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1 PRESENTAZIONE 

 
La presente Relazione sulla Performance è il documento che completa il Ciclo di 

Gestione della Performance con riferimento all’annualità 2018. 

Il d.lgs. 150/09 attribuisce alla Relazione sulla Performance la funzione di 

evidenziare a consuntivo i risultati della Performance organizzativa ed individuale 

rispetto agli obiettivi strategici ed operativi definiti in sede di pianificazione ed alle risorse 

assegnate, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati. 

Così come espresso nel citato dettato normativo, la relazione sulla Performance 

analizza, in particolare, la dimensione economico-finanziaria della Performance 

dell’Ente, in termini di efficienza ed economicità e, allo stesso modo, rappresenta la 

sintesi di un processo dinamico, condiviso e partecipato, che prevede un monitoraggio 

costante degli obiettivi di performance definiti in sede di pianificazione e la conseguente 

valutazione dei risultati intermedi e finali ottenuti alla luce delle principali caratteristiche 

del contesto interno ed esterno nel quale si è svolta l’azione camerale. 

La Camera di Commercio Chieti Pescara completa, pertanto, il Ciclo di Gestione 

della Performance 2018 con il presente documento, il quale è rivolto a render conto agli 

stakeholder, in un’ottica di trasparenza ed accountability, delle risultanze di performance 

del periodo amministrativo di riferimento, favorendo la cultura della trasparenza e della 

condivisione. Il Piano della performance 2018-2020 è stato approvato dalla Giunta 

camerale con deliberazione n. 69 del 28/09/2018 pubblicata in Amministrazione 

trasparente. 
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Lettera del Presidente 

Il Decreto 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i., in materia “di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”, rappresenta il perno della Riforma della pubblica amministrazione 

promossa dal Ministro Brunetta. Il Decreto dà attuazione ai principi fondamentali della 

riforma con regole sulla programmazione, la trasparenza, il controllo, la premialità, la 

contrattazione collettiva. 

 Nell’ottica della suddetta normativa, la Camera di Commercio Chieti Pescara, 

così come l’intero comparto pubblico, è protagonista dell’importante processo di riforma 

che ha previsto l’introduzione del Piano e della Relazione della Performance tra i 

documenti di programmazione e di rendicontazione dell’Ente. 

 La Relazione, prevista dall’art. 10 – comma 1 – lett. b) del suddetto D.Lgs. n. 

150/2009, rappresenta lo strumento attraverso il quale la Camera di Commercio di 

Chieti illustra ai cittadini ed agli stakeholders i risultati ottenuti nel corso dell’anno 2018, 

concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance, come già avvenuto per la 

precedente annualità. 

 Pertanto, l’obiettivo primario della presente Relazione è di evidenziare a 

consuntivo i risultati di gestione raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle 

risorse disponibili, ispirandosi ai principi di trasparenza, intelligibilità, veridicità, 

partecipazione e coerenza interna ed esterna. 

 Come sopra evidenziato, la relazione si colloca a valle di un processo di 

pianificazione e programmazione che seppur avviato in ritardo nel 2018, per le vicende 

del nuovo Ente in fase di costituzione dei suoi organi, rappresenta una leva 

fondamentale per una gestione efficace ed efficiente tesa a rendere il più aderente 

possibile le strategie camerali con il contesto di riferimento 

        

IL PRESIDENTE 
(Cav. Comm. Gennaro Strever) 
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2.  SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER 

GLI STAKEHOLDER 

 

La presente sezione illustra, in maniera sintetica, le informazioni di supporto ad una 

analisi consapevole dei risultati della Performance che verranno rappresentati più nel 

dettaglio nei paragrafi che seguono. I destinatari di tali informazioni sono 

prevalentemente le imprese e tutte le altre tipologie di “portatori di interesse” 

(Stakeholder) in quanto beneficiari finali dell’azione dell’Ente sul territorio. 

Per facilitare la lettura del documento, sono qui proposte informazioni di sintesi circa il 

contesto esterno nel quale si è svolta l’attività dell’Ente nel corso dell’anno 2018, i dati 

qualitativi e quantitativi che caratterizzano l’amministrazione, i risultati finali raggiunti e le 

principali criticità o elementi di merito che si sono manifestati nel corso dell’anno 2018. 

Essendo la Relazione sulla Performance un documento consuntivo rispetto al Piano 

della Performance, si rimanda a quest’ultimo per una analisi approfondita e preventiva 

delle informazioni integrative  sinteticamente illustrate di seguito.  
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2.1 Il contesto esterno 

 

La Camera di Commercio Chieti Pescara, al fine di individuare le azioni più coerenti per 

soddisfare le aspettative dei propri stakeholder, riconosce come elemento propedeutico 

all’efficacia strategica delle proprie azioni l’analisi del contesto economico-sociale di 

riferimento. L’analisi del contesto consente di descrivere le variabili che rappresentano 

lo scenario nel quale si è sviluppata l’azione amministrativa dell’Ente, ed in base alle 

quali gli obiettivi strategici previsti si sono potuti concretizzare. Nell’evoluzione del 

contesto normativo, alcune disposizioni legislative hanno riguardato direttamente il 

tessuto imprenditoriale richiedendo all’amministrazione camerale l’elaborazione di una 

strategia per amplificare gli effetti positivi posti a fondamento delle norme stesse. Altre 

normative seppur riguardanti più strettamente l’organizzazione e la semplificazione dei 

processi  ed il contenimento della spesa hanno comunque avuto ripercussioni sulle 

modalità di erogazione dei servizi all’utenza. Un’attenzione particolare va data all’ormai 

consolidata riduzione del diritto annuale fissata nella misura del 50% di quella prevista 

precedentemente alla legge che ne ha disposto la riduzione. L’analisi del contesto 

esterno verrà rappresentato facendo stretto riferimento all’articolazione delle principali 

aree strategiche definite all’interno del mandato della Camera di Commercio. Ciò al fine 

di rendere funzionale la lettura delle informazioni presentate in questa sezione alla 

interpretazione dei risultati di performance esplicitati successivamente secondo le 

medesime aree strategiche. 

Elementi importanti che hanno in ogni caso influenzato le scelte sono state il 

perfezionamento del processo di accorpamento tra le Camere di Commercio di Chieti e 

di Pescara ed il protrarsi, anche per la prematura scomparsa del neoeletto Presidente, 

della nomina degli Organi. 

In ogni caso è importante accennare alle ripercussioni sull’attività camerale delle 

vicende di altri soggetti istituzionali. Ci si riferisce, in particolare, ai vincoli di finanza 

pubblica, in specie quelli relativi al blocco del turnover esteso anche alle aziende 

speciali e, per effetto del processo di riorganizzazione all’intero sistema camerale, 

esteso ad ogni forma di rapporto di lavoro: tale blocco, tuttavia, non consente un 

efficace avvicendamento del personale indispensabile per perseguire i propri obiettivi. 

La Camera di Commercio Chieti Pescara ha mantenuto, in funzione di quanto già fatto 

dalle CCIAA accorpate, il proprio processo di sinergie con le Istituzioni locali e con i 

principali attori dell’economia del territorio di riferimento per creare e consolidare quelle 

opportunità necessarie per garantire e rafforzare i timidi segnali di ripresa dell’economia 

attraverso una valorizzazione del territorio e delle proprie peculiarità, dell’assistenza alle 

imprese e della semplificazione amministrativa. Si pensi  alle opportune sinergie con 

altri soggetti pubblici o privati in materia di regolazione del mercato, ove, comunque, 

rispetto agli anni passati, sono state registrate evoluzioni positive anche attraverso una 

sensibilizzazione verso tali soggetti da parte della Camera di Commercio, oppure alla 

continua azione di assistenza e supporto ai SUAP per promuovere uno standard che 

aiuti il sistema imprese nei relativi adempimenti.  

 

Di seguito si riportano gli andamenti dei principali indicatori economici delle provincie di 
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Chieti Pescara, già indicati nella Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 

2019 approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 26 del 12.11.2018, 

confrontati con gli analoghi valori registrati a livello regionale e nazionale.  

 

Reddito, consumi e investimenti in Abruzzo  

I dati Istat relativi al contesto regionale permettono di analizzare la dinamica del reddito 

fino al 2016. In quest’anno il PIL in termini reali dell’Abruzzo ammonta a 29,8 miliardi di 

euro, in leggero aumento rispetto all’anno precedente (0,2%), rivelando una dinamica 

più debole rispetto a quella nazionale.  

Nel 2016 il PIL abruzzese risulta essere pari a 23.903 euro per abitante un valore che, 

seppure superiore di circa seimila euro a quello medio del Mezzogiorno, risulta 

significativamente inferiore al dato nazionale, pari a 27.719 euro.  

Il divario si allarga con riferimento al Centro-Nord che raggiunge i 32.653 euro per 

abitante.  

Nel 2016 le famiglie abruzzesi hanno speso 19,8 miliardi di euro per l’acquisto di beni e 

servizi, a fronte di una spesa totale nazionale di poco superiore ai 1.000 miliardi. È 

proseguita anche nel 2016 la fase di leggera ripresa dopo l’arretramento che aveva 

caratterizzato la prima parte dell’ultimo decennio.  

In Abruzzo, nel 2016, i consumi per abitante sono pari a 14.983 euro, un valore 

superiore a quello del Mezzogiorno (12.932) ma ben inferiore a quello del Centro-Nord.  

L’analisi delle grandezze macroeconomiche si chiude con l’osservazione degli 

investimenti fissi lordi.  

Questa componente del PIL è particolarmente influenzata dal clima di fiducia delle 

imprese che in base alle aspettative sul futuro modulano i loro piani di investimento ed è 

quella che maggiormente si mostra sensibile alla fase negativa del ciclo economico.  

Per questo tipo di dato le informazioni più recenti disponibili risalgono al 2015, anno in 

cui la sostanziale tendenza declinante di questa componente del Pil, seppur in un 

contesto di grande variabilità, sembra aver subito una visibile battuta d’arresto. Il 

processo di accumulazione mostra nel Mezzogiorno - con riferimento al 2015 - una 

dinamica superiore a quella delle regioni centro settentrionali. 

 

Il valore aggiunto in Abruzzo e nelle province di Chieti e Pescara  

Il valore aggiunto è l’unica variabile macroeconomica disponibile a livello provinciale.  

I dati Istat consentono di esaminare l’andamento del valore aggiunto provinciale tra il 

2012 e il 2015, ultimo anno disponibile.  

Il valore aggiunto è l’aggregato che consente di apprezzare la crescita del sistema 

economico in termini di nuovi beni e servizi messi a disposizione della comunità per 

impieghi finali.  

È la risultante della differenza tra il valore della produzione di beni e servizi conseguita 

dalle singole branche produttive ed il valore dei beni e servizi intermedi dalle stesse 

consumati (materie prime e ausiliarie impiegate e servizi forniti da altre unità produttive). 

Esso corrisponde alla somma delle retribuzioni dei fattori produttivi e degli 

ammortamenti. 
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Il valore aggiunto a prezzi correnti della regione Abruzzo ammonta nel 2015 a 28.490 

milioni di euro, quello della provincia di Chieti a 8.586 milioni, quello della provincia di 

Pescara a 6.979 milioni di euro. La variazione rispetto all’anno recedente si attesta sul 

+0,8% a livello medio regionale, sul +2,5% a Chieti e sul -0,3% a Pescara.  

Per quanto riguarda la composizione per settore di attività si osserva, sia rispetto alla 

media nazionale che a quella abruzzese, che Chieti è la provincia con la maggior quota 

di valore aggiunto prodotto dal manifatturiero, Pescara dai servizi.  

Il valore aggiunto pro capite e, in particolare, quello per abitante, si attesta in regione su 

21.437 euro, che corrisponde all’87,7% di quello medio nazionale (24.454 euro), con un 

incremento rispetto all’anno precedente dell’1,1% (2% medio nazionale). I valori delle 

due province considerate sono per Chieti 21.913 euro (+2,9% rispetto all’anno 

precedente) e per Pescara 21.654 euro (-0,2% rispetto al 2014). 

 

Il Sistema delle Imprese  

Secondo le rilevazioni di Infocamere-Movimprese al 31 dicembre 2017 nel Registro 

delle Imprese delle Camere di Commercio erano riportate 45.121 imprese registrate 

nella provincia di Chieti e 37.029 in quella di Pescara, che corrispondono in totale al 

55,4% delle 148.298 imprese abruzzesi.  

Rispetto al 2016 l’andamento delle imprese abruzzesi è stato leggermente positivo 

(+0,1%) mentre gli andamenti delle due province sono stati differenziati rilevando un 

certo incremento a Pescara (+0,5%) e una lieve diminuzione a Chieti (-0,3%). 
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Nello scorso decennio si è assistito a un andamento positivo per la provincia di Pescara 

che, partendo da 35.391 del 2007, ha guadagnato il 4,6% e uno negativo per la 

provincia di Chieti che da 47.950 è diminuita del 5,9%. Nel corso del 2017 è stata 

rilevata una leggera crescita a Pescara +0,5% e una leggera diminuzione a Chieti (-

0,3%). 

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

Abruzzo costituiscono il comparto numericamente più consistente (35.238 unità), 

prevalgono nella provincia di Pescara (10.683) dove rappresentano il 30,3% del totale 

regionale mentre a Chieti ammontano a 9.504 unità (cioè il 27,0% del totale).  

Il commercio è l’attività più diffusa sia in Abruzzo sia nelle provincie considerate per il 

fatto che viene svolta dal 23,8% delle imprese regionali, dal 28,9% di quelle pescaresi e 

dal 21,1% di quelle chietine. Il settore di attività immediatamente successivo per 

importanza numerica è l’agricoltura che in Abruzzo viene svolta da 27.009 imprese e 

prevalgono nella provincia di Chieti (12.903 imprese) dove rappresentano quasi la metà 

del totale regionale (47,8%) mentre a Pescara contano 4.276 unità (cioè il 15,8%). 

L’agricoltura riveste un’importanza considerevole nella provincia di Chieti dove viene 

svolta dal 28,6% delle imprese, valore notevolmente superiore al corrispondente 

regionale (18,2%) e pescarese (11,5%).  

Anche le attività edilizie svolgono un ruolo considerevole, tenendo conto che si 

dedicano ad esse 19.634 imprese in Abruzzo, 5.050 (cioè il 25,7% del totale regionale) 

a Chieti e 4.523 (23,0%) a Pescara. 
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In relazione alle tipologie di forma giuridica, la distribuzione osservata a livello regionale 

(società di capitale: 19,3%, società di persone: 12,9%, imprese individuali: 65,7%, altre 

forme giuridiche: 2,1%) non si ripete perfettamente nelle due province considerate in 

quanto a Chieti le imprese individuali mostrano un peso percentuale (72,1%) più alto di 

quello regionale al contrario delle altre tipologie (società di capitali: 16,0%, società di 

persone: 9,9%), e a Pescara pesano più della media regionale le società di capitale 

(21,0%) e le società di persone (15,1%) mentre le imprese individuali sono meno 

rappresentate (62,2%).  

Durante il 2017 è proseguito l’andamento in crescita delle società di capitale sia a livello 

abruzzese (+5,1%) sia nella provincia di Chieti (+5,2%) che di Pescara (+5,8%). Tutte le 

altre forme giuridiche sono in fase di diminuzione che risulta più pesante per le società 

di persone (Abruzzo: -3,4%; Chieti: -2,9%; Pescara: -2,0%) rispetto alle imprese 

individuali (Abruzzo:-0,9%; Chieti: -1,4%; Pescara: -1,0%) e alle altre forme giuridiche 

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

Il comparto artigiano conta in Abruzzo 30.761 imprese registrate al 31 dicembre 2017, 

delle quali 8.539 (pari al 27,8% del totale regionale) in provincia di Chieti e 7.361 (pari al 

23,9%) in provincia di Pescara. Esse, che in Abruzzo rappresentano il 20,7% del 

sistema imprenditoriale totale, nelle province di Chieti e Pescara pesano lievemente 

meno (rispettivamente 18,9% e 19,9%).  

Dal punto di vista settoriale la maggioranza delle imprese artigiane si occupa di 

costruzioni edili (34,9% in Abruzzo), prevalenza che si riscontra anche a livello 

provinciale (Chieti: 34,6% e Pescara 30,4%). Le attività manifatturiere sono 

appannaggio del 22,6% delle imprese artigiane regionali e del 22,2% di quelle delle due 

province. Seguono per importanza le altre attività di servizi che riguardano il 17,6% delle 

imprese regionali (18,3% a Chieti e 19,7% a Pescara). Le altre attività costituiscono pesi 

molto inferiori non arrivando alle due cifre decimali.  

L’andamento negativo riscontrato a livello regionale rispetto al 2016 (-2,0%) è stato 

osservato anche nelle province di Chieti e Pescara (rispettivamente -2,7% e -1,9%). 

Tale risultato si inserisce nell’ambito di un andamento in calo riscontrato nel corso 

dell’ultimo decennio che ha visto le imprese artigiane diminuire del 15,8% in Abruzzo 

(nel 2007 erano 36.524), del 17,8% nella provincia di Chieti (erano 10.389) e dell’11,4% 

in quella di Pescara (8.309). 
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Il saldo tra iscrizioni e cancellazioni di imprese artigiane continua ad essere negativo e 

pari a -625 imprese nella regione e -237 a Chieti e -141 a Pescara. Tutti i settori di 

attività hanno registrato saldi negativi che hanno raggiunto i valori più consistenti nelle 

costruzioni (Abruzzo: -331; Chieti: -110; Pescara: -59) e nelle attività manifatturiere 

(Abruzzo -135; Chieti: -45; Pescara: -23). Altri settori con risultati negativi sono, tra gli 

altri, il commercio e il trasporto (Abruzzo: -43; Chieti: -3; Pescara: -34). L’unico settore 

che fa registrare un saldo positivo è il noleggio e agenzie di viaggio (Abruzzo: +8; Chieti: 

-17; Pescara: +10).  

Le imprese giovanili, che in Abruzzo contano 12.248 imprese attive, si distribuiscono 

con 3.228 unità a Chieti e 3.194 a Pescara. Nel corso del 2016 in Abruzzo sono 

diminuite del 3,8% e hanno rilevato un risultato poco peggiore sia a Chieti (-4,5%) sia a 

Pescara (-4,0%).  

Le imprese femminili attive in regione sono 34.023 e risultano maggiormente presenti a 

Chieti (11.812) rispetto a Pescara (76.32). Esse hanno registrato un andamento in 

lievissima diminuzione sia a livello regionale (-0,2%) sia nelle province (Chieti: -0,5%; 

Pescara: -0,1%).  

Le 12.363 imprese straniere attive in Abruzzo si distribuiscono per il 23,2% a Chieti 

(2.875) e per il 28,4% a Pescara (3.512). Esse hanno visto un certo aumento in Abruzzo 

nel corso del 2017 (+1,4%) che è stato di minore intensità nella provincia di Pescara 

(+0,2%) mentre in quella di Chieti sono diminuite (-0,5%).  
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Il Mercato del Lavoro  

Le forze di lavoro sono nelle province di Chieti e Pescara 297 mila (Chieti: 166 mila; 

Pescara:131 mila), mille in più rispetto all’anno precedente.  

Gli occupati sono 261 mila (Chieti: 146 mila; Pescara: 115 mila), quattromila in più 

rispetto al 2016 tutti nella provincia di Pescara; i disoccupati 36 mila (Chieti: 20 mila; 

Pescara: 16 mila), duemila in meno rispetto all’anno precedente quasi tutti nella 

provincia di Pescara.  

Il miglior andamento della provincia di Pescara è determinato dalla crescita che si 

registra nel settore dei servizi.  

Il tasso di attività si attesta a Chieti sul 66,0% a Pescara sul 63,3% (Abruzzo: 64,5%), il 

tasso di occupazione a Chieti sul 57,9%, a Pescara sul 55,4% (Abruzzo: 56,8%), quello 

di disoccupazione a Chieti sul 12%, a Pescara sul 12,3% (Abruzzo: 11,7%). 
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Il tasso di attività misura il livello di partecipazione al mercato del lavoro all’interno di un 

sistema economico. È dato dal rapporto fra la popolazione appartenente alla forza 

lavoro e la popolazione in età attiva, dove la forza lavoro corrisponde alla somma degli 

individui economicamente attivi, cioè occupati o disoccupati, mentre la popolazione in 

età attiva comprende convenzionalmente gli individui fra i 15 e i 64 anni. Il tasso di 

attività della provincia di Chieti è fino al 2013 sensibilmente inferiore a quelli medi 

regionale e nazionale e mostra a partire dal 2014 un trend crescente che lo porta su 

valori superiori rispetto ad essi. Per quanto riguarda la provincia di Pescara, 

l’andamento degli ultimi 10 anni è piuttosto altalenante con due picchi il primo in alto nel 

2012 e il secondo in basso nel 2015 a partire dal quale inizia una ripresa che, tuttavia, 

non gli consente di uguagliare i livelli regionale e nazionale.  

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

sul totale della popolazione. Si ottiene dal rapporto tra gli occupati tra i 15 e i 64 anni e 

la popolazione della stessa classe di età. Secondo l’indagine sulle forze di lavoro 

condotta dall’ISTAT, armonizzata a livello europeo, una persona è definita occupata se, 

nella settimana di riferimento, ha svolto almeno un’ora di lavoro, oppure è stata assente 

dal lavoro (per es. per ferie, malattia, cassa integrazione), ma ha mantenuto l’impiego o 

l’attività autonoma. 
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2.2 L’Amministrazione 

Nell’ambito della propria attività di gestione la Camera di Commercio si caratterizza in 

funzione di una struttura piramidale al cui vertice è posto il Segretario Generale. Il 

Segretario Generale, oltre ad essere il capo del personale, assume anche la figura di 

direttore generale con i compiti e le prerogative fissate, tra l’altro, dall’art. 16 del D.Lgs. 

30 marzo 2011 n. 165 e riportate nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi. La struttura organizzativa, nel corso dell’anno 2018 ed in attesa del processo di 

riorganizzazione, è stata caratterizzata dalla presenza delle medesime aree dirigenziali 

ed articolazioni delle CCIAA accorpate, a cui sono stati preposti i Dirigenti già in servizio 

che, sotto la supervisione ed il coordinamento del Segretario Generale facente funzioni, 

esercitano le funzioni indicate nell’art. 17 del D.Lgs. 30 marzo 2011 n. 165 e riportate 

nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. Il personale che è 

transitato nei ruoli della CCIAA Chieti Pescara per effetto dell’accorpamento ed ai sensi 

del DM 25/09/2015 è così distribuito: 

 

Profilo 
Personale al 01/01/18 Personale al 31/12/18  

Maschi Femmine Maschi Femmine 

Segretario Generale     

Dirigenza 2 5 2 (di cui n. 1 in comando) 5 (di cui n. 1 in comando) 

Categoria D 7 (di cui n. 1 in comando) 13 (di cui n. 2 in comando) 7 (di cui n. 1 in comando) 11 

Categoria C 21 (di cui n. 2 in comando) 32 (di cui n. 1 in comando) 20 (di cui n. 1 in comando) 32 (di cui n. 1 in comando) 

Categoria B 5 4 5 4 

Categoria A 1 2 1 2 

TOTALE 36(di cui n. 3 in comando) 56(di cui n. 3 in comando) 35(di cui n. 3 in comando) 54 (di cui n. 2 in comando) 
 

 
Particolare importanza, nell’ambito dell’azione camerale, riveste l’Azienda Speciale 

“Agenzia di Sviluppo”, che costituisce lo strumento operativo della Camera per la 

realizzazione di attività a sostegno del sistema delle piccole e medie imprese. 

La distribuzione di personale suddiviso per livello  e per sesso è la seguente: 

 

Profilo 
Sesso 

Maschi Femmine 

Direttore (*)  1 

Quadro 1  

I° Livello   

II° livello  1 

IV° livello  1 

TOTALE 1 3 
(*) Coincidente con il Segretario Generale della CCIAA 

 
L’azienda speciale “ASPO”, invece, non ha personale, le attività di competenze vengono 

svolte dal Segretario Generale, in qualità di Direttore, con il supporto delle strutture 

camerali.  

La distribuzione del personale per funzione non ha subito sostanziali variazioni rispetto 

agli anni precedenti essendo, come già accennato, dato dalla sommatoria di quanto già 

previsto nelle Camere di Commercio accorpate. 
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La dinamica del personale ha subito variazioni in diminuzione, per la stabilizzazione di 

alcuni comandi e per la disposizione di nuovi comandi in particolare di due unità nella 

qualifica dirigenziale 

 

L’amministrazione  - Le risorse economiche impiegate 

Il bilancio d’esercizio dell’anno 2018 è stato approvato dal Consiglio camerale in data 25 

giugno 2019. 

Conto Economico al 31/12/2018 

 

Voci di Onere/Provento 
Valore anno 

2017 

Valore anno 

2018 

 

Differenze 

GESTIONE CORRENTE 

A) Proventi Correnti 

1) Diritto annuale 

 
 

7.977.312 

 
 

9.048.528 

 
 

1.071.216 

2) Diritti di segreteria 2.630.253 2.906.906 276.653 

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 632.711 408.659 ‐224.052 

4) Proventi da gestione di beni e servizi 605.603 559.089 ‐46.514 

5) Variazioni delle rimanenze 29.249 7.189 ‐22.060 

Totale proventi correnti (A) 11.875.129 12.930.372 1.055.243 

B) Oneri Correnti 

6) Personale 
 

4.320.061 
 

4.122.383 
 

‐197.678 

a) competenze al personale 3.234.625 3.071.507 ‐163.118 

b) oneri sociali 791.260 789.879 ‐1.381 

c) accantonamenti al T.F.R. 247.543 258.196 10.653 

d) altri costi 46.632 2.800 ‐43.832 

7) Funzionamento 3.603.413 3.625.953 22.539 

a) Prestazioni servizi 1.629.443 1.429.231 ‐200.212 

b) Godimento di beni di terzi 40.190 35.133 ‐5.058 

c) Oneri diversi di gestione 1.051.492 1.051.408 ‐84 

d) Quote associative 782.356 1.030.146 247.790 

e) Organi istituzionali 99.933 80.035 ‐19.898 

8) Interventi economici 1.688.979 1.014.024 ‐674.955 

9) Ammortamenti e accantonamenti 4.297.394 4.488.169 190.774 

a) Immob. immateriali 7.924 4.600 ‐3.324 

b) Immob. materiali 693.445 610.891 ‐82.554 

c) svalutazione crediti 3.101.368 3.505.985 404.616 

d) fondi rischi e oneri 494.657 366.693 ‐127.964 

Totale Oneri Correnti (B) 13.909.847 13.250.528 ‐659.319 

Risultato della gestione corrente (A‐B) ‐2.034.718 ‐320.156 1.714.562 

C) GESTIONE FINANZIARIA 

10) Proventi finanziari 
 

130.044 
 

194.165 
 

64.122 

11) Oneri finanziari 1 0 ‐1 

Risultato gestione finanziaria 130.043 194.165 64.123 

D) GESTIONE STRAORDINARIA 

12) Proventi straordinari 
 

3.105.687 
 

957.568 
 

‐2.148.119 

13) Oneri straordinari 849.537 740.311 ‐109.226 

Risultato gestione straordinaria 2.256.150 217.258 ‐2.038.893 

E) Rettifiche di valore attività finanziaria 

14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 
 

0 
 

0 
 

0 

15) Svalutazioni attivo patrimoniale 1.286 25.044 23.759 

Differenza rettifiche di valore attività finanziarie ‐1.286 ‐25.044 ‐23.759 

Disavanzo/Avanzo economico d'esercizio (A‐B +/‐C +/‐D 

+/‐E) 
 

350.189 
 

66.223 
 

‐283.966 
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Stato patrimoniale al 31/12/2018 

 

Attivo Valori al 31/12/2017 Valori al 31/12/2018 
A) IMMOBILIZZAZIONI 

a) Immateriali 

Software 

   

 
5.203 

   

 
1.219 

Licenze d'uso   444   0 

Diritti d'autore   0   0 

Altre   621   448 

 
Totale immobilizzazioni immateriali 

   
6.267 

   
1.667 

b) Materiali 
Immobili 

   
20.487.363 

   
19.667.585 

Impianti   21.680   14.246 

Attrezzature non informatiche   10.987   12.266 

Attrezzature informatiche   43.066   23.144 

Arredi e mobili   220.802   212.086 

Automezzi   0   0 

Biblioteca   83.697   83.697 

Totale immobilizzazioni materiali   20.867.595   20.013.024 

 
c) Finanziarie 

Partecipazioni e quote 

Entro 12 

mesi 

Oltre 12 

mesi 

971.359 

 

 
971.359 

Entro 12 

mesi 

Oltre 12 

mesi 

825.653 

 

 
825.653 

Altri investimenti mobiliari   0  114.307 114.307 

Prestiti ed anticipazioni attive  1.526.755 1.526.755  1.421.935 1.421.935 

Totale immobilizzazioni finanziarie   2.498.114   2.361.895 

Totale immobilizzazioni   23.371.976   22.376.587 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 
d) Rimanenze    

Rimanenze di magazzino 

   

 
57.608 

   

 
64.797 

Totale rimanenze   57.608   64.797 

 
e) Crediti di funzionamento 

Crediti da diritto annuale 

Entro 12 

mesi 

3.443.426 

Oltre 12 

mesi 

 

 
3.443.426 

Entro 12 

mesi 

3.180.177 

Oltre 12 

mesi 

 

 
3.180.177 

Crediti v/organismi e istituzioni 

nazionali e comunitarie 
 

0 
  

0 
 

91.116 
  

91.116 

Crediti v/organismi del sistema 

camerale 
 

0 
  

0 
 

0 
  

0 

Crediti v/clienti 726.880  726.880 541.167  541.167 

Crediti per servizi c/terz 148.661  148.661 111.373  111.373 

Crediti diversi 1.199.244  1.199.244 812.249  812.249 

Anticipi a fornitori 4.501  4.501 0  0 

Totale crediti di funzionamento   5.522.713   4.736.081 

f) Disponibilità liquide 
Banca c/c 

   
22.878.233 

   
24.895.525 

Depositi postali   79.006   3.751 

Totale disponibilità liquide   22.957.239   24.899.276 

Totale Attivo Circolante   28.537.560   29.700.155 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 
Ratei attivi 

   
11.043 

   
4.115 

Risconti attivi   16.488   0 

Totale ratei e risconti attivi   27.530   4.115 

Totale Attivo   51.937.067   52.080.856 

D) CONTI D'ORDINE   0   0 

Totale Generale   51.937.067   52.080.856 
 

Passivo Valori al 31/12/2017 Valori al 31/12/2018 
A) PATRIMONIO NETTO 

 
Patrimonio netto esercizi precedenti 

   

 
40.109.377 

   

 
40.767.198 

Contributi Regionali Fondi CIPE   1.580.565   0 

Avanzo/Disavanzo economico 

esercizio 
   

532.722 
   

66.223 

Riserve da partecipazione   258.246   129.163 

Totale patrimonio netto   42.480.909   40.962.583 

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO       
Mutui passivi   0   0 

Prestiti ed anticipazioni passive   8.356   126.356 

Totale debiti di finanziamento   8.356   126.356 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO       
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F.do trattamento di fine rapporto   4.838.856   4.878.783 

Totale f.do trattamento di fine 

rapporto 
   

4.838.856 
   

4.878.783 

 
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

Debiti v/fornitori 

Entro 12 

mesi 

713.799 

Oltre 12 

mesi 

 

 
713.799 

Entro 12 

mesi 

843.039 

Oltre 12 

mesi 

 

 
843.039 

Debiti v/società e organismi del 

sistema camerale 
 

0 
  

0 
 

0 
  

0 

Debiti v/organismi e istituzioni 

nazionali e comunitarie 
 

7.664 
  

7.664 
 

169.081 
  

169.081 

Debiti tributari e previdenzial 13.339  13.339 285.568  285.568 

Debiti v/dipendenti 1.305.788  1.305.788 666.983  666.983 

Debiti v/organi istituzional 49.284  49.284 8.575  8.575 

Debiti diversi 396.376  396.376 680.871  680.871 

Debiti per servizi c/terz 499.347  499.347 460.759  460.759 

Clienti c/anticipi   0   0 

Totale debiti di funzionamento   2.985.597   3.114.876 

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI       
Fondo imposte   0   0 

Altri fondi   993.076   953.464 

Totale fondi per rischi ed oneri   993.076   953.464 

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 
Ratei passivi 

   
4.128 

   
0 

Risconti passivi   626.145   2.044.793 

Totale ratei e risconti passivi   630.273   2.044.793 

Totale Passivo   9.456.158   11.118.273 

Totale Passivo e Patrimonio Netto   51.937.067   52.080.856 

D) CONTI D'ORDINE   0   0 

Totale Generale   51.937.067   52.080.856 
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2.3 I risultati raggiunti 
 

Grado di raggiungimento degli obiettivi strategici pianificati 

 

    

 

Valore assoluto Valore % 

 Obiettivi strategici con target   raggiunto 

5 100,00% 
 Obiettivi strategici con target  parzialmente 

raggiunto 

0 0,00% 
 Obiettivi strategici con target non raggiunto 

0 0,00% 
 Obiettivi non integralmente raggiunti per 

motivazioni estranee agli organi di gestione 0 0,00%  
Obiettivi strategici totali individuati nel piano della 
Performance  5 100,00% 
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Grado di raggiungimento degli obiettivi operativi programmati pianificati 

 
 

  

 

Valore assoluto Valore % 

Obiettivi operativi con target raggiunto 32 96,97% 
Obiettivi operativi con target  parzialmente  
raggiunto 1 3,03% 
Obiettivi operativi con target  non  raggiunto 0 0,00% 
Obiettivi non integralmente raggiunti per 
motivazioni estranee agli organi di gestione 0 0,00% 
Obiettivi operativi totali individuati nel piano della 
Performance  33 100,00% 
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2.4 Le criticità e le opportunità  

 

OBIETTIVI: CRITICITA’ E OPPORTUNITA’ RILEVATE 

Seppur sia gli obiettivi strategici che operativi presentano un elevato grado di performance, è 

necessario evidenziare una serie di criticità che hanno interessato la CCIAA Chieti Pescara. Infatti 

il nuovo Ente si è costituito, con la nomina del Presidente, in data 29/12/2017. Tuttavia dopo pochi 

giorni, in data 6 gennaio 2018, è deceduto il Presidente. Di fatto l’Ente si è trovato senza la Giunta 

Camerale e senza Vice Presidente, impossibile da costituire nel breve lasso temporale indicato. 

Del resto la Giunta camerale, oltre a dover adottare il Sistema di Misurazione e Valutazione 

propedeutico per l’avvio del ciclo della performance, è l’organo deputato ad adottare il Piano della 

Performance. A valle dell’iter procedurale per la sostituzione del componente di Consiglio, in data 

7 marzo 2018, con delibera di Consiglio n. 7, è stato eletto il nuovo Presidente. Successivamente 

nella riunione di Consiglio camerale del 26 marzo 2018, con provvedimento n. 9, sono stati eletti i 

componenti di Giunta camerale. La prima riunione di Giunta camerale si è tenuta il 6 aprile 2018. 

Tuttavia, preliminarmente, la Giunta ha dovuto ratificare i provvedimenti d’urgenza del Presidente 

necessari per garantire al momento della costituzione del nuovo Ente gli assetti organizzativi e poi 

ha dovuto trattare il bilancio di esercizio delle estinte camere di commercio ed il bilancio di 

previsione del nuovo Ente. Pertanto, in materia di ciclo della performance, il primo atto è stato 

l’adozione del Sistema di Misurazione e Valutazione, perfezionato con delibera di Giunta camerale 

n. 49 del 22/06/2018. In funzione del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione e sulla scorta 

della Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2018, adottata in data 23 aprile 2018, è 

stato possibile implementare il Piano della Performance deliberato in data 28 settembre 2018 con 

provvedimento n. 69. Seguito immediatamente, con l’assegnazione degli obiettivi ai Dirigenti ed al 

personale. Seppur in forte ritardo rispetto alla tempistica fissata dalla normativa e dal Sistema di 

Misurazione e Valutazione, gli obiettivi sono stati ponderati in funzione delle criticità riscontrate in 

sede di costituzione della Camera di Commercio Chieti Pescara e comunque l’azione della 

struttura camerale è sempre stata rivolta, anche in assenza di tale strumento di programmazione, 

all’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa soprattutto in una fase di riorganizzazione che 

ha caratterizzato l’anno 2018, dovuta alla più volte citata costituzione del nuovo Ente. 

Anche la nomina dell’OIV ha fortemente condizionato i ciclo della performance per l’anno 2018 

poiché a seguito dell’emanazione dell’Avviso per la selezione dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione della Camera di Commercio I.A.A. Chieti Pescara, provvedimento del Segretario 

Generale n. 109 del 05/06/2019, solo in data 28/09/2019 è stato possibile procedere alla nomina 

dell’OIV in composizione monocratica. Tuttavia, in relazione ai vincoli in materia imposti dal DM 2 

dicembre 2016, il soggetto nominato ha rifiutato l’incarico e, attraverso i successivi atti, solo in 

data 5 febbraio 2019 è stato possibile formalizzare la nomina dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione in composizione monocratica della CCIAA Chieti Pescara. 

In fase di conclusione del ciclo della performance 2018 anche la relazione ha richiesto alcuni 

approfondimenti che non ha consentito di chiudere il ciclo entro il 30 giugno 2019, seppur 

formalmente approvata dalla Giunta camerale con deliberazione n. 53 del 21/06/2019. Infatti in 

sede di confronto di alcuni dati relativi al livello di raggiungimento degli obiettivi con la 

documentazione inoltrata sono state riscontrate delle difformità che non hanno consentito di 

attestare la perfetta compliance. Si è reso quindi necessario riproporre la relazione al competente 

organo camerale per garantire il massimo livello di trasparenza. 
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Tuttavia non può sottacersi che, nonostante le problematiche riscontrate, il livello di performance 

del personale è stato ugualmente di livello medio alto poiché attraverso le capacità individuali e 

con spirito di appartenenza ha perseguito in ogni caso l’azione amministrativa in termini di 

efficienza ed efficacia. 
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3. OBIETTIVI : RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

 

3.1 L’Albero della Performance 

La Camera di Commercio di Chieti ha delineato il proprio albero della performance secondo una 

schema logico rappresentato come segue: 

Mandato Istituzionale: perimetro nel quale l’amministrazione può e deve operare sulla base delle 

sue attribuzioni/competenze istituzionali 

Mission: ragione d’essere e l’ambito in cui la CCIAA di Chieti opera in termini di politiche e di 

azioni perseguite 

Vision: definizione dello scenario a medio e lungo termine da realizzare, attraverso obiettivi 

strategici, obiettivi operativi ed azioni facendo leva sui tratti distintivi dell’Ente e del Sistema 

Camerale nel suo complesso 

Aree Strategiche: linee di azione in cui vengono idealmente scomposti e specificati il mandato 

istituzionale, la missione e la visione. L’area strategica può riguardare un insieme di attività, di 

servizi o di politiche. La definizione delle aree strategiche scaturisce da un’analisi congiunta dei 

fattori interni e dei fattori di contesto esterno. Rispetto alle aree strategiche sono definiti gli obiettivi 

strategici, da conseguire attraverso adeguate risorse e piani d’azione. 

Obiettivi Strategici: descrizione di un traguardo che l’organizzazione si prefigge di raggiungere 

per eseguire con successo le proprie aree strategiche. 

Obiettivi Operativi – Piani Operativi:  dettaglio delle azioni necessarie all’implementazione dei 

programmi strategici e delle relative modalità ( risorse umane, risorse economiche, interventi, ecc.)  

La Performance Individuale: informazioni sintetiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi 

individuali, garantendo un legame con gli obiettivi strategici della performance organizzativa. 

 
 

Dal punto di vista visivo gli obiettivi sono stati identificati in tre 
distinti colori per attestarne il raggiungimento 
 

Vision 

Aree Strategiche 

 

Obiettivi Strategici 

Dagli Obiettivi Strategici agli Obiettivi operativi 

La Performance individuale 

 

 
La P

e
rfo

rm
an

ce o
rgan

izzativa 
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Raggiunto:                 parzialmente raggiunto:               non raggiunto:             obiettivo mutato:  
 

 

 

Nei successivi paragrafi 3.1 e 3.2 sono riportate nel dettaglio le percentuali di raggiungimento degli 

obiettivi.  

Per quanto attiene alla determinazione della performance organizzativa, la percentuale di 

raggiungimento, oltre che dal risultato degli obiettivi strategici, dipende dalla valutazione delle 

ulteriori seguenti macro aree, così come previsto dal sistema di misurazione e valutazione al quale 

si rinvia per una più dettagliata analisi: 

- Grado di attuazione della strategia; 

- Attività e servizi; 

- Stato di salute dell’Ente; 

- Outcome; 

- Benchmarking. 

A tali macro aree, infatti, tutti gli obiettivi strategici ed operativi possono essere ricondotti. 

Facendo riferimento alla media del livello di raggiungimento degli stessi e di tutte le dinamiche del 

ciclo della performance per l’anno 2018 si ritiene la stessa, in linea con le aspettative, definibile in 

un valore pari al 90,00% (novanta percento). 

>80% 60-80% <60% Non dipendente dalla volontà 

degli organi di gestione 
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                      Obiettivi Operativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi Strategici 

Obiettivo  
Strategico 1 

Promozione e sviluppo 
delle imprese 

Obiettivo  
Strategico 2 

Ricerca e innovazione 

Obiettivo operativo 1.1 

La valorizzazione del patrimonio 

culturale nonché lo sviluppo e 

promozione del turismo 

Obiettivo operativo 2.1 

Diffondere la cultura della proprietà 

industriale e della materia 

ambientale 

Obiettivo operativo 4.1 

Procedure prevenzione della corruzione 

e trasparenza 

Obiettivo operativo 3.1 

Potenziamento delle attività di controllo 

finalizzate alla tutela dei consumatori 

Obiettivo operativo 1.2 

Interventi per la Digitalizzazione del 

Sistema Economico 

Obiettivo operativo 2.2 

Promuovere modelli di sviluppo 

orientati alla cultura della tutela della 

proprietà industriale 

Obiettivo operativo 1.3 

Orientamento al lavoro e alle 

professioni 

Obiettivo operativo 1.4 

Attività di comunicazione 

Obiettivo operativo 1.5 

attività di informazione ed 

assistenza tecnica 

Obiettivo operativo 1.6 

Promozione del turismo 

approvato con il Decreto MISE del 

22/05/2017 (incremento diritto 

annuale) 

Obiettivo operativo 1.7 

Organizzazione iniziative 

fieristiche 

Obiettivo operativo 1.8 

Attività di comunicazione 

Obiettivo operativo 3.2 

Garantire l’operatività dell’Organismo di 

Mediazione (OdM) della Camera di 

Commercio Chieti Pescara 

Obiettivo operativo 3.3 

Garantire il mantenimento di livelli 

adeguati di attività nel campo della 

metrologia legale 

Obiettivo  
Strategico 3 

Consolidare il ruolo della Camera 
quale authority locale a tutela 

delle imprese e dei consumatori 

  

Obiettivo  
Strategico 4 

Miglioramento del grado di 
qualità e trasparenza 

AREA STRATEGICA 
 PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO 

AREA STRATEGICA 
REG.MERCATO E TUTELA CONSUMATORE 

AREA STRATEGICA 
SEMPLIFICAZIONE AMM. EEF. E TRASP. AMM. 
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                      Obiettivi Operativi 

Obiettivi Strategici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo operativo 5.1 
Cancellazioni d’ufficio imprese con sede 

nella Provincia di Pescara 

Obiettivo  
Strategico 5 

Efficacia ed efficienza 

Obiettivo operativo 5.6 
E- government: Servizi Digitali sede di 

Chieti 

Obiettivo operativo 5.2 
Cancellazioni d’ufficio imprese con sede 

nella Provincia di Chieti 

Obiettivo operativo 5.11 
Emissione ruolo esattoriale 2015 e 

regolarizzazione versamenti fuori 

provincia di Pescara 

Obiettivo operativo 5.16 
Redazione atto ricognitivo delle 

consistenze dei beni immobili e mobili 

registrati e conseguente aggiornamento 

nei pubblici registri 

Obiettivo operativo 5.3 
Standard Registro Imprese sede di 

Pescara. 

Obiettivo operativo 5.4 
Standard Anagrafe delle Imprese sede di 

Chieti 

Obiettivo operativo 5.5 
Attivazione servizi digitali sede di Pescara 

Obiettivo operativo 5.7 
Recupero attività di accertamento 

violazioni amministrative di competenza 

del Registro delle Imprese sede di 

Pescara 

Obiettivo operativo 5.8 
Verifica dinamica requisiti per gli Agenti di 

affari in mediazione con sede presso la 

provincia di Chieti 

Obiettivo operativo 5.9 
Verifiche PEC imprese ai sensi della Direttiva 

27/04/2015 del MISE d’intesa con il Ministro 

della Giustizia per le imprese con sede nella 

Provincia di Chieti 

Obiettivo operativo 5.10 
Start-up innovative, incubatori e PMI 

innovative sede di Chieti 

Obiettivo operativo 5.12 
Diritto annuale imprese provincia di Chieti

  

Obiettivo operativo 5.13 
Razionalizzazione e riorganizzazione 

processi in seguito all’accorpamento 

Obiettivo operativo 5.14 
Attività successive alla verifica 

amministrativo contabile dei servizi ispettivi 

della RGS alla cessata Camera di 

commercio di Pescara 

Obiettivo operativo 5.15 
Applicazione nuovo contratto collettivo 

nazionale di lavoro per il personale 

dipendente non dirigente 

Obiettivo operativo 5.17 
Consolidamento efficienza Ufficio 

Contabilità 

Obiettivo operativo 5.18 
Efficienza e qualità nella gestione di alcuni 

processi di competenza dell'Area Regolazione 

del Mercato 

 

Obiettivo operativo 5.19 
Consolidamento efficienza Ufficio 

“Organizzazione e Protocollo” 

AREA STRATEGICA 
SEMPLIFICAZIONE AMM. EEF. E TRASP. AMM. 

AREA STRATEGICA 
“SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA” “EFFICIENZA E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA” 



 
 

27 
Relazione annuale sulla performance 2018 

 

 

3.2 Aree strategiche e obiettivi strategici 

Nel piano della performance 2018-2020, al fine di adeguare il piano della performance alle 

indicazioni fornite nelle linee guida per la redazione della relazione sulla performance, gli obiettivi 

strategici indicati nelle schede di programmazione strategica rappresentano i programmi strategici 

previsti nel programma pluriennale delle attività.  

Per l’anno 2018, in assenza di specifiche indicazioni nel Sistema di Misurazione e Valutazione, la 

Giunta Camerale, nelle more di disciplinare la materia congiuntamente all’adozione del successivo 

piano della performance, stabilisce che per gli obiettivi, sia strategici che operativi, qualora 

raggiunti parzialmente, il valore conseguito è dato dalla proporzione tra quanto effettivamente 

conseguito e quanto atteso. 

Qualora, in presenza di overperformance, si dovesse registrare un quoziente > 1, lo stesso 

sarebbe ridotto ad 1 con percentuale di realizzazione dell’obiettivo pari al 100%. 
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Obiettivi strategico 

Indicatori Grado di 
raggiungimento 

obiettivo 
strategico 

(tra 0 e 100%) 

Descrizione cause 
eventuale mancato 

raggiungimento 
obiettivo strategico 

Descrizione 
Peso 

Target 
Atteso 

Valore 
Consunti

vo 

Scostament
o rispetto al 

target 

1) Promozione e 
sviluppo delle 
imprese  

Rafforzare l’attrattività del 

territorio e la competitività 

delle imprese 

 

Numero imprese 
coinvolte in azioni di 
promozione e sviluppo 40% >=500 500 

 

100%  
Numero eventi fieristici 
e di incoming 
internazionali incluse 
azioni formative 

40% 
>=5 5 

 

Accordi con le scuole 
per l’attivazione di 
percorsi di alternanza 
scuola lavoro  

20% 
>=10 10 

 

2) Ricerca e 

innovazione 

Stimolare e rafforzare il 

processo di trasferimento 

tecnologico quale strumento 

per promuovere 

l'innovazione delle micro e 

piccole imprese provinciali, 

stimolando e coordinando le 

possibili sinergie tra i vari ed 

importanti centri presenti sul 

territorio 

 

Variazione 
annuale di 
depositi di brevetti 
e registrazione 
marchi  

100
% 

>=-4,8% 
-2,8% 

 
100%  

3) Consolidare il 

ruolo della Camera 

quale authority 

locale a tutela delle 

imprese e dei 

consumatori 
L’intervento mira a favorire 

la diffusione dei servizi di 

giustizia alternativa e di 

comportamenti virtuosi fra 

gli attori del mercato, 

operando anche 

nell’ambito della 

metrologia legale 

attraverso le verifiche 

periodiche sugli strumenti 

di misura e, soprattutto, 

sulla relativa sorveglianza, 

nonché attraverso il 

controllo sulla sicurezza di 

specifici prodotti e settori. 

Procedure A.D.R. 
gestite nell’anno rispetto 
a quelle gestite 
nell’anno precedente 

25 
>=0,8 0,8  

100%  

Procedure di 
sovraindebitamento 
gestite nell’anno rispetto 
a quelle gestite 
nell’anno precedente 25 

>=0,8 0,9 
 

Gradimento del Servizio 
di Mediazione camerale 

25 
>=4,5 4,9 

 

Strumenti metrici 
verificati nell’anno 
corrente rispetto all’anno 
precedente 

25 
>=0,6 0,7 
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Obiettivi strategico 

Indicatori Grado di 
raggiungimento 

obiettivo 
strategico 

(tra 0 e 100%) 

Descrizione cause 
eventuale mancato 

raggiungimento 
obiettivo strategico 

Descrizione 
Peso 

Target 
Atteso 

Valore 
Consunti

vo 

Scostament
o rispetto al 

target 

4) Miglioramento del 

grado di qualità e 

trasparenza 

Miglioramento grado di 

trasparenza ed integrità, 

nonché del livello 

qualitativo delle attività e 

servizi offerti dalla Camera 

di Commercio 

Segnalazione 
fenomeni 
corruttivi 

50 =0 
0 

 

100%  
Reclami 
pervenuti 

50 =0 
0 

 

5) Efficacia ed 

efficienza 

Prospettiva orientata ad 
individuare il grado di 
efficacia e di efficienza con 
il quale l'ente gestisce e 
controlla i processi interni 
mediante l'ottimizzazione di 
quelli esistenti ed alla 
definizione di processi 
attraverso i quali 
perseguire gli obiettivi 
strategici 

Riduzione spese 
di funzionamento 
(escluse le quote 
associative) 

50 >=5% 
8% 

 

100,00%  
Tempi di 
lavorazione 
pratiche registro 
imprese 

50 
<=8 

giorni 
7,7  

giorni 
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3.3 Obiettivi e piani operativi 

MACRO AREA PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO 

Obiettivo strategico 1) PROMOZIONE E SVILUPPO ALLE IMPRESE  
 

Obiettivi operativo 

Indicatori Grado di 
raggiungimento 

obiettivo 
operativo 

(tra 0 e 100%) 

Descrizione cause 
eventuale mancato 

raggiungimento 
obiettivo operativo 

Descrizione 
Peso 

Target 
Atteso 

Valore 
Consunti

vo 

Scostament
o rispetto al 

target 

1.1 La valorizzazione del 

patrimonio culturale nonché 

lo sviluppo e promozione 

del turismo  
La valorizzazione del patrimonio 
culturale nonché lo sviluppo e 
promozione del turismo rappresenta 
uno degli obiettivi strategici della 
Camera di Commercio Chieti 
Pescara, in linea con le funzioni 
assegnate dal decreto di riforma del 
sistema camerale n. 219/2016.  
Gli interventi si realizzeranno tramite 
le progettualità legate all'aumento 
del diritto annuale. 

KPI38 - Eventi 
realizzati 

30 

>=2 4  

100% 

 

KPI 281 - realizzazione 
corso di formazione sul 
cicloturismo 

30 
=1 2  

KPI 190 - livello di 
gradimento 

20 
>=75% 100%  

Numero di imprese 
beneficiarie dei 
contributi 

20 

>=20 25  

1.2 Titolo Interventi per la 

Digitalizzazione del 

Sistema Economico 
L'Italia occupa uno degli ultimi posti 
in Europa sul tema della 
digitalizzazione sia dei cittadini che 
del sistema economico. La Camera 
di Commercio Chieti Pescara, anche 
in risposta al ridisegno delle funzioni 
camerali disposte dal Decreto di 
riforma del sistema camerale n. 
219/2016, ha attivato diverse 
iniziative che pongono la CCIAA 
nella duplice veste di "Camera 
Digitale", per la promozione 
deiservizi telematici e digitali del 
sistema camerale e per l'attuazione 
dell'Agenda Digitale Italiana, e 
Camera per il Digitale, per la 
promozione alle imprese delle 
tecnologie digitali legate al piano 
nazionale Impresa 4.0 di cui la 
CCIAA di Chieti Pescara è nodo 
territoriale con il PID - Punto Impresa 
Digitale. 

KPI38 - Eventi 
realizzati 

30 

>=4 26  

99,50% 

 

KPI 281 - realizzazione 
corso di formazione sul 
cicloturismo 

30 

>=100 101  

KPI 190 - livello di 
gradimento 

20 

>=40 58,73  

Numero di imprese 
beneficiarie dei 
contributi 

20 

>=80% 79,60%  

1.3 Orientamento al lavoro 

e alle professioni 
L'obiettivo operativo per l'anno 2018 
relativo alla progettualità finanziata 
dall'aumento del diritto annuale si 
sostanzia nella realizzazione di n. 3 
azioni principali tra loro 
interconnesse: le due annuali 
edizioni del premio Storie di 
Alternanza, il bando per incentivare 
la realizzazione di tirocini di 
alternanza da parte delle imprese e 
la progettazione e la realizzazione di 
percorsi di alternanza scuola lavoro 
co-progettati con il sistema 
scolastico e imprenditoriale. 

KPI38 - Eventi 
realizzati 50 

>=4 11  

100% 

 

KPI 281 - realizzazione 
corso di formazione sul 
cicloturismo 

50 
>=10 15  

1.4 Attività di 
comunicazione 

Implementazione nel sito 
istituzionale 
www.chpe.camcom.gov.it della 
sezione amministrazione trasparente 
entro il 15/12/2018 

Rispetto del termine 

previsto 

100 
SI SI  100% 

 

http://www.chpe.camcom.gov.it/
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1.5 attività di informazione 

ed assistenza tecnica 
Sostegno alla competitività delle 
imprese e del territorio tramite 
attività di informazione e assistenza 
tecnica alla creazione di imprese e 
start up, informazione, formazione, 
supporto organizzativo e assistenza 
alle piccole e medie imprese per la 
preparazione ai mercati 
internazionali (escluse le attività 
svolte all’estero) 

Conseguimento target 
degli indicatori legati 
alle azioni di riferimento 

100 
>=80% 100%  100% 

 

1.6 Promozione del turismo 

approvato con il Decreto 

MISE del 22/05/2017 

(incremento diritto annuale) 
Realizzazione di una serie di 
iniziative che fungano da volano per 
l’incremento del turismo locale 

Utilizzo del budget 
previsto 50 

>=80% 83%  

100% 

 

Conseguimento target 
degli indicatori legati 
alle azioni di riferimento 

50 
>=75% 95%  

1.7 Organizzazione 

iniziative fieristiche 
Realizzazione  in gestione diretta 
ovvero in compartecipazione con 
soggetti terzi, che costituiscono la 
continuità di precedenti edizioni 
realizzate presso il Padiglione 
Espositivo del Porto Turistico 
“Marina di Pescara” 

Utilizzo del budget 
previsto 50 

>=80% 100%  

100% 

 

Conseguimento target 
degli indicatori legati 
alle azioni di riferimento 50 

>=75% 100%  

1.8 Attività di 

comunicazione 
Comunicazione integrata Chieti 
Pescara 

Conseguimento target 
degli indicatori legati 
alle azioni di riferimento 100 

>=75% 80%  100% 
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Obiettivo strategico 2) RICERCA E INNOVAZIONE  
 

 

Obiettivi operativo 

Indicatori Grado di 
raggiungimento 

obiettivo 
operativo 

(tra 0 e 100%) 

Descrizione cause 
eventuale mancato 

raggiungimento 
obiettivo operativo 

Descrizione 
Peso 

Target 
Atteso 

Valore 
Consunti

vo 

Scostament
o rispetto al 

target 

2.1 Diffondere la cultura 

della proprietà industriale e 

della materia ambientale 
Realizzare azioni finalizzate alla 
diffusione della cultura della 
proprietà industriale ed alla 
valorizzazione del Centro PatLib: 
assistenza specialistica, formazione 
per le imprese e per il personale 
assegnato, nonché in materia 
ambientale 

Partecipanti medi a 
ciascun evento 

50 
>=25 111  

100% 

 

Eventi realizzati 

50 
>=3 3  

2.2 Promuovere modelli di 

sviluppo orientati alla 

cultura della tutela della 

proprietà industriale 
Il programma operativo prevede la 
realizzazione di azioni finalizzate alla 
diffusione della conoscenza degli 
strumenti di tutela della proprietà 
industriale da parte degli operatori 
economici, oltre ad attività di 
assistenza tecnico-specialistica a 
favore delle imprese e dei singoli 
inventori per supportarli nelle 
procedure di ricerca e deposito di 
marchi e brevetti. 

N° partecipanti agli 
eventi (seminari, 
workshop, giornate 
assistenza legale) 50 

>=75 108  

100% 

 

N° eventi realizzati 
Note: i valori di target 
sono correlati al ritardo 
verificatosi in merito 
alla predisposizione del 
piano della 
performance 

50 
>=6 6  
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MACRO AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO E TUTELA DEL CONSUMATORE 

 

Obiettivi operativo 

Indicatori Grado di 
raggiungimento 

obiettivo 
operativo 

(tra 0 e 100%) 

Descrizione cause 
eventuale mancato 

raggiungimento 
obiettivo operativo 

Descrizione 
Peso 

Target 
Atteso 

Valore 
Consunti

vo 

Scostament
o rispetto al 

target 

3.1 Potenziamento delle 

attività di controllo 

finalizzate alla tutela dei 

consumatori 
Il programma operativo prevede la 
realizzazione di azioni volte ad 
intensificare i controlli sul rispetto 
delle normative poste a tutela dei 
consumatori 

Conseguimento target 
degli indicatori legati 
alle azioni di riferimento 

100 
=100% 100%  100% 

 

3.2 Garantire l’operatività 

dell’Organismo di 

Mediazione (OdM) della 

Camera di Commercio 

Chieti Pescara 
L'obiettivo mira a dare esecuzione 
alla Deliberazione della Giunta 
camerale n. 10 del 06.04.2018 

Data di inizio 
operatività  

100 < 

30/11/18 
28/11/18  100% 

 

3.3 Garantire il 

mantenimento di livelli 

adeguati di attività nel 

campo della metrologia 

legale 
L’intervento consiste nel garantire 
livelli adeguati di attività nel campo 
della metrologia legale pur in 
costanza di un decremento della 
domanda a seguito dell’entrata in 
vigore del Decreto 21 aprile 2017, n. 
93. 

Strumenti di misura 
verificati 

100 
>=500 738  100% 

 

  

Obiettivo strategico 3) CONSOLIDERARE IL RUOLO DELLA CAMERA QUALE AUTHORITY 
LOCALE A TUTELA DELLE IMRESE E DEI CONSUMATORI 
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MACRO AREA  “SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA”  “EFFICIENZA E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA” 

 

Obiettivi operativo 

Indicatori Grado di 
raggiungimento 

obiettivo 
operativo 

(tra 0 e 100%) 

Descrizione cause 
eventuale mancato 

raggiungimento 
obiettivo operativo 

Descrizione 
Peso 

Target 
Atteso 

Valore 
Consunti

vo 

Scostament
o rispetto al 

target 

4.1 Procedure prevenzione 
della corruzione e 
trasparenza 

Implementazione coordinamento e 
monitoraggio di tutte le misure 
previste nel Piano di prevenzione 
della Corruzione 

Attività realizzate 
previste per il 2018 

100 
3 3  100% 

 

 
  

Obiettivo strategico 4) MIGLIORAMENTO DEL GRADO DI QUALITA’ E TRASPARENZA 
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Obiettivo strategico 5)EFFICACIA ED EFFICIENZA 
 

 

Obiettivi operativo 

Indicatori Grado di 
raggiungimento 

obiettivo 
operativo 

(tra 0 e 100%) 

Descrizione cause 
eventuale mancato 

raggiungimento 
obiettivo operativo 

Descrizione 
Peso 

Target 
Atteso 

Valore 
Consunti

vo 

Scostament
o rispetto al 

target 

5.1 Cancellazioni d’ufficio 

imprese con sede nella 

Provincia di Pescara 
Al fine di garantire l’attendibilità e 
veridicità delle informazioni presenti 
nel Registro delle Imprese è 
necessario procedere alle 
cancellazioni d’ufficio: 
- N. 50 società di persone con 

sede nella provincia di 
Pescara non più operative ai 
sensi DPR 247/2004; 

- N. 60 società partecipate con 

sede nella provincia di 
Pescara da verificare e su cui, 
eventualmente, avviare le 
procedure previste dal D.Lgs. 
175/2016; 

- N. 6514  imprese con sede 

nella provincia di Pescara su 
cui effettuare la verifica della 
qualità delle PEC ( n. 100  
PEC non valide; n. 6414 PEC 
revocate) 

Cancellazioni d’ufficio  

35 
>=80% 12%  

69,20% 

 

Società partecipate 
verificate 35 

>=80% 100%  

Qualità PEC 

30 
>=80% 100%  

5.2 Cancellazioni d’ufficio 
imprese con sede nella 
Provincia di Chieti 
Al fine di garantire l’attendibilità delle 
informazioni contenute nel Registro 
delle Imprese si rende necessario, 
come del resto ogni anno 
raccomandato dal Ministero, 
proseguire con l’attività di 
cancellazioni d’ufficio: 
- n. 150 imprese individuali  con 
sede nella provincia di Chieti su cui 
avviare la procedura ex DPR 
247/2004; 
- n. 30 società di persone con sede 
nella provincia di Chieti su cui 
avviare la procedura  ex DPR 
247/2004; 
- n. 50 Imprese con sede nella 
provincia di Chieti su cui avviare la 
procedura  ex art. 2490 c.c.;  
- n. 47 società di persone con 

procedura concorsuale chiusa e 
partita IVA cessata della provincia di 
Chieti su cui avviare la procedura ex 
art. 2190 c.c.; 
- n. 74 società partecipate della 
provincia di Chieti da controllare e su 
cui, eventualmente, avviare le 
procedure ex art. 20 comma 9 del 
D.Lgs. 175/2016 

Procedure avviate (con 
esclusione delle società 
partecipate) 

50 
>=70% 93,86%  

100% 

 

Società partecipate 
verificate 

50 
>=90% 100%  

5.3 Standard Registro 

Imprese sede di Pescara 
Miglioramento tempi di evasione 
delle pratiche del Registro delle 
Imprese di Pescara, esclusi i bilanci. 

KPISTD169 (tempi 
medi di lavorazione 
delle pratiche) 100 

<=8 8,37   95,37% 

 

5.4 Standard Anagrafe 

delle Imprese sede di 

Chieti 
Mantenimento standard tempi di 
evasione delle pratiche del Registro 
delle Imprese di Chieti, esclusi i 
bilanci, nel rispetto di quanto 
previsto dal DPR 581/1995 ed a 
parità di FTE 

KPISTD169 (tempi 
medi di lavorazione 
delle pratiche) 

100 
<= 4 2,8  100% 

 

5.5  Attivazione servizi 

digitali sede di Pescara 
Promozione dei servizi digitali 

Eventi realizzati su 
fascicolo d’impresa 35 

>=1 1  100% 
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attraverso:  
- attivazione Cassetto digitale 

mediante SPID o CNS; 
- fascicolo d’impresa; 
- libri digitali 

 

Cassetti digitali attivati 
35 

>=3,5% 9,20%  

Perfezionamento 
attività per rilascio libri 
digitali 

30 <= 

31/12/18 
28/12/18  

5.6 E- government: Servizi 

Digitali sede di Chieti 
Promuovere i servizi digitali  
mediante: 

- L’incremento della diffusione 
del portale del sistema 
camerale per la gestione del 
SUAP sia per i Comuni che 
per gli Enti Terzi; 

- L’incentivo e la diffusione 
dell’utilizzo del cassetto 
digitale da parte delle imprese; 

- Predisposizione delle 
procedure prodromiche e 
necessarie per il rilascio dei 
libri digitali e loro diffusione 
allo sportello ed anche 
attraverso la predisposizione 
di note informative da inserire 
sul sito camerale nonché da 
inoltrare agli Ordini ed alle 
Associazioni di categoria 

 

Eventi realizzati 

35 
>=1 2  

100% 

 

Cassetti digitali attivati 

35 
>=2,5% 3,67%  

Data di 
perfezionamento delle 
attività previste 30 

>=2,5% 3,67%  

5.7 Recupero attività di 

accertamento violazioni 

amministrative di 

competenza del Registro 

delle Imprese sede di 

Pescara 
Recupero attività di accertamento 
violazioni amministrative di 
competenza del Registro delle 
Imprese e relative ad imprese con 
sede in provincia di  Pescara rispetto 
ad una giacenza di verbali da 
emettere ammontanti a 530. 

Riduzione giacenza 
verbale 

100 
>=20% 28%  100% 

 

5.8 Verifica dinamica 

requisiti per gli Agenti di 

affari in mediazione con 

sede presso la provincia di 

Chieti 
Verificare la permanenza dei 
requisiti che consentono alle 
imprese di svolgere l’attività di 
mediazione.  In relazione al DM 
26/10/2011 gli agenti di affari in 
mediazione hanno effettuato 
l’aggiornamento della propria 
posizione nel registro delle imprese 
e nel REA entro il 30/09/2013. Ai 
sensi dell’art. 7 del medesimo DM è 
necessario verificare almeno ogni 
quattro anni la permanenza dei 
requisiti (posizione da verificare nella 
provincia di Chieti 146) 

Monitoraggio delle note 
inviate 

60 
>=90% 104,11%  

100% 

 

Lavorazione pratiche 
presentate a seguito di 
invito 

40 
>=70% 100%  

5.9 Verifiche PEC imprese 

ai sensi della Direttiva 

27/04/2015 del Ministro 

dello Sviluppo Economico 

d’intesa con il Ministro della 

Giustizia per le imprese 

con sede nella Provincia di 

Chieti 
Procedura di cancellazione d’ufficio 
delle caselle PEC delle imprese, con 
sede nella provincia di Chieti, 
costituite in forma societaria e 
individuali e non soggette a 
procedure concorsuali, il cui indirizzo 
PEC risulta revocato/scaduto o non 
valide (n. 1952 PEC di imprese 
revocate/scadute e n. 24 PEC di 
imprese non valide come da elenco 
estratto da Infocamere) 

Monitoraggio posizioni 
da cancellare per PEC 
revocate/scadute o non 
valide 

100 
>=80% 87,3%  100% 
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5.10 Start-up innovative, 

incubatori e PMI innovative 

sede di Chieti 
Attività di sensibilizzazione 
indirizzata alle imprese interessate 
con sede nella provincia di Chieti 
tesa alla formalizzazione degli 
adempimenti periodici cui le stesse 
sono tenute. 

Posizioni regolarizzate 

100 
>=80% 100%  100% 

 

5.11 Emissione ruolo 

esattoriale 2015 e 

regolarizzazione 

versamenti fuori provincia 

di Pescara 
Al fine di una efficiente gestione del 
diritto annuale, si rende necessario 
per il corrente anno: 
- verificare le situazioni di debito 
verso altre Camere relative 
regolarizzazione dei versamenti di 
diritto annuale pervenuti alla Camera 
non di competenza della stessa. 
- verificare le situazioni di credito 
verso altre Camere relative a diritto 
annuale di competenza Camera di 
Pescara. 
- emissione ruolo 2015. 

Conseguimento target 
degli indicatori legati 
alle azioni di riferimento 

100 
=100% 

85,71%

% 
 85,71% 

 

5.12 Diritto annuale 

imprese provincia di Chieti 
Al fine di una efficiente gestione del 
diritto annuale, si rende necessario 
per il corrente anno: 
- verificare le situazioni di debito 
verso altre Camere relative 
regolarizzazione dei versamenti di 
diritto annuale pervenuti alla Camera 
non di competenza della stessa. 
- verificare le situazioni di credito 
verso altre Camere relative a diritto 
annuale di competenza Camera di 
Chieti. 
- emissione ruolo 2015. 

Rispetto dei termini 
previsti nelle relative 
azioni  

100 
=100% 100%  100% 

 

5.13 Razionalizzazione e 

riorganizzazione processi 

in seguito all’accorpamento 
La conclusione del processo di 
accorpamento tra le Camere di 
commercio di Chieti e di Pescara 
comporta la necessità di provvedere 
alla riorganizzazione di determinati 
processi di competenza dell’area 
amministrativo contabile (13 
procedimenti di competenza della 
Contabilità e Bilancio, 8 
procedimenti di competenza del 
Personale e 6 procedimenti di 
competenza del Provveditorato) 

Attuazione processi di 
razionalizzazione e 
riorganizzazione 
successivi 
all’accorpamento di 
competenza della 
Contabilità e Bilancio 

40 
>=8 13  

100% 

 

Attuazione processi di 
razionalizzazione e 
riorganizzazione 
successivi 
all’accorpamento di 
competenza del 
Personale 

20 
>=7 8  

Attuazione processi di 
razionalizzazione e 
riorganizzazione 
successivi 
all’accorpamento di 
competenza del 
Provveditorato 

40 
>=4 5  

5.14 Attività successive alla 

verifica amministrativo 

contabile dei servizi 

ispettivi della RGS alla 

cessata Camera di 

commercio di Pescara 
Si tratta di completare le attività 
successive alla chiusura della 
verifica ispettiva che, nel corso del 
2012, ha interessato la cessata 
Camera di commercio di Pescara. In 
particolare, per quanto di 
competenza dell’area, occorre 
completare l’attività di definizione dei 
trattamenti accessori del personale 
(n. 6 fondi dal 2012 al 2017) e di 
aggiornamento dei conti annuali (n. 
16 dal 2001 al 2016) già presentati 
nel corso degli anni e relativi alle 
annualità oggetto di verifica e di 
quelle successive. 

Certificazione della 
costituzione dei fondi 
per il trattamento 
accessorio da parte del 
Collegio dei Revisori 
dei Conti fino 
all’annualità 2017 

65 
=6 6  

100% 

 

Correzione conti 
annuali del personale 
della cessata Camera 
di commercio di 
Pescara per le 
annualità dal 2001 al 
2016 

35 
>=12 14  
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5.15 Applicazione nuovo 

contratto collettivo 

nazionale di lavoro per il 

personale dipendente non 

dirigente 
In data 21 maggio 2018 è stato 
siglato definitivamente il nuovo 
contratto collettivo nazionale di 
lavoro del personale dipendente non 
dirigente del comparto funzioni 
locali. A seguito di tale 
sottoscrizione, occorre rideterminare 
la retribuzione di ciascun dipendente 
con decorrenza 1° gennaio 2016, ivi 
comprese le indennità di anzianità 
attribuite al personale cessato dal 
servizio (N. 4 dipendenti cessati nel 
2016). 

Applicazione nuovo 

contratto collettivo 

nazionale di lavoro per 

il personale dipendente 

non dirigente 

100 
=4 4  100% 

 

5.16 Redazione atto 

ricognitivo delle 

consistenze dei beni 

immobili e mobili registrati 

e conseguente aggiorna-

mento nei pubblici registri 
In seguito all’accorpamento e sulla 
base delle prime indicazioni 
ministeriali, occorrerà procedere alla 
ricognizione analitica del patrimonio 
immobiliare e dei beni mobili soggetti 
a registrazione e, tramite atto 
pubblico, aggiornare con i dati del 
nuovo ente le iscrizioni presso 
l’Agenzia del Territorio – 
Conservatoria e catasto e il Pubblico 
Registro Automobilistico. 

Iscrizione del nuovo 
Ente presso l’Agenzia 
del Territorio – 
Conservatoria e catasto 
e Pubblico Registro 
Automobilistico 

100 
=100% 100%  100% 

 

5.17 Consolidamento 

efficienza Ufficio Contabilità 
Al fine di una efficiente gestione del 
diritto annuale, si rende necessario 
per il corrente anno: 
- verificare le situazioni di debito 
verso altre Camere relative 
regolarizzazione dei versamenti di 
diritto annuale pervenuti alla Camera 
non di competenza della stessa. 
- verificare le situazioni di credito 
verso altre Camere relative a diritto 
annuale di competenza Camera di 
Chieti. 
- emissione ruolo 2015. 

Rispetto dei termini 
previsti nelle relative 
azioni  

100 
=100% 100%  100% 

 

5.18 Efficienza e qualità 

nella gestione di alcuni 

processi di competenza 

dell'Area Regolazione del 

Mercato 
L'obiettivo mira a conservare la 
pregressa efficienza ed a migliorare 
la qualità nella gestione di alcuni 
processi dell'Area di Regolazione del 
Mercato pur in costanza della ridotta 
dotazione organica. 

Recupero medio di 

efficienza 

100 
>=5% 5%  100% 

 

5.19 Consolidamento 

efficienza Ufficio 

“Organizzazione e 

Protocollo” 
Consolidamento tempi di gestione 
dei processi di competenza e 
revisione di procedure anche in 
funzione della gestione dell’interno 
personale scaturente 
dall’accorpamento e, pertanto, si 
rende necessario che tutte le azioni 
collegate all’obiettivo siano 
monitorati, aggiornati e raggiunti. 

Rispetto dei termini 

previsti nelle relative 

azioni 

100 
=100% 100%  100% 
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3.4 Obiettivi individuali 

 

Come espressamente previsto nel Piano della Performance 2018-2020, specificamente al § 6.a, 

con l’approvazione del piano di cui trattasi la Giunta camerale ha assegnato al Segretario 

Generale  l’obiettivo di attivare quanto in esso indicato.  

Pertanto, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 165/2001, del DPR 254/2005 e del 

Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente, il Segretario Generale, 

nell’esercizio delle proprie funzioni di vertice dell’Amministrazione (art. 20 Legge 580/1993), con 

proprio provvedimento, ha assegnato gli obiettivi indicati nel piano della performance alla 

dirigenza, la quale, nell’ambito delle proprie prerogative fissate dalle disposizioni normative e 

regolamentari già richiamate, ha provveduto ad assegnare gli obiettivi  al personale non dirigente. 

Gli obiettivi del personale non dirigente sono stati assegnati in funzione delle azioni indicati nel 

Piano della Performance. Come previsto nel Sistema di Misurazione e Valutazione, gli obiettivi 

operativi rappresentano gli obiettivi individuali dei Dirigenti, mentre le azioni corrispondono agli 

obiettivi individuali del personale; per favorire il lavoro di gruppo sono previsti anche gli obiettivi 

delle struttura gerarchicamente superiore che, per il personale delle categorie è rappresentato 

dagli obiettivi del Dirigente, mentre per i dirigenti sono tutti gli obiettivi del piano. 

Poiché il livello di relazione raggiunge gli obiettivi operativi gli obiettivi del personale delle categorie 

vengono riportati a soli fini statistici. 

In relazione a quanto sopra riportato si illustrano i dati sull’assegnazione degli obiettivi alla 

Dirigenza  ed al personale. 

 

 

 

OBIETTIVI ASSEGNATI AI DIRIGENTI (Valore assoluto) 

Dirigente: 
 Segretario 

Generale FF 

Dirigente 
Area II  

“Anagrafe delle Imprese” 

Dirigente 
Area I PE 

“Amministrativo/contabile” 

Dirigente 
Area II PE 

“Promozione” 

Dirigente 
Area III PE 

“Anagrafe e servizi di 
regolazione del mercato” 

Obiettivi con target 
raggiunto 

12 6 4 4 6 

Obiettivi  con target 
parz. Raggiunto 

0 0 0 0 1 

Obiettivi con target non 
raggiunto 

0 0 0 0 0 

Non raggiunti per  cause 
non dip.  da organo di 
gestione 

0 0 0 0 0 

Obiettivi totali assegnati  12 6 4 4 7 
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OBIETTIVI ASSEGNATI AI DIRIGENTI (Valore PERCENTUALE) 

Dirigente: 
 Segretario 

Generale FF 

Dirigente 
Area II CH  

“Anagrafe delle Imprese” 

Dirigente 
Area I PE 

“Amministrativo/contabile” 

Dirigente 
Area II PE 

“Promozione” 

Dirigente 
Area III PE 

“Anagrafe e servizi di 
regolazione del mercato” 

Obiettivi con target 
raggiunto 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,72% 

Obiettivi  con target 
parz. Raggiunto 

0,00% 
0,00% 0,00% 0,00% 14,28% 

Obiettivi con target non 
raggiunto 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Non raggiunti per  cause 
non dip.  da organo di 
gestione 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Obiettivi totali assegnati  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
 

OBIETTIVI ASSEGNATI AL PERSONALE  

 Valore assoluto Valore % 

Obiettivi del personale con target 

raggiunto 
230 98,71% 

Obiettivi del personale con target 

parzialmente raggiunto 
0 0,00% 

Obiettivi del personale con target 

non raggiunto 
3 1,29% 

Obiettivi totali assegnati ai dirigenti 233 100,00% 

(*) Media obiettivi individuali per ciascun dipendenti: 2,95  
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4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 

La Giunta camerale, alla luce delle problematiche emerse nel corso dell’anno 2018 e diffusamente 

rappresentante nel precedente paragrafo 2.4, ritiene, esclusivamente per l’annualità 2018 ed in analogia a 

quanto già fatto in passato, di focalizzare l’attenzione sui seguenti quattro indici: 

Indice composizione  2017 2018 

1. Indice di rigidità 
Oneri correnti - Interventi economici/ 
Proventi correnti 

                        

1,03  

                        

0,95  

2. Indice risorse umane Costi del Personale / Oneri correnti 

                        

0,31  

                        

0,31  

3. Margine di struttura 
finanziaria a breve 
termine 

Attivo circolante - Passivo a breve / 
Passivo a breve 8,56 8,53 

4. Solidità Finanziaria Patrimonio netto/Passivo totale 

                        

4,49  

                        

3,68  

 

Dall’accostamento dei dati emerge una buona efficienza ed economicità nella gestione delle proprie 

risorse. Tuttavia ulteriori impatti positivi, derivanti da economie di scala a seguito del processo di 

accorpamento, potranno essere rilevati solo negli anni a seguire dopo la necessaria fase di assestamento 

dell’organizzazione. 
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5. LA DIMENSIONE DI GENERE: PARI OPPORTUNITA’ 

 
 

Composizione personale 

(comprende anche il personale in comando) 

Composizione Consiglio 

 

 

Composizione Collegio dei Revisori  

 

 

Presso la Camera di Commercio, tenuto conto della recente costituzione ed in funzione 

delle vicissitudini dell’anno 2018, non è stato ancora costituito il Comitato unico di garanzia 

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

discriminazioni di cui all’art. 57 comma 1 del D.Lgs. 165/2001. Sono state avviate le 

procedure mediante richiesta alle OO.SS. maggiormente rappresentative di designazione 

dei componenti e, nel contempo, è stata effettuata una ricognizione tra tutto il personale 

per raccogliere le adesioni utili per la designazione dei componenti di nomina 

dell’Amministrazione. 

  

44 
56 

24 

9 

3 

0 
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6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA 

PERFORMANCE 

 

 

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità del processo di redazione 

 
 
 

 
 
 
 

COSA CHI COME QUANDO  

Definizione della struttura del 

Piano della Performance 

S.G., Controllo di gestione 

Staff e Personale 

Analisi delle norme e delle 

delibere CIVIT di riferimento  

Entro settembre 2018 

(pre il ritardo nella nomina 

degli organi a seguito della 

costituzione della CCIAA 

CH PE) 

Sistemazione delle informazioni 

derivanti dalle fasi precedenti 

Ufficio Controllo di 

Gestione, Ufficio di 

supporto OIV 

Analisi dei documenti e dei dati 

della pianificazione, 

monitoraggio e valutazione 

Informalmente entro 

ottobre/novembre ‘16 

per trarre informazioni 

utili per la successive 

annualità; 

formalmente entro 

gennaio 2017 per 

redigere la relazione 

Approvazione della Relazione 

sulla Performance 

Giunta  Deliberazione, secondo le 

modalità previste da 

Unioncamere Maggio 2012 e 

dalla CIVIT (ora ANAC) con 

propria deliberazione 

Entro Giugno 2019 

Validazione della Relazione 

sulla Performance 

OIV Secondo le modalità previste da 

Unioncamere con linee guida del 

Giugno 2012 e dalla CIVIT (ora 

ANAC) con propria 

deliberazione 

Entro Giugno 2019 

Pubblicazione della Relazione 

sulla Performance e del 

Documento di Validazione 

Ufficio Controllo di 

gestione, Ufficio di 

supporto OIV, OIV 

Pubblicazione dei documenti 

sulla sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito camerale 

Entro Giugno 2019 

 

Piano della 
Performance 

Misurazione annuale dei 
risultati 

Redazione della Relazione 
Relazione sulla 
Performance 
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6.2 I punti di forza e debolezza del Ciclo di gestione della Performance 

La Relazione sulla Performance costituisce l’elemento di sintesi del Ciclo di gestione della 

Performance con riferimento ad un periodo amministrativo e, allo stesso tempo, è l’elemento di 

analisi per dare il via ad azioni migliorative e correttive future. 

In tale ottica, sono qui elencati i punti di forza e di debolezza che hanno caratterizzato il Ciclo di 

Gestione della Performance per l’anno 2018. 

 

 
 

   

   

   

   

   

   

   

 
La Giunta camerale con deliberazione n. 49 del 22/06/2018 ha adottato il nuovo sistema di 

misurazione e valutazione, che, traendo esperienza dagli anni precedenti delle CCIAA accorpate, 

ha dato risposte efficaci seppur le criticità rilevate discendo da fattori esogeni al sistema in 

argomento ma rinvenibili nelle problematiche riscontrate in fase di nomina degli Organi e dei 

conseguenti ritardi nella definizione dell’organizzazione. 

Misurazione in ottica di sistema allargato 

Analisi scostamenti finanziari in itinere 

Controllo strategico e valutazione 

dell’impatto 

Ponderazione obiettivi 

Pieno coinvolgimento degli  Stakeholder 

Obiettivi di genere 

Integrazione con altri sistemi di controllo 

Valutazione oggettiva ancorata ad obiettivi, 

indicatori e target 

Definizione target pluriennali sfidanti 

Migliore indicazione del tempo stimato per 

ciascun obiettivo e delle relative risorse 

Tempestica nell’adozione dei diversi 

provvedimenti 

Raccolta informazioni per adozione 

Relazione 

Necessità di adottare specifica griglia per 

definire i macro-ambiti previsti nel Sistema 

di misurazione e valutazione 
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ALLEGATI 

1) Documenti ciclo 2018 
 

 

 

Documento
Data di 

approvazione

Data di 

pubblicazione

Data ultimo 

aggiornamento
Link  documento

Sistema di misurazione e 

valutazione della 

performance

Delibera n. 49 del 

22/06/2018
// https://trasparenza.chpe.camcom.it/pagina778_sistem

a-di-misurazione-e-valutazione-della-

performance.html

Piano della performance 

2018/2020

Delibera n. 69 del 

28/09/2018
//

https://trasparenza.chpe.camcom.it/pagina44_piano-

della-performance.html

Piano Triennale per la 

prevenzione della corruzione 

2018/2020

Delibera n. 22 del 

14/05/2018
// https://trasparenza.chpe.camcom.it/pagina769_preve

nzione-della-corruzione.html

Standard di qualità dei servizi

Il documento, già inserito 

nella relativa sezione del 

vecchio sito, è stato 

ripubblicato il 19/09/2019 

a seguito dell'affidamento 

del servizio per la gestione 

del nuovo sito della CCIAA 

Chieti Pescara

Le criticità già evidenziate in materia di ciclo della performance hanno riguardato l'Amministrazione nel suo complesso e, pertanto, 

al momento non sono ancora stati adottati documenti in materia di standard di qualità dei servizi (la relativa sezione in 

Amministrazione trasparente risulta non alimentata). L'Amministrazione, tenuto conto che il sito web della CCIAA Chieti Pescara è 

stato appena reso operativo, ritiene la materia prioritaria nell'ambito delle proprie attività del prossimo futuro

“Documenti del Ciclo” 2018
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