 363 -188 10.591 -2,8 

Ditte individuali 2.394 2.802 -408 48.276 -1,1 

Altre forme 66 55 11 1.909 -2,7 

TOTALE 3.761 3.721 40 82.254 -0,4 

* Le cessazioni si intendono al netto di quelle d'ufficio 

Fonte: elaborazioni CCIAA di Chieti Pescara su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 

Anche le società di persone (il 12,9% delle imprese totali) hanno registrato una decrescita (-2,8%) mentre la dinamica delle 

società di capitali (il 26,1% del totale) continua ad apparire positiva, anche durante la crisi pandemica (+2,8%). Si evidenzia 

pertanto la tendenza del sistema produttivo locale a crescere grazie all’espandersi di forme d’impresa più solide che nel 

passato; un’organizzazione aziendale stabile, infatti, consente alle imprese di posizionarsi competitivamente sul mercato e 

di avere accesso a forme di finanziamento più convenienti.  

Nel corso dell’ultimo anno le società di capitali forniscono il contributo più importante al saldo complessivo, con un gap tra 

iscrizioni e cessazioni di ben 625 unità, un dato bilanciato dalla riduzione delle ditte individuali (-408 imprese) e delle 

società di persone (-188). 

Il patrimonio informativo del sistema camerale consente anche di effettuare un'analisi dei settori merceologici più rilevanti 

per l'economia del territorio. Il commercio (19.732, il 24,0% del totale), l'agricoltura (16.692 imprese, pari al 20,3% dello 

stock complessivo) e le costruzioni (9.474, pari all’11,5% delle imprese) sono i settori in cui si concentra la maggior parte 

delle imprese iscritte presso la Camera di commercio di Chieti-Pescara. 
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Imprese registrate per settore di attività economica nelle province di Chieti e Pescara 

Anno 2020 (valori assoluti e variazioni percentuali) 

Ateco Descrizione sezioni Ateco Stock al 31.12.2020 Var % annuale 

dello stock 
Sezione Descrizione Chieti Pescara Totale Chieti Pescara Totale 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 12.504 4.188 16.692 -1,0 -0,6 -0,9 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 33 30 63 0,0 0,0 0,0 

C Attività manifatturiere 3.861 3.018 6.879 -0,8 -2,4 -1,5 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e a.c. 93 72 165 -3,1 -4,0 -3,5 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione di rifiuti 103 81 184 0,0 2,5 1,1 

F Costruzioni 5.001 4.473 9.474 1,2 0,2 0,7 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 9.264 10.468 19.732 -0,8 -1,5 -1,1 

H Trasporto e magazzinaggio  825 917 1.742 -0,6 -0,2 -0,4 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  2.974 2.757 5.731 0,8 0,8 0,8 

J Servizi di informazione e comunicazione 739 830 1.569 2,4 4,1 3,3 

K Attività finanziarie e assicurative 734 763 1.497 0,5 1,1 0,8 

L Attività immobiliari 786 1.088 1.874 4,5 3,0 3,7 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.075 1.469 2.544 5,5 1,7 3,2 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 1.276 1.424 2.700 4,3 3,5 3,9 

O Amministrazione pubblica, difesa e assicurazione sociale 0 1 1 - 0,0 0,0 

P Istruzione 202 253 455 2,5 5,4 4,1 

Q Sanità e assistenza sociale   317 248 565 1,9 2,5 2,2 

R Attività artistiche, sportive e di intrattenimento 593 637 1.230 -0,3 1,9 0,8 

S Altre attività di servizi 1.872 1.864 3.736 0,0 -1,3 -0,6 

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro 0 1 1 - 0,0 0,0 

X Imprese non classificate 2.603 2.817 5.420 -4,4 -4,4 -4,4 

 TOTALE 44.855 37.399 82.254 -0,2 -0,5 -0,4 

Fonte: elaborazioni CCIAA di Chieti Pescara su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese  

Seguono le imprese del comparto manifatturiero (8,4%), di quello turistico (il 7,0%) e, ben distanziate, le attività di servizi 

(4,5%). A livello provinciale è possibile notare una maggiore vocazione agricola nel territorio di Chieti, dove sono localizzate 

12.504 imprese agricole delle 16.692 complessivamente iscritte al registro camerale; allo stesso modo, si nota un maggior 

peso della componente commerciale nella provincia di Pescara, dove sono localizzate 10.468 delle 19.732 attività 

commerciali complessivamente iscritte nel registro camerale. 

Rispetto al 2019, le attività legate all’istruzione, le attività di noleggio e le agenzie di viaggio e quelle immobiliari crescono 

ad un ritmo del +4% circa. In crescita anche il numero delle imprese che offrono servizi di informazione e comunicazione 
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(+3,3%) e le attività professionali, scientifiche e tecniche (+3,2%). Di contro, si evidenzia una riduzione del numero delle 

imprese manifatturiere (6.879, -1,5% rispetto al 2019) e del commercio (19.732, -1,1%). 

Un’ulteriore disaggregazione dello stock produttivo riguarda la tipologia prevalente dell’imprenditore: donne, giovani e 

stranieri hanno guadagnato, nei territori di Chieti e Pescara come nel resto d’Italia, un peso crescente nei dati del registro 

imprese. 

Quadro demografico delle imprese femminili, giovanili e straniere nelle province di Chieti e Pescara 

Anno 2020 (valori assoluti, variazioni percentuali e incidenze percentuali) 

 Iscrizioni Cessazioni* Saldo Stock 

31.12.2020 

Var % annuale dello 

stock 

Incidenza % sul 

totale imprese 

Chieti 

Femminili 570 686 -116 12.820 -1,0 28,6 

Giovanili 518 200 318 3.339 -4,5 7,4 

Straniere 203 146 57 3.361 1,8 7,5 

Totale 1.921 1.977 -56 44.855 -0,21 100,0 

Pescara 

Femminili 479 518 -39 8.915 -0,8 23,8 

Giovanili 529 223 306 3.386 -4,3 9,1 

Straniere 299 168 131 4.118 2,7 11,0 

Totale 1.840 1.744 96 37.399 -0,53 100,0 

Chieti-Pescara 

Femminili 1.049 1.204 -155 21.735 -0,9 26,4 

Giovanili 1.047 423 624 6.725 -4,4 8,2 

Straniere 502 314 188 7.479 2,3 9,1 

TOTALE 3.761 3.721 40 82.254 -0,36 100,0 

* Le cessazioni si intendono al netto di quelle d'ufficio 

Fonte: elaborazioni CCIAA di Chieti Pescara su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 

Le imprese femminili, che rappresentano la categoria più rilevante quanto ad incidenza sullo stock complessivo (26,4%), 

sono le uniche ad aver fatto registrare un saldo anagrafico negativo (-155), dato dalla differenza tra 1.049 nuove iscrizioni e 

1.204 cessazioni. 

Sono da considerarsi importanti anche i numeri relativi alle imprese giovanili che hanno fatto registrare un saldo 

anagrafico positivo pari a 624 unità (1.047 registrate a fronte di 423 cessazioni) pur in presenza di un calo complessivo del -

4,4%; il dato, in apparente contraddizione, è dovuto all'innalzamento dell'età anagrafica dei soci che porta 

automaticamente un'impresa "under 35" a non essere più considerata tale. Gli imprenditori stranieri, invece, detengono la 

titolarità del 9,1% delle imprese locali, in crescita del +2,3% rispetto al 2019. 

Si ribadisce che, anche in questo caso, il quadro demografico sostanzialmente stabile è dovuto un ridimensionamento delle 

cessazioni d’impresa. La situazione generale peggiorerà con il venire meno dei “ristori” e di taluni ammortizzatori sociali 

quali la cassa integrazione, nonché con lo sblocco dei licenziamenti. Come sottolineato nella già citata nota di 

Unioncamere, i dati di peggioramento in merito alle cessazioni si potranno avere già nei i primi mesi del 2021, quando al 

picco stagionale del fenomeno (le imprese tendono a concentrare le cancellazioni nei primi mesi dell’anno) si dovrà 

sommare un ulteriore incremento di chiusure legato alla decisione degli imprenditori di interrompere l’attività a causa 

degli effetti della pandemia.  
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CONTESTO NORMATIVO 

Il ciclo della performance avviato a gennaio 2020 si colloca in un arco temporale  caratterizzato da una vivace 

produzione di norme con riflessi sia sul piano delle competenze sia su quello organizzativo. 

In particolare, vanno segnalate le seguenti normative di interesse del sistema camerale: 

 

• D.M 12 marzo 2020  Il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato per il triennio 2020-2022 

l’incremento della misura del diritto annuale per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei 

Consigli camerali, che la Camera di Commercio Chieti Pescara aveva disposto con deliberazione n.16 del 

18/12/2019. Tali progetti, che riguardano tematiche strategiche come la digitalizzazione, 

l’internazionalizzazione, il turismo, la formazione e orientamento  al lavoro ed alle professioni e la crisi 

d’impresa, sono stati riformulati per renderli utili, specie nel primo anno, a sostenere le imprese a ripartire e 

fronteggiare la crisi scatenata dalla fase emergenziale, adottando una opportuna flessibilità all’interno delle 

varie azioni autorizzate e dei relativi budget, finalizzandole al sostegno diretto alle imprese in questo periodo 

di emergenza e crisi economica. 

 

• D.L. 76/2020 (convertito dalla legge 120/2014)   sono state previste, agli artt. 37 e 40, nuove attribuzioni al 

Registro delle Imprese. In particolare, sono stati potenziati i controlli e le procedure per rendere effettivo 

l’utilizzo della PEC per le imprese definita ora “domicilio digitale”. Sono state, inoltre, trasferite alcune 

competenze in ordine all’adozione dei provvedimenti di cancellazione dal Giudice del Registro al 

Conservatore per accelerare le procedure e rendere maggiormente rispondenti, con la relativa sollecitudine, i 

dati presenti nel Registro delle Imprese con l’effettiva situazione presente nel territorio. 

 

• L. 77/2020  è stata introdotto, dall’art. 263 comma 4 bis, il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A.), 

che sulla scia degli interventi normativi già introdotti a partire dal 2017, ha dato notevole impulso, anche in 

relazione all’emergenza epidemiologica in corso, al lavoro agile, prevedendo un ricorso a tale modalità di 

svolgimento del rapporto di lavoro da estendere ad almeno il 60% del personale, da disciplinare sulla base di 

un Piano -  P.O.L.A. - da implementare all’interno del Piano della Performance e da aggiornare, per i notevoli 

riflessi organizzativi, annualmente. 

 

• D.L. 183/2020   trattasi del cd. Decreto Milleproroghe. Con tale norma, per il 2021, sono state prorogate 

disposizioni fissate da previgenti disposizioni normative. Per il sistema camerale di particolare interesse sono 

le norme relative alla proroga di termini in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione, 

dell’accreditamento per gli organismi di certificazione DOP e IGP, di  contratto di rete con causale di 

solidarietà. 

 

• L. 178/2020  trattasi della Legge di Stabilità 2021, che contiene diverse disposizioni che prevedono 

agevolazione ed incentivi negli ambiti di competenza del sistema camerale. 

 

 

Il  2020 tuttavia è stato soprattutto caratterizzato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, con effetti che 

si stanno protraendo anche nel 2021.  

Si sono susseguiti numerosi interventi normativi, di cui i principali da annotare sono i seguenti: 

• Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172  Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 

connessi alla diffusione del virus COVID-19. 

• Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137  Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai 

lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-18;172%21vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137%21vig=
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•  Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125  Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello 

stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 

2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 

2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.  

• Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104  Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. 

• Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83  Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 

emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi 

di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. 

• Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020  Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.  

• Dpcm 23 luglio 2020  Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti 

gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del 

personale e degli utenti.  

• Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33  Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19  

• Dpcm 12 maggio 2020    Integrazione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.  

• Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30   Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul 

SARS-COV-2.  

• Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28   Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di 

conversazioni e comunicazioni, ulteriori mirgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni 

integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per 

l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. 

• Dpcm 10 aprile 2020   Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale. 

• Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 -  Decreto Liquidità   Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 

adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di 

salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.  

• Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22   Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. 

• Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19   Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

• Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18  - Decreto CuraItalia   Misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19  

• Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020   Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza 

del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 

• Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020    Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus 

(2019 - nCoV) 

 

Al riguardo l’Ente per adeguare la propria organizzazione al mutevole contesto normativo relativo al contrasto 

dell’emergenza epidemilogica sono state emanati n. 23 disposizioni di servizio su un totale di 42 pari al 54,76% 

del totale. 

 

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

Aggiornamento del quadro delle risorse economico finanziarie 

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

negativi in alcuni esercizi. Sommando i risultati dei sei anni, 2015 – 2020 (riferiti, quindi, anche alle Camere di 

Commercio di Pescara 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 2020  e, quindi, comprensivi del citato risultato negativo complessivo del periodo in esame, 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-07;125%21vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104%21vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-30;83%21vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/30/20A04213/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20A04881/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34%21vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-16;33%21vig=
https://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/covid-19/Dpcm_20200512_integrazioneComitato-txt.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-10;30%21vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-30;28%21vig=
https://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/covid-19/Dpcm_20200410_ComitatoEsperti-txt.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23%21vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;22%21vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18%21vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00738/sg
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ammontano ad oltre 20.800 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 un’importante quota di risorse da destinare alle 

attività promozionali a favore dello sviluppo dell’economia locale. 

 

Principali risultanze del Conto economico (anni 2015 - 2020) 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

  

            

Diritto annuale 9.324.739 8.615.387 7.977.312 9.048.528 9.353.655 9.067.224 

Diritti di segreteria 2.610.111 2.677.583 2.630.253 2.906.906 2.880.065 2.879.081 

Contributi e trasferimenti 863.448 671.996 632.711 408.660 575.291 502.142 

Proventi da gestione di servizi 569.185 633.164 605.604 559.089 551.368 454.400 

Variazioni rimanenze -3.503 -26.847 29.249 7.189 -18.453 30.872 

Proventi correnti 13.363.980 12.571.283 11.875.129 12.930.372 13.341.925 12.933.718 

  

           

Personale 4.564.477 4.739.856 4.320.061 4.122.383 4.033.814 3.762.920 

Costi di 

funzionamento 

Quote associative 1.206.184 1.094.448 1.127.087 1.030.146 609.111 453.117 

Organi istituzionali 355.470 329.430 99.933 80.035 49.583 54.249 

Altri costi di 

funzionamento 
3.140.779 2.985.709 2.771.035 2.515.771 2.552.922 2.470.755 

Interventi economici 1.503.744 1.671.290 1.294.337 1.014.024 1.725.733 4.813.703 

Ammortamenti e accantonamenti 3.807.726 3.547.121 4.297.394 4.488.169 4.505.496 4.266.339 

Oneri correnti 14.578.380 14.367.854 13.909.847 13.250.528 13.476.660 15.821.082 

  

           

Risultato Gestione corrente -1.214.400 -1.796.571 -2.034.718 -320.156 -134.734 -2.887.364 

  

           

Risultato Gestione finanziaria 144.012 127.179 130.043 194.165 109.447 58.341 

Risultato Gestione straordinaria 844.359 39.786 2.254.970 217.258 -485.980 182.656 

Rettifiche Attivo patrimoniale -86.983 -395.409 -106 -25.044 66.605 0 

  

           

Risultato economico della gestione -313.012 -2.025.015 350.189 66.223 -444.661 -2.646.367 

 

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. 
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Attivo dello Stato patrimoniale (anni 2015 - 2020) 
 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Immobilizzazioni immateriali 21.938 14.191 6.267 1.667 19.459 16.743 

Immobilizzazioni materiali 22.001.247 21.404.915 20.867.595 20.013.025 19.521.039 19.186.866 

Immobilizzazioni finanziarie 2.896.571 2.479.986 2.498.114 2.361.895 2.431.206 2.111.016 

IMMOBILIZZAZIONI TOTALI 24.919.756 23.899.092 23.371.976 22.376.587 21.971.704 21.314.624 

Crediti di funzionamento 7.343.103 6.764.970 5.580.321 4.800.878 4.145.755 4.138.947 

Disponibilità liquide 23.080.215 22.032.570 22.957.240 24.899.276 25.666.658 25.912.634 

ATTIVO CIRCOLANTE 30.423.318 28.797.540 28.537.561 29.700.154 29.812.413 30.051.581 

Ratei e risconti attivi 62.133 32.383 27.530 4.115 7.220 1.579 

TOTALE ATTIVO 55.405.207 52.729.015 51.937.067 52.080.856 51.791.336 51.367.783 

 

Passivo e Patrimonio netto (anni 2015 - 2020) 
 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Debiti di finanziamento 536.600 478.781 8.356 126.356 32.933 31.208 

Trattamento di fine rapporto 5.155.721 4.692.908 4.838.856 4.878.783 4.677.088 4.232.974 

Debiti di funzionamento 5.198.486 5.077.807 2.985.597 3.114.876 3.386.130 6.043.984 

Fondi per rischi e oneri 345.619 366.084 993.076 953.464 1.516.288 1.548.535 

Ratei e risconti passive 4.460 4.128 630.273 2.044.794 1.705.941 1.682.225 

TOTALE PASSIVO 11.240.886 10.619.708 9.456.158 11.118.273 11.318.380 13.538.925 

       

Avanzo patrimoniale 44.395.600 44.052.589 41.872.474 40.767.198 40.833.421 40.388.759 

Riserva di partecipazioni 81.733 81.733 258.246 129.162 84.197 86.466 

Risultato economico dell'esercizio -313.012 -2.025.015 350.189 66.223 -444.661 -2.646.367 

PATRIMONIO NETTO 44.164.321 42.109.307 42.480.909 40.962.583 40.472.956 37.828.858 

 

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. 

 

 

Indicatori di bilancio (anni 2016 - 2020) 

 

 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
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Indice equilibrio strutturale 

 Valore segnaletico: indica la capacità della camera 

di coprire gli oneri strutturali con i proventi strutturali 

9,30% 17,95% 26,38% 30,57% 34,66% 

Equilibrio economico della gestione corrente 

 Valore segnaletico: misura l'incidenza degli Oneri 

correnti rispetto ai Proventi correnti 

114,29% 117,13% 102,48% 101,01% 122,32% 

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 

113,91% 116,35% 101,97% 100,88% 122,34% 
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 Indice di struttura primario 

 Valore segnaletico: misura la capacità della 
176,20% 181,45% 183,06% 184,20% 177,48% 
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Camera di commercio di finanziare le attività di 

lungo periodo interamente con capitale proprio 

Indice di indebitamento 

 Valore segnaletico: indica l’incidenza del capitale di 

terzi sul totale del capitale investito 

125,22% 122,30% 127,14% 127,97% 135,79% 
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Indice di liquidità immediata 

 Valore segnaletico: misura l’attitudine ad assolvere, 

con le sole disponibilità liquide immediate, agli 

impegni di breve periodo 

404,72% 577,01% 612,03% 522,49% 341,29% 

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 

23.353.649 24.558.888 25.631.814 24.899.995 22.459.062 

Margine di tesoreria 

 Valore segnaletico: permette di valutare la capacità 

di far fronte agli impegni di breve termine con la più 

liquida dell’attivo circolante (liquidità immediate e 

differita) 

528,99% 717,26% 730,03% 606,88% 395,81% 

 

 

Come risulta evidente, pur mantenendo indicatori che evidenziano un ottimo stato di salute economica e 

finanziaria della Camera di commercio, l’andamento della gestione dell’anno 2020 ha influito pesantemente sugli 

stessi indici, in particolare rispetto al trend consolidato degli ultimi esercizi. 

Com’è noto, la Camera di commercio ha messo in campo iniziative promozionali di tipo straordinario, creando un 

fondo biennale di 5 milioni di euro,  per dare un contributo concreto alle imprese delle due province, in un 

periodo di piena emergenza causata dalla pandemia da Covid-19, anche con utilizzo dei consistenti avanzi di 

amministrazione accumulati negli anni.  

Gli indicatori che maggiormente hanno risentito di tali politiche, sono senza dubbio quelli relativi alla salute 

finanziaria, con una consistente riduzione di tutti gli indicatori proposti rispetto all’anno precedente. 

Va sottolineato, comunque, che i valori rilevati consentono ancora di poter garantire anche nel 2021 particolari 

interventi a sostegno dell’economia, in quanto risultano ampiamente al di sopra di una certa soglia di attenzione. 

E malgrado quanto evidenziato, occorre al contempo rimarcare la costante crescita dell’indicatore di equilibrio 

strutturale, risultato di una sempre maggiore attenzione nell’utilizzo delle risorse e di un utilizzo sempre più 

efficiente delle stesse. 

 

 
 

Aggiornamento del quadro delle 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 

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 

nell’ultimo quinquennio e, nella impossibilità di avviare procedure concorsuali per favorire il necessario turn-over,  

in un conseguente aumento dell’età media del personale. 

 Seppur la normativa in materia di vincoli assunzionali avrebbe permesso all’Ente camerale di procedere a nuove 

assunzioni nel corso dell’anno 2020, sulla base di uno specifico piano assunzionale definitivamente approvato 

dalla Giunta camerale con deliberazione n. 54 del 18/03/2021, a causa del protrarsi dell’emergenza 

epidemiologica e del blocco dei concorsi, nel corso dell’anno 2020 non è stato possibile avviare procedure per il 

reclutamento di personale; è stato solo avviata una procedura per il passaggio diretto ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 

e s.m.i. di n. 2 unità di personale di categoria C che si è perfezionato ad inizio dell’anno 2021.  
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Le uscite di personale dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, per l’anno 2020, sono state complessivamente 

pari a 6 unità, di cui 4 per collocamento in quiescenza e 2 per dimissioni volontarie, aggravando una situazione 

complessiva già preoccupante dovendo continuare a garantire i propri servizi su due diverse sedi nei territori di 

Chieti e Pescara ed a cui non si è potuto far fronte per il blocco delle procedure di reclutamento a causa 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 cui si è già fatto cenno. Nel dettaglio, le categorie oggetto di 

cessazioni di personale possono essere così riassunte: 

 

   Tot.  Dirig.  Cat.D  Cat.C  Cat.B  Cat.A  

              

Personale cessato nell’anno 2019  6 
 

0 
 

2 
 

4 
 

0 
 

0 
 

 

Va evidenziato,  come si evince dalla tabella sottostante, che il trend è costantemente descrescente nel periodo 

preso a riferimento con una diminuzione di ben 29 unità:  

 

  31/12/15 * 
 

31/12/16 *  31/12/17  31/12/18  31/12/19  31/12/20 
   

 
         

Personale Dirigente  6 
 

6  6  6  6  6 

   
 

        15 

Personale categoria D  22 
 

21  21  18  17  15 

   
 

         

Personale categoria C  63 
 

54  54  53  47  43 

   
 

         

Personale categoria B  11 
 

9  9  9  9  9 

   
 

         

Personale categoria A  3 
 

3  3  3  3  3 

   
 

         

  105 
 

93  93  89  82  76 

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

 

L’età media del personale è di 54 anni. 

Dall’analisi quali-quantitiva e di genere risulta la seguente composizione del personale in servizio al 31/12/2020 

 

ETA’ ANAGRAFICA   
              

   Tot.  Dirig.  Cat.D  Cat.C  Cat.B  Cat.A  
              

Età media   
 

56 
 

52 
 

54 
 

58 
 

57 
 

              

Personale con età <=40 anni  0 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

              

Personale con età 41-50 anni  18 
 

 
 

6 
 

11 
 

 
 

1 
 

              

Personale con età 51-60 anni  46 
 

6 
 

9 
 

25 
 

6 
 

 
 

              

Personale con età > 60 anni  12 
 

 
 

 
 

7 
 

3 
 

2 
 

              

  76 
 

6 
 

15 
 

43 
 

9 
 

3 
 

 

ANZIANITA’ DI SERVIZIO nella Camera di Commercio   
              

   Tot.  Dirig.  Cat.D  Cat.C  Cat.B  Cat.A  
              

Personale con anzianità <=10 anni  2 
 

 
 

1 
 

1 
 

 
 

 
 

              

Personale con anzianità 11-20 anni  28 
 

1 
 

6 
 

17 
 

2 
 

2 
 

              

Personale con anzianità 21-30 anni  32  4  7  14  6  1  

              

Personale con anzianità >30 anni  14  1  1  11  1    

              

  76  6  17  43  9  3  
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PERSONALE PER GENERE   
              

   Tot.  Dirig.  Cat.D  Cat.C  Cat.B  Cat.A  
              

Femminile   48 
 

4 
 

9 
 

29 
 

4 
 

2 
 

              

Maschile  28 
 

2 
 

6 
 

14 
 

5 
 

1 
 

              

  76 
 

6 
 

15 
 

43 
 

9 
 

3 
 

 

 

 

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

conseguenziali adottati, è articolato come segue: 

 

 

 

Rispetto alle aree dirigenziali individuate, il personale effettivamente in servizio, al 31/12/2020, risulta così distruibito:  

Categoria:  Area I  Area II  Area III  Area IV  Area V  Segr.Gen. 
             

Dirigenza  1  1  1  1  1   

             

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

  8           

categoria C  7  13  7  7  6  5 

             

categoria B  3  2  2      1 

             

categoria A  1    1       

             

  15  18  13  11  9,5  7,5 
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Dati sui servizi erogati 

Si riportano i dati piu 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 2019 Anno 2020   Anno 2019 Anno 2020 
   

Pratiche lavorate dal Registro Imprese 

(esclui i bilanci) 42.468 49.615  Brevetti e marchi depositati 541 543 

Bilanci depositati 11.544 12.266  

Interventi di assistenza tecnico 

specialistica su brevetti e marchi  (Patlib) 507 300 

Procedure concorsuali gestate 582 396  Imprese che hanno usufruito di voucher 127 1407 

Dispositivi di firma digitale (Smart Card) 2.731 4.008  Manifestazioni fieristiche  11 4 

Dispositivi di firma digitale (TOKEN) 2.201 3.063  Convegni/Workshop 14 9 

Rinnovo certificati su TOKEN 378 811  Iniziative formative 10 

               14 

(suddiviso in 63 

moduli) 

Rinnovo certificati su Smart Card 212 626  Eventi B2B 3 1 

Certificati e visure dal Registro Imprese 13.362 9.218  Tirocini attivati in Crescere in digitale 31 0 

Libri bollati 2.555 2.093  Accordi con scuole 17 17 

Effetti protestati 5.392 3.729     

Certificati e visure protesti 1.032 645     

Cancellazione protesti 308 495     

Startup innovative gestite 

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

nalla sez. PMI, iscritte ex art. 24, ex art. 25, Notaio)  64 124     

 
  

 

 

 

 
  

   

SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO   

   

 Anno 2029 Anno 2020     
   

Mediazioni/Conciliazioni 214 114 
  

  

Arbitrati 4 11 
  

  

Pratiche da sovraindebitamento 35 10 
  

  

Strumenti metrici verificati 341 N.D. 
  

  

Concorsi a premio 128 118 
  

  

Orafi: rinnovi e attribuzioni 51 82 
  

  

Ordinanze sanzionatorie emesse 955 299 
  

  

Startup innovative gestite 

(Verifiche ispettive, riunioni Panel Test, Riunioni Comitato di Certificzione) 310 108 
  

  
 



 

 
La Relazione sulla performance 2020 

 

21 
 

Il livello di alcune attività dell’Ente sono state influenzate dalle restrizioni causa emergenza epidemiologica da 

COVID - 19.  
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3. RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA 
 

La performance organizzativa (art. 8 del decreto 150/2009 così come modificato dal Decreto Legislativo 74/2017) 

é relativa all’amministrazione nel suo complesso e alle aree di responsabilità dirigenziale in cui la stessa si 

articola.  

La performance organizzativa è, di conseguenza, articolata su due livelli, tra loro strettamene correlati: 

▪ la performance complessiva, che afferisce al conseguimento degli obiettivi  generali e specifici della 

Camera di Commercio e delle sue aziende speciali;  

▪ la performance a livello di unità organizzativa, che si riferisce al contributo che ciascuna area di 

responsabilità dirigenziale apporta alla performance generale e specifica dell’ente camerale. 

Con riferimento ai “macro-ambiti” della citata delibera CIVIT è misurata e valutata la performance complessiva 

organizzativa della Camera di Commercio Chieti Pescara: 

1. Il grado di attuazione della strategia: scopo di tale "macro-ambito" è consentire di rappresentare ex ante 

quali sono le priorità dell'amministrazione e di valutare ex post se l'amministrazione ha saputo tradurre i 

propri obiettivi strategici in risultati in linea con quanto previsto.  

2. Il portafoglio delle attività e dei servizi: 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 e, in generale, della collettività ed, ex post, del livello di attività e servizi 

effettivamente realizzati. 

3. Lo stato di salute dell'amministrazione: scopo di tale “macro-ambito” è consentire di valutare ex ante ed 

ex post se:  

a) l'amministrazione è in grado di raggiungere i propri obiettivi, garantendo un utilizzo equilibrato 

delle risorse, lo sviluppo delle competenze e dell'organizzazione, il miglioramento delle relazioni 

con gli stakeholder;  

b) i processi interni di supporto, che rendono possibile il funzionamento dell'amministrazione, 

raggiungono adeguati livelli di efficienza ed efficacia. 

4. Gli impatti dell'azione amministrativa (outcome): mediante l'articolazione di tale "macro-ambito" sono 

identificati ex ante gli impatti che l’ente si propone di produrre sull'ambiente di riferimento e sui bisogni 

della collettività e valutare ex post se gli impatti previsti sono stati realmente conseguiti.  

5. I confronti con altre amministrazioni (benchmarking): tale "macro-ambito" assume come base dati 

informativa l’insieme degli indicatori dei “macro-ambiti” precedenti, comuni a più Camere di Commercio.  

 

Grado di attuazione della strategia: 

Misurato come media del livello di raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano della 

performance: 

 

Obiettivo  Descrizione Valore conseguito  

OS 1.1 Sviluppo e promozione del turismo, valorizzazione del patrimonio culturale  89,41% 
   

OS 1.2 Innovazione, digitalizzazione e sviluppo sostenibile delle imprese  85,00% 
   

OS 1.3 Supporto all'orientamento al lavoro e all'imprenditorialità 100,00% 

   
OS 1.4 Sostegno all'internazionalizzazione delle PMI e alla cooperazione internazionale  100,00% 

   
OS 1.5 Sostegno alla competitività del territorio  100,00% 
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OS 2.6 Qualità e semplificazione nell'erogazione di servizi amministrativi alle imprese   100,00% 

   

OS 2.7 Servizi su crisi d'impresa, giustizia alternativa e regolazione del mercato  100,00% 

   
OS 3.8 Stato di salute economica, finanziaria e patrimoniale  95,00% 

      

OS 3.9 Gestione dell'organizzazione, valorizzazione delle risorse umane e trasparenza  99,37% 

   
OS 3.10 Governance e sviluppo del capitale relazionale  100,00% 

   
MEDIA 96,87% 

 
Target atteso (>80%)     

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 
Valore conseguito (96,88%)  

Portafoglio delle attività e dei servizi 

Misurato con la corrispondenza tra le attività e servizi erogati e le attività e servizi elencati nel D.M. 7/3/2019 

(Decreto Servizi) 

7 

Attività e servizi elencati nel DM 

7/3/2019 

Attività e servizi erogati dalla 

Camera di Commercio  

Percentuale di copertura 

58 55 94,83% 

 
Target atteso (>90%)   

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 
Valore conseguito (94,83%)  

 

Stato di salute dell’Amministrazione  
Indicatore Valore atteso Valore conseguito Punti attr. Peso Punti % 

Oneri del personale <1 0,87 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 2020

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 2017
  

 

3762920

4320061
= 𝟎. 𝟖𝟕 

 

5 su 5 25 25% 

Oneri di funzionamento <1 0,84 
 

𝑂𝑛𝑒𝑟𝑖 𝑑𝑖 𝑓𝑢𝑛𝑧. 2020

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑜𝑛𝑒𝑟𝑖 𝑓𝑢𝑛𝑧. 18 − 19
  

 

2567672

3044339
= 𝟎. 𝟗𝟏 

 

5 su 5 25 25% 

Rispetto del budget 
direzionale 

Scostamento < 1  
 

 

0,904 
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑂𝑛𝑒𝑟𝑖 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑂𝑛𝑒𝑟𝑖 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖
  

 

15821082

17485102
= 𝟎. 𝟗𝟎𝟒 

 

5 su 5 25 25% 

Indice di struttura primario Inferiore alla media 
nazionale: 127,82% 

177,48% 
 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖
  

 

37828858

432006121314624
𝑥 100

= 𝟏𝟕𝟕, 𝟒𝟖% 

 

1 su 5 25 5% 

RIEPILOGO   16 su 20 100 80% 
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Impatto dell’azione amministrativa 

Valutata come valore medio di tutte le indagini di customer satisfaction rilevate  

Totale questionario restituiti 
Totale questionari con 

risultati positivi 
Percentuale esiti positivi 

886 818 92,33% (punteggio medio 4,62 su 5) 

 
Target atteso (>4)     

1 1,25 1,50 1,75 2 2,25 2,50 2,75 3 3,23 3,50 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 

Valore conseguito (4,62)   

 

Confronto con le altre amministrazioni 

Valutata con il confronto con le medie di cluster risultanti dal Sistema Pareto 

 

Indicatori Pareto confrontabili 
Indicatori più performanti per la 

CCIAA Chieti Pescara 
Risultato 

54 30 55,5% 

 

 

Valore atteso (>50%)           

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 
Valore conseguito (55,5%)          

 

Sulla base della misurazione dei macro ambiti definiti, come dettagliatamente sopra esplicitato, la performance 

organizzativa definita nel piano della performance 2020-2022 può essere così sintetizzata: 

Macro  
ambito 

Valore 
Atteso 

Valore 
conseg. 

Livello di 
raggiung. 
(val.assoluto) 

Peso 
assegnato 

Raggiung. 
rettificato 
(rispetto a peso) 

Grado di attuazione della strategica >80% 96,87% 100% 50% 50% 

Portafoglio delle attività e dei servizi >90% 94,83% 100% 20% 20% 

Salute dell’Amministrazione   80% 20% 16% 

Impatto dell’azione amministrativa >4 4,62 100% 5% 5% 

Confronto con le altre amministrazioni >=50% 55,5% 100% 5% 5% 

Performance organizzativa 96% 
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3.0 - Albero della performance  
Ambito strategico Obiettivi strategici Obiettivi operative 

Area strategica 1  
Sviluppo e 

valorizzazione delle 
imprese e del 

territorio  
 

OS 1.1 Obiettivo 
Strategico: Sviluppo e 
promozione del turismo, 
valorizzazione del patrimonio 
culturale  

 

 

OP. 1.1.1 Formazione operatori del turismo e qualificazione della filiera 
 

OP. 1.1.2 Iniziative per la valorizzazione della Costa dei Trabocchi  
 

OP. 1.1.3 Turismo lento, Mirabilia – siti e patrimonio UNESCO 
 

OP. 1.1.4 Valorizzazione prodotti di eccellenza dell’enogastronomia locale  
 

OP. 1.1.5 Iniziative di promozione del territorio  
 

OS 1.2 Obiettivo 
Strategico: Innovazione, 

digitalizzazione e sviluppo 
sostenibile delle imprese  

 

OP. 1.2.1 Punto Impresa digitale – assistenza, assesment e comunicazione 
 

OP. 1.2.2 Punto Impresa Digitale – bando Voucher digitali 4.0 
 

OP. 1.2.3 Punto Impresa digitale – FAD #FormAzioneDigitale 
 

OP. 1.2.4 Punto Impresa digitale – territorio digitale 
 

OP. 1.2.5 Sviluppo delle capacità di innovazione aziendale 
 

Area Strategica 1  
Sviluppo e 

valorizzazione delle 
imprese 

 

OS 1.3 Obiettivo 
Strategico: supporto 

all’orientamento al lavoro e 
alla imprenditorialità 

 

OP. 1.3.1 Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni 
 

OP. 1.3.2 Attivazione tirocini formativi Crescere in digitale 
 

OP. 1.3.3 Master in Diritto ed Economia del Mare 
 

OP. 1.3.4 Sportello F.I.L.O. (Formazione Imprenditorialità Lavoro 
Orientamento) 

 

OP. 1.3.5 Formazione all’imprenditoria 
 

OP. 1.3.6 Sportello formazione all’imprenditoria 
 

OS 1.4 Obiettivo 
Strategico: Sostegno 
all’internazionalizzazione 
delle PMI e alla cooperazione 
internazionale 

 

OP. 1.4.1 Accrescimento competenze in materia di export  
 

OP. 1.4.2 Voucher progetto DAN 20% 
 

OP. 1.4.3 Progetto SEI - FPQ 
 

OP. 1.4.4 Progetto OCM vino  
 

OP. 1.4.5 Assistenza alla creazione di valore per l’offerta di prodotti e servizi 
delle imprese locali nei mercati UE ed extra-UE-ENN 

 

OP. 1.4.6 Cooperazione Territoriale Europea 
 

OP. 1.4.7 Sistemi innovativi  
 

OS 1.5 Obiettivo 
Strategico: Sostegno alla 
competitività del territorio  

 

OP. 1.5.1 Concessione di contributi a sostegno di progetti e di iniziative 
realizzati da soggetti terzi portatori di interessi diffusi e collettivi  

 

OP. 1.5.2 Promozione e valorizzazione delle imprese femminili  
 

OP. 1.5.3 Progetto COASTENERGY  
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Ambito strategico Obiettivi strategici Obiettivi operative 

OP. 1.5.4 Valorizzazione delle filiere 
 

OP. 1.5.5 Bando Liquidità 
 

OP. 1.5.6 Bando misure contrasto COVID-19 
 

 

Area Strategica 2 
Semplificazione 

amministrativa per le 
imprese e regolazione 

del mercato  
 

OS 2.6 Obiettivo 
Strategico: Qualità e 

semplificazione 
nell’erogazione dei servizi 
amministrativi alle imprese  

 

OP. 2.6.1 Eliminazione pratiche sospese 2019 
 

OP. 2.6.2 Verifica dinamica dei mediatori marittimi  
 

OP. 2.6.3 Cancellazioni d’ufficio  
 

OP. 2.6.4 Verifiche PEC ai sensi della Direttiva 27/04/2015 
 

OP. 2.6.5 Evasione delle pratiche  
 

OP. 2.6.6 Cancellazioni d’ufficio Start up innovative  
 

OP. 2.6.7 Aggiornamento delle informazioni per l’utenza del Registro 
Imprese sul sito internet  

 

OP. 2.6.8 Verifica dinamica delle imprese esercenti l’attività di spedizioniere  
 

OP. 2.6.9 Miglioramento qualità servizio front Office e Informativo di Primo 
Livello  

 

OP. 2.6.10 Diffusione utilizzo piattaforma www.impresaitalia.it per accesso 
cassetto digitale  

 

OP. 2.6.11 Digitalizzazione procedura di richiesta/istruttoria Certificati di 
Origine 

 

OP. 2.6.12 Diffusione servizi digitali di sistema a favore delle imprese  
 

OP. 2.6.13 Diffusione utilizzo piattaforma www.impresainungiorno.gov.it e 
processi di alimentazione del fascicolo elettronico  

 

OP. 2.6.14 Ampliamento numero Comuni e Enti Terzi aderenti alla gestione 
dei Suap in convenzione con CCIAA 

 

OP. 2.6.15 Gestione fase post accertamento violazioni RI-REA 
 

OP. 2.6.16 Collaborazione con le Prefetture per le verifiche delle domande 
presentate dalle imprese ai sensi dei DPCM in tema di contenimento 
dell’emergenza epidemiologica 

 

OS 2.7 Obiettivo 
Strategico: servizi su crisi 

d’impresa, giustizia 
alternativa e regolazione del 
mercato  

 

OP. 2.7.1 Diffondere la cultura arbitrale e promuovere la Camera Arbitrale 
della Camera di Commercio Chieti Pescara   

 

OP. 2.7.2 Assicurare la qualità delle mediazioni/conciliazioni gestite   
 

OP. 2.7.3 Promozione dei servizi di composizione delle crisi di impresa (OCC)  
 

OP. 2.7.4 Tutela del consumatore attraverso la sorveglianza degli strumenti 
di misura e la promozione dell’economia circolare  

 

OP. 2.7.5 Diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela della 
proprietà industriale  

 

OP. 2.7.6 Accrescimento delle competenze per rispondere ai cambiamenti  
 

OP. 2.7.7 Efficacia ed Efficienza nella gestione di alcuni processi di 
competenza dell’Area Dirigenziale IV “Regolazione e Tutela del Mercato”   

 

OS 3.8 Obiettivo 
 OP. 3.8.1 Ottimizzazione procedure connesse alla gestione contabile e 

finanziaria  

 

http://www.impresaitalia.it/
http://www.impresainungiorno.gov.it/
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Ambito strategico Obiettivi strategici Obiettivi operative 

Strategico: Stato di salute 
economica, finanziaria e 
patrimoniale 

OP. 3.8.2 Ottimizzazione procedure connesse alla gestione del 
provveditorato  

 

OP. 3.8.3 Organizzazione funzionale uffici e sale  
 

OP. 3.8.4 Analisi statica e vulnerabilità sismica  
 

OP. 3.8.5 Adeguamento segnaletica a nuovo logo camerale  
 

OP. 3.8.6 Fornitura ai dipendenti dei DPI necessari alla prevenzione e 
contenimento COVID-19 

 

OP. 3.8.7 Discarico crediti non più esigibili  
 

OP. 3.8.8 Recupero coattivo crediti da diritto annuale 
 

OP. 3.8.9 Ravvedimento operoso anno 2020 
 

Area Strategica 3 
Organizzazione e 

sviluppo delle risorse 
immateriali  

OS 3.9 Obiettivo 
Strategico: Gestione 

dell’organizzazione, 
valorizzazione delle risorse 
umane e trasparenza 

 

OP. 3.9.1 Approvazione dei regolamenti per la concessione di contributi e 
sussidi a soggetti terzi pubblici e privati e per la concessione delle sale di 
proprietà dell’ente camerale 

 

OP. 3.9.2 Attuazione di processi di riorgazionissazione e razionalizzazione 
 

OP. 3.9.3 Piano dei fabbisogni e gestione delle procedure concorsuali e di 
mobilità dall’esterno  

 

OP. 3.9.4 Azioni di valorizzazione e sviluppo delle risorse umane  
 

OP. 3.9.5 Applicazione degli istituti del contratto integrativo  
 

OP. 3.9.6 Determinazione delle risorse decentrate per il personale non 
dirigente  

 

OP. 3.9.7 Funzionamento del Comitato Unico di garanzia (C.U.G.) e Piano di 
azioni postive 

 

OP. 3.9.8 Tutela della privacy  
 

OP. 3.9.9 Riorganizzazione dell’azienda speciale Agenzia di Sviluppo  
 

OP. 3.9.10 Qualità e tempestività nella gestione del protocollo informatico  
 

OP. 3.9.11 Estensione delle rilevazioni di customer satisfaction  
 

OP. 3.9.12 Miglioramento del ciclo di gestione della performance  
 

OP. 3.9.13 Funzionamento del Comitato di Direzione 
 

OP. 3.9.14 Applicazione del lavoro agile  
 

OP. 3.9.15 Attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 sul “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

 

OP. 3.9.16 Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione nei 
termini e nei tempi previsti dal PTPCT 2020-2022 

 

 

OS 3.10 Obiettivo 
Strategico: Governance e 

sviluppo del capitale 
relazionale  

 

OP. 3.10.1 Gestione efficace delle partecipazioni societarie  
 

OP. 3.10.2 Miglioramento dei flussi informativi e documentali per gli organi 
camerali   

 

OP. 3.10.3 Implementazione del nuovo portale unico www.chpe.camcom.it 
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Ambito strategico Obiettivi strategici Obiettivi operative 

OP. 3.10.4 Messa a regime di un Sistema di marketing automation (LeadBi) 
 

OP. 3.10.5 Aggiornamento della pagina Facebook ed incremento dei contatti   
 

OP. 3.10.6 Coordinamento dei progetti finanziati con il Fondo Perequativo 
Unioncamere 

 

OP. 3.10.7 Coordinamento dei progetti finanziati con l’aumento del 20% del 
diritto annuale  

 

OP. 3.10.8 Adozione e declinazione del nuovo logo camerale  
 

OP. 3.10.9 Gestione della comunicazione istituzionale ed esterna 
 

OP. 3.10.10 Realizzazione di campagne per la promozione delle attività e dei 
servizi camerali 

 

OP. 3.10.11 Coordinamento grafico delle pubblicazioni camerali 
 

OP. 3.10.12 Partecipazione al Gruppo di Lavoro con la Prefettura di Pescara  
 

OP. 3.10.13 Avvio della predisposizione del primo bilancio integrato dell’Ente 
camerale  

 

 
Grado di raggiungimento obiettivo 0-59%: obiettivo non raggiunto  

 
Grado di raggiungimento obiettivo 60-79%: obiettivo parzialmente raggiunto 

 
Grado di raggiungimento obiettivo 80-100%: obiettivo raggiunto  

La suddivisione degli obiettivi in raggiunti / parzialmente raggiunti /non raggiunti sulla base della esplicitazione 

sopra riporta ha un valore puramente statistico ai fini della migliore intellegibilità della presente relazione. Ai fini, 

invece, di ogni altro aspetto trova applicazione l’iter dettagliamente disciplinato nel Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance.  
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3.1 - Rendicontazione degli obiettivi strategici triennali 
 

SCHEDE DI DETTAGLIO 

AMBITO STRATEGICO 1. Sviluppo e valorizzazione delle imprese e del territorio 

Obiettivo strategico OS 1.1 Sviluppo e promozione del turismo, valorizzazione del patrimonio culturale 

Risultato misurato obiettivo 89,36% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

   Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Iniziative di formazione, iniziative di 
marketing territoriale ed operazioni di 
incoming  

Numero di attività o servizi 
realizzati per le imprese del 
settore turistico delle province 
di Chieti e Pescara 

10 7 -30% 

Supporto alla crescita della 
destinazione turistica “Costa dei 
Trabocchi” 

Numero di iniziative 
organizzate dalla camera di 
commercio a supporto del 
prodotto “Costa dei trabocchi” 

2 
 

8  

Performance di utilizzo delle risorse 
messe a disposizione per le azioni di 
promozione e valorizzazione del 
territorio 

Risorse utilizzate/risorse 
assegnate 

≥80% 78,45% -1,81% 

 

AMBITO STRATEGICO 1. Sviluppo e valorizzazione delle imprese e del territorio 

Obiettivo strategico OS 1.2 Innovazione, digitalizzazione e sviluppo sostenibile delle imprese 

Risultato misurato obiettivo 85,00% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

   Obiettivo non raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Servizi offerti alle PMI per favorire la 
digitalizzazione 

Numero di attività o servizi 
realizzati per le imprese nel 
campo della digitalizzazione 

≥10 11  

Diffusione della digitalizzazione 
Numero di partecipanti alle 
iniziative di sensibilizzazione 
sui temi di Industria 4.0 

≥100 185 +85% 

Bando voucher Impresa 4.0 Pubblicazione bando Entro 30/05 25/05/2020  

Interventi e contributi diretti alle 
imprese nell’ambito del PID 
Dotazione 1 milione di euro 

Conclusione istruttoria 
domande pervenute in base al 
bando pubblicato 

Entro 30 gg. 
Dalla 
presentazione 

63 gg. -60% 

 

AMBITO STRATEGICO 1. Sviluppo e valorizzazione delle imprese e del territorio 

Obiettivo strategico OS 1.3 Supporto all’orientamento al lavoro e all’imprenditorialità 

Risultato misurato obiettivo 100,00% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

   Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 
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Tirocini formativi attivati nell’ambito 
del progetto “Crescere in digitale” 

Numero di tirocini formativi 
attivati (avviati o comunque 
gestiti nell’anno di riferimento) 

≥30 30  

Interventi e azioni di orientamento   
Numero di azioni ed interventi 
realizzati 

 
>= 5 

7  

Realizzazione Master post laurea di 
secondo livello in diritto ed Economia 
del Mare 

Organizzazione nuovo anno 
accademico Master 

Entro marzo 27/03/2020  

Partecipanti ai corsi di formazione 
all’imprenditorialità 

n. partecipanti a corsi di 
formazione all’imprenditorialità 
organizzati dall’Agenzia di 
Sviluppo  

20 650  

 

AMBITO STRATEGICO 1. Sviluppo e valorizzazione delle imprese e del territorio 

Obiettivo strategico 
OS 1.4 Sostegno all’internazionalizzazione delle PMI e alla cooperazione 
internazionale 

Risultato misurato obiettivo 100,00% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

   Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Realizzazione Short Master in 
Internazionalizzazione d’impresa 

Numero di partecipanti  ≥12 12  

Interventi e azioni di orientamento ai 
mercati esteri  

Numero di azioni ed interventi 
realizzati, anche in 
collaborazione con Agenzia di 
Sviluppo 

≥5 5  

Progetto OCM Vino Paesi terzi extra  UE 
Realizzazione azioni previste 
dal progetto 

Entro 
dicembre a 
cui si 
aggiunge una 
proroga di tre 
mesi  

31/03/2021  

Imprese partecipanti agli eventi 
promozionali in Italia ed all’estero 

n. imprese partecipanti ad 
eventi promozionali 
organizzati dall’Agenzia di 
Sviluppo in Italia ed all’estero 

150 
150 

 

 

AMBITO STRATEGICO 1. Sviluppo e valorizzazione delle imprese e del territorio 

Obiettivo strategico OS 1.5 Sostegno alla competitività del territorio 

Risultato misurato obiettivo 100,00% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

   Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Performance di utilizzo delle risorse 
messe a disposizione per progetti e 
iniziative realizzati da soggetti terzi 
portatori di interessi diffusi e collettivi 

 

Contributi concessi per 
progetti di sviluppo soggetti 
terzi/Importo destinato al 
cofinanziamento di progetti di 
sviluppo di soggetti terzi  (anni 
2021 e 2022) 
 
Per il 2020: Gestione contributi 
secondo il vigente 

 
Determina 
liquidazione 
contributi 
entro 60 gg. 
da 
rendiconta-
zione 

41 gg  
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Regolamento. Negli anni 2021-
2022 l’obiettivo è riferito al 
nuovo regolamento da 
adottare 

Costituzione Comitato Imprenditoria 
Femminile 

Costituzione Comitato e avvio 
attività 

Entro giugno 23/04/2020  

Progetto Interreg Coastenergy 
Realizzazione delle attività WP 
2/3/4  del progetto 

Entro 
dicembre 

31/12/2020  

Bando di sostegno alle MPMI per 
l’emergenza Covid-19 – CONTO 
INTERESSI: dotazione 1 milione di euro 

Conclusione istruttoria 
domande pervenute in base al 
bando pubblicato 

Entro 30 gg. 
dalla 
presentazione 

18 giorni 

 
 

Bandi di sostegno alle MPMI per 
l’emergenza Covid-19 –MISURE ANTI 
COVID: dotazione 1 milione di euro 

Conclusione istruttoria 
domande pervenute in base al 
bando pubblicato 

Entro 30 gg. 
dalla 
presentazione 

17,33 giorni 
 

 

AMBITO STRATEGICO 2. Semplificazione amministrativa per le imprese e regolazione del mercato 

Obiettivo strategico OS 2.6 Qualità e semplificazione nell’erogazione di servizi amministrativi alle imprese 

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 

2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Lavorazione delle pratiche del Registro 
Imprese nei termini 

Pratiche concernenti la 
costituzione di imprese, 
procedure concorsuali e 
trasferimenti d’azienda il cui 
tempo medio di lavorazione è 
inferiore o uguale a  2 giorni 
(Dato fornito da Infocamere 
mediante PRIAMO) 

>=80% 

 

82,54% 

 
 

Eventi informativi per la promozione 
dei servizi digitali 

n. eventi organizzati nell’anno 
 

1 
1  

Incremento dell’utilizzo del cassetto 
digitale da parte degli imprenditori 

n.utilizzatori cassetto digitale 
2020 / n.utilizzatori cassetto 
digitale 2019 

+ 5% 
70,97% 

 
 

Tavoli di lavoro, incontri operativi ed 
eventi tesi ad incrementare i flussi di 
dati e documenti che alimentano il 
fascicolo elettronico d’impresa 

n. tavoli di lavoro, incontri ed 
eventi organizzati nell’anno 

2 2  

Miglioramento dell’efficienza 
dell’Ufficio accertamento violazioni RI-
REA 

n.verbali controllati / n.verbali 
emessi di competenza  

>= 50% 
Anni 2017 e 
2018 

100%  

 

AMBITO STRATEGICO 2. Semplificazione amministrativa per le imprese e regolazione del mercato 

Obiettivo strategico OS 2.7 Servizi su crisi d’impresa, giustizia alternativa e regolazione del mercato 

Risultato misurato obiettivo 100,00% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

   Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 
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Promozione dei servizi di giustizia 
alternativa  

Realizzazione azioni specifiche 

 

100% delle 
attività 
previste 

100%  

Gradimento Organismo di Mediazione 
camerale (scala da 1 a 5) 

Gradimento Organismo di 
Mediazione camerale  

 
≥ 4,00 

 
4,8  

Gradimento servizio deposito titoli di 
proprietà industriale (scala da 1 a 5) 
 

% media di gradimento del 
servizio, rilevata attraverso un 
questionario di valutazione 

≥ 4 4,8  

Promozione degli Organismi camerali di 
gestione delle crisi di impresa (OCRI, 
OCC) 
 

Realizzazione azioni specifiche   
per l’OCC 

Per L’OCRI per il biennio 2021-
2022 

 

 

80% delle 
attività 
previste 

100%  

 

AMBITO STRATEGICO 3. Organizzazione e sviluppo delle risorse immateriali 

Obiettivo strategico OS 3.8 Stato di salute economica, finanziaria e patrimoniale 

Risultato misurato obiettivo 95,00% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

   Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Riduzione oneri di funzionamento 

Oneri di funzionamento di 
competenza del 

Provveditorato (anno t) / Oneri 
di funzionamento di 

competenza del 
Provveditorato (anno t - 1) 

<=97% 97,02  

Riduzione costi di personale e di 
funzionamento per impresa 

(Oneri del Personale + Oneri di 
Funzionamento) / Numero 

Imprese attive al 31/12 

Valore 
inferiore 

media 
cluster di 

riferimento 

95,33 (noi) 

108,90 (media 

cluster) 

 

Miglioramento tempi medi di 
pagamento 

Ritardo medio dei pagamenti 
ponderato con l’importo delle 

fatture 
<=0 

5,78 gg 

(2019: 8,20 gg 

2020: 13,98) 

-20% 

Potenziamento delle procedure di 
riscossione del diritto annuale 

Adozione del provvedimento 
per l’utilizzo del servizio 

Infocamere/Si Camera per il 
ravvedimento operoso 

Entro 
31/10/2020 

29/10/2020  

 

AMBITO STRATEGICO 3. Organizzazione e sviluppo delle risorse immateriali 

Obiettivo strategico OS 3.9 Gestione dell’organizzazione, valorizzazione delle risorse umane e trasparenza 

Risultato misurato obiettivo 99,37% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

   Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Predisposizione dei regolamenti di 
organizzazione e funzionamento per 
l’armonizzazione delle procedure 

n. regolamenti approvati  5 9  
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Azioni di miglioramento del ciclo di 
gestione della performance 

Azioni svolte / azioni previste 
nel processo del ciclo di 
gestione delineato nel Piano 
performance 

90% 100%  

Incontri con RSU, OO.SS. e personale 
n. incontri realizzati 
(informazione, confronto, 
contrattazione) 

6 7  

Corsi di formazione e aggiornamento 
per il personale 

n.ore realizzate / n. ore 
programmate secondo il Piano 
di formazione 

80% 100%  

Applicazione dello smart working 
Personale in smart working 
/personale in servizio 

>60% 72%  

Trasparenza del sito web 

Indicatori soddisfatti della 
Bussola della Trasparenza / 
indicatori totali della Bussola 
della Trasparenza  

90% 
95% 

 
 

Segnalazione di fenomeni corruttivi 
n. fenomeni corruttivi 
riscontrati 

0 0  

Rispetto della normativa in materia di 
trasparenza da parte di tutti gli uffici 
camerali 
 

Assolvimento adempimenti 
previsti nel PTPCT 

100% 94,3% -5,7% 

Rispetto della normativa in materia di 
anticorruzione e attuazione delle 
misure obbligatorie introdotte nel 
Piano Anticorruzione 

Attuazione delle misure 
obbligatorie anticorruzione 
previste nel PTPCT 

100% 100 %  

 

AMBITO STRATEGICO 3. Organizzazione e sviluppo delle risorse immateriali 

Obiettivo strategico OS 3.10 Governance e sviluppo del capitale relazionale 

Risultato misurato obiettivo 100,00% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

   Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Supporto al processo di miglioramento 
infrastrutturale del territorio  

Realizzazione di studi ed 
accordi sui porti insistenti nel 
territori, sulla rete di trasporto 
urbano e sui collegamenti 
dell’area montana  

1 1  

Adesione a progetti di sistema proposti 
da Unioncamere 

n. progetti a cui la Camera 
aderisce / n. progetti proposti 
da Unioncamere 

80% 100%  

Sviluppo della comunicazione e 
dell’identità dell’ente 

Azioni realizzate / azioni 
previste nel Piano di 
Comunicazione ex legge 
150/2000  

90% 100%  

Partnership istituzionali italiane ed 
estere 

Monitoraggio sulle partnership 
istituzionali locali,  nazionali ed 
internazionali in essere 

Si Si  

Tavoli di lavoro di rango politico 
attivati con gli stakeholder su temi di 
rilevanza strategica 

Tavoli di lavoro attivati con 
stakeholder 

3 3  
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3.2 - Rendicontazione degli obiettivi operativi annuali 
 

Obiettivo strategico: OS 1.1 - Sviluppo e promozione del turismo, valorizzazione del patrimonio culturale 

Obiettivo operativo OP. 1.1.1 Formazione operativo turismo e qualificazione della filiera 

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

Risultato misurato dell’Obiettivo 84,20% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Report Specializzazione Osservazione 
Economica Turismo 

Redazione report 
Entro 

settembre 
Dicembre 2020 -80% 

Organizzazione corsi di formazione  
Numero di iniziative 
programmate 

n. 3 3  

Indice di customer satisfaction 

% risposte buono e ottimo alla 
domanda “Come giudica nel 
complesso la qualità del servizio 
formativo ottenuto?” 

≥75% 100%  

Bando voucher turismo  Pubblicazione bando   
Entro 

dicembre 
2020 

17/12/2020  

Percentuale di risorse disponibili 
concesse alle imprese bando turismo 

Risorse concesse/risorse 
disponibili 

≥90% 100%  

Grado di utilizzo delle risorse 
disponibili  

Risorse impiegate/Risorse 
disponibili  

≥80% 68,14% -14,83% 

Obiettivo operativo OP. 1.1.2 Iniziative per la valorizzazione della Costa dei Trabocchi 

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

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

(n. 2 indicatori non considerati in quanto riconducibili a progettualità 
non realizzate a causa dell’emergenza epidemioligica; mentre  la 
customer non è stata possibile in quanto le iniziative implementate a 
causa del COVID non si prestano a tali indagini) 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo non raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Realizzazione iniziative Costa dei 
Trabocchi  

N° iniziative realizzate ≥ 2 8  

Realizzazione progetto ABR – Art Run 
& Bike 

Iniziativa realizzata 
Entro 

settembre 
  

Indice di customer satisfaction dei 
partecipanti alle iniziative Costa dei 
Trabocchi  

% risposte buono e ottimo alla 
domanda “Come giudica nel 
complesso la qualità 
dell’iniziativa?” 

≥75%   

Indice di customer satisfaction verso i 
visitatori dell’iniziativa ABR – Art Run 
& Bike   

% risposte buono e ottimo alla 
domanda “Come giudica nel 
complesso la qualità 
dell’iniziativa?” 

≥75%   
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Grado di utilizzo delle risorse 
disponibili  

Risorse impiegate/Risorse 
disponibili  

≥80% 92,8%  

Obiettivo operativo OP. 1.1.3 Turismo lento, Mirabilia – siti patrimonio UNESCO 

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

Risultato misurato dell’Obiettivo 80,75% 
(le tipologie di iniziative implementate, riviste a causa 
dell’emergenza epidemiologica non si prestano alla 
somministrazione di indagini di customer) 

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

Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Adesione al Network Mirabilia  Adesione 
Entro 

giugno 
23/04/2020  

Riunioni con partner territoriali N.  riunioni ≥ 2 18  

Partecipazione agli eventi MIRABILIA N. iniziative partecipate ≥ 2 2  

Imprese partecipanti alle iniziative Numero imprese partecipanti  ≥ 30 3 -90% 

Indice di customer satisfaction verso le 
imprese partecipanti alle iniziative 
MIRABILIA 

% risposte buono e ottimo alla 
domanda “Come giudica nel 
complesso la qualità 
dell’iniziativa?” 

≥75% 
 

 
 

Grado di utilizzo delle risorse 
disponibili  

Risorse impiegate/Risorse 
disponibili  

≥80% 75% -6,25% 

Analisi scostamenti: 

Gli scostamenti sono legalit all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che non ha consentito di realizzare le iniziative previste 

Obiettivo operative OP. 1.1.4 Valorizzazione prodotti di eccellenza dell’enogastronomia locale 

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

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 
(non considerato in quanto tutti gli indicatori sono riconducibili a 
progettualità non realizzate a causa dell’emergenza epidemioligica)  

Valutazione Obiettivo    Obiettivo da non considerare 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Organizzazione iniziativa  

L’organizzazione dell’iniziativa, 
slittata dal luglio a settembre,  e 
le modalità di realizzazione, 
sono condizionate dalla 
evoluzione della situazione 
epidemiologica  

Sì/no no  

Indice di customer satisfaction dei 
servizi ed attività Evento 
“Mediterranea” 

% risposte buono e discreto alla 
domanda “Come giudica nel 
complesso la qualità 
dell’iniziativa?” 

≥75%   

Aggiornamento della sezione del sito 
camerale relativo all’Area V e nello 
specifico all’iniziativa “Mediterranea” 

Aggiornamento sezione sito 
dedicata a Mediterranea 

100%   

Evento “Olio Capitale” 
Olio Capitale è stato annullato alla 
vigilia della realizzazione. Gli uffici 
avevano già realizzato le attività per la 
partecipazione all’iniziativa (accordi 
con Fiera, incontri con aziende 
partecipanti, costituzione delegazione 
presente in fiera, ecc.) 

Costituzione compagine aziende 
settore olio e assistenza di vario 
tipo (tramite accordi telefonici, 
incontri in sede, consulenza per 
spedizione prodotti e 
ripartizione area comune 
dedicata al territorio Chieti 
Pescara, ecc.) per la 
partecipazione ad Olio Capitale 
2020 

>=10   
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Analisi scostamenti: 

La necessità di distanziamento sociale indotta dalla pandemia e le diverse disposizioni governative susseguitesi nel 2020 hanno impedito 

la realizzazione di Mediterranea, storica manifestazione dell’Ente di promozione delle eccellenze enogastronomiche giunta alla 35° 

edizione, nel tradizionale format aperto al grande pubblico. Mediterranea è stata pertanto riconvertita in “Mediterranea Special Winter 

Edition 2020”, una edizione speciale interamente riservata agli operatori professionali. Questa veste particolare della storica rassegna 

camerale dedicata all'enogastronomia di eccellenza,  oltre che rispondere alle esigenze di contenimento sociale derivanti dalla pandemia 

da Covid-19, teneva conto della necessità di valorizzare le produzioni locali aprendo loro nuovi canali di vendita e di sensibilizzare 

ristoranti, hotel, botteghe storiche, nonché la grande distribuzione qualificata ed organizzata a utilizzare i prodotti del territorio, potenti 

driver per la promozione, anche turistica, del territorio. L'organizzazione dell'iniziativa era stata avviata con la collaborazione di Slow 

Food Abruzzo e si sarebbe dovuto articolare in due giornate di incontri e b2b  presso il padiglione espositivo “Daniele Becci” al Marina di 

Pescara per far conoscere ed apprezzare i prodotti locali con l’obiettivo di incrementarne la presenza e l’utilizzo da parte dei ristoratori 

abruzzesi, e più in generale dei canali Horeca (attività economiche legate all’ospitalità, alla ristorazione ed al catering) e della GDO 

(Grande Distribuzione Organizzata): Era stato definito nei dettagli il convegno di apertura della manifestazione, che avrebbe visto la 

presenza di rappresentanti di Eataly, Conad e Decò Italia.  

Mediterranea è stata comunque inserita nel calendario ufficiale di “Terra Madre Salone del Gusto” 2020, evento di Slow Food a cadenza 

biennale nato nel 1996 a Torino per valorizzare i piccoli produttori e i cibi artigianali di qualità, realizzato nell’edizione 2020 in chiave 

interamente digitale. Mediterranea ha avuto dunque uno spazio vetrina (pagina web) all’interno di Terra Madre Salone del Gusto per far 

conoscere e promuovere il territorio abruzzese a un pubblico internazionale. La piattaforma, disponibile per sei mesi - da ottobre 2020 ad 

aprile 2021 puntava a raggiungere 1 milione utenti in tutto il mondo e di coinvolgere oltre 1800 testate da 80 paesi. Nella sua pagina 

CCIAA Chieti Pescara ha raccontato i progetti portati avanti sul territorio focalizzando l’attenzione sul mondo produttivo e sul settore 

turistico, sfruttando questa opportunità come un’occasione di rilancio per il territorio e per le aziende che saranno inserite nel progetto. 

Dieci aziende del territorio Chieti Pescara  sono state presenti all’interno del catalogo di Terra Madre Salone del Gusto 2020 con 

possibilità di promuovere i propri prodotti,  accedere alle pillole video formative  e  partecipare alle attività di B2B tramite appuntamenti 

con  buyers internazionali. L'evento "Olio Capitale", invece, previsto per fine marzo 2020 è stato posticipato al mese di maggio 2020 e poi 

annullato alla vigilia della realizzazione, causa Covid. Gli uffici avevano già realizzato tutte le attività propedeutiche alla partecipazione 

alla manifestazione triestina, alla quale avrebbero artecipato n. 10 aziende. 

Obiettivo operative OP. 1.1.5 Iniziative di promozione del territorio 

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

Risultato misurato dell’Obiettivo 66,67% 

Valutazione Obiettivo 

   Obiettivo non raggiunto 

Indagine di customer non realizzata in 
quanto i progetti realizzati a causa del 
COVID non si prestavano alla relativa 
somministrazione 

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

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Convenzioni per realizzazione iniziative 
fieristiche 

Numero di Convenzioni 
elaborate per la realizzazione, 
in partenariato, delle 
manifestazioni fieristiche 

≥2 1 -50% 

Organizzazione iniziative  

Numero di iniziative realizzate 
(condizionato alla effettiva 
possibilità di realizzazione delle 
iniziative, slittate dal periodo 
aprile/giugno al mese di 
settembre 2020) 

≥2 1 -50% 

Indice di customer satisfaction dei 
servizi ed attività 

% risposte buono e discreto alla 
domanda “Come giudica nel 
complesso la qualità del 
servizio ricevuto?” 
(condizionato alla effettiva 
possibilità di realizzazione delle 
iniziative, slittate dal periodo 
aprile/giugno al mese di 
settembre 2020) 

≥75%    

Aggiornamento della sezione del sito 
camerale relativo all’Area V e nello 
specifico alle manifestazioni fieristiche 

Aggiornamento sezione sito 
relativo all’Area V e nello 
specifico alle manifestazioni 

100% 100%  
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ed alle iniziative di promozione del 
territorio e delle eccellenze produttive 

fieristiche ed alle iniziative di 
promozione del territorio e 
delle eccellenze produttive 

 

 
OBIETTIVO STRATEGICO di riferimento: OS 1.2 – Innovazione, digitalizzazione e sviluppo sostenibile delle imprese 

 

Obiettivo operativo OP. 1.2.1 Punto Impresa digitale – -Assistenza, Assesment e comunicazione 

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 

2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Numero di PMI formalmente coinvolte 
nelle attività di accompagnamento al 
digitale (assessment) 

Numero di PMI formalmente 
coinvolte nelle attività di 
accompagnamento al digitale 
(assessment) 

≥100 185  

Indice di customer satisfaction 

% risposte buono e ottimo alla 
domanda “Come giudica nel 
complesso la qualità del servizio 
formativo ottenuto?” 

≥75% 91,33%  

Obiettivo operative OP. 1.2.2 Punto Impresa digitale – Bando Voucher digitali 4.0 

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

Risultato misurato dell’Obiettivo 80,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Pubblicazione bando voucher digitali 
4.0  

Pubblicazione bando voucher 
ENTRO 
MAGGIO 
2020 

25/05/2020  

Rispetto tempistica bando 
Istruttoria pratiche e determina 
ammissione ai benefici 

Entro I 
TERMINI 
previsti dal 
bando 

63 giorni  

 

-40% 

 

Analisi scostamenti: 

Entro due mesi dalla data di presentazione delle domande la CCIAA ha pubblicato due provvedimenti di ammissione per € 1.009.527,44. 

Il bando prevedeva la liquidazione entro 30 gg. dalla ricezione della domanda ma per i problemi di Infocamere (RNA/CUP) e la 

complessità dell'istruttoria che prevede non solamente l'istruttoria delle domande pervenute ma anche l'analisi accurato della 

rendicontazione tale tempistica non poteva essere rispettata.  Al fine quindi di dare l'accesso al finanziamento a maggior numero di 

imprese il SG ha apportato delle modifiche sostanziali al bando, quali la revisione della regolarizzazione del DURC,  la possibilità di 

sanatoria di irregolarità minime del DAN e il pagamento dell'imposta di bollo nonché il ricontrollo delle pratiche non ammesse, che 

hanno ulteriormente aggravato la fase di istruttoria rendendola più lenta rispetto al previsto. 

Obiettivo operative OP. 1.2.3 Punto Impresa digitale – FAD #FormAzioneDigitale 

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 

2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 
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Percorsi formativi  
Numero di iniziative di 
formazione realizzate 

≥6 7  

Indice di customer satisfaction 

% risposte buono e ottimo alla 
domanda “Come giudica nel 
complesso la qualità del servizio 
formativo ottenuto?” 

≥75% 96,30% 

 

 

 

Obiettivo operativo OP. 1.2.4 Punto Impresa digitale – territorio digitale 

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

Risultato misurato dell’Obiettivo 75,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo non raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Iniziative realizzate 
Numero di iniziative/laboratori 
realizzati 

>= 2 1 -50% 

Indice di customer satisfaction 

% risposte buono e ottimo alla 
domanda “Come giudica nel 
complesso la qualità delle 
iniziative realizzate?” 

≥75% 80%  

Analisi scostamenti: 

Causa Covid, il progetto che ha l'obiettivo di riunione in un progetto unitario sul digitale diversi soggetti pubblici e privati, si è 

concentrato nella realizzazione del progetto StartCup 2020. 

Obiettivo operativo OP. 1.2.5 Sviluppo della capacità di innovazione aziendale 

Unità organizzative coinvolte Azienda Speciale “Agenzia di sviluppo” 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Assistenza personalizzata 

(Numero di assessment realizzati 
nell’ambito del progetto 
INCAME_2, rete Enterpriese 
Europe Network) 

10 

 
15  

Partecipanti ad iniziative 

 
(Numero di partecipanti eventi 
realizzati nell’ambito del progetto 
BRIDG€conomies_2, rete 
Enterprise Europe Network) 

 

 
25 

47 

 

 

 

Analisi scostamenti: 

Capacità dell’Agenzia di Sviluppo di modificare il proprio business model offrendo servizi fruibili online   

 

 
OBIETTIVO STRATEGICO di riferimento: OS 1.3 – Supporto all’orientamento al lavoro e alla imprenditorialità 

  
Obiettivo operativo OP. 1.3.1 Servizi di 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 2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Iniziative di sensibilizzazione su PCTO 
verso PMI, scuole, enti pubblici 

Iniziative di sensibilizzazione su 
PCTO verso PMI, scuole, enti 
pubblici 

≥3 4  

Corso di formazione con docenti e 
tutor aziendali sui temi delle 
competenze trasversali. 

Corso di formazione con docenti e 
tutor aziendali sui temi delle 
competenze trasversali. 

Entro 
ottobre 

08/10/2020 

 

 

 

 

Indice di customer satisfaction corso di 
formazione docenti e tutor 

% risposte buono e ottimo alla 
domanda “Come giudica nel 
complesso la qualità del servizio 
formativo ottenuto?” 

≥75% 93%  

Obiettivo operativo OP. 1.3.2 Attivazione tirocini formativi Crescere in Digitale 

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

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00%  
(un indicatore da non considerare in quanto riconducibili a 
progettualità non realizzate a causa dell’emergenza epidemioligica; 
l’indagine di customer era legata al percorso formativo) 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo non raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

N. di tirocini attivati 
N. di tirocini attivati (avviati, o 
comunque gestiti nell’anno di 
riferimento) 

≥30 30  

Percorsi formativi  Realizzazione percorso formative 
Entro 

novembre 
  

Indice di customer satisfaction 

% risposte buono e ottimo alla 
domanda “Come giudica nel 
complesso la qualità del servizio 
formativo ottenuto?” 

≥75%   

Analisi scostamenti: 

nel 2020 l'iniziativa è stata sospesa da ANPAL/Unioncamere. Nel 2020 sono stati gestiti n. 30 tirocini attivati nel 2019 

Obiettivo operativo OP. 1.3.3 Master in diritto ed economia del mare 

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 2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Organizzazione Master 
Attivazione Master anno 
accademico 2019/2020 

Entro marzo 27/03/2020  

Indice di customer satisfaction 

% risposte buono e ottimo alla 
domanda “Come giudica nel 
complesso la qualità del servizio 
formativo ottenuto?” 

≥75% > 75% 

 

 

 

Aggiornamento della sezione del sito 
camerale relativo all’Area V e nello 
specifico al Master in Diritto ed 
Economia del mare 

Aggiornamento sezione sito relativo 
all’Area V e nello specifico al Master 
in Diritto ed Economia del mare 

100% 100%  

Obiettivo operativo OP. 1.3.4 Sportello F.I.L.O. (Formazione Imprenditorialità Lavoro Orientamento) 

Unità organizzative coinvolte Azienda Speciale “Agenzia di sviluppo” 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 
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Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Assistenza personalizzata 
 (Numero di aspiranti imprenditori o 
startupper assistiti) 
Indicatore di efficacia 

40 40  

Obiettivo operativo OP. 1.3.5 Formazione all’imprenditoria 

Unità organizzative coinvolte Azienda Speciale “Agenzia di sviluppo” 

Risultato misurato dell’Obiettivo 54,68% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo non raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Iniziative formative (numero corsi di formazione avviati)  8 4 -50% 

Partecipanti 
 (Numero partecipanti corsi di 
formazione realizzati)  

100 14 -86% 

Customer satisfaction Formazione 

 (Somma punteggi di valutazione 
qualità azioni realizzate espresso in 
scala da 1 a 10 dove 10 è il valore 
massimo e rilevato tramite 
questionari) / (Numero questionari 
ricevuti) 
 

8 8  

Analisi scostamenti: 

Per impossibilità a realizzare corsi in presenza a causa dell’emergenza epidemiologica 

Obiettivo operativo OP. 1.3.6 Sportello Informazione all’Imprenditoria 

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 2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Elaborazione schede informative 
numero schede informative 
elaborate 

≥3 8  

Aggiornamento sito camerale 

  Aggiornamento sito camerale con 
tutte le informazioni di interesse 
delle imprese relativamente alle 
opportunità post Covid 

Sì/no 
Sì 

 
 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO di riferimento: OS 1.4 – Sostegno all’internazionalizzazione delle PMI e alla cooperazione 
internazionale 

  

Obiettivo operativo OP. 1.4.1 Accrescimento competenze in materia di export 

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 2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 
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Short master in internazionalizzazione 
d’impresa 

Realizzazione Short Master  
Entro 

ottobre 
Giugno-luglio  

Indice di customer satisfaction dei 
servizi ed attività 

% risposte buono e discreto alla 
domanda “Come giudica nel 
complesso la qualità del servizio 
formativo ricevuto?” 

≥75% 83%  

Iniziative info/formative in materia di 
export (seminari, Focus paese, ecc.) 

N° iniziative  ≥2 3  

Indice di customer satisfaction dei 
servizi ed attività 

% risposte buono e discreto alla 
domanda “Come giudica nel 
complesso la qualità delle 
iniziative?” 

≥75% 80%  

Obiettivo operativo OP. 1.4.2 Voucher progetto DAN 20% 

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

Risultato misurato dell’Obiettivo 80,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Pubblicazione bando di concessione 
dei voucher  

Pubblicazione del bando di 
concessione dei voucher  

Entro 
settembre 

19/10/2020  -40% 

Percentuale di risorse disponibili 
concesse alle imprese 

Risorse concesse / Risorse 
disponibili 

≥90% 94%  

Obiettivo operative OP. 1.4.3 Progetto SEI - FPQ 

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 2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Organizzazione di iniziative di 
supporto alle PMI  

Numero di iniziative realizzate ≥3 5  

Numero di PMI formalmente coinvolte 
nelle attività di accompagnamento 
all’attività export 

Numero di PMI formalmente 
coinvolte 

≥20 21  

Indice di customer satisfaction dei 
servizi ed attività 

% risposte buono e discreto alla 
dmanda “Come giudica nel 
complesso la qualità delle 
iniziative?” 

≥75% >=75%  

Obiettivo operative OP. 1.4.4 Progetto OCM Vino 

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 2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Organizzazione di iniziative di 
supporto alle PMI  

Numero di incontri e iniziative 
realizzate 

≥3 3  

Tempestiva evasione assistenza 
tecnico-specialistica 

Tempistica assistenza tecnico-
specialistica entro N. gg. dalla 
richiesta 

≤3 3 giorni  

Obiettivo operative 
OP. 1.4.5 Assistenza alla creazione di valore per l'offerta di prodotti e servizi delle imprese locali nei 
mercati UE ed extra-UE – EEN 
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Unità organizzative coinvolte Azienda Speciale “Agenzia di sviluppo” 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Assistenza personalizzata 

 
(Numero di dossier gestiti 
nell’anno) 

 

100 288  

Casi di successo 

 
(Numero di imprese, validato da 
Commissione europea, EASME, 
che a seguito di assistenza ricevuta 
con la rete Enterprise Europe 
Network hanno migliorato la 
propria competitività) 

5 8  

Partecipanti azioni estero 

 
(Numero di imprese partecipanti 
ad eventi promozionali realizzati 
all’estero) 
 

30 74  

Partecipanti azioni Italia 

 
(Numero di imprese partecipanti 
ad eventi promozionali realizzati in 
Italia) 
 

50 184  

Customer satisfaction  

 (Somma punteggi di valutazione 
qualità azioni realizzate espresso 
in scala da 1 a 10 dove 10 è il 
valore massimo e rilevato tramite 
questionari) / 
 (Numero questionari ricevuti)  
 

8 8  

Obiettivo operative OP. 1.4.6 Cooperazione Territoriale Europea 

Unità organizzative coinvolte Azienda Speciale “Agenzia di sviluppo” 

Risultato misurato dell’Obiettivo 98,83% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

INTERREG V A Italia-Croazia strategici 
 (numero progetti approvati) 

 
1 1  

INTERREG V A standard +  
 (Spese rendicontate)/ (Budget 
assegnato) 

>=85% 83% -2,35% 

Obiettivo operative OP. 1.4.7 Sistemi innovative 

Unità organizzative coinvolte Azienda Speciale “Agenzia di sviluppo” 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Progetti 
 (Numero progetti presentati a 
valere su bandi comunitari per le 
tematiche di riferimento)  

1 1  
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OBIETTIVO STRATEGICO di riferimento: OS 1.5 – Sostegno alla competitività del territorio 
  

Obiettivo operative 
OP. 1.5.1 Concessione di contributi a sostegno di progetti ed iniziative realizzati da soggetti terzi 
portatoli di interessi diffusi e collettivi 

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 2020 
Consuntivo anno 
2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Gestione contributi da 
Regolamento 

Gestione pratiche, istruttoria 
domande,predisposizione 
deliberazione di Giunta e atti 
conseguenti, inclusa 
rendicontazione e liquidzione 
contributi  

Determina 
liquidazione 
contributo 

entro 60 gg. 
da 

rendicontazio
ne imprese 

41 gg  

Obiettivo operative OP. 1.5.2 Promozione e valorizzazione delle imprese femminili 

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 2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Sostenere l’imprenditoria femminile 
nel territorio  

Costituzione del Comitato per 
l’imprenditoria femminile della 
CCIAA Chieti Pescara 

Entro 
giugno 

23/04/2020  

Premiare le imprese femminili di 
successo 

Pubblicazione del bando per il 
concorso “Impresa in Rosa: che 
storia!” 

 
Entro 

ottobre 

Pubblicazione dal 

01/10/2020 al 

31/10/2020 

 

Obiettivo operative OP. 1.5.3 Progetto COASTENERGY 

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

Risultato misurato dell’Obiettivo 92,50% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Gestione attività progettuali 
Azioni effettivamente svolte/ azioni 
previste dal progetto 

≥80% 100%  

Gestione risorse finanziarie derivanti 
dal progetto   

Risorse finanziarie gestite e 
rendicontate nell’ambito delle 
attività progettuali/Risorse 
finanziarie programmate per il 
periodo 

≥80% 68% -15% 

Analisi scostamenti: 

Nonostante il periodo Covid le attività previste sono state svolte tutte da remoto, mentre il local hub è stato svolto in presenza durante 
l'ecomob 

Obiettivo operative OP. 1.5.4 Valorizzazione delle filiere 

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

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 



 

 
La Relazione sulla performance 2020 

 

44 
 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Convenzione con Assonautica 
Provinciale per lo Sportello del Mare 

Redazione e sigla Convenzione 
disciplinante modalità e condizioni 
Sportello 

Entro marzo 31/03/2020  

Obiettivo operative OP. 1.5.5 Bando Liquidità 

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 

2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Redazione nuovo bando Pubblicazione bando Entro maggio 11/05/2020  

Rispetto tempistica bando 
Istruttoria pratiche e determina 
ammissione ai benefici 

Entro I 
TERMINI 

previsti dal 
bando 

18gg  

Obiettivo operative OP. 1.5.6 Bando misure contrasto COVID-19 

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 2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Redazione nuovo bando Pubblicazione bando 
Entro 

maggio 
28 maggio  

Rispetto tempistica bando 
Istruttoria pratiche e determina 
ammissione ai benefici 

Entro I 
TERMINI 

previsti dal 
bando 

17 gg  

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO di riferimento: OS 2.6 – Qualità  e semplificazione nell’erogazione dei servizi amministrativi alle 
imprese 

  
Obiettivo operative OP. 2.6.1 Eliminazione pratiche sospese 2019 

Unità organizzative coinvolte Area II - Registro Imprese, Albi ed Elenchi 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Pratiche definite 
[Pratiche sospese 2019 definite] / 
[Totale pratiche sospese 2019] 
*100 

>=80% 100%  

BIlanci definiti 
[Bilanci sospesi 2019 definiti] / 
[Totale bilanci sospesi 2019] *100 

>=80% 100%  
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Obiettivo operative OP. 2.6.2 Verifica dinamica dei mediatori marittimi 

Unità organizzative coinvolte Area II - Registro Imprese, Albi ed Elenchi 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Procedure effettuate Numero verifiche effettuate =3 3  

Obiettivo operative OP. 2.6.3 Cancellazioni d’ufficio 

Unità organizzative coinvolte Area II - Registro Imprese, Albi ed Elenchi 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Posizioni trasmesse al Giudice 
(Posizioni trasmesse) / (Posizioni 
da trasmettere a seguito 
dell’istruttoria) 

>=80% 100%  

Analisi scostamenti: 

Il risultato effettivamente raggiunti è pari al 128%, sono state cancellate 256 posizioni rispetto a 200 preventivate. Il miglior risultato 

conseguito è dovuto a delle segnalazioni INPS successivamente giunte e non preventivabili a cui si è ritenuto di dover dar seguito. 

Obiettivo operative OP. 2.6.4 Verifiche PEC ai sensi della Direttiva 27/04/2015 

Unità organizzative coinvolte Area II - Registro Imprese, Albi ed Elenchi 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Posizioni da cancellare per PEC 
revocate 

(Posizioni inoltrate al Giudice) / 
(Posizioni da inoltrare al Giudice) 

>=80% 100%  

Obiettivo operative OP. 2.6.5 Evasione delle pratiche 

Unità organizzative coinvolte Area II - Registro Imprese, Albi ed Elenchi 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Lavorazione delle pratiche nei termini 

Pratiche mod. S1, I1, CF, TA il cui 
tempo medio di lavorazione è 
inferiore o uguale a  2 giorni 
(Dato fornito da Infocamere 
mediante PRIAMO)   

>=80% 100%   

Obiettivo operative OP. 2.6.6 Cancellazioni d’ufficio Start up innovative 

Unità organizzative coinvolte Area II - Registro Imprese, Albi ed Elenchi 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 
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Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Posizioni cancellate 
(Totale posizioni cancellate) / 
(Totale posizioni da cancellare al 
31/10/2020) * 100 

>=80% 94,74%  

Obiettivo operative OP. 2.6.7 Aggiornamento delle informazioni per l’utenza del Registro Imprese sul sito internet 

Unità organizzative coinvolte Area II - Registro Imprese, Albi ed Elenchi 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Aggiornamento 
Pagine del sito con le 
informazioni necessarie 

>=80% 100%  

Obiettivo operative OP. 2.6.8 Verifica dinamica delle imprese esercenti l’attività di spedizioniere 

Unità organizzative coinvolte Area II - Registro Imprese, Albi ed Elenchi 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Procedure effettuate Numero verifiche effettuate =14 14  

Obiettivo operative OP. 2.6.9 Miglioramento qualità servizio front Office e Informativo di Primo Livello 

Unità organizzative coinvolte Area III – Servizi innovativi e per l’estero 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento 
rispetto al target 

Rilevazione report contatti 
frontEnd sportelli polifunzionali 

x = ∑ (𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑡𝑖 𝑟𝑖𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑜 2020)∞
𝑛=1 n 

(fonte: report google moduli) 
600 1238  

Analisi scostamenti: 

Risultato positivo grazie all’incremento del numero dei contatti rispetto alle previsioni. 

Obiettivo operative OP. 2.6.10 Diffusione utilizzo piattaforma  www.impresaitalia.it per accesso cassetto digitale 

Unità organizzative coinvolte Area III – Servizi innovativi e per l’estero 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 
anno 
2020 

Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento 
rispetto al target 

percentuale numero di imprese 
che hanno attivato il cassetto 
digitale 

𝑥 =
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑎𝑙 2020.12.31

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒 𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑡𝑒 𝑎𝑙 2020.12.31
 

(Fonte: Infocamere – cruscotto impresa Italia) 
10,00% 16,46%  

Analisi scostamenti: 

Risultato ampiamente positivo grazie alla collaborazione di 2 risorse di Infocamere nell’ambito del progetto DNA OnSite 

Obiettivo operative OP. 2.6.11 Digitalizzazione procedura di richiesta/istruttoria Certificati di Origine 
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Unità organizzative coinvolte Area III – Servizi innovativi e per l’estero 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 
anno 
2020 

Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento 
rispetto al 
target 

grado di implementazione della 
procedura telematica 

𝑥 =
numero cert. di origine su istanza telematica anno 2020

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑡. 𝑑𝑖 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑒𝑚𝑒𝑠𝑠𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑜 2020
 

(fonte: infocamere – applicativo cert’o) 
 

85% 99,68%  

Analisi scostamenti: 

Risultato positivo grazie alla continua assistenza degli Uffici nel passaggio dall’analogico al digitale 

Obiettivo operative OP. 2.6.12 Diffusione servizi digitali di sistema a favore delle imprese 

Unità organizzative coinvolte Area III – Servizi innovativi e per l’estero 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 
anno 
2020 

Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento 
rispetto al target 

numero eventi info-formativi e 
laboratori  organizzati 

 

x = (∑ 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑖∞
𝑛=1  a. 

2020) n 
(fonte: report foglio firme check-in – agenda eventi - 

1 1  

Obiettivo operative 
OP. 2.6.13 Diffusione utilizzo piattaforma www.impresainungiorno.gov.it e  processi di alimentazione 
del fascicolo elettronico 

Unità organizzative coinvolte Area III – Servizi innovativi e per l’estero 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 
anno 
2020 

Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento 
rispetto al 
target 

numero di eventi/incontri info-
formativi tesi ad incrementare i 
flussi di dati e documenti che 
alimentano il fascicolo elettronico 
di impresa 

x = ∑ (𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑎. 2020)∞
𝑛=1 n 

(fonte: corrispondenza con enti e verbali/relazioni  
incontri) 

 

1 1  

 Obiettivo operativo 
OP. 2.6.14 Ampliamento numero Comuni e Enti Terzi aderenti alla gestione dei Suap in convenzione con 
CCIAA 

Unità organizzative coinvolte Area III – Servizi innovativi e per l’estero 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo 
   

Obiettivo raggiunto 

Indicatore Algoritmo 
Target 
anno 
2020 

Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento 
rispetto al target 

numero di tavoli di lavoro per 
promozione flussi di alimentazione 
fascicolo elettronico. 

x = ∑ (𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖 −∞
𝑛=1

𝑡𝑎𝑣𝑜𝑙𝑖 𝑑𝑖 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 𝑎𝑣𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖 𝑎. 2020)n 
(fonte: corrispondenza con enti e verbali/relazioni incontri) 

1 2  

Obiettivo operative OP. 2.6.15 Gestione fase post accertamento violazioni RI – REA 
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Unità organizzative coinvolte Area III – Servizi innovativi e per l’estero 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 
anno 
2020 

Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento 
rispetto al 
target 

numero di verbali di accertamento 
controllati di competenza anni 
2017 e 2018 

𝑥

=
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑎𝑙𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑎𝑛𝑛𝑖 2017 𝑒 2018

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑎𝑙𝑖 𝑒𝑚𝑒𝑠𝑠𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑎𝑛𝑛𝑖 2017 𝑒 2018
 

(fonte: report interprocedimentale protocollato)  

50% 100%  

Analisi scostamenti: 

Risultato positivo grazie alla collaborazione di due unità di personale del Servizio Innovazione Estero Suap già esperte nelle attivitàd a 

svolgere 

Obiettivo operative 
OP. 2.6.16 Collaborazione con le Prefettura per le verifiche delle domande presentate dalle imprese ai 
sensi dei DPCM in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica   

Unità organizzative coinvolte Area III – Servizi innovativi e per l’estero 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento 
rispetto al target 

numero di domande da verificare 
con i codi Ateco e le visure 
camerali 

Elenchi di domande da verificare / Elenchi di 
domande trasmesse dalla Prefettura 

100% 100%  

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO di riferimento: OS 2.7 – Servizi su crisi di impresa, giustizia alternative e regolazione del 
mercato 

  

Obiettivo operative 
OP. 2.7.1 Diffondere la cultura arbitrale e promuovere la Camera Arbitrale della Camera di 
Commercio Chieti Pescara 

Unità organizzative coinvolte IV – Regolazione e Tutela del Mercato 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Delibera di approvazione del 
Regolamento Camera Arbitrale 

Predisposizione Delibera del Consiglio 
camerale 

Entro il 
31.07.2020 

22.07.2020  

Rinnovo composizione Consiglio 
Arbitrale 

Predisposizione Delibera della Giunta 
camerale 

Entro il 
15.11.2020 

13.11.2020  

Realizzazione azione informativa Azione informativa ≥ 1 1  

Obiettivo operative OP. 2.7.2 Assicurare la qualità delle mediazioni/conciliazioni gestite 

Unità organizzative coinvolte IV – Regolazione e Tutela del Mercato 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 
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Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Tempestività del servizio di 
Mediazione 

N° primi incontri attivati (con lettera 
di convocazione) entro 15 giorni 
dalla data di deposito della 
controversia/N° istanze di 
mediazione depositate nell’anno 

≥90% 100%  

Efficienza del servizio di Mediazione 
Report dettagliato sulle mediazioni 
gestite, tempi di conclusione, 
tipologie ed esiti delle procedure 

Predisposizione 
Report 

SI  

Affidabilità del servizio di 
Mediazione 

N° reclami 0 0  

Obiettivo operative OP. 2.7.3 Promozione dei servizi di composizione delle crisi di impresa (OCC)  

Unità organizzative coinvolte IV – Regolazione e Tutela del Mercato 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto 
al target 

Diffusione territoriale OCC 
Invio documentazione al Ministero di 
Giustizia 

SI 
Entro il  

30.10.2020 
27.10.2020  

Realizzazione azioni di promozione 
OCC 

N° azioni di promozione OCC ≥ 1 2  

Obiettivo operative 
OP. 2.7.4 Tutela del consumatore attraverso la sorveglianza degli strumenti di misura e la 
promozione dell’economia circolare. 

Unità organizzative coinvolte IV – Regolazione e Tutela del Mercato 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo anno 

2020 
Scostamento rispetto 
al target 

N° utenti metrici sottoposti a verifica 
Numero utenti metrici sottoposti a 
verifica 

≥ 500 531  

     

Realizzazione attività previste nel 
Progetto di FP 2017 su economia 
circolare 

(N° azioni contemplate in Progetto 
realizzate/N° azioni contemplate in 

Progetto)*100 
 

≥ 80% 100%  

Officine autorizzate ad operare sui 
cronotachigrafi CEE sottoposte a 
vigilanza 

(Officine autorizzate ad operare sui 
cronotachigrafi CEE sottoposte a 
vigilanza/ Officine autorizzate ad 
operare sui cronotachigrafi CEE)*100 

≥ 90% 100%  

Obiettivo operative OP. 2.7.5 Diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela della proprietà industriale  

Unità organizzative coinvolte IV – Regolazione e Tutela del Mercato 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Rinnovo Convenzione per il centro 
PatLib 

Provvedimento Entro il 31/12 02/12/2020  
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Obiettivo operative OP. 2.7.6 Accrescimento delle competenze per rispondere ai cambiamenti 

Unità organizzative coinvolte IV – Regolazione e Tutela del Mercato 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

N° Uffici/Servizi dell’Area IV 
coinvolti 

Uffici/Servizi dell’Area IV coinvolti ≥ 2 2  

Numero dipendenti formati Dipendenti formati ≥ 2 3  

Obiettivo operative 
OP. 2.7.7 Efficacia ed Efficienza nella gestione di alcuni processi di competenza dell’Area 
Dirigenziale IV “Regolazione e Tutela del Mercato” 

Unità organizzative coinvolte IV – Regolazione e Tutela del Mercato 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

98,57% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Volume di attività gestito dal 
personale addetto alle procedure 
sanzionatorie 

Ordinanze sanzionatorie emesse 
nell'anno/personale FTE imputato al 
servizio  

≥ 250 299  

Emissione del Ruolo Emissione del Ruolo 
Entro il 
30.11.2020 

29.10.2020  

Percentuale di realizzazione delle 
verifiche richieste dall'utenza 
 

(verifiche metriche richieste dall’utenza 
realizzate/ verifiche metriche richieste 

dall’utenza) *100 

90% 100%  

Tasso di evasione – entro 5 giorni – 
delle istanze di cancellazione e 
annotazione protesti 

(N° di istanze di cancellazione e 
annotazione protesti gestite entro 5 
giorni /N° totale istanze di 
cancellazione e annotazione 
pervenute) *100 

 

≥90% 81% -10% 

Affidabilità del servizio 
manifestazioni a premio N° reclami 0 0  

Evasione tempestiva richieste di 
ricerca anteriorità marchi 

(N° ricerche di anteriorità effettuate 
entro 7 giorni lavorativi/N° ricerche di 

anteriorità)*100 

≥ 90% 100%  

Evasione tempestiva richiese di 
assistenza tecnico specialistica 

(Assistenza tecnico specialistica 
effettuata entro 3 giorni 

lavorativi/Richieste di assistenza 
tecnico specialistica)*100 

≥ 90% 90%  

Analisi scostamenti: 

Lo scostamento  del 10% nel target “Tasso di evasione – entro 5 giorni – delle istanze di cancellazione e annotazione protesti” è dovuto 

all’impossibilità di meglio organizzare le attività correlate in relazione all’emergenza epidemiologica, tuttavia la media dei tempi di 

evasione è di 3,1 giorni 

 

 
OBIETTIVO STRATEGICO di riferimento: OS 3.8 – Stato di salute economica, finanziaria e patrimoniale 
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Obiettivo operativo OP. 3.8.1 Ottimizzazione procedure connesse alla gestione contabile e finanziaria 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area I – Bilancio e Patrimonio 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Revisione analitica singole 
poste dello stato 
patrimoniale 

Predisposizione Bilancio di esercizio 2019 per 
la Giunta camerale 

Entro il 
15/06/2020 

11/06/2020  

Riconciliazione dati Servizio 
Diritto Annuale con dati 
contabili 

Predisposizione Bilancio di esercizio 2019 per 
la Giunta camerale 

Entro il 
15/06/2020 

11/06/2020  

Adozione nuovo Sistema di 
contabilità denominato 
CON2 

Predisposizione Aggiornamento Preventivo 
2020 per la Giunta camerale con il nuovo 

sistema di contabilità 

Entro il 
15/09/2020 

14/07/2020  

Adozione nuovo Sistema di 
contabilità denominato 
CON2 

Predisposizione Preventivo 2021 per la 
Giunta camerale con il nuovo sistema di 

contabilità 

Entro il 
30/11/2020 

28/11/2020  

Armonizzazione procedure 
per la liquidazione 
documenti di spesa 

Predisposizione ordine di servizio per la 
messa a regime della nuova procedura 

Entro il 
31/05/2020 

31/05/2020  

Obiettivo operativo OP. 3.8.2 Ottimizzazione procedure connesse alla gestione del provveditorato 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area I – Bilancio e Patrimonio 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 



Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento 
rispetto al target 

Regolamento per la 
formazione e la gestione 
dell’elenco degli operatori 
economici 

Predisposizione regolamento 
Entro il 
31/12/2020 

18/12/2020  

Regolamento per 
l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture 

Predisposizione regolamento 
Entro il 
31/03/2020 

24/03/2020  

Attivazione CON2 – 
Provveditorato 

Rilievi del Collegio dei Revisori in merito alla 
procedura di gestione della cassa minute spese 

Nessun rilievo 0  

Gestione materiale di 
cancelleria e di consumo Aggiornamento informatico dei dati di magazzino 

Entro il 
31/05/2020 

30/05/2020  

Gestione centralino Reclami formalizzati per la gestione del centralino <=1 0  

Gestione delle attività 
ausiliarie Consegna dei materiali nei tempi indicati (in giorni) <=1 <=1  

Gestione delle attività 
ausiliarie 

Lamentele formalizzate per la gestione della prima 
accoglienza utenza 

<=1 0  

Obiettivo operativo OP. 3.8.3 Organizzazione funzionale uffici e sale 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area I – Bilancio e Patrimonio 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

80,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 
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Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Ottimizzazione aree 
destinate ad uffici 

Sistemazione spazi uso ufficio primo piano 
sede legale 

Entro il 
31/07/2020 

30/07/2020  

Assessment tecnologico 
sede Chieti Piazza Vico 

Realizzazione assessment tecnologico sede 
Chieti Piazza Vico 

Entro il 
30/09/2020 

30/03/2020  

Armonizzazione sistema 
telefonico 

Utilizzo a regime per la sede legale e la sede 
di Pescara 

Entro il 
31/12/2020 

30/04/2021 -80% 

Armonizzazione informatica 
sale camerali 

Adeguamento impianti informatici sale sede 
di Pescara 

Entro il 
31/12/2020 

02/11/2020  

Analisi scostamenti: 

Il sensibile scostamento registrato nel terzo indicatore è legato alla decisione dell’Amministrazione di spostare tutto il personale di Via 

F.lli Pomilio nella sede di Piazza Vico e chiudere la sede di Via F.lli Pomilio per lavori straordinari da eseguire. Ciò ha comportato una 

riprogettazione del piano in quanto Via F.lli Pomilio era anche nodo primario. 

Obiettivo operativo OP. 3.8.4 Analisi statica e vulnerabilità sismica 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area I – Bilancio e Patrimonio 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

90,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Analisi statica e 
vulnerabilità sismica per 
palazzina uffici sede legale 

Programmazione esecutiva lavori 
Entro il 
31/10/2020 

14/11/2020 -20% 

Interventi manutentivi Affidamento lavori 
Entro il 
31/12/2020 

18/11/2020  

Analisi scostamenti: 

La relazione è stata fornita il 14/11/2020. I lavori non sono stati affidati ma nella riunione di Giunta del 18/11/2020 è stato deciso di 

rinviare la decisione sulla tipologia di azioni da intraprendere causa l’avanzato stato di decadimento dell’edificio interessato 

Obiettivo operativo OP. 3.8.5 Adeguamento segnaletica a nuovo logo camerale 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area I – Bilancio e Patrimonio 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Adozione nuovo logo 
camerale 

Adeguamento cartellonistica, insegne, 
indicazioni, vetrofanie, etc. 

Entro il 
31/12/2020 

29/04/2020  

Obiettivo operativo OP. 3.8.6 Fornitura ai dipendenti di dpi necessari alla prevenzione e contenimento Covid 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area I – Bilancio e Patrimonio 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Forniture di dpi al personale 
Personale munito di dpi / personale in 
servizio 

100% 100%  
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Obiettivo operativo OP. 3.8.7 Discarico crediti non più esigibili 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area III – Servizi innovativi e per l’estero 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Emissione provvedimento di 
proposta di discarico 
all’Ufficio Ragioneria 
dell’Ente 

trasmissione del provvedimento di proposta 
di discarico alla ragioneria 

entro 
31.10.2020 

28/05/2020  

Obiettivo operativo OP. 3.8.8 recupero coattivo crediti da diritto annuale 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area III – Servizi innovativi e per l’estero 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

emissione ruolo esattoriale 
anno 2016 

Trasmissione lista ruolo definitivo ad Agenzia 
Entrate Riscossione 

entro 
31.12.2020 

04/12/2020  

Obiettivo operativo OP. 3.8.9 Ravvedimento operoso anno 2020 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area III – Servizi innovativi e per l’estero 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Avvio procedura di utilizzo 
del ravvedimento operoso 

Adozione provvedimento attivazione per 
servizio di ravvedimento operoso  
(fonte: Infocamere applicativo LWA) 

entro 
30.11.2020 

29/10/2020  
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OBIETTIVO STRATEGICO di riferimento: OS 3.9 – Gestione dell’organizzazione, valorizzazione delle risorse umane e 

trasparenza 
 

Obiettivo operativo 
OP. 3.9.1 Approvazione dei  regolamenti per la concessione  di contributi e sussidi a soggetti  terzi  pubblici e 
privati e per la concessione delle sale di proprietà dell’ente camerale 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Regolamenti approvati 
Data di approvazione da parte degli organi 
camerali 

Entro il 
30/10/2020 

15/10/2020  

Obiettivo operativo OP. 3.9.2 Attuazione di processi di riorganizzazione e razionalizzazione 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Analisi e proposta di 
riorganizzazione 

Presentazione dell’analisi e della proposta 
alla Giunta camerale 

Entro il  
15/12/2020 

02/12/2020  

Obiettivo operativo OP. 3.9.3 Piano dei fabbisogni e gestione delle procedure concorsuali  e di mobilità dall’esterno 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 
(un indicatore da non considerare poiché a causa dell’emergenza 
epidemiologica il divieto di espletare le prove concorsuali si è 
protratto per l’intero anno  come da disposizioni normative) 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo parzialmente raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Predisposizione del Piano 
dei fabbisogni 

Approvaziona del Piano da parte della Giunta 
Entro il 
30/4/2020 

17/03/2020  

Avvio della procedura 
concorsuale 

Pubblicazione del bando per procedura 
concorsuale 

Entro il  
31/10/2020 

  

Avvio della procedura di 
mobilità 

Pubblicazione del bando per mobilità 
dall’esterno 

Entro il 
30/6/2020 

30/06/2020  

Analisi scostamenti: 

 

Obiettivo operativo OP. 3.9.4 Azioni di valorizzazione  e sviluppo  delle risorse umane 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00%  

(un indicatore da non considerare poiché la tipologia di intervento 
previsto richiedeva la realizzazione di un percorso di assessment in 
presenza che non è stato possibile causa delle disposizioni in materia di 
contrasto e contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
che non ha consentito l’espletamento di riunioni in presenza) 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 
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Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Realizzazione di un percorso 
di assesment per il 
personale dirigente 

Dirigenti coinvolti / dirigenti in servizio 100 %   

Corsi di formazione ed 
aggiornamento tecnico per 
il personale non dirigente 

n.ore realizzate / n.ore programmate per il 
2020 

80% 100%  

Obiettivo operativo OP. 3.9.5 Applicazione degli istituti del contratto integrativo 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Applicazione degli Istituti 
del contratto integrativo 

n. istituti del contratto integrativo applicati / 
n. istituti del contratto integrativo previsti 

90% 100%  

Definizione dei criteri per la 
progression orizzontali 

Definizione dei criteri 
Entro 
30/9/2020 

19/05/2020  

Obiettivo operativo OP. 3.9.6 Determinazione delle risorse decentrate per il personale non dirigente 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Definizione del fondo 2020 
Determinazione di costituzione dei fondi per 
il personale non dirigente 

Entro 
31/7/2020 

14/07/2020  

Obiettivo operativo OP. 3.9.7 Funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) e Piano di azioni positive 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Funzionamento del C.U.G Riunioni svolte dal C.U.G n.5 6  

Predisposizione del Piano 
Azioni Positive 

Presentazione alla Giunta camerale 
Entro 
31/5/2020 

23/04/2020  

Obiettivo operativo OP. 3.9.8 Tutela della privacy 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 
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Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Azioni di tutela della privacy Azioni svolte/ indicazioni del DPO 80 % 100%  

Adozione del registro dei 
trattamenti 

Atto di adozione del registro dei trattamenti 
Entro il 
30/6/2020 

26/05/2020  

Obiettivo operativo OP. 3.9.9 Riorganizzazione dell’ azienda speciale Agenzia di Sviluppo 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Analisi della dotazione 
organica e adozione 
dell’organigramma 
dell’Agenzia di Sviluppo 

Delibera di approvazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione 

Entro 
30/3/2020 

10/03/2020  

Obiettivo operativo OP. 3.9.10 Qualità e tempestività nella gestione del protocollo informatico 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Corrispondenza protocollata 
entro il giorno successive al 
ricevimento 

Corrispondenza protocollata entro il giorno 
successivo / totale corrispondenza ricevuta 

85 % 98,91%  

Obiettivo operativo OP. 3.9.11  Estensione delle rilevazioni di customer satisfaction 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Attività e servizi oggetto di 
valutazione da parte 
dell’utenza con modelli di 
C.S. 

Valutazioni di customer satisfaction 2020 / 
valutazioni di customer satisfaction 2019 

>1 1  

Obiettivo operativo OP. 3.9.12 Miglioramento del ciclo di gestione della performance 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2020 

Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Aggiornamento Sistema di 
misurazione e valutazione 
della performance 

Delibera di approvazione del Sistema di 
misurazione e valutazione della performance 

Entro 
30/3/2020 

14/02/2020  
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Obiettivo operativo OP. 3.9.13 Funzionamento del Comitato di Direzione 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2020 

Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Riunioni del Comitato di 
Direzione 

n. riunioni del Comitato di Direzione >= 9 10  

Obiettivo operativo OP. 3.9.14 Applicazione del lavoro agile 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2020 

Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Adozione del lavoro agile in 
fase emergenziale 

Atti di adozione dello smart working come 
modalità ordinaria in coerenza con le 
previsioni del DPCM 

Entro 15 giorni 
dal DPCM di 
riferimento               

11/03/2020 

(DPCM 01/03/20) 
 

Regolamentazione del 
lavoro agile nella fase 
postemergenziale 

Determinazione del SG sulle modalità 
applicative dopo la chiusura dello stato 
emergenziale 

Entro 30 giorni 
dalla chiusura 
della fase di 
emergenza               

30/01/21 

(tuttavia fase 

emergenziale 

ancora in corso) 

 

Monitoraggio sul lavoro 
agile 

Report su risultati e criticità riscontrati 
nell’applicazione dello smart working 
durante l’emergenza 

Entro 
31/7/2020               

21/06/2020  

Obiettivo operativo 
OP. 3.9.15 Attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

Unità organizzative 
coinvolte 

IV “Regolazione e Tutela del Mercato” 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2020 

Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Grado di copertura dei dati 
da pubblicare nella sezione 
amministrazione 
trasparente afferenti 
all’Area IV “Regolazione e 
Tutela del Mercato” 

(Dati pubblicati nella sezione 
Amministrazione Trasparente afferenti 

all’Area IV “Regolazione e Tutela del 
Mercato”/ Dati da pubblicare nella sezione 

Amministrazione Trasparente afferenti 
all’Area IV “Regolazione e Tutela del 

Mercato”)*100  

100% 100%  

Aggiornamento delle sezioni 
del sito web camerale 
afferenti all’Area IV 
“Regolazione e Tutela del 
Mercato” 

Sezioni aggiornate del sito web camerale 
afferenti all’Area IV “Regolazione e Tutela 

del Mercato” / Sezioni del sito web camerale 
afferenti all’Area IV “Regolazione e Tutela 

del Mercato” 

100% 100%  
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OBIETTIVO STRATEGICO di riferimento: OS 3.9 – Gestione dell’organizzazione, valorizzazione delle risorse umane e 

trasparenza 
 

Obiettivo operativo 
OP. 3.9.16 Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione nei termini e nei tempi previsti 
dal PTPCT 2020 – 2022 

Unità organizzative 
coinvolte 

IV “Regolazione e Tutela del Mercato” 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2020 

Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Grado di realizzazione delle 
misure obbligatorie 
anticorruzione afferenti 
all’Area IV “Regolazione e 
Tutela del Mercato” 

N. attività realizzate in materia di 
prevenzione della corruzione / N. attività 

previste dal Piano di Prevenzione della 
Corruzione 

100% 100%  

Grado di realizzazione delle 
azioni di gestione del rischio 
indicate 

N. azioni di gestione del rischio realizzate / N. 
azioni di gestione del rischio indicate 

>=80% 100%  

 

 
OBIETTIVO STRATEGICO di riferimento: OS 3.10 – Governance e sviluppo del capitale relazionale 

 

Obiettivo operativo OP. 3.10.1 Gestione efficace delle partecipazioni societarie 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

70,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo parzialmente raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2020 

Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Piano di revisione periodica 
delle partecipazioni 
societarie 

Adozione delibera di approvazione del Piano 
di revisione periodica delle partecipazioni 

societarie 

Entro 
31/10/2020 

18/11/2020 -40% 

Analisi di approfondimento 
sulla partecipazione di 
Marina di Pescara srl 
(partecipata al 100ì%) 

Presentazione dell’analisi alla Giunta 
camerale 

Entro 
30/9/2020 

15/10/2020 -20% 

Analisi scostamenti: 

L’Unioncamere ha posticipato al 31/12 le relative attività  

Obiettivo operativo OP. 3.10.2 Miglioramento dei flussi informativi   e documentali per gli organi camerali 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2020 

Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 
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Trasmissione 
documentazione ai 
componenti degli organi 
camerali 

Trasmissione documentazione prima della 
riunione in conformità ai termini previsti dal 

regolamento 

100% 
 

100%  

Comunicazioni su novità 
normative e note 
Unioncamere di interesse 

Comunicazioni fatte / novità normative e 
note Unioncamere di interesse 

100% 100%  

Obiettivo operativo OP. 3.10.3 Implementazione del nuovo portale unico www.chpe.camcom.it 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2020 

Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Informazioni contenute nel 
sito unico 

servizi inseriti nel sito con le informazioni 
all’utenza / totale servizi erogati dall’ente 

100% 
 

100%  

Modulistica inserita nel sito n. moduli scaricabili dal sito > 70 134  

Obiettivo operativo OP. 3.10.4 Messa a regime di un Sistema di marketing automation (LeadBi) 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2020 

Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Segmentazione degli utenti 
mediante la piattaforma di 
marketing automation 

Report sulle interazioni della piattaforma 4 16  

Obiettivo operativo OP. 3.10.5 Aggiornamento della pagina facebook ed incremento dei contatti 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2020 

Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Aggiornamenti della pagina 
facebook dell’ente n. medio aggiornamenti settimanali >=2 5,40   

Sviluppo del riscontro della 
pagina facebook 

Numero contatti facebook 2020 / numero 
contatti facebook 2019 

 >10 % 14,51%  

Obiettivo operativo OP. 3.10.6 Coordinamento dei progetti finanziati con il Fondo Perequativo Unioncamere 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2020 

Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

http://www.chpe.camcom.it/
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Azioni previste nei progetti 
del Fondo Perequativo 
approvati 

N. azioni realizzate / n. azioni previste nei 
progetti approvati 

90% 100%  

Progetti presentati nel 
Fondo Perequativo riferito 
all’anno in corso 

N. progetti approvati / n. massimo progetti 
presentabilii 

100% 100%  

Obiettivo operativo OP. 3.10.7 Coordinamento dei progetti finanziati con l’aumento del 20% del diritto annuale 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2020 

Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Azioni previste nei progetti 
strategici approvati 

N. azioni realizzate per l’anno 2020 / n. azioni 
previste per l’anno nei progetti approvati KPI 

raggiunti / KPI determinati per il 2020 

>=80% 100%  

Progetti presentati nel 
Fondo Perequativo riferito 
all’anno in corso 

Risorse utilizzate / Risorse disponibili >=80% 100%  

Obiettivo operativo OP. 3.10.8 Adozione e declinazione del nuovo logo camerale 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2020 

Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Applicazione nuovo logo Declinazione delle varie applicazioni su 
materiali, documenti, sito e social 

Entro il 
30/06/2020 

29/04/2020  

Adozione nuovo logo 
Deliberazione di Giunta di approvazione del 
nuovo logo camerale con declinazione delle 

varie applicazioni 

Entro il 
31/05/2020 

17/03/2020  

Obiettivo operativo OP. 3.10.9 Gestione della comunicazione istituzionale ed esterna 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2020 

Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Grado di copertura 
mediatica delle iniziative e 
dei servizi 

n. medio di comunicati stampa/mese 2 4,73   

Grado di copertura 
mediatica delle iniziative e 
dei servizi 

n. medio di articoli e interventi su giornali, 
TV, radio e testate on line realizzati per ogni 

comunicato stampa 

7 7  

Obiettivo operativo OP. 3.10.10 Realizzazione di campagne per la promozione delle attività e dei servizi camerali 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 100,00% 



 

 
La Relazione sulla performance 2020 

 

61 
 

dell’Obiettivo 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2020 

Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Campagne di comunicazione n. campagne di comunicazione realizzate 3 3  

Obiettivo operativo OP. 3.10.11 Coordinamento grafico delle pubblicazioni camerali 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2020 

Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Grado di copertura dei 
prodotti grafici 
dell’entegrafico delle 
pubblicazioni camerali 

prodotti grafici dell’ente coordinati 
dall’ufficio comunicazione / totale prodotti 

grafici utilizzati dall’ente 

              100 % 100%  

Obiettivo operativo OP. 3.10.12 Partecipazione al Gruppo di Lavoro con la Prefettura di Pescara   

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2020 

Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Riunioni del Gruppo di 
Lavorodelle pubblicazioni 
camerali 

Riunioni partecipate del Gruppo di Lavoro 
promosso dalla Prefettura di Pescara per 

l’analisi degli elenchi delle domande 
pervenute 

              >= 20               32  

Obiettivo operativo OP. 3.10.13 Avvio della predisposizione del  primo bilancio integrato dell’ente camerale  

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100,00% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2020 

Consuntivo 
anno 2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Fasi realizzate del piano di 
lavoropubblicazioni 
camerali 

Attività preliminari e definizione della 
struttura del bilancio integrato 

Entro 31/12 29/12/2020  
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3.3 - Valutazione complessiva della performance organizzativa  
 

Sulla base delle risultanze dei macro ambiti rendicontati al precedente paragrafo 3 del presente documento, 

l’Organismo Indipendente di Validazione, coerentemente con quanto indicato al paragrafo 3.6 del Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance, si è espresso sulla valutazione complessiva della performance 

organizzativa come segue: 

  

Macro  
ambito 

Valore 
Atteso 

Valore 
conseguito 

Livello di 
raggiung. 
(val.assoluto) 

Peso 
assegnato 

Raggiung. 
rettificato 
(rispetto a peso) 

Grado di attuazione della strategica >80% 96,87% 100% 50% 50% 

Portafoglio delle attività e dei servizi >90% 94,83% 100% 20% 20% 

Salute dell’Amministrazione   80% 20% 16% 

Impatto dell’azione amministrativa >4 4,62 100% 5% 5% 

Confronto con le altre amministrazioni >=50% 55,5% 100% 5% 5% 

Performance organizzativa 96% 
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3.4 - Bilancio di genere  
 

Una delle caratteristiche fondanti del tessuto imprenditoriale delle province di Chieti e Pescara è rappresentata 

dal ruolo strategico assunto dalle donne imprenditrici e, più in particolare, dalle imprese femminili. Al quarto 

trimestre 2020, infatti, le imprese iscritte presso il registro delle imprese della Camera di commercio sono 21.735, 

ovvero il 26,4% del totale. Un valore che colloca l’area ben al di sopra della media nazionale (22,0%). 

Anche per questo motivo, il tema dell’imprenditorialità rosa non può che essere al centro delle agende 

istituzionali locali, motivo per il quale diventa indispensabile acquisire informazioni e analisi statistiche che ne 

facciano comprendere e anticipare l’evoluzione.  

Ad oggi, il numero complessivo di imprese femminili presenti sul territorio nazionale supera quota 1 milione e 

336mila. Di queste, 38.253 sono collocate entro i confini regionali dell’Abruzzo. Chieti è la prima realtà abruzzese 

per numero di imprese femminili (12.820 imprese, il 28,6% delle imprese totali), seguita dalla provincia di Teramo 

(9.032 imprese, il 25,0%), da quella di Pescara (8.915, il 23,8%) e, per ultimo, da quella di L’Aquila (7.486 imprese, 

il 24,9%). 

Dai numeri del registro della Camera di commercio Chieti-Pescara emerge una differenza tra il numero annuo di 

iscrizioni (1.049) e il numero delle cessazioni (1.204) di imprese femminili che ci restituisce un saldo negativo pari 

a 155 unità (-116 nella provincia di Chieti e -39 nella provincia di Pescara). La dinamica negativa delle imprese 

femminili appare in linea con l’andamento generale della provincia di Chieti (-56 imprese) ma in controtendenza 

rispetto al dato complessivo della provincia di Pescara (+96).  

La riduzione del numero di imprese registrate è dovuta sia ad un comprensibile calo delle iscrizioni annue che ad 

un contestuale calo delle cessazioni d’impresa. Infatti, come è bene noto, la crisi da COVID-19 sta impattando 

notevolmente sulla natalità imprenditoriale, con un accento su quella femminile. Nel 2020 le iscrizioni delle 

imprese femminili presso il registro camerale di Chieti-Pescara si sono ridotte del -25,1% (da 1.401 a 1.049), 

segnando una differenza di quasi 7 punti percentuali rispetto a quanto registrato nel complesso (-18,5%).  

Riepilogo della nati-mortalità delle imprese femminili registrate 

Anni 2015, 2019, 2020 (valori assoluti) 

2015 

  

  

FEMMINILI TOTALE 

Registrate Iscrizioni Cessazioni* Saldo Registrate Iscrizioni Cessazioni* Saldo 

L'Aquila 7.550 487 539 -52 30.420 1.641 1.791 -150 

Teramo 8.955 619 604 15 35.725 2.145 2.162 -17 

Chieti 13.051 755 770 -15 45.501 2.400 2.506 -106 

Pescara 8.688 719 608 111 36.559 2.503 2.097 406 

Chieti-Pescara 21.739 1.474 1.378 96 82.060 4.903 4.603 300 

ABRUZZO 38.244 2.580 2.521 59 148.205 8.689 8.556 133 

ITALIA 1.312.451 102.579 88.227 14.352 6.057.647 371.705 326.524 45.181 
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2019 

  

  

FEMMINILI TOTALE 

Registrate Iscrizioni Cessazioni* Saldo Registrate Iscrizioni Cessazioni* Saldo 

L'Aquila 7.473 472 544 -72 30.095 1.614 1.738 -124 

Teramo 9.079 572 590 -18 36.067 1.997 1.998 -1 

Chieti 12.952 719 708 11 44.950 2.257 2.315 -58 

Pescara 8.986 682 580 102 37.600 2.355 2.113 242 

Chieti-Pescara 21.938 1.401 1.288 113 82.550 4.612 4.428 184 

ABRUZZO 38.490 2.445 2.422 23 148.712 8.223 8.164 59 

ITALIA 1.340.134 95.749 87.151 8.598 6.091.971 353.052 326.423 26.629 

2020 

  FEMMINILI TOTALE 

  Registrate Iscrizioni Cessazioni* Saldo Registrate Iscrizioni Cessazioni* Saldo 

L'Aquila 7.486 429 402 27 30.060 1.531 1.346 185 

Teramo 9.032 448 470 -22 36.059 1.647 1.539 108 

Chieti 12.820 570 686 -116 44.855 1.921 1.977 -56 

Pescara 8.915 479 518 -39 37.399 1.840 1.744 96 

Chieti-Pescara 21.735 1.049 1.204 -155 82.254 3.761 3.721 40 

ABRUZZO 38.253 1.926 2.076 -150 148.373 6.939 6.606 333 

ITALIA 1.336.227 75.632 74.607 1.025 6.078.031 292.308 272.992 19.316 

* Le cessazioni si intendono al netto di quelle d'ufficio 

Fonte: elaborazioni CCIAA di Chieti Pescara su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 

Gli effetti della pandemia si sono palesati in modo marcato sulla riduzione delle iscrizioni sia in provincia di Chieti 

(-20,7% in un solo anno, da 719 a 570), sia in quella di Pescara (-29,8% in un solo anno, da 682 a 479). 

Le imprese femminili hanno mostrato una certa resilienza alle chiusure, seppur minore rispetto al sistema 

produttivo nel suo complesso: nel corso del 2020 le cessazioni che hanno interessato la Camera di commercio di 

Chieti-Pescara (al netto di quelle d’ufficio) sono diminuite del -6,5% (-16,0% per il totale imprese). L’andamento 

delle cessazioni è negativo nella provincia di Chieti (-3,1%, erano 708 nel 2019 mentre ora sono 686) come in 

quella di Pescara (-10,7%, erano 580 nel 2019 e 518 nel 2020). 

La riduzione delle chiusure è verosimilmente effetto delle forti misure pubbliche di sostegno alle attività 

economiche, soprattutto di quelle legate all’aumento delle risorse liquide. Molte imprese in crisi strutturale, 

infatti, stanno ritardando la chiusura sia per una certa capacità di “resistenza” che le caratterizza, sia anche perché 

stanno attendendo l’esaurirsi delle misure governative, quali ristori (ora sostegni) e Cassa integrazione Guadagni. 
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Il tema delle cessazioni non deve essere però sottovalutato, soprattutto con riferimento alle imprese femminili, 

alla luce della minore probabilità di sopravvivenza che queste strutturalmente esprimono. Secondo elaborazioni 

effettuate sulle imprese nate nel 2014, infatti, la probabilità di sopravvivenza a tre anni dalla nascita (78,0%) è di 

oltre 4 punti percentuali più bassa rispetto a quella delle altre imprese e inferiore di oltre 6 punti percentuali in 

riferimento a un orizzonte temporale di cinque anni (con una quota del 65,5%). Ciò deriva da una minor 

strutturazione organizzativa e finanziaria che rende le imprese più vulnerabili agli shock esterni come quello 

attuale di natura sanitaria. In questi termini, non stupisce la prevedibile battuta di arresto al processo di crescita 

dell’imprenditoria femminile in tutte le province abruzzesi, ad eccezione che nella provincia di L’Aquila (+0,2%). 

Tale fragilità mitiga ma non annulla gli effetti positivi derivanti dalla progressiva apertura alle donne della vita 

economica e imprenditoriale del Paese. Un processo ancora non del tutto completato che deve essere portato 

avanti alla luce dei risvolti positivi potenzialmente generati, non solo dal punto di vista del progresso sociale, ma 

anche e soprattutto economico. 

In linea con quanto appena affermato, gli ultimi cinque anni hanno visto un ruolo crescente delle donne nel 

sistema imprenditoriale nazionale, testimoniato da un +1,8% delle imprese femminili registrate che va ben oltre 

la media complessiva (+0,3%).  

Un processo che, tuttavia, non ha trovato riscontro in Abruzzo, dove la dinamica femminile risulta 

sostanzialmente in linea con quella dell’intero tessuto imprenditoriale. A livello provinciale, la riduzione del 

numero delle imprese femminili della provincia di Chieti (-1,8%) è stata controbilanciata dal deciso aumento di 

Pescara (+2,6%); un quadro dinamico che riduce il differenziale delle due province, comunque ancora presente. 

Dinamica dello stock delle imprese femminili registrate 

Anno 2020 (variazioni percentuali) 
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Fonte: 

elaborazioni CCIAA di Chieti Pescara su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 

Parallelamente alla riduzione del numero delle imprese registrate, si ha anche una riduzione delle imprese attive, 

ossia di quelle imprese che hanno svolto un’effettiva attività produttiva per almeno sei mesi nel corso dell'anno; 

esse rappresentano l’88,9% delle imprese femminili complessivamente iscritte presso la Camera di commercio di 

Chieti-Pescara; per le imprese totali la quota scende all'86,0%. Le imprese femminili attive rappresentano l’88,4% 

delle imprese registrate a livello regionale e l’87,2% delle imprese registrate a livello nazionale. 

Rispetto al 2019, il numero delle imprese femminili attive diminuisce del -1,1% nella provincia di Chieti 

(rimanendo sostanzialmente invariato nel caso del totale delle imprese) e del -0,8% nella provincia di Pescara (-

0,4% per le imprese totali), in linea con un quadro recessivo dei peggiori mai visti, a livello locale come in Italia e, 

più in generale, in tutto il Pianeta. 

Imprese femminili attive 

Anni 2015, 2019, 2020 (valori assoluti e incidenze percentuali) 

Valori assoluti 

  2015 2019 2020 

  FEMMINILI TOTALE FEMMINILI TOTALE FEMMINILI TOTALE 

L'Aquila 6.575 25.329 6.423 24.878 6.478 25.088 

Teramo 7.990 30.682 8.016 30.809 8.016 30.983 

Chieti 11.939 40.323 11.750 39.413 11.624 39.398 

Pescara 7.584 31.133 7.757 31.443 7.697 31.318 

Chieti-Pescara 19.523 71.456 19.507 70.856 19.321 70.716 

ABRUZZO 34.088 127.467 33.946 126.543 33.815 126.787 

ITALIA 1.153.435 5.144.383 1.164.324 5.137.678 1.164.683 5.147.514 

Quote percentuali sul totale registrate 

  2015 2019 2020 

  FEMMINILI TOTALE FEMMINILI TOTALE FEMMINILI TOTALE 

L'Aquila 87,1 83,3 85,9 82,7 86,5 83,5 

Teramo 89,2 85,9 88,3 85,4 88,8 85,9 

Chieti 91,5 88,6 90,7 87,7 90,7 87,8 

Pescara 87,3 85,2 86,3 83,6 86,3 83,7 
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Chieti-Pescara 89,8 87,1 88,9 85,8 88,9 86,0 

ABRUZZO 89,1 86,0 88,2 85,1 88,4 85,5 

ITALIA 87,9 84,9 86,9 84,3 87,2 84,7 

Fonte: elaborazioni CCIAA di Chieti Pescara su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 

La provincia di Chieti è la terza provincia per tasso di femminilizzazione, ossia per incidenza delle imprese 

femminili sul totale delle imprese registrate) (pari al 28,6%), dopo Benevento e Avellino, in cui le imprese 

femminili arrivano a costituire rispettivamente il 29,9% e 29,3% dei corrispondenti tessuti imprenditoriali. La 

provincia di Pescara, invece, si trova in 33-esima posizione, con un tasso (pari al 23,8%) comunque ben al di sopra 

della media nazionale (22,0%). 

Da notare peraltro come tutte le regioni abruzzesi presentino un tasso di femminilizzazione più elevato rispetto al 

valore medio nazionale e che esista un’area centrale del Paese in grado di generare tassi di incidenza superiore 

alla media e spesso ai vertici nazionali. Una unione di province che interessa l’Abruzzo, la Campania interna 

(Benevento e Avellino), il Molise (Campobasso e Isernia), il basso e l’alto Lazio, la bassa Toscana (Grosseto). 

Province italiane per tasso di femminilizzazione dei sistemi imprenditoriali locali 

Anno 2020 (valori percentuali) 

 

Pos Provincia Quota % 

1 Benevento 29,9 

2 Avellino 29,3 

3 CHIETI 28,6 

4 Enna 27,7 

5 Frosinone 27,6 

6 Campobasso 27,6 

7 Viterbo 27,5 

8 Grosseto 27,4 

9 Potenza 27,0 

10 Isernia 27,0 

11 Rieti 26,5 

 Chieti-Pescara 26,4 

12 Terni 26,4 

13 Trapani 25,9 

14 Siracusa 25,8 

15 Foggia 25,8 

16 La spezia 25,7 

17 Latina 25,4 

18 Agrigento 25,3 

19 Livorno 25,2 

20 Matera 25,2 

21 Teramo 25,0 

24 L'aquila 24,9 

33 PESCARA 23,8 
 

 

Fonte: elaborazioni CCIAA di Chieti Pescara su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese  
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Imprese femminili registrate per settore di attività economica 

Anno 2020 (valori assoluti e incidenze percentuali sul totale settoriale) 

 

Chieti Pescara Chieti e Pescara ITALIA 

Numero 

Quota 

% 

Numero 
Quote 

% 
Numero 

Quote 

% 
Numero 

Quote 

% 

A - Agricoltura, silvicoltura pesca 4.744 37,9 1.399 33,4 6.143 36,8 207.991 28,3 

B - Estrazione di minerali da cave e miniere 4 12,1 4 13,3 8 12,7 407 10,1 

C - Attività manifatturiere 782 20,3 631 20,9 1.413 20,5 94.518 17,2 

D - Fornitura di energia elettrica, gas e vapore 12 12,9 10 13,9 22 13,3 1.328 10,0 

E - Fornitura di acqua; reti fognarie, gestione rifiuti 12 11,7 16 19,8 28 15,2 1.478 12,5 

F – Costruzioni 403 8,1 402 9,0 805 8,5 53.874 6,5 

G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio 2.590 28,0 2.367 22,6 4.957 25,1 349.569 23,3 

H - Trasporto e magazzinaggio  114 13,8 110 12,0 224 12,9 17.783 10,7 

I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  964 32,4 802 29,1 1.766 30,8 135.233 29,3 

J - Servizi di informazione e comunicazione 157 21,2 172 20,7 329 21,0 26.112 18,6 

K - Attività finanziarie e assicurative 197 26,8 156 20,4 353 23,6 28.063 21,8 

L - Attività immobiliari 188 23,9 271 24,9 459 24,5 62.363 21,1 

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 177 16,5 283 19,3 460 18,1 42.562 19,1 

N - Noleggio, ag. di viaggio, servizi supporto imprese 384 30,1 364 25,6 748 27,7 55.642 26,3 

O - Pubblica Amministrazione 0 - 0 0,0 0 0,0 12 8,8 

P – Istruzione 64 31,7 71 28,1 135 29,7 9.876 30,5 

Q - Sanità e assistenza sociale   136 42,9 121 48,8 257 45,5 16.925 37,5 

R - Attività artistiche, sportive e di intrattenimento 139 23,4 155 24,3 294 23,9 18.581 23,4 

S - Altre attività di servizi 1.121 59,9 957 51,3 2.078 55,6 127.670 51,4 

T - Attività di famiglie e convivenze 0 - 1 100,0 1 100,0 12 34,3 

U 99 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 - 0 - 0 - 1 10,0 

X - Imprese non classificate 632 24,3 623 22,1 1.255 23,2 86.227 21,5 

TOTALE 12.820 28,6 8.915 23,8 21.735 26,4 1.336.227 22,0 

Fonte: elaborazioni CCIAA di Chieti Pescara su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese  

I settori più femminili sono, pertanto, quelli più tradizionali e a minore intensità di capitale. In generale il tasso di 

femminilizzazione imprenditoriale nei territori della Camera di commercio di Chieti-Pescara è più alto rispetto alla 

media nazionale. Fanno eccezione le “attività professionali, scientifiche e tecniche” in cui le imprese femminili 

rappresentano il 18,1% del totale imprenditoriale di settore, una quota al di sotto della media generale riferita al 

complesso dell’economia (19,1%) e le imprese legate alle attività di istruzione (29,7% vs 30,5%). 

Nella provincia di Chieti la presenza femminile sembra maggiormente ascrivibile ad un “effetto settore”, 

essendovi qui collocate 4.744 delle 6.143 imprese femminili agricole iscritte presso il registro camerale. Ciò è 

dovuto alla presenza in loco di un comparto vitivinicolo tra i più importanti d’Italia. Con 36 mila ettari di 

superficie vitata e una produzione annua di 3,8 milioni di ettolitri, la vitivinicoltura è senza dubbio il comparto più 

importante nell’ambito della produzione agricola regionale, con una forte concentrazione della produzione nelle 

zone collinari del teatino.  

Rispetto al 2015 si nota una sostanziale invarianza della base imprenditoriale femminile nei territori della Camera 

di commercio di Chieti-Pescara; le imprese sono aumentate del +2,6% nella provincia di Pescara (da 8.688 unità 
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alle 8.915 unità) e diminuite del -1,8% nella provincia di Chieti (da 13.051 unità alle 12.820 unità). Crescono del 

+37,5% le attività di “fornitura di energia elettrica, gas e vapore” (22 unità), del +23,7% le più numerose “attività 

immobiliari” (459 unità), del +19,5% le attività legate all’istruzione (135), del +14,7% le attività di “sanità e 

assistenza sociale” (257) e del 10,5% le “attività artistiche, sportive e di intrattenimento” (294). Di contro, si 

evidenzia una riduzione del numero delle imprese che operano in quei settori numericamente più rilevanti: le 

imprese registrate diminuiscono del -5,1% nel settore agricolo, del -3,6% nel commercio e del -3,2% nel settore 

manifatturiero; la decrescita percentualmente più significativa (-9,7%) riguarda le attività di fornitura di acqua (28 

unità). 

Rispetto al 2019, il tessuto produttivo subisce una riduzione del -0,9%; le imprese sono diminuite del -0,8% nella 

provincia di Pescara (da 8.986 unità alle 8.915 unità) e del -1,0% nella provincia di Chieti (da 12.952 unità alle 

12.820 unità). Nel corso dell’ultimo anno si segnala la variazione positiva che ha interessato l’imprenditoria 

femminile nei settori: dell’informazione e della comunicazione (+5,8%), delle attività immobiliari (+3,8%) e dei 

trasporti e magazzinaggio (+3,2%).  

Prime venti classi per numero di imprese femminili registrate nelle province di Chieti e Pescara 

Anno 2020 (valori assoluti e incidenze percentuali sul totale settoriale) 

Comparto (classe di attività economica Ateco 4 digit) 

Valori assoluti Incidenze percentuali sul 

totale comparto 

Chieti Pescara Chieti e 

Pescara 

Chieti Pescara Chieti e 

Pescara 
9602 - Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici 891 747 1.638 72,7 67,3 70,1 

0121 - Coltivazione di uva 1.300 117 1.417 39,5 34,8 39,0 

0111 - Coltivazione di cereali, legumi da granella e semi oleosi 672 380 1.052 38,5 37,3 38,1 

4771 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento 371 310 681 58,2 48,3 53,2 

0126 - Coltivazione di frutti oleosi 336 280 616 41,2 35,2 38,2 

4711 - Commercio al dettaglio in esercizi con prevalenza alimentare 232 124 356 46,7 39,5 43,9 

0113 - Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi 191 102 293 38,5 33,2 36,5 

6622 - Attività di agenti e mediatori di assicurazioni 138 90 228 29,8 21,6 25,9 

4778 - Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati 109 106 215 42,6 32,3 36,8 

4619 - Intermediari del commercio di prodotti senza prevalenza 80 135 215 13,9 12,6 13,0 

8121 - Pulizia generale (non specializzata) di edifici 113 99 212 48,3 38,1 42,9 

9601 - Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 124 85 209 75,2 60,7 68,5 

0141 - Allevamento di bovini da latte 138 63 201 50,0 25,0 38,1 

4726 - Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco 125 75 200 45,1 42,1 44,0 

4782 - Commercio ambulante di prodotti dell’abbigliamento 79 121 200 26,6 24,2 25,1 

1413 - Confezione di altro abbigliamento esterno 102 92 194 57,0 57,5 57,2 

6311 - Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse 100 88 188 33,7 29,4 31,5 

4776 - Commercio al dettaglio di fiori e piante 116 68 184 69,5 57,1 64,3 

4762 - Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria 82 86 168 47,1 44,1 45,5 

Fonte: elaborazioni CCIAA di Chieti Pescara su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese  

Si registra una buona concentrazione femminile anche in ambito agricolo nei comparti della coltivazione: di uva 

(39,0%, 1.417 imprese), di cereali e legumi (38,1%, 1.052), di frutti oleosi (38,2%, 616) e di ortaggi e meloni (36,5%, 

293) nonché nell’allevamento di bovini da latte (38,1%, 201). Anche in questo caso si sottolinea il peso specifico 

assunto dalla provincia di Chieti, dove sono localizzate il 91,7% delle imprese femminili di coltivazione dell’uva.  
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Per quanto riguarda il settore del commercio, si segnala una elevata concentrazione di imprese femminili nelle 

edicole (45,5%, 168), nei tabacchi (44,0%, 200), negli alimentari (43,9%, 356) e nel commercio al dettaglio di altri 

prodotti in esercizi specializzati (36,8%, 215). È, invece, pari al 42,9% il tasso di femminilizzazione del comparto 

della pulizia generale di edifici (42,9%, 212). 

È tuttavia possibile evidenziare come a livello locale i comparti a maggiore vocazione femminile siano quelli più 

tradizionali e meno innovativi, anche se settori come il turismo e l’agricoltura stanno vivendo un processo di 

profonda trasformazione innovativa (green, tecnologie, ecc.), nell’ambito del quale le donne potrebbero 

assumere un ruolo fondamentale. A livello nazionale, infatti, l’imprenditoria femminile ha già cominciato a 

guardare con più favore verso settori a più alto contenuto scientifico e tecnologico: segni che potrebbero 

indicare un mutamento del rapporto delle donne con l’imprenditoria nell’ottica di un innalzamento dei fattori di 

competitività.  

Nel 2020 la Camera di Commercio Chieti Pescara ha ricostituito il Comitato Imprenditoria Femminile, 

ampiamente rappresentativo dei setttori economici del territorio, che ha realizzato il suo primo programma e si è 

caratterizzato per iniziative promozionali, formative e di sostegno a favore delle imprese a titolarità femminile. 
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4. RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 

In riferimento agli obiettivi operativi indicati nel Piano della Performance relativo all’annualità di riferimento si 

riporta il livello di conseguimento degli obiettivi individuali riferiti a ciascuna area dirigenziale che concorreranno 

a formare la valutazione complessiva di ciascun dirigente: 

 

Area I “Bilancio e Patrimonio” 

 

Area II “Registro Imprese, albi ed elenchi” 

 

Area III “Servizi innovativi e per l’estero” 

 

Area IV “Regolazione e tutela del mercato” 

 

 

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

 

 

Segretario Generale 

 

 

Obiettivo OP 3.8.1 OP 3.8.2 OP 3.8.3 OP 3.8.4 OP 3.8.5 OP 3.8.6

Ragg. 100,00% 100,00% 80,00% 90,00% 100,00% 100,00%

Obiettivo OP 2.6.1 OP 2.6.2 OP 2.6.3 OP 2.6.4 OP 2.6.5 OP 2.6.6 OP 2.6.7 OP 2.6.8

Ragg. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Obiettivo OP 2.6.9 OP 2.6.10 OP 2.6.11 OP 2.6.12 OP 2.6.13 OP 2.6.14 OP 2.6.15 OP 2.6.16

Ragg. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Obiettivo OP 3.8.7 OP 3.8.8 OP 3.8.9

Ragg. 100,00% 100,00% 100,00%

Obiettivo OP 2.7.1 OP 2.7.2 OP 2.7.3 OP 2.7.4 OP 2.7.5 OP 2.7.6 OP 2.7.7

Ragg. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,57%

Obiettivo OP 3.9.15 OP 3.9.16

Ragg. 100,00% 100,00%

Obiettivo OP 1.1.1 OP 1.1.2 OP 1.1.3 OP 1.1.4 OP 1.1.5

Ragg. 84,20% 100,00% 80,75% 66,67%

Obiettivo OP 1.2.1 OP 1.2.2 OP 1.2.3 OP 1.2.4

Ragg. 100,00% 80,00% 100,00% 75,00%

Obiettivo OP 1.3.1 OP 1.3.2 OP 1.3.3 OP 1.3.6

Ragg. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Obiettivo OP 1.4.1 OP 1.4.2 OP 1.4.3 OP 1.4.4

Ragg. 100,00% 80,00% 100,00% 100,00%

Obiettivo OP 1.5.1 OP 1.5.2 OP 1.5.3 OP 1.5.4 OP 1.5.5 OP 1.5.6

Ragg. 100,00% 100,00% 92,50% 100,00% 100,00% 100,00%

Obiettivo OP 3.9.1 OP 3.9.2 OP 3.9.3 OP 3.9.4 OP 3.9.5 OP 3.9.6 OP 3.9.7 OP 3.9.8 OP 3.9.9 OP 3.9.10 OP 3.9.11 OP 3.9.12 OP 3.9.13 OP 3.9.14

Ragg. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Obiettivo OP 3.10.1 OP 3.10.2 OP 3.10.3 OP 3.10.4 OP 3.10.5 OP 3.10.6 OP 3.10.7 OP 3.10.8 OP 3.10.9 OP 3.10.10 OP 3.10.11 OP 3.10.12 OP 3.10.13

Ragg. 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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5. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 

Nell’anno 2020, dopo due anni di forti criticità a seguito della costituzione del nuovo Ente, il ciclo della 

performance ha rispettato le tempistiche previste: 

• Adozione del Piano della Performance: Delibera di Giunta n. 11 del 30/01/2020; 

• Aggiornamento del Piano della Performance a causa dell’emergenza epidemiologica: Delibera di Giunta 

n. 76 del 26/05/2020; 

• Monitoraggio intermedio performance 2020: Delibera di Giunta n. 161 del 15/10/2020 (entro 6 mesi 

dall’aggiornamento); 

• Relazione Piano Performance 2020: Delibera Giunta del 23/06/2021 

Come previsto dal D.Lgs. 150/2009, con deliberazione di Giunta Camerale n. 24 del 14/02/2020, è stato 

aggiornato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance nell’ottica di una revisione totale delle 

regole, maggiormente aderente agli aggiornamenti normativi susseguitesi e con l’intento anche di trovare 

soluzione alle criticità riscontrate negli anni precedenti nell’ambito del processo di misurazione. 

Nell’ambito del percorso sopra descritto, costruttiva ed importante è stata la collaborazione con l’OIV per 

implementare e migliorare il ciclo di gestione della performance, per renderlo sempre più aderente agli indirizzi 

generali ed alle indicazioni di sistema provenienti da Unioncamere. 
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ALLEGATO 1 – VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE 
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