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Premessa 
 

La Relazione sulla Performance rappresenta lo strumento attraverso il quale la Camera di Commercio 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 presente relazione è stata completata successivamente alla conclusione del procedimento di approvazione 
del bilancio di esercizio adottato dal Consiglio camerale nella riunione del 02/05/2022, consentendo quindi 
alla Giunta camerale di adottare la presente relazione in tempo utile anche per sottoporlo alla validazione 
dell’OIV entro il 30 giugno 2022. 
E’ notorio che l’emergenza che ha investito il nostro Paese negli ultimi due anni ha determinato importanti 
effetti sulla vita delle persone e sulle attività imprenditoriali; l’ente camerale ha dovuto adattarsi in 
continuazione ai mutati scenari per effetto dell’emergenza. In particolare l’Ente camerale oltre a continuare 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 che poi è stato applicato dal mese di novembre 2021. In sede di 
rendicontazione è importante, tuttavia, evidenziare che il lavoro  agile “emergenziale” prima e “ordinario” 
dopo, 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 stato predisposto anche un primo bilancio integrato perfezionato nell’anno 
2021 e riguardante l’anno 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. 
La relazione sulla performance 2021 consolida un percorso già intrapreso nell’anno 2020 e  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 

 

 

 

Due obiettivi operativi – 1.3.3 e 1.5.4 – non sono stati considerati in quanto tutti gli indicatori, per le motivazioni 
oggettive riportate nella scheda di dettaglio, sono stati congelati e conseguentemente non considerati. Pertanto 
gli obiettivi operativi totali ammontano a 104, ma gli  obiettivi considerati sono 102. 

La performance dei 115 obiettivi (11 obiettivi strategici e 104 obiettivi operativi) indicati è legata a complessivi 
n. 299 indicatori, dei quali solo 13, pari al 4,35% 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. 

95,10%

3,92% 0,98%

Obiettivi operativi con target
raggiunto

Obiettivi operativi con target
parzialmente raggiunto

Obiettivi operativi con target
non raggiunto

  

 
Valore 

assoluto 
Obiettivi 
strategici con 
target   raggiunto 11 
Obiettivi 
strategici con 
target  
parzialmente 
raggiunto 0 
Obiettivi 
strategici con 
target non 
raggiunto 0 
Obiettivi 
strategici totali 
individuati nel 
piano della 
Performance  11 

  

  

 
Valore 
assoluto 

Obiettivi operativi 
con target 
raggiunto 97 
Obiettivi operativi 
con target  
parzialmente  
raggiunto 4 
Obiettivi operativi 
con target  non  
raggiunto 1 
Obiettivi operativi 
totali individuati 
nel piano della 
Performance  102  

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 conseguita è stata possibile anche attraverso l’attività di monitoraggio che ha portato 
all’aggiornamento del piano della performance sulla base della verifica dello stato di avanzamento del livello di 
raggiungimento degli stessi formalizzati con deliberazione di Giunta camerale n. 139 del 09/09/2021. 

  

95,65%

4,35%

Indicatore considerati

Indicatori congelati

0,00% 50,00% 100,00% 150,00%
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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 
 

 
  

Lo scenario macroeconomico evidenzia nell’anno 2020 una decrescita del Pil della Regione Abruzzo in linea con il 

trend italiano e delle Regioni del mezzogiorno.  
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Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato. 
Valori in milioni di euro e a prezzi correnti 

 
  2018 2019 2020 

Italia 1.771.391,2  1.794.934,9  1.653.577,2  
Mezzogiorno 391.765,6  396.373,3  367.231,3  

Abruzzo 32.731,8  32.901,2  30.662,3  
 

Fonte: dati Istat 
 
Parimenti, il valore aggiunto totale delle varie attività economiche mostra un andamento decrescente nel 2020. 

L’Abruzzo registra complessivamente una decrescita del 6,7 % rispetto all’anno 2019 mentre le provincie di Chieti 

e Pescara riportano rispettivamente un calo del 5,2 % e del 7,2 % su base annua.  

 

Valore aggiunto a prezzi base e correnti per branca di attività economica anno 2019 e 
preconsuntivo anno 2020.   

Dati in milioni di euro 

Fonte: Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne 

 

 

Al 31 dicembre 2021, le imprese registrate presso la Camera di commercio Chieti Pescara sono 82.875 (il 55,4% 

di quelle regionali). Chieti è la prima realtà regionale per numero di imprese (45.181 imprese, il 30,2% delle 

imprese regionali), seguita proprio dalla provincia di Pescara (37.694 imprese, il 25,2%). La differenza tra il 

numero annuo di iscrizioni (4.106) e il numero delle cessazioni (3.259) mostra un netto segnale di ripresa della 

crescita del tessuto imprenditoriale locale rispetto al 2020, registrando un saldo positivo di oltre 800 unità.  

 

 

 

 

2019 2020 

Agricoltura 
silvicoltura e 

pesca 

Industria  Servizi 

Totale Totale Industria in 
senso 
stretto 

Costruzioni 
Totale 

Industria 

Commercio, 
Turismo, 

Informazione e 
comunicazione 

Altri servizi 
Totale 
servizi 

Pescara 142,8 1.140,3 286,9 1.427,2 1.819,5 3.979,9 5.799,4 7.369,4 6.836,3 

Chieti 314,5 2.506,4 434,1 2.940,5 1.719,7 4.033,8 5.753,4 9.008,4 8.537,7 

Abruzzo 905,7 6.070,0 1.638,3 7.708,4 6.244,4 14.940,7 21.185,1 29.799,1 27.816,8 
Sud e 
Isole 

13.351,8 44.415,1 17.153,2 61.568,3 89.633,2 193.268,4 282.901,6 357.821,8 334.832,1 

Italia 34.339,4 314.619,5 68.487,8 383.107,4 404.722,1 783.471,5 1.188.193,6 1.605.640,3 1.490.612,9 
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43.049 42.917

42.300

41.101
40.641

40.323
40.009 39.786 39.685

39.413 39.398
39.666

Chieti

 Nati-mortalità delle imprese nelle province abruzzesi, nel Mezzogiorno e in Italia Anno 

2021  

 Iscrizioni Cessazioni* Saldo Stock al 
31.12.2021 

Var % 
annuale 

dello stock 

Tasso di 
crescita 

annuale** 
L'Aquila 1.441 1.129 312 30.370 1,0% 1,0% 

Teramo 1.658 1.335 323 36.385 0,9% 0,9% 

Pescara 1.993 1.475 518 37.694 0,8% 1,4% 

Chieti 2.113 1.784 329 45.181 0,7% 0,7% 

Chieti-Pescara 4.106 3.259 847 82.875 0,8% 1,0% 

ABRUZZO 7.205 5.723 1.482 149.630 0,8% 1,0% 

MEZZOGIORNO 108.826 71.941 36.885 2.086.437 1,3% 1,8% 

ITALIA 332.596 246.009 86.587 6.067.466 -0,2% 1,4% 

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

* 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. 

 
Un ulteriore dato che permette di cogliere l’effettivo incremento del tessuto imprenditoriale riguarda il numero 

delle imprese attive (ossia di quelle imprese che sono risultate produttive per almeno sei mesi nel corso 

dell'anno); nel 2021, il loro numero è aumentato del +0,8% per le due province considerate complessivamente 

(Chieti +0,7%; Pescara +0,9%). 

 

Imprese attive nelle province di Chieti e Pescara 

 IV trimestre 2010 – IV trimestre 2021 

 

31.465
31.335

30.796 30.809

30.992

31.133
31.194

31.247

31.445 31.443
31.318

31.586

Pescara
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74.514 74.252
73.096

71.910 71.633 71.456 71.203 71.033 71.130 70.856 70.716 71.252

4T2010 4T2011 4T2012 4T2013 4T2014 4T2015 4T2016 4T2017 4T2018 4T2019 4T2020 4T2021

Chieti-Pescara

 

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

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

componente numericamente più importante del sistema imprenditoriale locale (circa il 58,2% delle imprese). Nel 

corso del 2021 si registra un marcato aumento delle società di capitali (27% delle imprese) che registrano un 

+4%, passando da 21.478 a 22.340 e fornendo il contributo più importante al saldo complessivo, con una 

differenza tra iscrizioni e cessazioni di 798 unità. Di contro, le società di persone (il 12,5% delle imprese totali) 

hanno registrato una diminuzione dell’1,9%, attestandosi a 10.386 unità. 

Nati-mortalità delle imprese per forma giuridica nelle province di Chieti e Pescara 

Anno 2021  
 

Iscrizioni Cessazioni* Saldo Stock al 
31.12.2021 

Var % 
annuale dello 

stock 
Chieti-Pescara 

Società di capitali 1.319 521 798 22.340 4,0% 

Società di persone 164 318 -154 10.386 -1,9% 

Ditte individuali 2.540 2.353 187 48.236 -0,1% 

Altre forme 83 67 16 1.913 0,2% 

TOTALE 4.106 3.259 847 82.875 0,8% 

Fonte: elaborazioni CCIAA Chieti Pescara su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
* Le cessazioni si intendono al netto di quelle d'ufficio 

 

Analizzando i settori economici più rilevanti per l'economia del territorio emerge che il commercio (il 23,9% del 

totale), l'agricoltura (il 20,1% dello stock complessivo) e le costruzioni (l’11,6% delle imprese) sono i settori in cui 

si concentra la maggior parte delle imprese iscritte presso la Camera di commercio Chieti Pescara. Seguono le 

imprese del comparto manifatturiero (8,3%), quello turistico (7,0%) e le altre attività di servizi (4,5%).  
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Imprese registrate per settore di attività economica nelle province di Chieti e Pescara 
Anno 2021  

Ateco Descrizione sezioni Ateco Stock al 31.12.2021 
Var % annuale 

dello stock 
Sezione Descrizione Chieti Pescara Totale Chieti Pescara Totale 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 12.410 4.231 16.641 -0,8% 1,0% -0,3% 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 32 29 61 -3,0% -3,3% -3,2% 

C Attività manifatturiere 3.846 3.000 6.846 -0,4% -0,6% -0,5% 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e a.c. 99 72 171 6,5% 0,0% 3,6% 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione di rifiuti 96 83 179 -6,8% 2,5% -2,7% 

F Costruzioni 5.106 4.471 9.577 2,1% 0,0% 1,1% 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 9.279 10.490 19.769 0,2% 0,2% 0,2% 

H Trasporto e magazzinaggio  827 896 1.723 0,2% -2,3% -1,1% 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  3.007 2.764 5.771 1,1% 0,3% 0,7% 

J Servizi di informazione e comunicazione 760 864 1.624 2,8% 4,1% 3,5% 

K Attività finanziarie e assicurative 749 776 1.525 2,0% 1,7% 1,9% 

L Attività immobiliari 830 1.135 1.965 5,6% 4,3% 4,9% 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.154 1.544 2.698 7,3% 5,1% 6,1% 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 1.295 1.445 2.740 1,5% 1,5% 1,5% 

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

P Istruzione 205 250 455 1,5% -1,2% 0,0% 

Q Sanità e assistenza sociale   324 257 581 2,2% 3,6% 2,8% 

R Attività artistiche, sportive e di intrattenimento 627 664 1.291 5,7% 4,2% 5,0% 

S Altre attività di servizi 1.878 1.856 3.734 0,3% -0,4% -0,1% 

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

X Imprese non classificate 2.657 2.865 5.522 2,1% 1,7% 1,9% 
 TOTALE 45.181 37.694 82.875 0,7% 0,8% 0,8% 

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

Un’ulteriore informazione sul patrimonio imprenditoriale del territorio riguarda la tipologia prevalente 

dell’imprenditore. Complessivamente, nelle province di Chieti e Pescara, come nel resto d’Italia, donne, giovani e 

stranieri hanno guadagnato un peso crescente.  

Quadro demografico delle imprese femminili, giovanili e straniere nelle province di 
Chieti e Pescara Anno 2021 

 
 

Iscrizioni Cessazioni* Saldo 
Stock 

31.12.2021 
Var % annuale dello 

stock 
Incidenza % sul 
totale imprese 

Chieti-Pescara 

Femminili 1.072 987 85 21.804 0,3% 26,3% 

Giovanili 1.129 394 735 6.603 -1,8% 8,0% 

Straniere 534 301 233 7.634 2,1% 9,2% 

Altre 1.371 1.577 -206 46.834 1,1% 56,5% 

TOTALE 4.106 3.259 847 82.875 0,8% 100% 

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

* Le cessazioni si intendono al netto di quelle d'ufficio  
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Le imprese femminili (21.804) rappresentano la categoria più rilevante quanto ad incidenza sullo stock 

complessivo (26,3%) e mostrano, nel 2021, un saldo anagrafico positivo (85), dato dalla differenza tra 1.072 nuove 

iscrizioni e 987 cessazioni. Anche i numeri relativi alle imprese giovanili che hanno fatto registrare un saldo 

favorevole, pari a 735 unità (1.129 registrate a fronte di 394 cessazioni), pur in presenza di un calo complessivo 

del -1,8%; 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 giovanile. Gli imprenditori stranieri, invece, 

detengono la titolarità del 9,2% delle imprese locali, in crescita del +2,1% rispetto al 2021. 

Osservando infine i dati sul commercio estero, il settore prevalente è quello dei prodotti delle attività 

manifatturiere sia a livello regionale che delle provincie di Chieti (il 99% del totale export) e Pescara (il 95%). A 

seguire vi sono i prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca.  

Import Export Classificazione per attività economica Ateco 2007 
IV trimestre 2021 

 
Abruzzo Pescara Chieti 

import export import export import export 
A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, 
DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 

 
173.776.680 

 
54.934.647 33.259.308 12.276.510 110.728.109 9.832.035 

B-PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI 
MINERALI DA CAVE E MINIERE 

12.051.836 28.784.690 691.724 1.163.401 7.600.931 27.446.423 

C-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ 
MANIFATTURIERE 

4.460.925.236 8.478.339.183 493.891.494 514.058.905 2.303.910.465 5.570.532.900 

E-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DI 
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E 
RISANAMENTO 

20.083.882 6.307.572 568.923 28.033 16.407.993 945.779 

J-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DEI 
SERVIZI DI INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE 

2.729.644 6.193.730 596.734 150.166 1.495.484 1.124.498 

M-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ 
PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E 
TECNICHE 

1.130.416 2.347.166 0 5.856 0 0 

R-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ 
ARTISTICHE, SPORTIVE, DI 
INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 

1.061.862 614.341 461.946 281.462 141.467 259.232 

V-MERCI DICHIARATE COME 
PROVVISTE DI BORDO, MERCI 
NAZIONALI DI RITORNO E RESPINTE, 
MERCI VARIE 

69.286.439 43.418.878 16.948.339 11.061.104 22.606.370 14.550.177 

TOTALE 4.741.045.995 8.620.940.207 546.418.468 539.025.437 2.462.890.819 5.624.691.044 

 
Fonte: Istat 

 

 

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, 2016 – 2021 (riferiti, quindi, anche alle Camere di 
Commercio di Pescara e di Chieti prima dell’accorpamento), si registra un disavanzo complessivo per 5.488.794 
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euro che, comunque, risulta ampiamente coperto dagli avanzi patrimonializzati pregressi e disponibili che, alla 
chiusura dell’esercizio 2021 e, quindi, comprensivi del citato risultato negativo complessivo del periodo in esame, 
ammontano ad oltre 22.000.000 di 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 2016 - 2021) 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

  

            

Diritto annuale 8.615.387 7.977.312 9.048.528 9.353.655 9.067.224 8.665.385 

Diritti di segreteria 2.677.583 2.630.253 2.906.906 2.880.065 2.879.081 2.903.411 

Contributi e trasferimenti 671.996 632.711 408.660 575.291 502.142 585.386 

Proventi da gestione di servizi 633.164 605.604 559.089 551.368 454.400 600.843 

Variazioni rimanenze -26.847 29.249 7.189 -18.453 30.872 59.305 

Proventi correnti 12.571.283 11.875.129 12.930.372 13.341.925 12.933.718 12.814.330 

  

          

Personale 4.739.856 4.320.061 4.122.383 4.033.814 3.762.920 3.755.484 

Costi di 
funzionamento 

Quote associative 1.094.448 1.127.087 1.030.146 609.111 453.117 472.536 

Organi istituzionali 329.430 99.933 80.035 49.583 54.249 57.882 
Altri costi di 

funzionamento 
2.985.709 2.771.035 2.515.771 2.552.922 2.470.755 2.516.546 

Interventi economici 1.671.290 1.294.337 1.014.024 1.725.733 4.813.703 3.505.314 

Ammortamenti e accantonamenti 3.547.121 4.297.394 4.488.169 4.505.496 4.266.339 4.204.274 

Oneri correnti 14.367.854 13.909.847 13.250.528 13.476.660 15.821.082 14.512.035 

  

          

Risultato Gestione corrente -1.796.571 -2.034.718 -320.156 -134.734 -2.887.364 -1.697.705 

  

          

Risultato Gestione finanziaria 127.179 130.043 194.165 109.447 58.341 108.231 

Risultato Gestione straordinaria 39.786 2.254.970 217.258 -485.980 182.656 830.452 

Rettifiche Attivo patrimoniale -395.409 -106 -25.044 66.605 0 -30.140 

  

          

Risultato economico della gestione -2.025.015 350.189 66.223 -444.661 -2.646.367 -789.163 

 
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 
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dei capitali dei terzi creditori a medio/lungo termine copre ampiamente gli impieghi in investimenti 
immobilizzati. 
 
Attivo dello Stato patrimoniale (anni 2016 - 2021) 
 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Immobilizzazioni immateriali 14.191 6.267 1.667 19.459 16.743 14.606 

Immobilizzazioni materiali 21.404.915 20.867.595 20.013.025 19.521.039 19.186.866 18.815.613 

Immobilizzazioni finanziarie 2.479.986 2.498.114 2.361.895 2.431.206 2.111.016 2.458.076 

IMMOBILIZZAZIONI TOTALI 23.899.092 23.371.976 22.376.587 21.971.704 21.314.624 21.288.295 

Crediti di funzionamento 6.764.970 5.580.321 4.800.878 4.145.755 4.138.947 4.283.412 

Disponibilità liquide 22.032.570 22.957.240 24.899.276 25.666.658 25.912.634 24.242.890 

ATTIVO CIRCOLANTE 28.797.540 28.537.561 29.700.154 29.812.413 30.051.581 28.526.302 

Ratei e risconti attivi 32.383 27.530 4.115 7.220 1.579 2.415 

TOTALE ATTIVO 52.729.015 51.937.067 52.080.856 51.791.336 51.367.783 49.817.012 

 
Passivo e Patrimonio netto (anni 2016 - 2021) 
 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Debiti di finanziamento 478.781 8.356 126.356 32.933 31.208 125.471 

Trattamento di fine rapporto 4.692.908 4.838.856 4.878.783 4.677.088 4.232.974 4.211.239 

Debiti di funzionamento 5.077.807 2.985.597 3.114.876 3.386.130 6.043.984 4.910.928 

Fondi per rischi e oneri 366.084 993.076 953.464 1.516.288 1.548.535 1.498.957 

Ratei e risconti passivi 4.128 630.273 2.044.794 1.705.941 1.682.225 2.075.390 

TOTALE PASSIVO 10.619.708 9.456.158 11.118.273 11.318.380 13.538.925 12.821.984 

       

Avanzo patrimoniale 44.052.589 41.872.474 40.767.198 40.833.421 40.388.759 37.742.392 

Riserva di partecipazioni 81.733 258.246 129.162 84.197 86.466 41.799 

Risultato economico dell'esercizio -2.025.015 350.189 66.223 -444.661 -2.646.367 -789.163 

PATRIMONIO NETTO 42.109.307 42.480.909 40.962.583 40.472.956 37.828.858 36.995.029 

 
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. 
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Indicatori di bilancio (anni 2016 – 2021) 

 

 
 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020  Anno 2021 

SO
ST

EN
IB

IL
IT

À 
EC

O
N

O
M

IC
A 

Indice equilibrio strutturale 
 Valore segnaletico: indica la capacità della 
camera di coprire gli oneri strutturali con i 
proventi strutturali 

-2,43% -7,97% 0,04% 2,58% 8,11% 11,07% 

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% 113,25% 

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% 112,19% 

SO
LI

D
IT

À 

PA
TR

IM
O

N
IA

LE
 Indice di struttura primario 

 Valore segnaletico: misura la capacità della 
Camera di commercio di finanziare le attività di 
lungo periodo interamente con capitale proprio 

176,20% 181,45% 183,06% 184,20% 177,48% 173,78% 

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% 134,66% 

SA
LU

TE
 F

IN
AN

ZI
AR

IA
 

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% 378,21% 

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 22.116.418 

Margine di tesoreria 
 Valore segnaletico: permette di valutare la 
capacità di far fronte agli impegni di breve 
termine con la parte più liquida dell’attivo 
circolante (liquidità immediate e differita) 

528,99% 717,26% 730,03% 606,88% 395,81% 445,04% 

 
Come risulta evidente, pur mantenendo indicatori che evidenziano un ottimo stato di salute economica e 
finanziaria della Camera di commercio, l’andamento della gestione degli anni 2020 e 2021 hanno 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 ai quattro anni precedenti. 
Va sottolineato, comunque, che i valori rilevati consentono ancora di poter garantire anche nel 2022 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 
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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 importante numero di cessazioni che 
si protrae ormai da diversi anni. 
Tuttavia, nell’anno 2021 l’Ente camerale ha potuto dare avvio all’assunzione di nuovo personale. Infatti nel 
rispetto dei vincoli assunzionali, l’Ente camerale ha effettuato nuove assunzioni in coerenza con il relativo piano 
approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 54 del 18/03/2021 e successive modifiche e integrazioni.  
Nel dettaglio le cessazioni e le nuove assunzioni, per categoria, sono così riassunte: 
 
 

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

              

Personale cessato nell’anno 2021  7  1  1  5  0  0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Personale assunto mediante 
concorso nell’anno 2021 

 11  0  0  11  0  0  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Personale assunto mediante 
mobilità nell’anno 2021 

 2  0  0  2  0  0  

 

 

Nel corso dell’anno 2021, come previsto nel citato piano assunzionale, è stata inoltre realizzata una progressione 
verticale dalla categoria B alla categoria C. 
Per effetto delle assunzioni descritte,  come si evince dalla tabella sottostante, il trend della disponibilità di 
personale si è invertito: da decrescente a crestente; tuttavia il saldo, rispetto alla situazione al 31/12/2015 rimane 
sempre negativo con una perdita, in termini percentuali, del 21,9%. 

  31/12/15 
 

31/12/16  31/12/17  31/12/18  31/12/19  31/12/20  31/12/21 
               

Personale Dirigente  6 
 

6  6  6  6  6  5 
               

Personale categoria D  22 
 

21  21  18  17  15  14 
               

Personale categoria C  63 
 

54  54  53  47  43  52 
               

Personale categoria B  11 
 

9  9  9  9  9  8 
               

Personale categoria A  3 
 

3  3  3  3  3  3 
               

  105 
 

93  93  89  82  76  82 
Trend del personale a tempo indeterminato  nel periodo 2015 – 2021  
(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 52 anni. 
Dall’analisi quali-quantitiva e di genere risulta la seguente composizione del personale in servizio al 31/12/2021 
 
ETA’ ANAGRAFICA   
              

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

Età media    57  52  50  59  57  

              

Personale con età <=40 anni  7      7      

              

Personale con età 41-50 anni  19    6  12    1  

              

Personale con età 51-60 anni  48  5  8  30  5    

              

Personale con età > 60 anni  9      3  3  2  

              

  82  5  14  52  8  3  
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ANZIANITA’ DI SERVIZIO nella Camera di Commercio   
              

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

Personale con anzianità <=10 anni  12      12      

              

Personale con anzianità 11-20 anni  28    6  19  1  2  

              

Personale con anzianità 21-30 anni  28  2  6  12  6  1  

              

Personale con anzianità >30 anni  15  3  2  9  1    

              

  82  5  14  52  8  3  

 
 
PERSONALE PER GENERE   
              

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

Femminile   55  4  9  36  4  2  

              

Maschile  27  1  5  16  4  1  

              

  82  5  14  52  8  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 31/12/2021, 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  3  2  2  2,5  1,5 

  8           
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categoria C  9  17  6  9  6  5 

             

categoria B  2  2  3      1 

             

categoria A  2    1       

             

  17  23  13  12  9,5  7,5 

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 nell’ultimo biennio: 
SERVIZI ANAGRAFICO-CERTIFICATIVI  SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO 
   

 Anno 2020 Anno 2021   Anno 2020 Anno 2021 
   

Pratiche lavorate dal Registro Imprese 
(esclui i bilanci) 49.615 47.078  Brevetti e marchi depositati 543 507 

Bilanci depositati 12.266 12.788  
Interventi di assistenza tecnico 
specialistica su brevetti e marchi  (Patlib) 300 570 

Procedure concorsuali gestite 396 574  Imprese che hanno usufruito di voucher 1407 658 

Dispositivi di firma digitale (Smart Card) 4.008 2.998  Manifestazioni fieristiche  4 10 

Dispositivi di firma digitale (TOKEN e 
DIGITAL DNA) 3.063 2.160  Convegni/Workshop 9 19 

Rinnovo certificati su TOKEN 811 1.199  Iniziative formative 

               
14 

(suddiviso in 
63 moduli) 

               21 
(suddiviso in 72 

moduli) 

Rinnovo certificati su Smart Card 626 861  Eventi B2B 1 4 

Certificati e visure dal Registro Imprese 9.218 4.829  Tirocini attivati in Crescere in digitale 0 25 

Libri bollati 2.093 1.181  Accordi con scuole 17 23 

Effetti protestati 3.729 2.907  Iniziative formative per il PID (utenti) 910 376 

Certificati e visure protesti 645 739  
Partecipanti alle iniziative di 
orientamento per le scuole 3.840 1.671 

Cancellazione protesti 495 561     

Startup innovative gestite 
(cancellate con decreto, su istanza a seguito di comunicazione, transitate 
nalla sez. PMI, iscritte ex art. 24, ex art. 25, Notaio)  124 144     
 

  

  

  

   

SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO   
   

 Anno 2020 Anno 2021     
   

Mediazioni/Conciliazioni 114 76 
  

  

Arbitrati 11 4     

Pratiche da sovraindebitamento 10 35     

Strumenti metrici verificati N.D. 203     

Concorsi a premio 118 105     

Orafi: rinnovi e attribuzioni 82 83     

Ordinanze sanzionatorie emesse 299 315     
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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  100,00% 
   

OS 1.2 Innovazione, digitalizzazione e sviluppo sostenibile delle imprese  100,00% 
   

OS 1.3 Supporto all'orientamento al lavoro e all'imprenditorialità 90,08% 

   
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 1.6 Infrastrutture  100,00% 
   

OS 2.6 Qualità e semplificazione nell'erogazione di servizi amministrativi alle imprese   100,00% 
   

OS 2.8 Servizi su crisi d'impresa, giustizia alternativa e regolazione del mercato  100,00% 
      

OS 3.9 Stato di salute economica, finanziaria e patrimoniale  100,00% 
   

OS 3.10 Gestione dell'organizzazione, valorizzazione delle risorse umane e trasparenza  100,00% 
   

OS 3.11 Governance e sviluppo del capitale relazionale  100,00% 
   

MEDIA 99,10% 
 

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) 
 
Attività e servizi elencati nel DM 
7/3/2019 

Attività e servizi erogati dalla 
Camera di Commercio  

Percentuale di copertura 

59 56 94,92% 
 

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 (94,92%)  

 
Stato di salute dell’Amministrazione  

Indicatore Valore atteso Valore conseguito Punti attr. Peso Punti % 

Oneri del personale <1 0,87 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 2021

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 2017
  

 
3755484

4320061
= 𝟎. 𝟖𝟕 

 

5 su 5 25 25% 

Oneri di funzionamento <1 0,97 
 

𝑂𝑛𝑒𝑟𝑖 𝑑𝑖 𝑓𝑢𝑛𝑧. 2021

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑜𝑛𝑒𝑟𝑖 𝑓𝑢𝑛𝑧. 19 − 20
  

 
2831171

2702422
= 𝟎. 𝟗𝟕 

 

5 su 5 25 25% 

Rispetto del budget 
direzionale 

Scostamento < 1  
 

 

0,95 
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑂𝑛𝑒𝑟𝑖 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑂𝑛𝑒𝑟𝑖 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖
  

 
11746525

12373100
= 𝟎, 𝟗𝟓 

 

5 su 5 25 25% 

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

173,78% 
 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖
  

 
36995029

21288295
𝑥 100 = 𝟏𝟕𝟑, 𝟕𝟖% 

 

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  

Indagini condotte: 19 
punteggio medio 4,36 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 (4,36)  

 
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 

21 12 57,14% 
 

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 (57,14%)  

 

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 
Attesto 

Valore 
conseg. 

Livello di 
raggiung. 
(val.assoluto) 

Peso 
assegnato 

Raggiung. 
rettificato 
(rispetto a peso) 

Grado di attuazione della strategica >80% 99,10% 100% 50% 50% 
Portafoglio delle attività e dei servizi >90% 94,92% 100% 20% 20% 
Salute dell’Amministrazione >90% 80% 80% 20% 16% 
Impatto dell’azione amministrativa >4 4,36 100% 5% 5% 
Confronto con le altre amministrazioni >=50% 57,14% 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  

OP. 1.1.5 Iniziative di promozione del territorio  

OP. 1.1.6 Proggetto “Ospitalità italiana”  

OP. 1.1.7 Bando voucher turismo  

OS 1.2 Obiettivo 
Strategico: Innovazione, 
digitalizzazione e sviluppo 
sostenibile delle imprese  

 

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

OP. 1.2.2 Punto Impresa Digitale – bando Voucher digitali 4.0 

OP. 1.2.3 Progetti di digitalizzazione in partnership con soggetti terzi 

OP. 1.2.4 Sistemi innovativi 

OS 1.3 Obiettivo 
Strategico: supporto 
all’orientamento al lavoro e 
alla imprenditorialità 

 

OP. 1.3.1 Servizi di orientamento 

OP. 1.3.2 Attivazione tirocini formativi Crescere in digitale 

OP. 1.3.3 Bando voucher alle PMI 

OP. 1.3.4 CREA IMPRESA 

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

 

OP. 1.4.1 Assistenza alla creazione di valore per l’offerta di prodotti e servizi 
alle imprese locali nei mercati internzionali  

OP. 1.4.2 Bando per l’erogazione di voucher alle PMI 

OP. 1.4.3 Progettazione comunitaria 

OS 1.5 Obiettivo 
Strategico: Sostegno alla 
competitività del territorio  

 

OP. 1.5.1 Concessione di contributi a sostegno di progetti terzi  

OP. 1.5.2 Promozione e valorizzazione delle imprese femminili  

OP. 1.5.3 Valorizzazione delle filiere  

OP. 1.5.4 D.A.Q. Distetto sul cibo 

OP. 1.5.5 Economia circolare 

OP. 1.5.6 Studi e analisi statistiche post COVID 

OP. 1.5.7 Credito e finanza 

OP. 1.5.8 Erogazione risorse attraverso fase finale Bandi 2020 emergenza 
COVID 

O.S 1.6 Obiettivo 
strategico: Qualità e 
semplificazione 
nell’erogazione dei servizi 
amministrativi alle imprese 

 

OP. 1.6.1 Sportello ZES  

OP. 1.6.2 Master post universitario di secondo livello in diritto ed economia 
del mare 

OP. 1.6.3 Marina di Pescara  

 
Area Strategica 2 
Semplificazione 

amministrativa per le 
imprese e regolazione 

del mercato 
 

OS 2.7 Obiettivo 
Strategico: Qualità e 
semplificazione 
nell’erogazione dei servizi 
amministrativi alle imprese  

 

OP. 2.7.1 Evasione efficiente delle pratiche del Registro delle Imprese 

OP. 2.7.2 Eliminazione pratiche sospese 2020  

OP. 2.7.3 Avvio della verifica dinamica ruolo agenti affari in mediazione  

OP. 2.7.4 Eliminazione parziale del modello procura per la presentazione 
delle pratiche telematiche concernenti il deposito bilanci 

OP. 2.7.5 Cancellazioni d’ufficio Start up innovative che perdono requisiti  

OP. 2.7.6 Proposta di regolamento per la gestione degli esami degli agenti di 
affari in mediazione  

OP. 2.7.7 Cancellazioni d’ufficio  
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Ambito strategico Obiettivi strategici Obiettivi operative 

OP. 2.7.8 Supporto specialistico Registro Imprese  

OP. 2.7.9 Miglioramento qualità servizio front Office e Informativo di Primo 
Livello  

OP. 2.7.10 Diffusione utilizzo piattaforma www.impresaitalia.it per accesso 
cassetto digitale  

OP. 2.7.11 Commercio Estero – promozione modalità di rilascio certificati di 
origine mediante procedura di stampa in azienda 

OP. 2.7.12 Diffusione servizi digitali di sistema a favore delle imprese  

OP. 2.7.13 Diffusione utilizzo piattaforma www.impresainungiorno.gov.it e 
processi di alimentazione del fascicolo elettronico  

OP. 2.7.14 Ampliamento numero Comuni e Enti Terzi aderenti alla gestione 
dei Suap in convenzione con CCIAA 

OP. 2.7.15 Commercio estero – avvio procedura telematica per registrazione 
rinnovo codice meccanografico 

OP. 2.7.16 Gestione fase post accertamento violazioni 

OP. 2.7.17 Miglioramento procedure attività di accertamento violazioni 

OS 2.8 Obiettivo 
Strategico: Servizi su crisi 
d’impresa, giustizia 
alternativa e regolazione del 
mercato  

 

OP. 2.8.1 Consolidamento dell’attività della Camera Arbitrale   

OP. 2.8.2 Promuovere l’organismo di mediazione e migliorare la qualità delle 
mediazioni gestite   

OP. 2.8.3Riattivazione del Servizio Controllo Clausole Inique e 
predisposizione Contratti Tipo  

OP. 2.8.4 Organismo per la composizione delle crisi (OCRI)  

OP. 2.8.5 Operatività dell’Organismo di Composizione delle Crisi da 
Sovraindebitamento  

OP. 2.8.6 Rioriganizzazione delle attività del PatLIb camerale  

OP. 2.8.7 Sorveglianza e vigilanza su strumenti di misura e relativi titolari   

OP. 2.8.8 Consolidamento del ruolo della CCIAA Chieti Pescara di Autorità 
Pubblica designata dal MIPAAF per il controllo e la certificazione dei 
prodotti DOP  

OP. 2.8.9 Interventi in tema di ambiente e sviluppo socio sostenibile  

OP. 2.8.10 Qualità ed efficienza per il corretto funzionamento dei processi e 
dei servizi erogati  

Area Strategica 3 
Organizzazione e 

sviluppo delle risorse 
immateriali  

 
 

OS 3.9 Obiettivo 
Strategico: Stato di salute 
economica finanziaria e 
patrimoniale 
  

 

 

OP. 3.9.1 Verifica procedimenti li liquidazione documenti passivi 

OP. 3.9.2 Verifica procedimento interno di liquidazione dei documenti 
passivi 

OP. 3.9.3 Realizzazione database personale camerale  

OP. 3.9.4 Trasferimento personale da sede legale di Chieti  

OP. 3.9.5 Analisi statistica e vulnerabilità sismica  

OP. 3.9.6 Lavori previsti nel piano dei lavori pubblici  

OP. 3.9.7 Ottimizzazione connesse alla gestione del provveditorato 

OP. 3.9.8 Monitoraggio acquisto beni di consumo  

OP. 3.9.9 Programma di aggiornamento computer camerali  

OP. 3.9.10 Potenziamento e sviluppo servizi online tramite portale camerale  

OP. 3.9.11 Amministrazione servizio telefonia  

OP. 3.9.12 Misure minime sicurezza informatica   

OP. 3.9.13 Razionalizzazione contratti di locazione 

OP. 3.9.14 Recupero crediti da diritto annuale  

OP. 3.9.15 Ravvedimento operoso 
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Ambito strategico Obiettivi strategici Obiettivi operative 

OS 3.10 Obiettivo 
Strategico: Gestione 
dell’organizzazione, 
valorizzazione delle risorse 
umane e trasparenza 
  

 

 

OP. 3.10.1 Aggiornamento del regolamento uffici e servizi  

OP. 3.10.2 Predisposizione del regolamento per la disciplina di accesso agli 
impieghi   

OP. 3.10.3 Piano dei fabisogni e gestione delle procedure concorsuali e di 
mobilità dall’esterno 

OP. 3.10.4 Azioni di valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

OP. 3.10.5 Applicazione degli istituti del contratto integrativo   

OP. 3.10.6 Determinazione delle risorse decemntrale per il personale 

OP. 3.10.7 Funzionamento del Comitato Unico di garanzia (C.U.G.) e Piano di 
azioni positive  

OP. 3.10.8 Tutela della privacy  

OP. 3.10.9 Adozione dei nuovi profili professionali 

OP. 3.10.10 Qualità e tempestività nella gesione del protocollo informatico 

OP. 3.10.11 Rilevazione della customer satisfaction 

OP. 3.10.12 Miglioramento del ciclio di gesione della performance  

OP. 3.10.13 Funzionamento del Comitato di Direzione  

OP. 3.10.14 Applicazione del lavoro agile 

OP. 3.10.15 Predisposizione del contratto decentrato integrativo per la 
dirigenza 

OP. 3.10.16 Regolamento sui procedimenti amministrativi 

OP. 3.10.17 Regolamento concernente gli incarichi e le incompatibilità del 
personale 

OP. 3.10.18 Disciplinare per la pubblicazione degli atti per la trasparenza 

OP. 3.10.19 Redazione PTPCT 2021-2023 secondo la nuova metodologia di 
gestione del rischio corruttivo di cui PNA 2019-2021 

OP. 3.10.20 Favorire lo sviluppo della cultura della legalità 

OS 3.11 Obiettivo 
Strategico: Governance e 
sviluppo del capitale 
relazionale  
 

 

OP. 3.11.1 Gestione efficace delle partecipazioni societarie 

OP. 3.11.2 Mantenimento di adeguati supporti, flussi informativi e 
documentali per gli organi camerali 

OP. 3.11.3 Lancio di un nuovo portale di informazione economica 
impresainforma.info 

OP. 3.11.4 Lancio di una nuova immagine 

OP. 3.11.5 Ottimizzazione dei canali social Instagram, Linkedin e Youtube ed 
incremento dei contatti 

OP. 3.11.6 Valorizzazione delle uscite televisive della Camera di Commercio 
Chieti Pescara 

OP. 3.11.7 Gestione della comunicazione istituzionale ed esterna 

OP. 3.11.8 Realizzazione di campagne per la promozione delle attività e dei 
servizi camerali 

OP. 3.11.9 Progetto di digitalizzazione e virtualizzazione eventi 

OP. 3.11.10 Coordinamento dei progetti finanziati con il Fondo Perequativo 
Unioncamere 

OP. 3.11.11 Coordinamento dei progetti finanziati con l’aumento del 20% del 
diritto annuale 

OP. 3.11.12 Applicare il protocollo d’intesa promosso dalla Prefettura di 
Pescara per la prevenzione e contrasto dei fenomeni distorsivi 
dell’economia legale 

OP. 3.11.13 Predisposizione del primo bilancio integrato dell’ente camerale 
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Ambito strategico Obiettivi strategici Obiettivi operative 

 
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 100% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

   Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo anno 

2021 
Scostamento rispetto al 
target 

Iniziative di formazione, iniziative di 
marketing territoriale ed operazioni di 
incoming e press tour 

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

12 19 

Supporto alla crescita della 
destinazione turistica “Costa dei 
Trabocchi” 

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

4 
 

5  

Bando voucher per il settore Turismo 
Tempistica pubblicazione 
bando 

Entro 30.09 01/06/2021  

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

Risorse utilizzate/risorse 
assegnate ≥80% 25% 

68,75 %Il Bando Turismo, con uno 

stanziamento complessivo di € 500.000,00, 
era rivolto, su espressa indicazione della 
Giunta camerale, a progetti presentati e 
realizzati da reti di imprese del settore 
turistico. In realtà tale impostazione non ha 
avuto i risultati attesi dalla Giunta, posto che 
sono pervenute richieste per complessivi € 
125.855,60,  prontamente impegnati. Tale 
oggettiva difficoltà di utilizzare tutte le risorse 
previste a favore del settore turismo è stata 
segnalata alla Giunta camerale che ha 
autorizzato l’adozione di un nuovo bando per 
il turismo, riservato per le imprese singole, e 
valido per il boiennio 2021/2022. Il bando è 
stato pubblicato entro l'anno 2021, ovvero il 
9.12.2021 ed entro il 31.12.2021 sono 
arrivate n. 23 domande per un importo 
complessivo di € 65.722,50. 

 

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 100% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

   Obiettivo non raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo anno 

2021 
Scostamento rispetto al 
target 

Servizi offerti alle PMI per favorire la 
digitalizzazione 

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

≥15 17 

Diffusione della digitalizzazione 

Numero di partecipanti alle 
iniziative di sensibilizzazione 
sui temi del Piao imoresa 4.0 
(anche in collaborazione con 
Agenzia di Sviluppo) 

≥120 313 

Bando voucher Impresa 4.0 Tempistica di pubblicazione 
bando per le PMI 

Entro 30.09 17/05/2021 
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Realizzazione edizione anuale StartCup 
Abruzzo 

Tempistica di pubblicazione 
dell’avviso per la 
partecipazione alla 
competizione di start-up 

Entro 30.09 20/09/2021 -

 

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 90,08% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

   Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo anno 

2021 
Scostamento rispetto al 
target 

Tirocini formativi attivati nell’ambito 
del progetto “Crescere in digitale” 

Numero di tirocini formativi 
attivati  

≥30 25 

16,67% Il laboratorio di dicembre è stato 

rinviato dal team di Crescere in Digitale al 
successivo mese di gennaio 2022, con 

impossibilità di attivare i 5 tirocini 
programmati (c'è la scheda di presenza al 

laboratorio di gennaio 2022 - certificata da 
Unioncamere - che attesta i 5 tirocini rinviati 

ad anno nuovo). Nel 2020 Unioncamere 
aveva previsto un laboratorio a dicembre 

Interventi e azioni di orientamento   Numero di azioni ed interventi 
di orientamento realizzati 

 
≥10 

36 

Interventi e azioni di orientamento 
(AS) 

Numero di azioni ed interventi 
realizzati 

≥2 3 

Partecipanti ai corsi di formazione 
all’imprenditorialità (AS) 

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

60 46 
23% Difficoltà procedurali nella messa a 

regime delle nuove funzionalità del 
programma "Yes I Start up" rivolte ai NEET ed 

a Donne e Disoccupati

 

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% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

   Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo anno 

2021 
Scostamento rispetto al 
target 

Protocollo con Regione Abruzzo per 
iniziative congiunte di promozione 
dell’agroalimentare in Italia e all’estero 

Sottoscrizione protocollo  Entro 
febbraio 

14/01/2021 

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

Entro 
dicembre 

Si 

Interventi e azioni orientamento ai 
mercati esteri 

Numero di azioni e interventi 
realizzati 

≥7 23 

Imprese partecipanti agli eventi 
promozionali in Italia ed all’estero 

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

100 165 

 

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

Obiettivo strategico OS 1.5 Sostegno alla competitività del territorio 
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Risultato misurato obiettivo  

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

   Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo anno 

2021 
Scostamento rispetto al 
target 

Performance di utilizzo delle risorse 
messe a disposizione per la 
promozione e valorizzazione delle 
imprese femminili 
 

Risorse utilizzate / risorse 
assegnate a supporto 
dell’imprendoria femminile 

 
≥90% 

100% 

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

Contributi concessi per 
progetti di sviluppo soggetti 
terzi/Importo destinato con 
avviso pubblico al 
cofinanziamento di progetti 
per lo sviluppo di soggetti terzi 

≥90% 100% 

Progetto “Distretto del cibo” 

Sottoscrizione del protocollo 
d’intesa con la Regione 
Abruzzo per il progetto DAQ – 
Distretto del cibo 

Entro maggio  

Come evidenziato in sede di monitoraggio 
intermedio degli obiettivi 2021, il DAQ 

"Distretto del Cibo" proposto  dalla Regione 
Abruzzo ha subito una brusca interruzione nel 
corso del 2021. La Camera ha partecipato alle 

riunioni indette dall'assessorato agricoltura 
alla fine del 2020 ed ha sempre manifestato 

ampia disponibilità ad assumere un ruolo 
attivo nel progetto DAQ, ma di fatto la 

Regione, nel corso del 2021, non ha dato 
seguito alcuno al progetto

Diffondere la cultura della sostenibilità 
e le tematiche del credito 

Numero eveni organizzati per 
promuovere la sostenibilità, 
l’economia circolare e le 
tecnlogie “green”, nonché le 
tematiche del credito e della 
finanza 

≥3 5 

Progetti comunitari implementari 

Numero di progetti comunitari 
co-finanziati da fondi 
comunitari diretti relizzati nel 
periodo 

2 3 

 

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

Obiettivo strategico OS 1.6 Infrastrutture 

Risultato misurato obiettivo 100% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

   Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo anno 

2021 
Scostamento rispetto al 
target 

ZES Abruzzo 

Realizzazione dello studio sulla 
ZES Abruzzo in collaborazione 
con Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico 
Centrale e Regione Abruzzo 

Entro 
settembre  

Il Commissario ZES Abruzzo, nominato a 
maggio 2021 nella persona del prof. Miccio, è 
divenuto operativo dal mese di ottobre 2021. 

Solo negli ultimi mesi del 2021 sono stati 
quindi avviati i contatti che hanno portato al 

Convegno sulla ZES, svoltosi presso la sede 
pescarese della Camera di commercio in data 

21 gennaio 2022, ed alla elaborazione di un 
opuscolo informativo sulle opportunità

amministrative, legali e fiscali di interesse

delle aziende che investono nella ZES.
Realizzazione Master post laurea di 
secondo livello in Diritto ed Economia 
del mare 

Tempistica di avvio della 
nuova annualità dell Master e 
di tutte le correlate attività 

 
Entro 

febbraio 
Gennaio 2021 

Realizzazione studio su potenzialità del 
porto di Vasto Realizzazione studio 

Entro 
settembre 

Giugno 2021 
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Realizzazioe studio su attivazione 
“Sportello per i Piccoli Porti” Realizzazione studio Entro 

novembre  
Lo studio è confluito nel Progetto FRAMSPORT 

( Framework initiative fostering the 
sustainable development of Adriatic small 

ports) Italia - Croazia ai sensi della 
Convenzione ARAP - ASPO.

 

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

Obiettivo strategico OS 2.7 Qualità e semplificazione nell’erogazione di servizi amministrativi alle imprese

Risultato misurato obiettivo 100% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

   Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo anno 

2021 
Scostamento rispetto al 
target 

Tempi medi di lavorazione di 
determinate tipologie di pratiche 
telematiche Registro Imprese  

Pratiche costituzione 
d’impresa, procedure 
concorsuali e trasferimenti di 
azienda in 2 giorni / Pratiche 
costituzione d’impresa, 
procedure concorsuali e 
traferimenti di azienda 

≥85% 100% 

Supporto specialistico Registro Imprese Delibera di adesione al servizio 
di assistenza all’utenza  

 
Entro maggio 
 

26/03/2021 

Incremento attivazione cassetto 
digitale da parte degli imprenditori  
 

N. attivazioni cassetto digitale 
anno n / N. attivazioni cassetto 
digitale n-1 

8,00% 35,00% 

Tavoli di lavoro, incontri operativi ed 
interventi 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 

 
3 3 

 

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

Obiettivo strategico OS 2.8 Servizi su crisi d’impresa, giustizia alternativa e regolazione del mercato 

Risultato misurato obiettivo 100% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

   Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2021 
Consuntivo anno 

2021 
Scostamento rispetto al 
target 

Promozione dei servizi su crisi 
d’impresa e giustizia alternativa 

Realizzazione delle azioni 
specifiche declinate negli 

obiettivi operativi di 
riferimento 

≥90% 100%  

Gradimento Organismo di Mediazione 
camerale 

Somma valutazioni procedure 
di mediazione anno n/numero 

questionati valutazione 
mediazione anno n 

≥4,5 4,9  

Gradimento del servizio di deposito 
titoli di proprietà industriale 

Somma valutazioni servizio di 
deposito titoli di proprietà 
industriale anno n/numero 
questionari di valutazione 

servizio di deposito tutoli di 
proprietà industriale anno n 

≥4 4,5 

Rafforzamento della diffusione della 
cultura e la tutela della proprietà 
industriale 

Mantenimento della 
certificazione Centro PatLib SI SI 
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Favorire la correttezza del mercato e la 
tutela del consumatore 

N° ambiti di attività 
(metrologia, certificazione di 

prodotto, clausole inique,ecc.) 
in cui realizzare azioni 

specifiche 

≥4 4  

 

AMBITO STRATEGICO 3. Organizzazione e sviluppo delle risorse immateriali 

Obiettivo strategico OS 3.9 Stato di salute economica, finanziaria e patrimoniale 

Risultato misurato obiettivo 100% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

   Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2021 
Consuntivo anno 

2021 
Scostamento rispetto al 
target 

Riduzione oneri di funzionamento 

Oneri di funzionamento di 
competenza del Provveditorato 
(anno t) / Oneri di 
funzionamento di competenza 
del Provveditorat (anno 2017)  

≤97% 94,85% 

Riduzione costi di personale e di 
funzionamento per impresa 

(Oneri del personale + Oneri di 
Funzionamento) / Numero 
Imprese attive al 31/12 

Valore 
inferior 
media 

cluster di 
riferimento 

95,47% (CH PE) 
< 

110,07% 

Miglioramento tempi medi di 
pagamento 

Ritardo medio dei pagamenti 
ponderato con l’importo delle 
fatture 

≤0 -3,26 

Misure di semplificazione per la 
diffusione dell’amministrazione digitale 

Accesso ai servizi online 
tramite SPID e CIE (carta 
d’identità elettronica) in 
conformità al Decreto 
Semplificazioni 

Entro 28 
febbraio 

27/02/2021 

Potenziamento delle procedure di 
riscossione del diritto annuale 

Trasmissione lista ruolo 
definitive Infocamere 

Entro 
31.12.21 

21/05/2021 

Potenziamento delle procedure di 
riscossione del diritto annuale 

Analisi istruttoria per 
valutazione discarico creiditi da 
ingiiunzioni di pagamento 
Soget Spa  

Entro 
31.11.21 

13/07/2021 

 

AMBITO STRATEGICO 3. Organizzazione e sviluppo delle risorse immateriali 

Obiettivo strategico 
OS 3.10 Gestione dell’organizzazione, valorizzazione delle risorse umane e 
trasparenza 

Risultato misurato obiettivo 100% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

   Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmi 
Target 

anno 2021 
Consuntivo anno 

2021 
Scostamento rispetto al 
target 

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

N. regolamenti approvati  3 4 

Azioni di miglioramento ciclo di 
gestione della performance 

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

100% 100% 
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Incontri con RSU, OO.SS e personale 
N. incontri realizzati 
(informazione, confronto, 
contrattazione)  

10 12 

Corsi di formazione e aggiornamento 
per il personale 

N. ore realizzate / n. ore 
programmate secondo il piano 
di formazione 

85% 100% 

Applicazione efficace lavoro agile 
Indicatori del POLA soddisfatti / 
totale indicatori del POLA >80% 90,90% 

Digitalizzazione e informazione 

Predisposizione delle Linee 
programmatiche per 
l’informazione e la 
digitalizzazione della struttura 
organizzativa 

Entro giugno 25/02/2021 

Trasparenza sul sito web 

Totale punteggio conseguito 
nella griglia di rilevazione 
dell’anno di riferimento / 
Totale punteggio conseguibile 
nella griglia di rilevazione 
dell’anno di riferimento 

≥95% 98,41% 

Segnalazione 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 

≥90% 100% 

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

Attuazione delle misure 
obbligatorie anticorruzione 
previste nel PTPCT 

≥90% 86% 

4% Con riferimento alla formazione, nel 

2021 hanno preso servizio presso la Camera 
di Commercio Chieti Pescara n. 13 nuove 

unità di personale. Le ultime 11 hanno preso 
servizio a dicembre 2021. Tale circostanza 

aveva orientato l'Ente camerale ad 
organizzare una formazione in materia di 
prevenzione della corruzione alla fine del 

mese di dicembre che, seppur formalmente 
avviato nell’anno 2021, l’effettiva fruizione è 

stata possibile solo ad inizio 2022.

 

AMBITO STRATEGICO 3. Organizzazione e sviluppo delle risorse immateriali 

Obiettivo strategico OS 3.11 Governance e sviluppo del capitale relazionale 

Risultato misurato obiettivo 100% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

   Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo Target 
anno 2021 

Consuntivo anno 
2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Protocolli d’intesa con istituzioni 
stakeholder locali  

Sottoscrizione e gestione di 
protocolli d’intesa e accordi di 
programma con Regione 
Abruzzo, Camere di 
Commercio, Prefetture, enti 
locali, associazioni di categoria  

3 11 

Lavori degli organi 
N. di riunioni di Giunta e 
Consiglio 

≥18 20 

Adesione a progetti di sistema proposti 
a Unioncamere 

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

≥90% 90% 

Sviluppo della comunicazione 
dell’identità dell’ente 

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

≥90% 100% 

Partnership istituzioni italiane ed 
estere 

Monitoraggio sulle partnership 
istituzionali locali, nazionali ed 
internazionali in essere 

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

Tavoli di lavoro attivati con 
stakeholder 4 6 
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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 degli operatori del turismo e qualificazione della filiera 

Unità organizzative coinvolte Area V - Promozione e sviluppo del territorio 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo  


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2021 
Consuntivo anno 

2021 
Scostamento rispetto al 
target 

Organizzazione corsi di formazione  Numero di iniziative programmate ≥5 5 

Indice di customer satisfaction 

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

≥75% 95,85% 

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

Unità organizzative coinvolte Area V - Promozione e sviluppo del territorio 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100%  

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2021 
Consuntivo anno 

2021 
Scostamento rispetto al 
target 

Realizzazione iniziative Costa dei 
Trabocchi  

N° iniziative di 
formazione/promozione/marketing 
territoriale 

≥ 4 5 

Realizzazione progetto ABR – Art Run 
& Bike 

Realizzazione iniziativa 
Entro 

ottobre 
30 settembre / 

  3 ottobre

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% 93,01% 

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

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

≥75% 75% 

Grado di utilizzo delle risorse 
disponibili  

Risorse impiegate/Risorse 
disponibili  

≥80% 63% 

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

Unità organizzative coinvolte Area V - Promozione e sviluppo del territorio 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100%  

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 
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Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2021 
Consuntivo anno 

2021 
Scostamento rispetto al 
target 

Riunioni con partner territoriali N.  riunioni ≥ 2 15 

Partecipazione agli eventi MIRABILIA N. iniziative partecipate ≥ 2 3 

Imprese partecipanti alle iniziative Numero imprese partecipanti  ≥ 30 34 

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% 
 

75% 

Grado di utilizzo delle risorse 
disponibili  

Risorse impiegate/Risorse 
disponibili  ≥80% 80% 

Obiettivo operative OP. 1.1.4 Valorizzazione prodotti di eccellenza  

Unità organizzative coinvolte Area V - Promozione e sviluppo del territorio 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100%   

Valutazione Obiettivo    Obiettivo  


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2021 
Consuntivo anno 

2021 
Scostamento rispetto al 
target 

Organizzazione iniziativa marketing 
territorial “Mediterranea” 

Numero di iniziative organizzate 
all’interno del contenitore 
“Mediterranea”  

≥2 4 

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

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

≥70% 93% 

Organizzazione iniziative di 
valorizzazione dell’Olioabruzzese 

Numero iniziative organizzate a 
supporto del prodotto Olio ≥2 2 

Obiettivo operative OP. 1.1.5 Iniziative di promozione del territorio 

Unità organizzative coinvolte Area V - Promozione e sviluppo del territorio 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto  


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Azioni con la Regione Abruzzo per la 
realizzazione di attività congiunte 

Riunioni Comitato tecnico per 
elaborazione programma 
condiviso di iniziative congiunte 

≥3 11 

Iniziative fieristiche  

Numero iniziative fieristiche/di 
comunicazione realizzate in 
collaborazione con la Regione 
Abruzzo (condizionato alla 
effettiva possibilità di realizzazione 
delle iniziative) 

≥4 8 

Iniziative di incoming e press tour 
Numero di iniziative incoming 
operatori turistici/press tour 
realizzate 

≥2 2  

Indice di customer satisfaction dei 
servizi e attività 

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

≥75% 80% 

Obiettivo operative OP. 1.1.6 “Ospitalità Italiana” 

Unità organizzative coinvolte Area V - Promozione e sviluppo del territorio 
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Risultato misurato dell’Obiettivo 0% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo non raggiunto  


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Bando “Ospitalità italiana” Pubblicazione Bando “Ospitalità 
italiana” 

Entro il 
31.10.2021 

// Il Bando per l'Ospitalità Italiana, 
inizialmente previsto al 30/06 e poi 

posticipato al 31/10,  non è stato pubblicato 
nell'anno 2021 in quanto il fondo di 

perequazione è stato approvato solo nella 
seconda metà dell'anno. Nel corso dell'anno 

2021 sono stati però effettuati alcuni audit 
per le imprese che non avevano potuto 

effettuarli per motivi Covid  rnell'annualità 
2020. (in tutto 6 nella provincia di PE)

Imprese partecipanti al Progetto 
“Ospitalità italiana” 2021  Numero imprese coinvolte ≥50 

Indice di customer satisfaction  

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

≥75% 

Obiettivo operative OP. 1.1.7 Bando voucher turismo 

Unità organizzative coinvolte Area V - Promozione e sviluppo del territorio 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto  


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Bando a supporto del turismo Pubblicazione bando Entro giugno 1° giugno 

Rispetto tempistica bando  Istruttoria pratiche e determina 
ammissione ai benefici 

Entro i 
termini 

previsti dal 
bando 

Sì 

Performance di utilizzo delle risorse 
messe a disposizione per i voucher 

Risorse erogate rispetto al buget 
prefissato ≥80%  

Il Bando Turismo, con uno stanziamento 
complessivo di € 500.000,00, era rivolto, su 
espressa indicazione della Giunta camerale, 
a progetti presentati e realizzati da reti di 
imprese del settore turistico. In realtà tale 
impostazione non ha avuto i risultati attesi 
dalla Giunta, posto che sono pervenute 
richieste per complessivi € 125.855,60,  
prontamente impegnati. Tale oggettiva 
difficoltà di utilizzare tutte le risorse previste 
a favore del settore turismo è stata 
segnalata alla Giunta camerale che ha 
autorizzato l’adozione di un nuovo bando 
per il turismo, riservato per le imprese 
singole, e valido per il biennio 2021/2022. Il 
bando è stato pubblicato entro l'anno 2021, 
ovvero il 9.12.2021 ed entro il 31.12.2021 
sono arrivate n. 23 domande per un importo 
complessivo di € 65.722,50. 

 

 
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 formazione 

Unità organizzative coinvolte Area V - Promozione e sviluppo del territorio 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo anno 

2021 
Scostamento rispetto al 
target 

Numero di PMI coinvolte nelle attività 
di accompagnamento al digitale 

Numero di PMI formalmente 
coinvolte nelle attività di 

≥100 273 
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(assessment) accompagnamento al digitale 
(assessment) 

Indice di customer satisfaction 

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

≥75% 100% 

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

Unità organizzative coinvolte Area V - Promozione e sviluppo del territorio 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo Target anno 
2021 

Consuntivo anno 
2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Pubblicazione bando voucher digitali 
4.0  Pubblicazione bando voucher Entro maggio 17/05/2021 

Rispetto tempistica bando Istruttoria pratiche e determina 
ammissione ai benefici 

Entro i 
termini 

previsti dal 
bando 

Sì 

Performance di utilizzo del fondo 
messo a disposizione 

Risorse erogate / Risorse del 
bando 

≥80% 91% 

Obiettivo operative OP. 1.2.3 Progetti di digitalizzazione in partnership con soggetti terzi 

Unità organizzative coinvolte Area V - Promozione e sviluppo del territorio 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo anno 

2021 
Scostamento rispetto al 
target 

Iniziative di digitalizzazione  

Numero di iniziative di supporto 
alla crescita digitale del 
territorio realizzate con soggetti 
terzi 

≥3 6 

Numero di partecipanti alle iniziative 
sui temi di Industria 4.0 

Numero di partecipanti alle 
iniziative di 
formazione/informazione sulle 
tematiche di digitalizzazione 

≥100 256 

Indice di customer satisfaction dei 
partecipanti alle iniziative 

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

≥75% 
Startcup 2021 - 89,90% 

Io Riparto 2021 – 78,25% 
 

Grado di utilizzo delle risorse 
disponibili 

Risorse impiegate / Risorse 
disponibili 

≥80% 100% 

Obiettivo operativo OP. 1.2.4 Sistemi innovativi 

Unità organizzative coinvolte A.S. Agenzia di Sviluppo  

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno

2021 
Consuntivo anno 

2021 
Scostamento rispetto al 
target 

Assistenza personalizzata 

Valore di A 
Numero di imprese assisitite per 
la 
progettazione/implementazione 
di innovazioni in azienda 

≥ 15 21 
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Customer satisfaction 

Valore di A / Valore di B 
Somma punteggi* di valutazione 
qualità percorsi realizzati / 
Numero di valutazioni ricevute 
*espressi in scala da 1 a 10 dove 10 è 
il valore massimo rilevato tramite 
questionari 

≥8 10 

Economia circolare 

Valore di A 
Numero di imprese assistite per 
la progettazione / avvio di 
progetti di economia circolare 

≥5 12 

Grado di apertura 

Valore di A 
Numero di stakeholder 
istituzionali locali di settore 
coinvolti nelle iniziative dell’anno 

≥10 12 

Occupazione 

Valore di A / Valore di B 
Numero di imprese assistite 
nell’anno che hanno assunto – 
non hanno licenziato / Numero 
di imprese assistite nell’anno 

100% 100%  

Partecipanti 
Valore di A 
Numero di persone partecipanti 
ai percorsi 

≥100 279 

Percorsi 

Valore di A 
Numero di iniziative di 
sensibilizzazione sui temi 
dell’innovazione 

≥9 9 

 

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

  
Obiettivo operativo OP. 1.3.1 Servizi di orientamento 

Unità organizzative coinvolte Area V - Promozione e sviluppo del territorio 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

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

Numero iniziative di 
sensibilizzazione su PCTO verso 
PMI, scuole, enti pubblici 

≥3 36 

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

Attivazione del corso di formazione 
con docenti e tutor aziendali sui 
temi delle competenze trasversali. 

Entro 
dicembre 

19 novembre, 14 
e 21 dicembre 

 

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% 100% 

Obiettivo operativo OP. 1.3.2 Attivazione tirocini formativi Crescere in Digitale 

Unità organizzative coinvolte Area V - Promozione e sviluppo del territorio 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100%  

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 
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Tirocini attivati Numero  di tirocini attivati ≥30 25 (giustificato) 

16,67% Il laboratorio di dicembre è stato 

rinviato dal team di Crescere in Digitale al 
successivo mese di gennaio 2022, con 

impossibilità di attivare i 5 tirocini 
programmati (c'è la scheda di presenza al 

laboratorio di gennaio 2022 - certificata da 
Unioncamere - che attesta i 5 tirocini rinviati 

ad anno nuovo). Nel 2020 Unioncamere aveva 
previsto un laboratorio a dicembre

Indice di customer satisfaction 

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

≥75% 92,90% 

Obiettivo operativo OP. 1.3.3 Bando voucher alle PMI 

Unità organizzative coinvolte Area V - Promozione e sviluppo del territorio 

Risultato misurato dell’Obiettivo  

Valutazione Obiettivo    Obiettivo congelato 


Indicatore Algoritmo Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Bando contribute per l’apprendistato 
di primo livello 

Approvazione bando da parte della 
Giunta camerale Entro marzo 31/12/2021 

Con deliberazione di giunta camerale n. 208 
del 18/12/2020 è stato approvato il bando per 
l'apprendistato di primo livello. La pandemia 
ha causato l'interruzione da gennaio a giugno 
2021 delle attività esterne, inclusi i tirocini 
formativi e si è stati costretti a riprogrammare 
l'iniziativa in funzione dell'evoluzione 
normativa in tema di Covid per il settore 
scuola protrattasi fino al mese di dicembre 
2021. A fine dicembre è stato pubblicato il 
bando a valere per l'anno 2022. 

Istruttoria domande Istruttoria di tutte le domande 
pervenute 

Entro 30 
giorni dalla 

scadenza dei 
termini di 

presentazione 

Obiettivo operativo OP. 1.3.4 CREA IMPRESA 

Unità organizzative coinvolte A.S. Agenzia di Sviluppo 

Risultato misurato dell’Obiettivo 73,57% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo parzialmente raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Assistenza personalizzata 
 Valore di A 
Numero di aspiranti imprenditori o 
startupper assistiti 

≥80 68 
15% Difficoltàprocedurali nella messa  a 

regime delle nuove funzionalità del canale YES 
I START UP

Business idea 
Valore di A 
Numero di business idea verificate 

≥40 44 

Customer satisfaction 

Valore di A / Valore di B 
Somma punteggi* di valutazione 
qualità percorsi realizzati / Numero 
di valutazioni ricevute 
*espressi in scala da 1 a 10 dove 10 è il 
valore massimo rilevato tramite 
questionari 

≥8 10 

Finanziamenti 

Valore di A / Valore di B 
Numero di nuove imprese 
finanziate / Numero di business 
idea verificate 

10% 7% 30% Basso apporto del canale YES I START 

UP

Nuove imprese 

Valore di A / Valore di B 
Numero di nuove imprese costruite 
/ Numero di business idea 
verificate 

10% 5% 50% Basso apporto del canale YES I START 

UP

Percorsi 
Valore di A 
Numero percorsi formativi avviati 

≥11 4% 
63,64% Difficoltàprocedurali nella messa  a 

regime delle nuove funzionalità del canale YES 
I START UP
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OBIETTIVO STRATEGICO di riferimento: OS 1.4 – Sostegno all’internazionalizzazione delle PMI e alla cooperazione 

internazionale 
  

Obiettivo operativo OP. 1.4.1 Assistenza alla creazione di valore per l’offerta di prodotti e servizi alle imprese locali nei 
mercati internazionali 

Unità organizzative coinvolte A.S. Agenzia di Sviluppo 

Risultato misurato dell’Obiettivo 90,01% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo parzialmente raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2021 
Consuntivo anno 

2021 
Scostamento rispetto al 
target 

Assistenza personalizzata 

Valore di A 
Numero di dossier gestiti per 
l’assistenza alle imprese nello 
sviluppo e gestione di processi di 
internazionalizzazione  

≥150 256  

Casi di successo 

Valore di A 
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 14  

Customer satisfaction 

Valore di A / Valore di B 
Somma punteggi di valutazione 
qualità azioni realizzate / Numero 
valutazioni ricevute 
*espresso in scala da 1 a 10 dove 10 è 
il valore massimo rilevato tramite 
questionari 

≥8 8,8  

Nuove imprese 

Valore di A / Valore di B 
Numero di nuove imprese con 
potenziale e occasionalmente 
esportatrici assistite nell’anno / 
Numero di nuove imprese con 
potenziale e occasionalmente 
esportatrici assistite nell’anno 
passato 

10% 8% 20% Denominatore indice superiore al 

programmato 

Nuovi mercati 

Valore di A / Valore di B 
Numero di imprese che hanno 
avviato transazioni commerciali in 
nuovi mercati esteri / Numero 
totale di imprese assistito 

10% 6% 40%  

Occupazione 

Valore di A / Valore di B 
Numero di imprese assisitite 
nell’anno che hanno assunto - non 
hanno licenziato / Numero di 
imprese assistite nell’anno 

80% 87%  

Obiettivo operativo OP. 1.4.2 Bando per l’erogazione di voucher alle PMI 

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

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2021 
Consuntivo anno 

2021 
Scostamento rispetto al 
target 

Rispetto tempistica bando  Istruttoria pratiche e determina 
ammissione benefici  

Entro i 
termini 

previsti dal 
Sì  
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bando 

Performance di utilizzo delle risorse 
messe a disposizione per i voucher 

Risorse erogate rispetto al budget 
prefissato 

≥80% 83,60%  

Obiettivo operative OP. 1.4.3 Progettazione comunitaria 

Unità organizzative coinvolte Area V - Promozione e sviluppo del territorio 
A.S. Agenzia di Sviluppo 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2021 
Consuntivo anno 

2021 
Scostamento rispetto al 
target 

Gestione attività progettuali 
Coastenergy  

Azioni effettivamente svolte / 
Azioni previste da progetto ≥80% 100%  

Gestione risorse finanziarie derivanti 
dal progetto Coastenergy 

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

≥80% 99,30%  

INTERREG VA strategici 
Valore di A / Valore di B 
Import spese rendicontate / 
Importo budget di periodo 

≥85% 91,38%  

Tasso di successo 

Valore di A / Valore di B 
Numero di progetti approvati / 
Numero di progetti presentati su 
programmi cofinanziati da fondi 
comunitari diretti 
[1/3] 

33% 100%  

 
 

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 terzi 

Unità organizzative coinvolte Area V – Promozione e Sviluppo del territorio 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Adozione bando annuale in 
applicazione del nuovo Regolamento 

Redazione e Pubblicazione bando 
per progetti di associazioni 
portatrici di interessi diffusi e 
collettivi  

Entro marzo 30/03/2021 

Performance di utilizzo delle risorse 
messe a disposizione con i bandi a 
sostegno di progetti terzi 

Contributi concessi per progetti di 
sviluppo soggetti terzi / Importo 
destinato con avviso pubblico al 
cofinanziamento di progetti di 
sviluppo di soggetti terzi 

≥75% 100% 

Tempi di erogazione delle risorse 
messe a disposizione con bandi a 
sostegno di progetti terzi 

Tempistica erogazione risorse 

Determina 
liquidazione 

contributi entro 
60 gg. dalla 

rendicontazione 

48 gg 

Premio Fedeltà al lavoro 
Istruttoria delle domande 
pervenute e elaborazione della 
graduatoria definitiva dei premiati 

Entro 2 mesi 
dalla scadenza 
delle domande 

Si 
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Premiazione Fedeltà al lavoro 
Organizzazione dell’evento di 
premiazione 

Entro la data 
stabilita dalla 

Giunta 
Si 

Obiettivo operative OP. 1.5.2 Promozione e valorizzazione delle imprese femminili 

Unità organizzative coinvolte Area V - Promozione e Sviluppo del territorio 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Promozione delle azioni per 
l’imprenditoria femminile  

Numero di attività e strumenti per 
una adeguata informazione sulle 
azioni camerali e non solo orientate 
allo sviluppo dell’imprenditoria 
femminile (newsletter e mailing 
dedicato, social media plan, 
webinar on line) 

≥3 7 

Numero azioni per la promozione del 
concorso “Impresa in Rosa che 
storia!” 

Attività per la promozione e la 
sensibilizzazione tra le imprenditrici 
o le aspiranti imprenditrici a 
partecipare al concorso “Impresa in 
Rosa che storia!” (attività di 
comunicazione, evento di 
premiazione, realizzazione 
documentario/libro) 

 
≥3 

6 

Obiettivo operative OP. 1.5.3 Valorizzazione delle filiere 

Unità organizzative coinvolte Area V - Promozione e Sviluppo del territorio 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Convenzioni per realizzazione 
iniziative fieristiche locali / Sportello 
del mare 

Numero di Convenzioni elaborate 
per la realizzazione, in partenariato, 
delle manifestazioni fieristiche 
locali e per lo Sportello del Mare 

≥3 3 

Organizzazione iniziative   

Numero iniziative realizzate 
(condizionato alla effettiva 
possibilità di realizzazione delle 
iniziative) 

≥3 4 

Indice di customer satisfaction dei 
servizi ed attività 

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

≥75% 93,80% 

Obiettivo operative OP. 1.5.4 D.A.Q. Distretto del cibo 

Unità organizzative coinvolte Area V - Promozione e Sviluppo del territorio 

Risultato misurato dell’Obiettivo  

Valutazione Obiettivo    Obiettivo congelato 
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Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Perfezionamento dell’accordo di 
partenariato 

Stipula dell’accordo di partenariato 
pubblico-privato per la 
realizzazione del progetto “DAQ – 
Distetto del cibo” 

Entro aprile 
Con la Regione Abruzzo, le Università e i 

D.A.Q,, Distretti Agroalimentari del 
territorio regionale, avrebbe dovuto 

essere formalizzato nel 2021 un accordo 
di partenariato pubblico-privato per la 

realizzazione del progetto “DAQ –
Distretto del cibo”. la Regione, titolare 

dell'iniziativa, non ha dato seguito al 
progetto per tutto il 2021

Realizzazione Progetto D.A.Q. – 
Distretto del cibo 

Organizzazione tavoli di lavoro ≥2 

Obiettivo operative OP. 1.5.5 Economia Circolare 

Unità organizzative coinvolte Area V - Promozione e Sviluppo del territorio 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Iniziative legate all’Economia 
Circolare 

Numero di iniziative di diffusione 
organizzate con la partecipazione 
di imprese 

≥2 2 

Partecipazione ad Iniziative legate 
all’Economia Circolare 

Numero di partecipanti ≥50 192 

Formazione sui temmi dell’Economia 
Circolare 

Numero interventi formativi 
specialistici 

≥1 2 

Obiettivo operative OP. 1.5.6 Studi e analisi statistiche su post Covid 

Unità organizzative coinvolte Area V - Promozione e Sviluppo del territorio 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Studio e analisi statistiche su post 
Covid Realizzazione analisi Entro febbraio 21/01/2021

Studio e analisi statistiche su post 
Covid 

Organizzazione evento per la 
diffusione dei risultati dello 
studio/analisi 

Entro febbraio 25/01/2021

Obiettivo operative OP. 1.5.7 Credito e finanza 

Unità organizzative coinvolte Area V - Promozione e Sviluppo del territorio 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Realizzazione webinar di introduzione 
alle possibili soluzione fintech per 
l’impresa 

Realizzazione webinar introduttivo Entro febbraio 26/01/2021 

Realizzazione percorso formatico 
strutturato sui temi del credito e della 
finanza 

Numero eventi formativi ≥3 3 

Obiettivo operative OP. 1.5.8 Erogazione risorse attraverso fase finale Bandi 2020 emergenza Covid 
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Unità organizzative coinvolte Area V - Promozione e Sviluppo del territorio 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Completamento procedure Bandi 
2020 emergenza Covid 

Conclusione istruttoria rendiconti 
bandi ed erogazione risorse ai 
beneficiari 

Entro aprile 30/04/2021

Performance di utilizzo delle risorse 
messe a disposizione dei bandi 
adottati nel 2020 per l’emergenza 
Covid 

Risorse concesse / Dotazione 
complessiva bandi 

≥95% 97%

 

 
OBIETTIVO STRATEGICO di riferimento: OS 1.6 – Infrastrutture 

  
Obiettivo operative OP. 1.6.1 Sportello ZES  

Unità organizzative coinvolte Area V - Promozione e Sviluppo del territorio 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2021 
Consuntivo anno 

2021 
Scostamento rispetto al 
target 

Progetto Sportello ZES  

Partecipazione alle riunioni di 
progetto con Regione e Autorità 
di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Centrale sull’analisi 
della ZES Abruzzo 

≥2 3 

Obiettivo operative OP. 1.6.2 Master post universitario di secondo livello in diritto ed economia del mare 

Unità organizzative coinvolte Area V - Promozione e Sviluppo del territorio 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2021 
Consuntivo anno 

2021 
Scostamento rispetto al 
target 

Organizzazione Master Attivazione Master anno 
accademico 2020/2021 Entro marzo Gennaio 2021 

Indice di customer satisfaction 

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

≥75% 100% 

Obiettivo operative OP. 1.6.3 Marina di Pescara 

Unità organizzative coinvolte Area V - Promozione e Sviluppo del territorio 

Risultato misurato dell’Obiettivo 73,34% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo parzialmente raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target 

anno 2021 
Consuntivo anno 

2021 
Scostamento rispetto al 
target 

Contratto di servizi annuale Stipula contratto servizi annuale Entro aprile 13/07/2021 80%
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Tavolo permanente di confronto 
Realizzazione riunioni di 
confronto per una pianificazione 
congiunta delle attività 

≥2 5 

Progetto Coastenergy 
Relizzazione studio pilota – 
Progetto Coastenergy 

Entro il 
31.12.2021 

07/12/2021 

 

 
OBIETTIVO STRATEGICO di riferimento: OS 2.7 – Qualità e semplificazione nell’erogazione dei servizi amministrativi alle 

imprese 
  

Obiettivo operative OP. 2.7.1 Evasione efficiente delle pratiche del Registro Imprese 

Unità organizzative coinvolte Area II “Registro Imprese, albi ed elenchi” 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo Target 
anno 2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Lavorazione delle pratiche nei 
termini 

Pratiche mod. S1, I1, CF, TA il cui 
tempo di lavorazione è inferiore o 
uguale a 2 giorni / Totale pratiche 
lavorate (Dato fornito da infocamere 
mediante PRIAMO) 

≥85% 100%

Obiettivo operative OP. 2.7.2 Eliminazione delle pratiche sospese nell’anno 2020 

Unità organizzative coinvolte Area II “Registro Imprese, albi ed elenchi” 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Pratiche definite 
[Pratiche sospese 2020 definite 
entro 31/12] / [Totale pratiche 
sospese 2020] 

≥50% 97,91% 

Bilanci definiti 
[Bilanci sospesi 2020 denfiniti entro 
31/12] / [Totale bilanci sospesi 
2020] *100 

≥50% 100% 

Obiettivo operative OP. 2.7.3 Avvio della verifica dinamica ruolo agenti in affari in mediazione  

Unità organizzative coinvolte Area II “Registro Imprese, albi ed elenchi” 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto 
al target 

Imprese verificate (Imprese verificate) / (Imprese da 
verificare) * 100 ≥80% 100% 

Obiettivo operative 
OP. 2.7.4 Eliminazione parziale del modello procura per la presentazione delle pratiche 
telematiche concernenti il deposito dei bilanci 

Unità organizzative coinvolte Area II “Registro Imprese, albi ed elenchi” 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 
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Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo anno 

2021 
Scostamento rispetto 
al target 

Aggiornamento sito Disponibilità informazioni aggiornate 
sul sito 

Entro 15 
maggio 

14/05/2021 
   

Informative trasmesse  
Invio informazioni dettagliate alle 
Associazioni e agli Ordini 
Professionali 
 

Entro 15 
maggio 

22/04/2021 

Obiettivo operative OP. 2.7.5 Cancellazioni delle startup innovative che perdono i requisiti  

Unità organizzative coinvolte Area II “Registro Imprese, albi ed elenchi” 

Risultato misurato dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Posizioni cancellate (Posizioni cancellate) / (Posizioni da 
cancellare) ≥80% 93,33% 

Obiettivo operative OP. 2.7.6 Proposta di regolamento per la gestione degli esami degli agenti di affari in mediazione 

Unità organizzative coinvolte Area II “Registro Imprese, albi ed elenchi” 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Proposta di regolamento Tramissione proposta al Segretario 
Generale Entro ottobre 27/10/2021 

Obiettivo operative OP. 2.7.7 Cancellazioni d’ufficio 

Unità organizzative coinvolte Area II “Registro Imprese, albi ed elenchi” 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Cancellazioni effettuate Posizioni cancellate / Posizioni da 
cancellare a seguito istruttoria   

80% 98,66% 

Obiettivo operative OP. 2.7.8 Supporto specialistico Registro Imprese  

Unità organizzative coinvolte Area II “Registro Imprese, albi ed elenchi” 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Adesione al servizio Data di adesione previo 
approfondimento in giunta 

Entro il 
31.03.2021 

26/03/2021 
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Riunioni effettuate Riunione del gruppo di lavoro per 
creare base dati 

≥5 7 

Creazione della base dati Fruibilità sul sito internet da parte 
dell’utenza 

Entro 
31.10.2021 

26/10/2021 

Obiettivo operative OP. 2.7.9 Migliotamento qualità del servizio front office e informative di primo livello 

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

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Azione formativa rivolta al 
personale assegnato alle attivittà di 
front office 

n. eventi formativi   7 7 

Gradimento qualità utenti Indagine di customer satisfaction / 
gradimento del servizio (scala da 1 a 5) 

≥3,5 4,58 

Obiettivo operative OP. 2.7.10 Diffusione utilizzo piattaforma www.impresa.italia.it per l’accesso a cassetto 
digitale 

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

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Rapporto tra il numero di imprese 
che hanno attivato il cassetto 
digitale e numero di imprese 
iscritte al 31.12.2021 

N. imprese che hanno attivato il 
cassetto digitale / N. imprese iscritte al 
31.12.2021   

18% 22,257% 

Obiettivo operative 
OP. 2.7.11 Commercio Estero- promozione modalità di rilascio certificati di origine mediante 
procedura stampa in azienda 

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

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Adesione a ICC (International 
Chamber of Commerce) tramite 
convenzione Unioncamere 

Data perfezionamento adesione    31.12.2021 19/10/2021 

Incremento imprese aderenti al 
servizio di stampa in azienda 

Numero di imprese aderenti a stampa 
in azienda al 30.06.2021 / Numero di 
imprese aderenti al servizio di stampa 
in azienda al 31.12.2020 

1,15 1,45 

Obiettivo operative OP. 2.7.12 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% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 
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Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Eventi formativi a favore degli 
operatori economici Numero eventi formativi   3 5 

Obiettivo operative 
OP. 2.7.13 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% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Eventi formativi a favore di 
pubbliche amministrazioni e 
operatori economici 

Eventi formativi a favore di pubbliche 
amministrazioni e operatori economici  

3 4 

Obiettivo operative 
OP. 2.7.14 Ampliamento del numero di Comuni ed 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% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Eventi formativi e tavoli di lavoro 
avviati nel 2021 

Numero eventi formativi e tavoli di 
lavoro avviati nell’anno   

≥ 3 4 

Obiettivo operative 
OP. 2.7.15 Commercio estero – avvio procedura telematica per registrazione rinnovo codice 
meccanografico 

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

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Adesione portale Icom Data perfezionamento adesione   
Entro 

30.09.2021 
21/09/2021

Obiettivo operative OP. 2.7.16 Gestione fase post accertamento violazione 

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

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Numero di verbali di accertamento 
controllati 

X = numero di verbali controllati di 
compentenza anno 2019 / numero 
verbali emessi di competenza anno 
2019 

(Fonte report interprocedimentale 
protocollato)   

60% 100% 
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Obiettivo operative OP. 2.7.17 Migliotamento procedure attività di accertamento sanzioni 

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

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Costituzione gruppo di lavoro 
Emissione provvedimento di 
costituzione gruppo di lavoro per 
attività accertamento sanzioni 

Entro 
30.06.2021 

29/06/2021

Aggiornamento sito istituzionale Pubblicazione aggiornamento sito 
istituzionale su accertamento sanzioni 

Entro 
31.12.2021 

16/12/2021

 

 
OBIETTIVO STRATEGICO di riferimento: OS 2.8 – Servizi su crisi impresa, giustizia alternativa e regolazione 

 

Obiettivo operativo OP. 2.8.1 Consolidamento delle attività della Camera Arbitrale 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area IV – Regolazione e Tutela del Mercato 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Adozione di un Disciplinare 
per la tenuta degli elenchi 
degli arbitri, degi arbitratori 
e dei periti 

Provvedimento del Consiglio Arbitrale 
Entro il 

30.06.2021 
08/06/2021 

Revisione degli elenchi degli 
arbitri, degli arbitratori e 
dei periti già istituiti dalle 
cessate Camere di 
Commercio di Chieti e di 
Pescara 

Predisposizione provvedimento del Consiglio 
Arbitrale 

Entro il 
30.12.2021 

09/12/2021 

Predisposizione di un bando 
per l’incentivazione del 
ricorso all’arbitrato 
amministrato dalla Camera 
di Commercio Chieti Pescara 

Provvedimento Dirigenziale 
Entro il 

30.06.2021 
10/06/2021 

Obiettivo operativo OP. 2.8.2 Promuovere l’Organismo di Mediazione e migliorare la qualità della mediazioni gestite 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area IV – Regolazione e Tutela del Mercato 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento 
rispetto al target 

Convenzioni sottoscritte N° convenzioni sottoscritte ≥ 1 1 

Tempestività del servizio di 
Mediazione 

N° primi incontri attivati (con lettera di 
convocazione) entro 15 giorni dalla data di 

≥ 95% 100% 
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deposito della controversia / N. istanze di 
mediazione depositate nell’anno 

Formazione Mediatori ex 
art. 18 D.M. 180/2010 N°corsi attivati ≥ 1 1 

Consolidamento 
Mediazione on line  

N°procedure gestite telematicamente / 
N°procedure gestite 

≥ 40% 46% 

Affidabilità dell servizio di 
Mediazione N° reclami 0 0 

Obiettivo operativo OP. 2.8.3 Riattivazione del Servizio Controllo Clausole Inique e predisposizione Contratti Tipo 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area IV – Regolazione e Tutela del Mercato 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Predisposizione 
Regolamento di procedura 

Predisposizione Delibera del Consiglio 
camerale 

Entro il 
31.07.2021 

29/07/2021 

Rinnovo Organismo Tecnico 
di Consulenza 

Predisposizione Delibera della Giunta 
camerale 

Entro il 
15.12.2021 

09/09/2021 

Analisi scostamenti: 
 

Obiettivo operativo OP. 2.8.4 Organismo per la composizione delle crisi d’impresa (OCRI) 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area IV – Regolazione e Tutela del Mercato 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Realizzazione azioni atte a 
garantire la funzionalità 
dell’OCRI 

Adozione atti necessari all’avvio dell Servizio 
Entro il 15 
novembre 

08/10/2021 

Realizzazione azioni di 
comunicazione delle attività 
dell’OCRI 

N°azioni di comunicazione OCRI ≥ 1 1 

Obiettivo operativo OP. 2.8.5 Operatività dell’Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area IV – Regolazione e Tutela del Mercato 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Adozione nuovo 
Regolamento di procedura 

Delibera del Consiglio camerale 
Entro il 

31.07.2021 
29/07/2021 

Informatizzazione 
procedura 

Adozione software Falco 
Entro il 

15.12.2021 
14/12/2021 

Incremento del numero dei 
Gestori della crisi 

Numero Gestori della Crisi +5 10 
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Predisposizione convenzioni Predisposizione Delibera Giunta camerale ≥ 1 1 

Obiettivo operativo OP. 2.8.6 Riorganizzazione delle attività del PatLib camerale 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area IV – Regolazione e Tutela del Mercato 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

N° eventi realizzati 
(seminari, workshop, 
giornate assistenza legale) 

Eventi realizzati ≥ 2 2 

Creazione di tutorial per il 
deposito di brevetti e/o 
marchi 

N° tutorial pubblicati suk sito istituzionale ≥1 1 

Formazione erogata agli 
addetti PatLib 

N°ore di formazione erofate agli addetti 
PatLib 

≥16 40 

Servizio di prima assistenza 
legale alla presentazione di 
opposizioni alla 
registrazione di marchi e 
breavetti 

Istituzione del Servizio Entro il 
15.12.2021 

14/12/2021 

Obiettivo operativo OP. 2.8.7 Sorveglianza e vigilanza su strumenti di misura e relativi titolari 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area IV – Regolazione e Tutela del Mercato 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Realizzazioni attività 
previste su Addendum alla 
Convenzione MISE 
Unioncamere – 2020 

(N°azioni contemplate in Addendum 
realizzate / N°azioni contemplate in 
Convenzione) *100 

≥80% 100% 

Realizzazione attività 
previste nella Convenzione 
MISE Unioncamere su 
metrologia legale – 2021 

(N°azioni contemplate in Convenzione 
realizzate / N°azioni contemplate in 
Convenzione) *100 

≥50% 80% 

Obiettivo operativo OP. 2.8.8 Consolidamento del ruolo della CCIAA Chieti Pescara di Autorità Pubblica designata dal MIPAAF 
per il controllo e la certificazione dei prodotti DOP 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area IV – Regolazione e Tutela del Mercato 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Revision del Piano di 
Controllo della DOP “Colline 
Teatine” 

Delibera della Giunta camerale 
Entro il 

30.06.2021 
13/05/2021 

Revisione del Piano di 
Controllo della DOP 
“Aprutino Pescarese” 

Delibera della Giunta camerale Entro il 
30.06.2021 

13/05/2021 

Obiettivo operativo OP. 2.8.9 Interventi in tema di ambiente e sviluppo socio sostenibile 
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Unità organizzative 
coinvolte 

Area IV – Regolazione e Tutela del Mercato 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Eventi formativi/ 
informativi in materia 
ambientale 

N° eventi  ≥1 1 

Obiettivo operativo OP. 2.8.10 Qualità ed efficienza per il corretto funzionamento dei processi e dei servizi erogati 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area IV – Regolazione e Tutela del Mercato 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Adozione del gestionale dei 
concorsi a premi 
denominato CONP 

Adozione  
Entro il 

31.10.2021 
27/05/2021 

 
Adozione del Regolamento 
di gestione del Registro 
informatico dei Protesti 

Deliberazione del Consiglio camerale 
Entro il 

31.07.2021 
13/05/2021 

Volume di attività gestito 
dal personale addetto alle 
procedure sanzionatorie 

Ordinanze sanzionatorie emesse nell’anno >250 305 

Definizione procedure e 
modulistica per la gestione 
del Registro degli 
Assegnatari dei marchi 
d’identificazione dei metalli 
preziosi 

Disciplinre interno Entro il 
15.12.2021 

14/12/2021 

Tempo medio di evasione 
delle istanze di 
cancellazione e annotazione 
prestiti 

N°giorni impregati per l’evasione delle 
istanze di cancellazione e annotazione 
protesti pervenute / N° istanze di 
cancellazione e annotazione protesti 
pervenute 

≤5 2,83 

Affidabilità del servizio 
manifestazioni a premio N° reclami 0 0 
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OBIETTIVO STRATEGICO di riferimento: OS 3.9 – Stato di salute economica, finanziaria e patrimoniale 

 

Obiettivo operativo OP. 3.9.1 Verifica dei procedimenti di liquidazione dei documenti passivi  

Unità organizzative 
coinvolte 

Area I – Bilancio e Patrimonio 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Monitoraggio mensile 
indicatore di tempestività 
dei pagamenti 

Prendisposizione mensile indicatore di 
tempestività dei pagamenti 

12 12 

Trasmissione mensile 
situazione aggiornata 
documenti passive da 
liquidare 

Trasmissione mensile report situazione 
mensile documenti passivi da liquidare 

12 12 

Obiettivo operativo OP. 3.9.2 Verifica del procedimento interno di liquidazione dei documenti passivi 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area I – Bilancio e Patrimonio 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Monitoraggio tempi di 
caricamento nel gestionale 
dei documenti passivi 

Tempo medio di caricamento documenti 
passivi 

≤5 gg. 
lavorativi 

1,85 gg 

Monitoraggio tempi di 
trasmissione agli uffici dei 
documenti passivi registrati 

Tempo medio di trasissione documenti 
passivi agli uffici 

≤1 g. lavorativo 0,59 gg 

Monitoraggio tempi di 
emissione mandati di 
pagamento 

Tempo medio di emissione mandati di 
pagamento 

≤3 gg. 
lavorativi 

0,92 gg 

Obiettivo operativo OP. 3.9.3 Realizzazione del database del personale camerale 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area I – Bilancio e Patrimonio 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 100%  

Valutazione Obiettivo    Obiettivo  raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Trattamento di fine servizio 
Aggiornamento database trattamento di fine 
servizio e di fine rapporto per dipendente 

Entro il 
30.12.2021 

21/12/2021 

Anticipazioni su 
trattamento di fine servizio 

Aggiornamento database anticipazioni su 
trattamento di fine servizio per dipendente 

Entro il 
30.09.2021 

28/09/2021 

Periodi di part-time e/o altri 
periodi di assenza dal 
servizio 

Aggiornamento database periodi di part-time 
e/o altri periodi di assenza dal servizio per 
dipendente 
 

Entro il 
31.12.2021 

21/12/2021 

Controllo periodico 
erogazioni 

Aggiornamento database dettaglio voci 
retributive per dipendente 
 

Entro il 
30.06.2021 

29/06/2021 
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Obiettivo operativo OP. 3.9.4 Trasferimento del personale dalla sede legale di Chieti 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area I – Bilancio e Patrimonio 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 100%  

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Adeguamenti tecnici sede di 
Chieti – Piazza Vico 

Conclusione operazioni di adeguamento 
tecnologico e logistico 

Entro il 
31.03.2021 

25/03/2021 

Trasloco personale ed uffici 
Conclusione operazioni di spostamento 
personale ed uffici dalla sede legale di Chieti 
– Via F.lli Pomilio 

Entro il 
30.04.2021 

07/04/2021 

Obiettivo operativo OP. 3.9.5 Analisi statistica e vulnerabilità sismica 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area I – Bilancio e Patrimonio 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

90% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Incarico per analisi statistica 
e vulnerabilità sismica sede 
di Pescara e di Chieti – 
Piazza Vico 

Affidamento incarico 
Entro il 

30.06.2021 
30/06/2021 

Ottenimento relazioni 
conclusive 

Relazioni tecniche di analisi statistica e 
vulnerabilità sismica 

Entro il 
31.12.2021 

14/01/2022 20% 

Obiettivo operativo OP. 3.9.6 Lavori previsti nel piano dei lavori pubblici 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area I – Bilancio e Patrimonio 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Lavori di adeguamento 
servizi igenici 
Via Catullo 17-39 Pescara 

Affidamento incarico di progettazione 
esecutiva 

Entro il 
30.04.2021 

23/03/2021 

Lavori di adeguamento 
servizi igenici 
Via Catullo 17-39 Pescara 

Affidamento incarico di realizzazione lavori 
Entro il 

31.08.2021 
30/08/2021 

Lavori di manutenzione 
ordinaria Padiglione 
Espositivo A – Via F.lli 
Pomilio Chieti 

Ottenimento computo metrico per 
affidamento lavori 

Entro il 
31.03.2021 

15/02/2021 

Lavori di manutenzione 
ordinaria Padiglione 
Espositivo A – Via F.lli 
Pomilio Chieti 

Completamento lavori 
Entro il 

31.10.2021 
19/07/2021 

Lavori di manutenzione 
straordinaria Padiglione 
Espositivo B e C – Via F.lli 
Pomilio Chieti 

Ottenimento ipotesi alternative per la 
soluzione delle criticità rilevate 

Entro il 
28.02.2021 

21/01/2021 

Lavori di manutenzione 
straordinaria Padiglione 

Predisposizione atti relativi 
all’aggiornamento della programmazione 

Entro il 
31.12.2021 

28/12/2021 
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Espositivo B e C – Via F.lli 
Pomilio Chieti 

triennale dei lavori 

Lavori di manutenzione 
straordinaria Padiglione 
Espositivo B e C – Via F.lli 
Pomilio Chieti 

Affidamento incarico di progettazione 
esecutiva dei lavori 

Entro il 
31.12.2021 

31/12/2021 

Lavori di manutenzione 
straordinaria palazzina uffici 
sede di Via F.lli Pomilio 
Chieti 

Predisposizione della progettazione 
preliminare 

Entro il 
31.12.2021 

31/12/2021 

Obiettivo operativo OP. 3.9.7 Ottimizzazione procedure connesse alla gestione del provveditorato 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area I – Bilancio e Patrimonio 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Gestione informatizzata 
richieste acquisto e ordini al 
30/06/2021 

(Richieste acquisto + ordini gestiti in 
modalità informatica) / (Totale delle richieste 
di acquisto e ordini gestiti) 

≥50% 56,25% 

Gestione informatizzata 
richieste acquisto e ordini 
dal 01/07/2021 al 
31/12/2021 

(Richieste acquisto + ordini gestiti in 
modalità informatica) / (Totale delle richieste 
di acquisto e ordini gestiti) 

≥75% 89,02% 

Gestione centralino Reclami informatizzati per la gestione del 
centralino 

≤1 0 

Gestione delle attività 
ausiliarie 

Consegna dei materiali nei tempi indicati ≤1 g. lavorativo ≤1 g. lavorativo 

Gestione delle attività 
ausiliarie 

Lamentele/richiami formalizzati per la 
gestione della prima accoglienza utenza e sul 
rispetto delle limitazioni Covid-19 per utenza 
ed altri visitatori 

≤1 0 

Obiettivo operativo OP. 3.9.8 Monitoraggio acquisto beni di consumo 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area I – Bilancio e Patrimonio 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Programmazione triennale 
acquisto beni di consumo 

Realizzazione programmazione triennale 
acquisto beni di consumo 

Entro il 
30.09.2021 

29/09/2021 

Obiettivo operativo OP. 3.9.9 Programma aggiornamento computer camerali 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area I – Bilancio e Patrimonio 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Sostituzione di computer 
obsoleti con sistema 
operativo Windows 7 

Sostituzione computer in dotazione del 
personale con sistema operativo Windows 7 

Entro il 
31.12.2021 

27/12/2021
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Obiettivo operativo OP. 3.9.10 Potenziamento e sviluppo servizi online tramite portale camerale 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area I – Bilancio e Patrimonio 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Implementazione sistema di 
autenticazione attraverso 
SPID/CNS per l’accesso al 
portale camerale 

Implementazione sistema 
Entro il 

30.04.2021 
20/04/2021 

Architettura servizi attivabili 
con pagamento online dal 
portale camerale 

Realizzazione analisi servizi 
Entro il 

31.08.2021 
31/08/2021 

Implementazione servizio di 
pagamento online sul 
portale camerale 

Implementazione servizio Entro il 
31.12.2021 

31/12/2021 

Obiettivo operativo OP. 3.9.11 Armonizzazione servizio telefonia 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area I – Bilancio e Patrimonio 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2021 
Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Migrazione al servizio “in 
cloud” per le sedi di Pescara 
e Chieti – Piazza Vico 

Integrazione tra sede di Pescara e Chieti – 
Piazza Vico 

Entro il 
30.05.2021 

25/03/2021 

Obiettivo operativo OP. 3.9.12 Misure minime di sicurezza informatica 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area I – Bilancio e Patrimonio 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Redazione relazione relativa 
alle misure minime di 
sicurezza informatica 

Redazione e pubblicazione relazione 
Entro il 

31.12.2021 
22/12/2021 

Obiettivo operativo OP. 3.9.13 Razionalizzazione contratti di locazione 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area I – Bilancio e Patrimonio 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Redazione relazione per la 
Giunta camerale 

Predisposizione relazione analitica con 
ipotesi di soluzione alla Giunta camerale 

Entro il 
31.03.2021 

22/02/2021

Obiettivo operativo OP. 3.9.14 Recupero crediti da diritto annuale 
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Unità organizzative 
coinvolte 

Area III – Servizi innovativi e per l’estero 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Emissione ruolo esattoriale 
Attività propedeutiche per l’emissione lista 
ruolo provvisoria 

Entro 
30.11.2021 

08/10/2021 

Obiettivo operativo OP. 3.9.15 Ravvedimento operoso 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area III – Servizi innovativi e per l’estero 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Avvio procedura utilizzo 
istituto Ravvedimento 
Operoso tramite Servizio 
Infocamere 

Adozione dell provvedimento per l’utilizo del 
servizio Infocamere/Si Camera per il 

ravvedimento operoso 

Entro il 
31.11.2021 

10/11/2021 
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OBIETTIVO STRATEGICO di riferimento: OS 3.10 – Gestione dell’organizzazione, valorizzazione delle risorse umane e 

trasparenza 
 

Obiettivo operativo OP. 3.10.1 Aggiornamento del regolamento uffici e servizi 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo parzialmente raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Regolamenti approvati Data di predisposizione del regolamento 
Entro il 

31.12.2021 
21/12/2021 

Analisi scostamenti: 

 

Obiettivo operativo OP. 3.10.2 Predisposizione del regolamento per la disciplina di accesso agli impieghi 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Analisi e proposta  Data di predisposizione del regolamento 

Entro il 
30.04.2021 

 
29/04/2021 

Obiettivo operativo OP. 3.10.3 Piano dei fabbisogni e gestione delle procedure concorsuali e di mobilità dall’esterno 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Predisposizione del Piano 
dei fabisogni Approvazione del Piano da parte della Giunta 

Entro il 
30.04.2021 

 
25/02/2021 

Avvio alla procedura 
concorsuale 

Pubblicazione del bando per la procedura 
concorsuale 

Entro il 
30.06.2021 

09/06/2021 

Obiettivo operativo OP. 3.10.4 Analisi di valorizzazioni e sviluppo delle risorse umane 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

66,67% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo parzialmente raggiunto 
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Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Realizzazione di un percorso 
di assesment per il 
personale dirigente 

Dirigenti coinvolti / Dirigenti in servisio 100% 0% 100% 

Personale non dirigente 
coinvolto nella formazione 
ed aggiornamento tecnico 

Personale che ha partecipato ad almeno un 
evento / personale in servizio al 31/12 

≥80% 100% 

Verifica dei risultati della 
formazione 

Monitoraggio sui corsi di formazione 
partecipati dal personale 

Entro il 
31.12.2021 

31/12/2021 

Obiettivo operativo OP. 3.10.5 Applicazione degli istituti del contratto integrativo 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

90% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo parzialmente raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Applicazione degli istituti 
del contratto integrativo 

N. istituti del contratto integratico applicati / 
N. istituti del contratto 

90% 100% 

Progressioni orizzontali Conclusione dell’iter procedurale per 
l’applicazione dei criteri indicari nell CCI 

Entro il 
30.11.2021 

03/12/2021 20%  

 Definizione delle modalità 
di applicazione di alcuni 
istituti contrattuali 

Adozione dei disciplinari (per progressioni 
orizzontali, specifiche responsabilità e 
maggiorazione dei premi individuali) 

Entro il 
31.03.2021 

28/06/2021 

80%  I disciplinari sono stati trasmessi 

alla delegazione di parte sindacale il 
22/03/2021. l fine di favorire la massima 
convergenza sul documento predisposto 

si sono protratte oltremodo le riunioni 
con la delegazione di parte sindacale

Obiettivo operativo OP. 3.10.6 Determinazione delle risorse decentrate per il personale 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Definizione dele fondo 
personale non dirigente 
2021 

Determinazione costituzione dei fondi per il 
personale non dirigente 

Entro il 
30.06.2021 

30/06/2021 

Detereminazione del fondo 
personale dirigente 2021 

Determinazione di costituzione dei fondi per 
il personale dirigente 

Entro il 
30.09.2021 

30/09/2021 

Obiettivo operativo OP. 3.10.7 Funzionamento del Comitato Unico di garanzia (C.U.G.) e Piano di azioni positive 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 90% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Funzionamento del C.U.G. Riunione svolte dal C.U.G. ≥5 5 20% 

Predisposizione del Piano di 
Azioni Positive Presentazione alla Giunta camerale 

Entro il 
30.04.2021 

13/04/2021
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Obiettivo operativo OP. 3.10.8 Tutela della privacy 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Compilazione checklist Checklist compilate dalle strutture / Checlist 
da compilare 

=100% 100% 

Aggiornamento registro 
trattamenti Delibera Giunta camerale ≤30.06.2021 30/06/2021 

Obiettivo operativo OP. 3.10.9 Adozione dei nuovi profili professionali 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Analisi e definizione dei 
profili professionali Analisi e predisposizione dei nuovi profili 

Entro il 
31.12.2021 

10/12/2021  

Obiettivo operativo OP. 3.10.10 Qualità e tempestività nella gestione del protocollo informatico 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area “Segretario Generale” 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

70% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo parzialmente raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Corrispondenza protocollata 
entro il giorno successivo al 
ricevimento 

Corrispondenza protocollata entro il giorno 
successivo / Totale corrispondenza ricevuta 

≥85% 100%  

Predisposizione del 
manuale di gestione 
documentale 

Adozione del manuale di gestione 
documentale 

Entro il 
31.10.2021 

21/12/2021 60% 

Obiettivo operativo OP. 3.10.11 Rilevazioni di customer satisfaction 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

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

Valutazioni di customer satisfaction 2021 / 
Valutazioni di customer satisfaction 2020 

>1 2 
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Indagine di customer 
satisfaction 

Svolgimento di indagine generale di 
customer satisfaction tramite il sito web 

Entro il 
31.12.2021 

Per tutto anno 
2021 

Obiettivo operativo OP. 3.10.12 Miglioramento del ciclo di gestione delle performance   

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Aggiornamento Sistema di 
misurazione e valutazione 
della performance 
pubblicazioni camerali 

Delibera di approvazione delle modifiche al 
Sistema di misurazione e valutazione della 

performance 

Entro il 
31.03.2021 

25.02.2021 

Obiettivo operativo OP. 3.10.13 Funzionamento del comitato di direzione  

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Riunioni del Comitato di 
Direzione camerali N. riunioni del Comitato di Direzione ≥9 10 

Obiettivo operativo OP. 3.10.14 Applicazione del lavoro agile  

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Grado di applicazione del 
lavoro agile camerali 

Personale in lavoro agile / Totale personale 
in servizio 

>60% 70% 

Regolamentazione del 
lavoro agile nella fase 
postemergenziale 

Approvazione del P.O.L.A. Piano 
Organizzativo del Lavoro Agile 

Entro il 
31.01.2021 

30/01/2021

Indagine di customer 
satisfaction Realizzazione indagine tra i dipendenti 

Entro il 
31.12.2021 

Dicembre 2021

Monitoraggio sul lavoro 
agile 

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

Entro il 
31.12.2021 

30.12.2021

Obiettivo operativo OP. 3.10.15 Predisposizione del contratto decentrato integrativo per la dirigenza  

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 
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Contratto decentrato 
integrativo camerali 

Predisposizione bozza contratto integrativo 
della dirigenza 

Entro il 
31.10.2021 

02/11/2021

Obiettivo operativo OP. 3.10.16 Regolamento sui procedimenti amministrativi  

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Regolamento sui 
procedimenti 
amminisstrativi camerali 

Approvazione del regolamento 
Entro il 

31.12.2021 
21/12/2021

Obiettivo operativo OP. 3.10.17 Regolamento concernente gli incarichi e le incompatibilità del personale  

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Regolamento su incarichi e 
incompatibilità camerali Approvazione regolamente 

Entro il 
31.12.2021 

21/12/2021

Obiettivo operativo OP. 3.10.18 Disciplinare la pubblicazione degli atti per la trasparenza  

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale e RPCT 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Linee guida per la 
pubblicazione degli atti 
camerali 

Predisposizione delle linee guida 
Entro 

30.06.2021 
30/06/2021

Formazione del personale 
Realizzazione di un corso di 

fomazione/laboratorio per il personale 
interessato alla funzione 

Entro il 
30.06.2021 

29/06/2021

Obiettivo operativo OP. 3.10.19 Redazione del PTPCT 2021-2023 secondo la nuova metodologia di gestione del rischio corruttivo 
di cui al PNA 2019-2021 

Unità organizzative 
coinvolte 

Area IV – Regolazione e tutela del mercato 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Adozione PTPCT 2021-2023 
camerali Delibera della Giunta camerale 

Entro il 
31.03.2021 

18/03/2021 

Obiettivo operativo OP. 3.10.20 Favorire lo sviluppo della cultura della legalità  
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Unità organizzative 
coinvolte 

Area IV – Regolazione e tutela del mercato 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Rispetto della normativa in 
materia di trasparenza di 
competenza dell’Area 
dirigenziale IV camerali 

Adempimenti assolti / Adempimenti previsti ≥90% 100% 

Adozione delle misure 
anticorruzione obbligatorie 
previste dal PTPCT 2021-
2023 di competenza 
dell’Area dirigenziale IV 

Misure obbligatorie realizzate / Misure 
obbligatorie previste 

≥90% 100% 

 

 
OBIETTIVO STRATEGICO di riferimento: OS 3.11 – Governance e sviluppo del capitale relazionale 

 

Obiettivo operativo OP. 3.11.1 Gestione efficace delle partecipazioni societarie 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo parzialmente raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Piano di revisione periodica 
delle partecipazioni 
societarie 

Adozione delibera di approvazione del Piano 
di revisione periodica delle partecipazioni 

societarie 

Entro il 
31.12.2021 

02/12/2021 

Analisi delle associazioni e 
fondazioni in cui l’ente 
detiene una quota 

Predisposizione dell’analisi sulle associazioni 
e fondazioni 

Entro il 
30.06.2021 

23/06/2021 

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

Presentazione in Giunta di una relazione 
sull’andamento della società 

Entro il 
31.10.2021 

02/12/2021 

su richiesta del Presidente 
del Marina di Pescara con 
deliberazione di Giunta n. 

169 del 16/11/2021
Analisi scostamenti: 
 

Obiettivo operativo OP. 3.11.2 Mantenimento di adeguati supporti,flussi informativi e documentali per gli organi camerali 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Trasmissione 
documentazione ai 
componenti degli organi 
camerali 

Tramissione documentazione prima della 
riunione in conformità ai termini previsti dal 

regolamento 

≥90% 100% 
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Comunicazioni su novità 
normative e note 
Unioncamere di interesse 

Comunicazioni fatte / novità normative e 
note Unioncamere di interesse 

100% 100% 

Obiettivo operativo OP. 3.11.3 Avvio di un nuovo portale di informazione economica impreseinforma.info 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Lancio portale 
www.impreseinforma.info Pubblicazione del portale 

Entro il 
30.06.2021 

 
30/06/2021 

Convenzione per la 
fornitura di elaborazioni 
economico-statistiche da 
parte dell’Istituto 
Tagliacarne 

Sottoscrizione della convenzione Entro il 
30.04.2021 

26/01/2021 

Obiettivo operativo OP. 3.11.4 Lancio di una nuova immagine coordinata 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Realizzazione di una nuova 
immagine coordinata 

Predisposizione del progetto di 
comunicazione 

Entro il 
30.06.2021 

23/04/2021 

Realizzazione di una 
company profile 

Realizzazione di un pieghevole informativo a 
carattere illustrativo dei servizi erogati 

Entro il 
31.10.2021 

17/12/2021 
Esecutivi trasmessi via mail il 17 gennaio 

(nota a firma del segretario generale 
inviata ai revisori dei conti)

Obiettivo operativo OP. 3.11.5 Ottimizzazione dei canali social Instagram, Linkedin e Youtube ed incremento dei contatti 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Aggiornamenti delle pagine 
social network dell’ente 

N. medio aggiornamento settimanali sui 
social network 

≥2 2,35 

Sviluppo delle pagine su 
Linkedin e Instagram 

Numero di contatti Instagram e Linkedin 
2020 / Numero di contatti Instagram e 

Linkedin 2021 

≥10% 52% 

Obiettivo operativo OP. 3.11.6 Valorizzazione delle uscite televisive della Camera di Commercio Chieti Pescara 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 
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Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Uscite televisive Numero uscite televisive realizzate ≥20 45 

Realizzazione Nuovo Studio 
Televisivo 

Progettazione di uno studio attrezzato in 
locali dell’ente 

Entro il 
30.05.2021 

23/04/2021 

Obiettivo operativo OP. 3.11.7 Gestione della comunicazione istituzionale ed esterna 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Media comunicati al mese N. medio comunicati stampa/mese ≥3 6,16 

Obiettivo operativo OP. 3.11.8 Realizzazione di campagne per la promozione delle attività e dei servizi camerali 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Campagne di comunicazione N. campagne di comunicazione reealizzate ≥3 5 

Obiettivo operativo OP. 3.11.9 Progetto di digitalizzazione e virtualizzazione eventi 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Progetto di virtualizzazione 
e digitalizzazione eventi 

Realizzazione del primo evento con adozione 
del nuovo sistema di virtualizzazione e 

digitalizzazione 

Entro il 
30.09.2021 

03/06/2021  

Obiettivo operativo OP. 3.11.10 Coordinamento dei progetti finanziati con il Fondo Perequativo Unioncamere 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Azioni previste nei progetti 
del Fondo Perequativo 
approvati 

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

≥90% 95% 



 

 
La Relazione sulla performance 2021 

 

63 
 

Progetti presentati nel 
Fondo Perequativo riferito 
all’anno in corso 

N. progetti approvati / N. massimo progetti 
presentabili 

100% 100% 

Obiettivo operativo OP. 3.11.11 Coordinamento dei progetti finanziati con l’aumento del 20% del diritto annuale 

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Azioni previste nei progetti 
strategici approvati 
camerali 

N. azioni realizzate per l’anno 2021 / N. 
azioni previste per l’anno dei progetti 

approvati (KPI raggiunti / KPI determinati per 
il 2021) 

≥80% 90% 

Grado di utilizzo delle 
risorse stanziate Risorse utilizzate / Risorse disponibili ≥80%  

Le risorse non utilizzate nell’anno 2021, 
per disposizione generale di 

Unioncamere, d’intesa con il MISE, sono 
stati caricati a valere sui progetti anno 

2022

Obiettivo operativo OP. 3.11.12 Applicare i protocolli d’intesa promossi con le Prefetture di Pescara e di Chieti per la prevenzione 
e il contrasto dei fenomeni distorsivi dell’economia legale   

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Riunioni con Prefettura di 
Chieti e/o Pescara 
pubblicazioni camerali 

N. riunioni organizzative e formative ≥6 6 

Adozione del programma 
REX Infocamere 

Acquisizione del servizio e messa a 
disposizione delle Forze dell’ordine del 
nuovo programma Regional Explorer 

Entro il 
31.03.2021 

24/02/2021 

Obiettivo operativo OP. 3.11.13 Predisposizione del primo bilancio integrato dell’ente camerale  

Unità organizzative 
coinvolte 

Segretario Generale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 100% 

Valutazione Obiettivo    Obiettivo raggiunto 


Indicatore Algoritmo 
Target anno 
2021 

Consuntivo 
anno 2021 

Scostamento rispetto al 
target 

Fasi di realizzazione del 
piano di lavoro camerali Pubblicazione del bilancio integrato 

Entro 
30.06.2021 

23/06/2021
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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 
Attesto 

Valore 
conseg. 

Livello di 
raggiung. 
(val.assoluto) 

Peso 
assegnato 

Raggiung. 
rettificato 
(rispetto a peso) 

Grado di attuazione della strategica >80% 99,10% 100% 50% 50% 
Portafoglio delle attività e dei servizi >90% 94,92% 100% 20% 20% 
Salute dell’Amministrazione >90% 80% 80% 20% 16% 
Impatto dell’azione amministrativa >4 4,36 100% 5% 5% 
Confronto con le altre amministrazioni >=50% 57,14% 100% 5% 5% 

Performance organizzativa 96% 
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3.4 - Bilancio di genere  
 
L’imprenditorialità rosa ha assunto un ruolo indiscutibilmente centrale nel sistema economico, importante per la 

crescita e lo sviluppo economico ma anche sociale e civile dell’Italia.  

Eppure, i numeri mostrano una situazione aggravata dalla crisi pandemica. Basti pensare che la differenza del 

tasso di occupazione fra donne di 25-49 anni con figli in età prescolare e donne senza figli è del 74,3%; il tasso di 

partecipazione delle donne al mondo del lavoro è del 53,8%, contro una media europea del 67,3% e ancora il 

tasso di inattività delle donne per necessità assistenziali è pari al 35,7%, contro una media europea del 31,8%. 

La parità di genere diventa così una delle priorità del PNRR1, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzata a: 

garantire con riforme, istruzione e investimenti le stesse opportunità economiche e sociali tra uomini e donne in 

un'ottica di gender mainstreaming. Cfr. Box di approfondimento 

Peraltro è del 1° febbraio 2022 la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale 24 novembre 

2021 che disciplina il sostegno finanziario a valere sulle risorse del PNRR degli interventi previsti dall’investimento 

1.2 “Creazione di imprese femminili”. Tale decreto incrementa di 160 milioni di euro la dotazione finanziaria già 

prevista dal Ministero (decreto interministeriale 30 settembre 2021) che ha istituito il Fondo impresa femminile. 

Misure che saranno recepite dal territorio delle province di Chieti e Pescara, il cui tessuto produttivo già si 

caratterizza per un’interessante presenza di imprese femminili2. 

Al 31 dicembre 2021, le imprese femminili registrate presso la Camera di commercio di Chieti Pescara superano 

le 21mila e ottocento unità, pari al 56,7% delle imprese femminili abruzzesi e al 26,3% del totale imprese 

provinciali. Chieti è la prima realtà regionale per numero di imprese femminili con 12.813 imprese (28,4% delle 

imprese totali), seguita dalla provincia di Teramo (9.157 imprese, il 25,2%), da quella di Pescara (8.991, il 23,9%) e, 

per ultimo, da quella dell’Aquila (7.512 imprese, il 24,7%). 

Rispetto al 2020, il tessuto imprenditoriale aumenta del +0,3%, pur essendosi contratto del -0,6% rispetto al 

2019. 

Dai dati camerali del 2021 emerge un saldo positivo di 85 imprese femminili, dovuto alla differenza tra il numero 

annuo di iscrizioni (1.072) e il numero delle cessazioni3 (987). 

 

 
 

1 PNRR, https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf- 
2 Sono da qualificarsi come “femminili”: a) le imprese individuali di cui siano titolari donne ovvero gestite da donne; b) le società di 
persone in cui la maggioranza dei soci è di genere femminile; c) le società di capitali in cui la maggioranza delle quote di partecipazione 
sia nella titolarità di donne, ovvero in cui la maggioranza delle cariche sia attribuita a donne, ovvero le imprese in cui la media tra le 
quote di partecipazione nella titolarità di donne e le quote delle cariche attribuite a donne risulti superiore al 50%; d) le imprese 
cooperative in cui la maggioranza dei soci sia di genere femminile. 
3 Alle cancellazioni effettive dal registro camerale sono da aggiungere le cessazioni d’ufficio effettuate periodicamente dalla Camera di 
commercio per le imprese non operative da più di tre anni, in applicazione del d.p.r. 247 del 23/07/2004 e successiva circolare n° 3585/C 
del Ministero delle Attività Produttive; di conseguenza, l’ammontare delle imprese registrate può diminuire anche in presenza di un 
saldo attivo tra i flussi di iscrizione e cessazioni, essendo queste ultime calcolate al netto di quelle disposte amministrativamente dalle 
Camere 
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Riepilogo della nati-mortalità delle imprese femminili registrate 
Anni 2019, 2020, 2021 

2019 

  
FEMMINILI TOTALE 

Registrate Iscrizioni Cessazioni Saldo Registrate Iscrizioni Cessazioni Saldo 

L'Aquila 7.473 472 545 -73 30.095 1.614 1.743 -129 

Teramo 9.079 572 610 -38 36.067 1.997 2.118 -121 

Chieti 12.952 719 716 3 44.950 2.257 2.352 -95 

Pescara 8.986 682 592 90 37.600 2.355 2.187 168 

Chieti-Pescara 21.938 1.401 1.308 93 82.550 4.612 4.539 73 

ABRUZZO 38.490 2.445 2.463 -18 148.712 8.223 8.400 -177 

ITALIA 1.340.134 95.749 92.830 2.919 6.091.971 353.052 362.218 -9.166 

2020 
  FEMMINILI TOTALE 

  Registrate Iscrizioni Cessazioni Saldo Registrate Iscrizioni Cessazioni Saldo 

L'Aquila 7.486 429 422 7 30.060 1.531 1.571 -40 

Teramo 9.032 448 492 -44 36.059 1.647 1.659 -12 

Chieti 12.820 570 695 -125 44.855 1.921 2.019 -98 

Pescara 8.915 479 572 -93 37.399 1.840 2.047 -207 

Chieti-Pescara 21.735 1.049 1.267 -218 82.254 3.761 4.066 -305 

ABRUZZO 38.253 1.926 2.181 -255 148.373 6.939 7.296 -357 

ITALIA 1.336.227 75.632 80.091 -4.459 6.078.031 292.308 307.686 -15.378 

2021 
  FEMMINILI TOTALE 

  Registrate Iscrizioni Cessazioni Saldo Registrate Iscrizioni Cessazioni Saldo 

L'Aquila 7.512 379 339 40 30.370 1441 1129 312 

Teramo 9.157 469 382 87 36.385 1658 1335 323 

Chieti 12.813 549 574 -25 45.181 2.113 1.784 329 

Pescara 8.991 523 413 110 37.694 1.993 1.475 518 

Chieti-Pescara 21.804 1.072 987 85 82.875 4.106 3.259 847 

ABRUZZO 38.473 1.920 1.708 212 149.630 7.205 5.723 1.482 

ITALIA 1.342.703 84.181 64.367 19.814 6.067.466 332.596 246.009 86.587 

* Le cessazioni sono comprensive di quelle d'ufficio. 

Fonte: elaborazioni CCIAA di Chieti Pescara su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
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Il saldo positivo registrato nel 2021 è stato influenzato principalmente dalla diminuzione delle cessazioni 

d’impresa (al netto di quelle d’ufficio) che complessivamente nelle province di Chieti e Pescara sono diminuite del 

-22,1%, passando da 1.267 nel 2020 a 987 nel 2021 (-17,4% nella provincia di Chieti e -27,8% nella provincia di 

Pescara). Le iscrizioni invece aumentano del +2,2%, passando da 1.049 a 1.072 (la diminuzione del -3,7% della 

provincia di Chieti è compensata dall’aumento del +9,2% di Pescara).  

Dinamica dello stock delle imprese femminili registrate 

Anno 2019, 2020, 2021 (variazioni percentuali) 

 

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

 

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

Il tema delle cessazioni non deve essere sottovalutato, soprattutto con riferimento alle imprese femminili alla luce 

della loro minore probabilità di sopravvivenza. Secondo recenti elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere 

emerge che il tasso di sopravvivenza delle imprese femminili nate nel 2015 è minore rispetto alle altre. A cinque 

anni la sopravvivenza delle imprese femminili delle province di Chieti e Pescara è del 61,1% contro il 68,5% della 

media nazionale, con una differenza di più di 7 punti percentuali. 
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Probabilità di sopravvivenza a 3 e 5 anni delle imprese femminili in Italia e nelle province di Chieti e Pescara 

Quote % di sopravviventi su iscritte nel 2015 

 

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere 

Parallelamente al lieve aumento del numero delle imprese registrate si ha anche un lieve aumento delle imprese 

attive, ossia di quelle imprese che hanno svolto un’effettiva attività produttiva per almeno sei mesi nel corso 

dell'anno. Nel 2021, il loro numero è aumentato del +0,3% per le due province considerate complessivamente, 

passando da 19.321 nel 2020 a 19.373 nel 2021 (Chieti -0,1% da 11.624 a 11.610; Pescara +0,9% da 7.697 a 

7.763).  

Esse rappresentano l’88,9% delle imprese femminili complessivamente registrate presso la Camera di commercio 

di Chieti-Pescara; per le imprese totali la quota scende all'86,0%.  

 

Imprese femminili attive 

Anni 2019, 2020, 2021 (valori assoluti e incidenze percentuali) 

 
Valori assoluti 

  2019 2020 2021 

  FEMMINILI TOTALE FEMMINILI TOTALE FEMMINILI TOTALE 

L'Aquila 6.423 24.878 6.478 25.088 6.506 25.403 

Teramo 8.016 30.809 8.016 30.983 8.103 31.330 
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Chieti 11.750 39.413 11.624 39.398 11.610 39.666 

Pescara 7.757 31.443 7.697 31.318 7.763 31.586 

Chieti-Pescara 19.507 70.856 19.321 70.716 19.373 71.252 

ABRUZZO 33.946 126.543 33.815 126.787 33.982 127.985 

  1.164.324 5.137.678 1.164.683 5.147.514 1.171.977 5.164.831 

 

Quote percentuali sul totale registrate 

  2019 2020 2021 

  FEMMINILI TOTALE FEMMINILI TOTALE FEMMINILI TOTALE 

L'Aquila 85,9% 82,7% 86,5% 83,5% 86,6% 83,6% 

Teramo 88,3% 85,4% 88,8% 85,9% 88,5% 86,1% 

Chieti 90,7% 87,7% 90,7% 87,8% 90,6% 87,8% 

Pescara 86,3% 83,6% 86,3% 83,7% 86,3% 83,8% 

Chieti-Pescara 88,9% 85,8% 88,9% 86,0% 88,9% 86,0% 

ABRUZZO 88,2% 85,1% 88,4% 85,5% 88,3% 85,5% 

ITALIA 86,9% 84,3% 87,2% 84,7% 87,3% 85,1% 

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

Dinamica dello stock delle imprese femminili attive 

Anno 2021 (variazioni percentuali)

 

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

 

Considerando l’incidenza delle imprese femminili sul totale delle imprese registrate, è possibile notare la forte 

vocazione “rosa” della provincia di Chieti, che si conferma la terza provincia per tasso di femminilizzazione 
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(28,4%). Segue a Benevento e Avellino, in cui le imprese femminili arrivano a costituire rispettivamente il 29,7 e 

29,2% dei corrispondenti tessuti imprenditoriali. Nelle prime dieci posizioni le province di Grosseto, Frosinone, 

Viterbo sono le uniche dell’Italia centrale, data la presenza di altri quattro territori del Mezzogiorno, 

corrispondenti alle province di Enna, Campobasso, Isernia e Potenza, tutte con quote almeno pari al 27,0%. 

Anche la provincia di Pescara conferma la posizione dell’anno precedente e si posiziona in 33-esima posizione 

(23,9%).  

I dati confermano la tendenza emersa a livello nazionale di una maggiore presenza di imprese femminili nei 

territori meridionali: nel 2021, a fronte di una media nazionale del 22,1%, nel Meridione le imprese femminili 

raggiungono il 23,7% del totale dell’area con 494.240 imprese rosa in termini assoluti, laddove nel Nord la 

corrispondente quota si attesta al 20,4% (551.601); anche nel Centro le imprenditrici rivestono un ruolo piuttosto 

significativo, rappresentando il 23,1% del totale imprenditoriale della ripartizione (296.862 imprese guidate da 

donne). 
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Graduatoria delle province italiane per incidenza delle imprese femminili sul totale delle registrate 

Anno 2021 (valori percentuali) 

Pos Provincia Quota % Pos Provincia Quota % Pos Provincia Quota % 
1 Benevento 29,7% 36 Caserta 23,7% 72 Oristano 21,7% 
2 Avellino 29,2% 37 Sondrio 23,7% 73 Piacenza 21,6% 

3 CHIETI 28,4% 38 Aosta 23,6% 74 Pesaro E Urbino 21,6% 

4 Grosseto 27,6% 39 Ragusa 23,6% 75 Firenze 21,5% 

5 Enna 27,6% 40 Arezzo 23,6% 76 Roma 21,5% 

6 Campobasso 27,5% 41 Crotone 23,5% 77 Rimini 21,4% 

7 Frosinone 27,5% 42 Caltanissetta 23,5% 78 Modena 21,4% 

8 Viterbo 27,3% 43 Cosenza 23,5% 79 Bari 21,4% 

9 Isernia 27,1% 44 Ancona 23,5% 80 Bologna 21,2% 

10 Potenza 27,0% 45 Salerno 23,4% 81 Belluno 21,0% 

11 Terni 26,4% 46 Ascoli Piceno 23,3% 82 Ravenna 21,0% 

  CHIETI-PESCARA 26,3% 47 Messina 23,3% 83 Mantova 21,0% 

12 Rieti 26,2% 48 Alessandria 23,2% 84 Biella 20,8% 

13 La Spezia 25,9% 49 Ferrara 23,2% 85 Napoli 20,7% 

14 Trapani 25,9% 50 Gorizia 23,1% 86 Varese 20,7% 

15 Foggia 25,8% 51 Massa Carrara 23,0% 87 Cremona 20,5% 

16 Siracusa 25,8% 52 Novara 23,0% 88 Brescia 20,5% 

17 Matera 25,3% 53 Verbania 23,0% 89 Forli' - Cesena 20,4% 

18 Latina 25,3% 54 Catanzaro 23,0% 90 Parma 20,3% 

19 Agrigento 25,3% 55 Asti 23,0% 91 Bergamo 20,3% 

20 Livorno 25,3% 56 Imperia 22,9% 92 Verona 20,3% 

21 Teramo 25,2% 57 Vercelli 22,9% 93 Padova 20,2% 

22 Prato 25,1% 58 Sassari 22,8% 94 Lecco 20,2% 

23 Taranto 24,9% 59 Brindisi 22,8% 95 Venezia 20,1% 

24 Savona 24,7% 60 Cagliari 22,7% 96 Genova 20,0% 

25 L'Aquila 24,7% 61 Cuneo 22,6% 97 Treviso 19,9% 

26 Siena 24,4% 62 Udine 22,6% 98 Vicenza 19,7% 

27 Perugia 24,4% 63 Lecce 22,5% 99 Lodi 19,6% 

28 Nuoro 24,2% 64 Trieste 22,4% 100 Como 19,3% 

29 Reggio Di 
Calabria 

24,1% 65 Lucca 22,4% 101 Reggio Emilia 18,7% 

30 Fermo 24,0% 66 Pistoia 22,3% 102 Monza E Brianza 18,6% 

31 Palermo 24,0% 67 Torino 22,3% 103 Trento 18,4% 

32 Catania 23,9% 68 Pisa 22,3% 104 Bolzano 18,2% 

33 PESCARA 23,9% 69 Vibo Valentia 22,3% 105 Milano 17,2% 

34 Macerata 23,8 70 Pavia 22,0% 
  ITALIA 22,1% 

35 Rovigo 23,8 71 Pordenone 21,9% 

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

 

Imprese femminili registrate per forma giuridica 

Anno 2019, 2020,2021 (valori assoluti e incidenze percentuali sul totale economia) 
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Territorio Classe di Natura Giuridica 

2019 2020 2021 

Valori  
Incidenze % 

Valori  
Incidenze % 

Valori  
Incidenze % 

assoluti assoluti assoluti 

CHIETI               

Società di capitali 2.019  20,1%  2.088 20,10% 2.171 20,1% 

Società di persone 869  17,4%  841 17,30% 823 17,2% 

Imprese individuali 9.798 34,1% 9.638 33,80% 9.559 33,6% 

Cooperative, consorzi e altre forme 266 22,8% 253 22,30% 260 22,9% 

TOTALE  12.952 28,8% 12.820 28,60% 12.813 28,4% 

PESCARA              

Società di capitali 2.150 19,9% 2.245 20,20% 2.315 20,0% 

Società di persone 981 16,6% 938 16,40% 914 16,3% 

Imprese individuali 5.705 28,4% 5.584 28,20% 5.608 28,4% 

Cooperative, consorzi e altre forme 150 18,9% 148 19,10% 154 19,8% 

TOTALE  8.986 23,9% 8.915 23,80% 8.991 23,9% 

CHIETI- 

PESCARA 

Società di capitali 4.169 20% 4.333 20,20% 4.486 20,1% 

Società di persone 1.850 17% 1.779 16,80% 1.737 16,7% 

Imprese individuali 15.503 31,8% 15.222 31,50% 15.167 31,4% 

Cooperative, consorzi e altre forme 416 21,2% 401 21% 414 21,6% 

TOTALE  21.938 26,6% 21.735 26,40% 21.804 26,3% 

ABRUZZO 

Società di capitali 7.798 19,9% 8.029 20,10% 8.343 20,0% 

Società di persone 3.510 16,9% 3.411 16,90% 3.351 16,8% 

Imprese individuali 26.350 31,1% 26.023 30,90% 25.973 30,9% 

Cooperative, consorzi e altre forme 832 20,3% 790 19,80% 806 20,1% 

TOTALE  38.490 25,9% 38.253 25,80% 38.473 25,7% 

ITALIA 

Società di capitali 310.471 17,6% 317.661 17,70% 326.805 18,0% 

Società di persone 155.690 16,1% 151.817 16,10% 149.001 16,1% 

Imprese individuali 835.570 26,5% 828.535 26,50% 828.494 26,6% 

Cooperative, consorzi e altre forme 38.403 18,2% 38.214 18,30% 38.403 18,4% 

TOTALE  1.340.134 22,0% 1.336.227 22,0% 1.342.703 22,1% 

Fonte: elaborazioni CCIAA di Chieti Pescara su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
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Dalla disaggregazione dei dati per forma giuridica, emerge come le ditte individuali rappresentino la 

componente numericamente più importante del sistema imprenditoriale. Il 69,6% delle imprese registrate presso 

la Camera di commercio di Chieti-Pescara sono costituite infatti come ditte individuali; esse rappresentano il 

74,6% delle imprese rosa della provincia di Chieti e il 62,4% di quelle della provincia di Pescara. Le imprese 

individuali continuano a rappresentare una quota rilevante del sistema imprenditoriale anche a livello regionale 

(67,5%) e nazionale (61,7%). 

Delle 21.804 imprese femminili registrare, il 20,6% delle imprese è stata costituita come società di capitali, l’8% 

come società di persone e l’1,9% con altre forme. 

Rispetto al 2020 si osserva un aumento delle società di capitali del +3,5% e delle cooperative, consorzi e altre 

forme del +3,2%, mentre diminuiscono le ditte individuali (-0,4%) e le società di persone (-2,4%).  

Rispetto al periodo pre-crisi l’aumento delle società di capitali risulta più marcato (+7,6%), mentre diminuiscono 

le altre tipologie di imprese (società di persone -6,1%; imprese individuali -2,2%; cooperative, consorzi e altre 

forme -0,5%). 

Nel 2021 a livello territoriale le società di capitali condotte da donne sono cresciute nella provincia di Chieti del 

+4,0% rispetto all’anno precedente e del +7,5% rispetto al 2019, mentre la crescita avutasi nella provincia di 

Pescara è stata rispettivamente del +3,1% e del +7,7%; si tratta peraltro di una dinamica più favorevole di quella 

evidenziatasi a livello nazionale (+2,9% e +5,3%). 
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Dinamica dello stock delle imprese femminili registrate per forma giuridica 

Anno 2019, 2020, 2021 (variazioni percentuali) 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Chieti Pescara su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 

Il patrimonio informativo del Sistema camerale consente anche di effettuare un'analisi dei settori economici più 

rilevanti per l'economia del territorio. 

Le imprese “al femminile” registrate presso la Camera di commercio di Chieti Pescara sono particolarmente 

numerose nel settore agricolo (6.082 imprese) e nel commercio (4.945). Seguono per numerosità le imprese 

impegnate nei servizi turistici con 1.765 imprese, le attività manifatturiere (1.401) e le costruzioni (830). 

Osservando la distribuzione del tasso di femminilizzazione - corrispondente alla quota delle imprese femminili sul 

totale imprese di settore – si può notare come il settore più “rosa” sia quello delle “altre attività di servizi”, dove 

oltre la metà (55,5%) delle imprese sono guidate da donne (2.074 in valori assoluti). Alla “sanità e assistenza 

sociale” (servizi per anziani, asili nido, centri di medicina estetica, ecc.) fa capo la seconda quota di imprese 

femminili in ordine di incidenza, pari al 45,1% (262 imprese in termini assoluti).  

Come già evidenziato, il tasso di femminilizzazione imprenditoriale nei territori della Camera di commercio di 

Chieti Pescara è più alto rispetto alla media nazionale (26,3% contro 22,1% della media nazionale). Questa 

peculiarità si riscontra in tutti i settori economici, fatta eccezione per le “attività professionali, scientifiche e 

tecniche” in cui le imprese femminili rappresentano il 18,3% del totale imprenditoriale di settore (19,4% la media 

nazionale), le imprese legate alle attività di istruzione (30,1% vs 30,6%) e nelle attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento (23,2% vs 23,4%). 

A livello provinciale, considerando estensione e tipologia di destinazione del territorio, è possibile notare una 

maggiore vocazione agricola di Chieti anche per le imprese femminili. Qui sono localizzate 12.410 delle 16.641 

imprese operanti nel settore primario complessivamente registrate al Registro camerale e delle 12.410 imprese 

agricole la quota rosa è di 4.677 (il 37,7%). 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, 

concentrata nelle zone collinari del teatino.  

Allo stesso modo, si nota un maggior peso della componente commerciale nella provincia di Pescara, dove sono 

localizzate 10.490 delle 19.769 attività commerciali complessivamente registrate nel Registro della Camera di 
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commercio di Chieti Pescara; delle 10.490 imprese il 22,6% è guidato da una donna (2.369 imprese rosa nel 

settore del commercio). 

Rispetto al 2020, le attività professionali, scientifiche e tecniche crescono ad un ritmo del +7,6%, seguite dalle 

attività immobiliari e servizi di informazione e comunicazione (rispettivamente +5,7% e +4,9%). In crescita anche 

il numero delle imprese che offrono forniture di energia elettrica, gas, vapore (+4,5%), le costruzioni (+3,1%), le 

attività finanziarie e assicurative (+2,3%), le imprese del settore del noleggio e agenzie di viaggio (+2,1%), le 

attività artistiche, sportive (+2,0%), le imprese nella sanità e assistenza sociale (+1,9%) e istruzione (+1,5%). 

Rispetto al 2019, invece, la crescita più consistente riguarda le imprese delle Fornitura di energia elettrica, gas e 

vapore (+15,0%) e quelle dei servizi di informazione e comunicazione (+10,9%). 

Prosegue la decrescita delle imprese della fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione di rifiuti (-7,1% 

rispetto al 2020 e -13,3% rispetto al 2019). Meno consistenti i decrementi registrati nel settore del trasporto e 

magazzinaggio (-1,3%), in quello agricolo (-1,0%), nel manifatturiero (-0,8%), nel commercio (-0,2%) e nei servizi di 

alloggio e di ristorazione (-0,1%). 

Ripartizione organi per genere (dati al 23/06/2022): 

 

Consiglio camerale  Giunta camerale  

 

 
Collegio dei Revisori (3 effettivi: 0 F e 3 M ; 3 supplenti: 2F e 1M) OIV (composizione monocratica) 

 
 

69,70%

30,30%
Maschile

Femminile
81,82%

18,18%
Maschile

Femminile

66,67%

33,33%
Maschile

Femminile 100,00%

0,00%

Maschile

Femmiline



 

 
La Relazione sulla performance 2021 

 

77 
 

Azioni implementate per l’imprenditoria femminile nell’anno 2021: 

Nell’ambito delle proprie attività promozionali la Camera di Commercio, anche attraverso il Comitato per 

l’Imprenditoria Femminile, ha implementato, nell’anno 2021, le seguenti azioni a favore delle imprese femminili: 

Convenzione triennale con Università G. D’Annunzio Chieti Pescara – Dipartimento di Economia aziendale 
Proseguimento delle attività previste dalla convenzione 
 l’attivazione di un assegno di ricerca (post dottorato) annuale sul tema “The futurization of business: modelli 

di business per il cambiamento e l’innovazione”. 
  l’istituzione di due premi di laurea  per tesi relative a Corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento di Economia 

aziendale;  
 

Impresa In Rosa Che storia! 
Il premio “Impresa in rosa: che storia!”, giunto nel 2021 alla sua settima edizione, ha l’obiettivo di assegnare un 
riconoscimento alla storia d’impresa femminile più originale, come valorizzazione dell’ingegno e del saper fare 
delle donne, evidenziando quelle esperienze di successo che abbiano saputo esprimere estro, innovazione e 
ricerca, ottenendo prodotti di qualità e risultati economici. L’evento, che si è tenuto il 21 dicembre 2021 presso la 
sede della Camera di Commercio Chieti Pescara di Via Conte di Ruvo n. 2 a Pescara, ha registrato n. 20 imprese 
partecipanti. 
 
“Finanza agevolata” 
Il Covid 19 ha indebolito ulteriormente il già fragile rapporto tra le donne di impresa ed il sistema bancario. La 
finanza agevolata, così come la conoscenza approfondita degli strumenti a disposizione in termini di bandi e 
finanziamenti per l’avvio o il consolidamento dell’attività aziendale, ha l’obiettivo di risolvere in maniera stabile 
questo nodo strutturale che si protrae da troppo tempo. Al tal fine è stato organizzato un convegno in data 23 
aprile 2021.. 

Informazione e Comunicazione sul ruolo delle donne nell’attività di impresa 
Azione di comunicazione capillare per costruire un comune sentire tra le donne, dare una direzione alle richieste 
di intervento elaborando nuove strategie, orientare l’uso delle risorse al bene di tutte e di tutti. 

Internazionalizzazione 
Partecipazione all’evento Phenomena, nei giorni 8 e 9 luglio 2021, riservato all'imprenditoria femminile italiana 
organizzato dall'Agenzia ICE in ambito "Piano Export Sud II"  

Tavolo di concertazione con Commissione Pari Opportunità 
Costituzione di un tavolo di lavoro con la Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, relativamente 
alla difficoltà di reinserimento delle donne vittime di violenza nel mondo lavorativo e sociale. A tal fine, la CPO 
regionale si sta facendo promotrice di una legge che ha l’obiettivo di eliminare il costo dei contributi 
previdenziali a carico delle aziende per l’inserimento nel mondo lavorativo di queste donne. 
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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 3.9.1 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
Ragg. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 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 OP 2.7.8
Ragg. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Obiettivo OP 2.7.9 OP 2.7.10 OP 2.7.11 OP 2.7.12 OP 2.7.13 OP 2.7.14 OP 2.7.15 OP 2.7.16 OP 2.7.17
Ragg. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Obiettivo OP 3.9.14 OP 3.9.15
Ragg. 100,00% 100,00%

Obiettivo OP 2.8.1 OP 2.8.2 OP 2.8.3 OP 2.8.4 OP 2.8.5 OP 2.8.6 OP 2.8.7 OP 2.8.8 OP 2.8.9 OP 2.8.10
Ragg. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Obiettivo OP 3.10.19 OP 3.10.20
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 OP 1.1.6 OP 1.1.7
Ragg. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Obiettivo OP 1.2.1 OP 1.2.2 OP 1.2.3
Ragg. 100,00% 100,00% 100,00%

Obiettivo OP 1.3.1 OP 1.3.2 OP 1.3.3
Ragg. 100,00% 100,00%

Obiettivo OP 1.4.2 OP 1.4.3 (*) (*) Obiettivo condiviso con Azienda Speciale:

Ragg. 100,00% 100,00% ragggiunto al  100% per la parte di competenza dell'Area V

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 OP 1.5.7 OP 1.5.8
Ragg. 100,00% 100,00% 92,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Obiettivo OP 1.6.1 OP 1.6.2 OP 1.6.3
Ragg. 100,00% 100,00% 73,34%

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 OP 3.10.14 OP 3.10.15 OP 3.10.16 OP 3.10.17 OP 3.10.18
Ragg. 100,00% 100,00% 100,00% 66,67% 90,00% 100,00% 90,00% 100,00% 100,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Obiettivo OP 3.11.1 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. 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%
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5. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 

Nell’anno 2021, in linea con la precedente annualità 2020 dopo due anni, il 2018 e 2019, caratterizzati da 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 28/01/2021; 
 Monitoraggio intermedio performance 2021: Delibera di Giunta n. 139 del 09/09/2021 (monitoraggio con 

i dati al 30/06/2021); 
 Aggiornamento del Piano della Performance  2021: Delibera di Giunta n. 139 del 09/09/2021; 
 Relazione Piano Performance 2021: Delibera Giunta del 23/06/2022. 

Come previsto dal D.Lgs. 150/2009, con deliberazione di Giunta Camerale n. 33 del 25/02/2021, 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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