
 

Area strategica 

“COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO”   

 
LINEA STRATEGICA – INFRASTRUTTURE - PARTECIPATE E RAZIONALIZZAZIONI  DI ORGANISMI STRUMENTALI 
 

1 Obiettivo Strategico: Ottimizzare il supporto della Camera nell’infrastrutturazione strategica per il territorio e le imprese anche attraverso la 
razionalizzazione e la valorizzazione delle partecipazioni in società pubbliche e private e la valutazione di accorpamenti di organismi strumentali. 

Indicatore Peso Stato Target 

2019 2020 2021 

Realizzazione di analisi e valutazioni strategiche  20% 1 >=2 >=2 >=2 

Numero imprese coinvolte in azioni di promozione 
e sviluppo (turismo e digitale) 

30% 536 >=550 >=600 >=650 

Numero iniziative di promozione del territorio 
(eventi, incoming di tour operator, azioni 
formative) 

30% 7 >=7 >=8 >=9 

Accordi con le scuole per l’attivazione di percorsi di 
alternanza scuola lavoro, orientamento e sviluppo 
competenze trasversali 

20% 12 >=15 >=20 >=22 

   
  1.1 Obiettivo operativo - Curare gli adempimenti collegati alla gestione delle partecipazioni societarie in un’ottica di miglioramento informativo agli 

organi camerali 
  L'obiettivo mira a curare gli adempimenti collegati alla gestione delle partecipazioni societarie conformemente a quanto indicato nelle Linee Guida 

MEF 2018 
  Responsabile: Maria Loreta Pagliaricci (25%) Risorse finanziarie destinate: 0 

  Indicatore Peso Stato Target 
  Adozione Deliberazione di approvazione del Piano di revisione periodica delle partecipate 100% N.D. <= 15/12/2019 
      

     

    1.1.1 Azione – Redazione documenti informativi 
    L'azione consiste nel redigere almeno un documento informativo contenente le schede, organizzate e complete, delle società partecipate, con 

indicati non solo i dati obbligatori contenuti nelle Linee Guida ma ogni informazione utile, ivi comprese anche le indicazioni circa gli eventuali 
rappresentanti camerali in seno ai consigli di amministrazione o ai collegi sindacali. 



 
 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Realizzazione di report informativi 100% ND >= 1 Marrama Manuela (responsabile) 
Manfra Daniela 
Di Caro Franco 

20% 
60% 
40% 

   
  1.2 Obiettivo operativo - Curare gli adempimenti camerali collegati alla fusione per incorporazione del Centro Estero e del Centro Commercio 

Interno nell’Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo 
  L'obiettivo mira a curare gli adempimenti camerali collegati alla fusione per incorporazione del Centro Estero e del Centro Commercio Interno 

nell’Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo. 
  Responsabile: Maria Loreta Pagliaricci (25%) Risorse finanziarie destinate: 0 

  Indicatore Peso Stato Target 
  Adozione adempimenti previstinelle azioni 100% ND 100% 
      

     

    1.2.1 Azione: Adozione della Deliberazione di avvio del Processo di Fusione 
    L'azione consiste nel deliberare l’avvio del processo di fusione per incorporazione del Centro Estero e del Centro Commercio Interno 

nell’Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo. 
    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Adozione Deliberazione 100% ND SI Marrama Manuela (responsabile) 
Manfra Daniela 
Di Caro Franco 

40% 
20% 
30% 

    1.2.2 Azione: Predisposizione della bozza del Progetto di Fusione 

    L'azione consiste nel predisporre la bozza del Progetto di Fusione per incorporazione del Centro Estero e del Centro Commercio Interno 
nell’Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Predisposizione bozza Progetto 100% ND SI Marrama Manuela (responsabile) 
Manfra Daniela 
Di Caro Franco 

30% 
20% 
30% 



 
     

  1.3 Obiettivo operativo: La valorizzazione del patrimonio culturale, lo sviluppo e la promozione del turismo - Aspettando la Via Verde della Costa dei 
Trabocchi – Promozione dei Servizi per il Bike to Coast 

  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. 

  Responsabile: Chersich (20%) Budget: €. 207.250,00 

  Indicatore Peso Stato Target 

  KPI38 - Eventi realizzati  30% 4 >=3 

  KPI 281 - realizzazione corso/i di formazione sul cicloturismo 20% 2 >=1 

  KPI 190 - livello di gradimento 20% 100% >=75%-100% 

  Percentuale utilizzo fondi per il  bando cicloturismo 10% 100% 100% 

  Progetti Masterplan/Contratto di Costa 20% 0 >=2 

     

    1.3.1 Azione:  Formazione operatori 

    IV edizione del corso ASTA per il cicloturismo rivolta ad operatori turistici. Possono essere previsti, qualora rientranti nelle strategie dei comuni, 
dei moduli specifici rivolti agli enti locali. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    KPI 281 – realizzazione corso/i di 
formazione sul cicloturismo 

50% 1 >=1 
Gianluca De Santis 
Paolo Di Lullo 
Annamaria Di Conzo 
 

 
5% 
5% 
5% 

    KPI 190 - livello di gradimento 30% 100 >=75%-
100% 

    Numero di soggetti partecipanti 20% 22 >=20 

     

    1.3.2 Azione: Iniziative dedicate al cicloturismo e più in generale al turismo legato alla costa dei Trabocchi (Ecomob, Cala Lenta, ecc.) 

    La CCIAA realizzerà iniziative, eventi, parteciperà a fiere con la Regione per la promozione del cicloturismo regionale. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 



 
    KPI 38 – Eventi realizzati 100% 1 >=3 Gianluca De Santis 

Maura Di Marco 

Paolo Di Lullo 

Annamaria Di Conzo 

10% 

2,5% 

10% 

5%  

        

     

    1.3.3 Azione:  Voucher 

    La Camera di Commercio pubblicherà un bando per la concessione di contributi (voucher) alle imprese ricettive, noleggio bici e agenzie di viaggio 
e Tour operator per incentivare il cicloturismo.    

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Percentuale utilizzo fondi per il  bando 70% 100 100 Gianluca De Santis  
Paolo Di Lullo 
Annamaria Di Conzo 

5% 
5% 
5%     Eventi di presentazione bando 30% 2 >=2 

     

    1.3.4 Azione :  Masterplan/Contratto di Costa 

    La CCIAA realizzerà i primi progetti pilota relativi al Masterplan Via Verde Costa dei Trabocchi, progetto facente parte del Contratto di Costa. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    KPI 38 – Eventi/incontri realizzati 70% 9 >=5 Gianluca De Santis 
Paolo Di Lullo 
Annamaria Di Conzo 

10% 
5% 
5%     Predisposizione documenti contratto di 

costa 
30% n.d. >=1 

     

  1.4 Obiettivo operativo: La valorizzazione del patrimonio culturale, lo sviluppo e la 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. 
 

  Responsabile: Chersich (30%) Budget: €. 372.430,00 

  Indicatore Peso Stato Target 



 
  Iniziative realizzate (rispetto al piano promozionale 2019) 30% 90% >=90% 

  Realizzazione corso/i di formazione operatori  10% 1 >=1 

  Realizzazione incoming operatori esteri  20% 2 >=2 

  Numero imprese beneficiarie voucher turismo 15% 11 >=12 

  Realizzazione campagna di comunicazione 25% 0  >=1 

     

    1.4.1 Azione:  Iniziative di promozione del territorio 

    Organizzazione di eventi per far conoscere il territorio e le potenzialità dello stesso 
Quest’azione comprende la realizzazione di iniziative quali: Mediterranea, Luci d’Artista, Sottocosta, Mostra del Fiore nonché la 
compartecipazione ad azioni organizzate da terzi per la promozione del territorio sotto il profilo turistico.  

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Imprese partecipanti alle iniziative 

realizzate dalla Camera  

30% 200 >=200 Pia Pohjolainen 
Maura di Marco 
Gianluca De Santis 
Alessia D’Intinosante 
Andrea Marconi 
Selene Galante 
Paolo Di Lullo 
Annamaria Di Conzo 

10% 
2,5% 
5% 
10% 
10% 
30% 
10% 
5%  

    Numero di iniziative realizzate rispetto a 

quanto stabilito nel piano promozionale 

30% 90% >=90% 

    Gradimento partecipanti 10% 75% >=75% 

     

    1.4.2 Azione:   Formazione operatori 

    Attività formativa destinata ad accrescere la competenza degli operatori turistici locali.   

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Realizzazione corso/i di formazione 
operatori 

40% 1 >=1 Pia Pohjolainen 
Alessia D’Intinosante 
Andrea Marconi 
 

10% 
5% 
5%     Numero imprese beneficiarie corso di 

formazione 
30% 10 >=10 

    Livello di gradimento 30% 70 >=75% 

     

    1.4.3 Azione:    Incoming/educational 



 
    Verranno realizzate delle attività di incoming di operatori turistici per far conoscere il territorio e i suoi tesori nascosti. Verranno coinvolti 

prioritariamente le nazioni che hanno il collegamento diretto con l’Aeroporto d’Abruzzo, in linea con la promozione turistica della Regione 
Abruzzo 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Organizzazione incoming 30% 1 >=1 Pia Pohjolainen 
Alessia D’Intinosante 
Andrea Marconi 

15% 
10% 
20% 

    Gradimento partecipanti 30% 75 >=75 % 

    Organizzazione B2B tra gli operatori 
turistici locali ed esteri 

40% 1 >=1 

     

    1.4.4 Azione:  Erogazione voucher alle imprese turistiche 

    Erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese turistiche per accrescere la competitività dell’intero settore turistico  

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Redazione bando per i voucher 50% 1 1 Pia Pohjolainen 
Alessia D’Intinosante 
Andrea Marconi  

10% 
20% 
5%     Assegnazione contributi nei tempi previsti  50% 100% 100% 

          

    1.4.5 Azione:  Realizzazione campagna di comunicazione del territorio 

    L’azione mira a promuovere il territorio in contesti di grande visibilità e passaggio di potenziali turisti (aeroporti, stazioni ferroviarie, linee metro, 
ecc.) 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Adattamento materiale video e 
realizzazione 4 spot  

50% n.d. 1 Maura di Marco 
Pia Pohjolainen 
 

25% 
5% 
     Realizzazione campagna pubblicitaria 50% n.d. 31/12/2019 



 
     

1.5. Obiettivo operativo: 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 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. 

Responsabile: Chersich (20%) Budget: €. 112.560,00 

Indicatore Peso Stato Target 

KPI446 - Realizzazione iniziative 50% 4 >=4 

Questionari di maturità digitale compilati 30% 101 >=100 

Risorse utilizzate 20% 80% 100% 

   

  1.5.1 Azione:  Il Punto Impresa Digitale 

  La Camera di commercio Chieti Pescara è uno dei “Punti Impresa Digitale (PID)”, previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0 per 
diffondere a livello locale la conoscenza di base sulle tecnologie digitali. Nel quadro del network nazionale Impresa 4.0, il PID della 
Camera di Commercio di Chieti Pescara punta a:  
- diffondere presso le imprese la conoscenza di base sulle tecnologie “impresa 4.0”, anche attraverso l’organizzazione di seminari e 
corsi di formazione  
- mappare la maturità digitale delle imprese  
- offrire piani di assistenza individuale e di mentoring  
- orientare le imprese verso i Competence Center e i Digital Innovation Hub , per i servizi più specialistici 
- sostenere le MPMI nei processi di trasformazione digitale con i voucher digitali Impresa 4.0 e l’informazione sui principali bandi 

  Indicatore Risorse umane impegnate 

  Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

  KPI446 - Realizzazione iniziative 50% 4 >=4 Gianluca De Santis 
Maura Di Marco 
Paolo Di Lullo 
Anna Maria Di Conzo 

25% 
5% 
20% 
25% 

  Questionari di maturità digitale 
compilati 

30% 101 >=100 

  Risorse utilizzate 20% 80% 100% 

   

1.6 Obiettivo operativo: Orientamento al lavoro e alle professioni 

L'obiettivo operativo per l'anno 2019 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 progetti ed eventi in tema di alternanza scuola lavoro, 
sviluppo delle competenze trasversali ed orientamento co-progettati con il sistema scolastico e imprenditoriale. 
L’azione comprende, inoltre, la realizzazione di un percorso formativo specialistico (Master post laurea di secondo livello in diritto ed 
economia del mare, curato dalla CCIAA Chieti Pescara con la collaborazione didattica dell’Università) 

Responsabile: Chersich (15%) Budget € 147.560,00 

Indicatore Peso Stato Target 

KPI446 - Realizzazione iniziative ed eventi 40% 11 >=5 

Accordi con le scuole per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro,  
orientamento e sviluppo competenze trasversali  

30% 15 >=15 

Numero domande sul bando contributi Alternanza scuola lavoro ** 30% 101 >=60 ** 

** A fine 2018, con la Legge di bilancio 2019, è stato fortemente ridotto il numero di ore 
di alternanza scuola lavoro obbligatorie per gli istituti scolastici di secondo grado, e 
questa modifica normativa determinerà un minore coinvolgimento delle imprese nei 
percorsi di alternanza scuola lavoro promossi dalle scuole ed un numero inferiore di 
conseguenti domande attivate sul bando contributi, rispetto all’annualità precedente. 

   

   

  1.6.1 Azione:  Iniziative per alternanza scuola lavoro, orientamento e competenze trasversali 

  La CCIAA realizzerà iniziative sia in autonomia che in partenariato alternanza scuola lavoro, orientamento e competenze trasversali 

  Indicatore Risorse umane impegnate 

  Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

  KPI446 - Realizzazione iniziative ed 
eventi 

50% 11 >=4 De Santis Gianluca 
Di Lullo Paolo 
Di Conzo Anna Maria 

25% 
25% 
30%   Accordi con le scuole per l’attivazione 

di percorsi di alternanza scuola 
lavoro, orientamento e sviluppo 
competenze trasversali 

50% 15 >=15 

   

  1.6.2 Azione:  Iniziative per alternanza scuola lavoro, orientamento e competenze trasversali 

Bando per incentivare i meccanismi di alternanza scuola lavoro 

Indicatore Risorse umane impegnate 

Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 



 
Adozione Bando 50% 1 >=1 De Santis Gianluca 

Di Marco Maura 
Di Lullo Paolo 
Di Conzo Anna Maria 

15% 
2,5% 
20% 
20% 

Numero domande sul bando 
contributi Alternanza scuola lavoro 

50% 74 >=60 

 
 

  1.6.3 Azione:  Master in Diritto ed Economia del Mare 

  La CCIAA realizzerà la XXVIII Edizione del Master in Diritto ed Economia del Mare, anno accdemico 2018/2019 

  Indicatore Risorse umane impegnate 

  Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

  Realizzazione Master anno 

accademico 2019/2020 

80% 1 >=1 Di Marco Maura 
Galante Selene 

8% 
70% 

  KPI 190 – livello di gradimento 20% 80%  
dato 2017 

>=85% 

 

  1.7 Obiettivo operativo: Progetti  per acquisire finanziamenti esterni a favore delle imprese 
  Questa azione comprende sia la costruzione di progetti, e relativa rete di partenariato, che la realizzazione di progetti approvati, che comportino 

risorse a favore delle aziende del territorio 

  Responsabile: Chersich (15%)  

  Indicatore Peso Stato Target 

  Realizzazione iniziative informative sulle opportunità di mercato estero 10% n.d. >=1 

  OCM – Presentazione progetto sulla nuova annualità Campagna 2019/2020 30% 1 >=1 

  Realizzazione Progetto COASTENERGY: Organizzazione attività in base ai WP 30% n.d. >=80% 

  Rendicontazione e reporting attività nei tempi previsti 25% n.d. >=80% 

     

    1.7.1 Azione:  Progetti a finanziamento esterno : INTERREG – Italia Croazia 

    Questa azione prevede la gestione del progetto Interreg Italia-Croazia - Coastenergy  in base ai WP e la tempistica dettata dal partenariato 
internazionale. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Realizzazione attività previste da WP nei  
tempi dettati dal progetto 

50% n.d. >=80% Pia Pohjolainen 
Maura Di Marco 

30% 
2,5% 



 
    Organizzazione evento internazionale 

partenariato Italia Croazia 
50% n.d. >=1 Alessia D’Intinosante 

Andrea Marconi 
30% 
40% 

     

    1.7.2 Azione:  Progetti a finanziamento esterno: OCM VINO 

    Questa azione prevede l’elaborazione di progetti  sulla misura OCM Vino, la costruzione dei relativi partenariati e l’avvio delle azioni previste in 
caso di approvazione del progetto. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Elaborazione e presentazione progetto 60% n.d. >=1 Pia Pohjolainen 
Maura Di Marco 
Alessia D’Intinosante 
Andrea Marconi 

20% 
2% 
25% 
20% 

    Avvio attività con sottoscrizione ATI in 
caso di approvazione  

40% n.d. 31.12.2019 

 

2 Obiettivo Strategico: Stimolare e rafforzare il processo di trasferimento tecnologico quale strumento per promuovere l'innovazione delle micro e piccole 
imprese provinciali. 

Indicatore Peso Stato Target 

2019 2020 2021 

Variazione annuale di depositi di brevetti e 
registrazione marchi 

100% -2,7 > - 2,7 > 1 > 1,5 

   

  2.1 Obiettivo operativo: 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. 

  Responsabile: Maria Loreta Pagliaricci (20%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 

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

50% 108 >= 108 

  N° eventi realizzati 50% 6 >= 6 
  

     

    2.1.1 Azione: Promuovere l’innovazione tecnologica attraverso l’assistenza legale 



 
    L’azione consiste nell’organizzare incontri gratuiti one to one con Consulenti in Proprietà Industriale dedicati alle Piccole e Medie Imprese, ad 

Avvocati, Dottori Commercialisti e Consulenti. Si offre, in particolare, la possibilità di usufruire di assistenza specialistica in merito alle procedure 
di deposito di invenzioni, modelli di utilità, disegni, marchi d'impresa, a livello nazionale, comunitario ed  internazionale, nonché esaminare altre 
problematiche inerenti la materia quali: il copyright, gli accordi di riservatezza, la contrattualistica, la contraffazione, i finanziamenti e la 
valutazione economica dei titoli di proprietà industriale, lo studio del marchio, la cessione ed il contenzioso. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    N° giornate di assistenza legale realizzate 
nell’anno 

60% 3 >=3 De Iuliis Renato (Responsabile) 
Chiumeo Angela 
Pellicciotta Raffaella 
D’Orazio Enrico 

20% 
40% 
20% 
40% 

    Gradimento servizio di assistenza legale 
(scala 1 – 5) 

40% 4,8 4,5 – 4,8 

     

    2.1.2 Azione: Realizzazione di seminari/workshop per favorire la tutela della proprietà industriale 
    L’azione consiste nell’organizzare seminari/workshop in materia di tutela della proprietà intellettuale. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Seminari / workshop 60% 2 >2 De Iuliis Renato (Responsabile) 
Chiumeo Angela 
Pellicciotta Raffaella  
D’Orazio Enrico 

20% 
40% 
20% 
40% 

    Gradimento partecipanti (scala 1-5) 40% 4,8 4,5 – 4,8 

     

    2.1.3 Azione: Aggiornamento professionale del personale camerale 
    L’intervento consiste nell’aggiornamento delle competenze dei dipendenti camerali preposti alle attività PIP/PATLIB ed al deposito dei titoli di P.I. 

a seguito di modifiche intervenute nella normativa di riferimento.  

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Ore di formazione usufruite pro capite 100% ND >=16 De Iuliis Renato (Responsabile) 
Chiumeo Angela 
Pellicciotta Raffaella 
D’Orazio Enrico 

20% 
20% 
20% 
20% 

 

 



 
Area strategica 

“COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE”   

 
3 Obiettivo Strategico: Fornire servizi di supporto, informazione ed orientamento per la nascita e lo sviluppo di imprese. 

Indicatore Peso Stato Target 

2019 2020 2021 

Numero azioni realizzate 100% N.D. >=1 >=1 >=1 

   

  3.1 Obiettivo operativo – Diffusione del servizio di costituzione delle start up presso la Camera rispetto alla costituzione con atto pubblico 

  Il programma operativo prevede la diffusione del servizio di costituzione delle start up presso la Camera rispetto alla costituzione con atto pubblico con 
estensione dello stesso alla provincia di Pescara. 

  Responsabile: Maria Loreta Pagliaricci (20%) Risorse finanziarie destinate:0 

  Indicatore Peso Stato Target 

  Numero istanze di iscrizione al R.I. di start up innovative ex art. 25 CAD pervenute 100% 5 >= 15 
      

     

    3.1.1 Azione – Iscrizione nel Registro Imprese di start_up innovative ex art. 25 CAD 

    L’azione consiste nel procedere alla gestione delle pratiche di iscrizione al Registro Imprese di start up innovative ex art. 25 CAD. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Numero di start up innovative iscritte al 
R.I ex art. 25 CAD 

 
100% 

 
0 

 
>=5 

De Iuliis Renato (Responsabile) 
Pellicciotta Raffaella 

30% 
15% 

  



 
     

4. Obiettivo Strategico: Promuovere comportamenti corretti e reprimere le irregolarità del mercato 

Indicatore Peso Stato Target 

2019 2020 2021 

N° progetti attuati a favore della regolarità del 
mercato e la tutela del consumatore 

50% ND >=1 >=1 >= 1 

N° azioni per la revisione dell’Organismo di Controllo 
degli Oli DOP Aprutino Pescarese e Colline Teatine 

50% ND >= 2 >=1 >= 1 

   
 

  4.1 Obiettivo operativo - Garantire l’attività di verifica e di sorveglianza nel campo della metrologia legale e l’attività ispettiva in materia di sicurezza 
dei prodotti. 

  L’obiettivo mira a garantire la prosecuzione dell’attività di verifica e di sorveglianza nel campo della metrologia legale e la realizzazione dell’attività 
ispettiva deliberata dalla Giunta camerale con provvedimento numero 25 del 15.03.2019 a seguito della sottoscrizione di apposita Convenzione con 
Unioncamere nazionale. 

  Responsabile: Maria Loreta Pagliaricci (10%) Risorse finanziarie destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 
  Numero di verifiche e sorveglianze effettuate 

*  = il valore è determinato ai sensi di quanto disposto dal Decreto 93/2017 che ha sottratto alle CCIAA la 
competenza in tema di verifiche periodiche sugli strumenti di misura a far data dal 12.03.2019 

 
100% 

 
988 

 
>300* 

     
 

    4.1.1 Azione – Prosecuzione attività di sorveglianza nel campo della metrologia legale 
    L’intervento consiste nella prosecuzione dell’attività di sorveglianza nel campo della metrologia legale  

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Ispezioni Officine meccaniche Centri 
Tecnici per i tachigrafi digitali ed 
analogici 

100% 12 
>= 12 

Maria Rosa Bozzi (responsabile) 
Carmine Di Cesare 
Andrea Giordano 

40% 
50% 
30% 

     

    4.1.2 Azione –Prosecuzione Progetto SVIM – annualità 2019 



 
    L’azione prevede la realizzazione dell’attività ispettiva deliberata dalla Giunta camerale con provvedimento numero 25 del 15.03.2019 tramite: 

 sottoscrizione della Convenzione con Unioncamere 
 estrazione casuale del campione di imprese da ispezionare 
 esecuzione dell’attività ispettiva sul territorio secondo la convenzione sottoscritta 
 affidamento incarico al laboratorio di analisi 
 ricostruzione della filiera commerciale e adempimenti amministrativi conseguenti 
 rendicontazione del progetto. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Percentuale di realizzazione degli 
adempimenti previsti 

100% ND 90 - 100% Maria Rosa Bozzi (responsabile) 
Carmine Di Cesare 
Andrea Giordano 

50% 
50% 
30% 

          

  4.2 Obiettivo operativo – Revisione struttura organizzativa dell’Organismo di Controllo camerale degli Oli DOP 
  L’obiettivo consiste nel ridefinire la struttura organizzativa dell’Organismo di Controllo camerale degli Oli DOP alla luce della mutata struttura 

organizzativa della CCIAA Chieti Pescara. 
  Responsabile: Maria Loreta Pagliaricci (10%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 
  Adozione dei documenti di revisione 100% ND <= 31.12.2019 
     

 

    4.2.1 Azione – Revisione struttura organizzativa dell’Organismo di Controllo camerale dell’olio DOP Aprutino Pescarese 
    L’obiettivo consiste nel ridefinire la struttura organizzativa dell’Organismo di Controllo camerale dell’olio DOP Aprutino Pescarese alla luce della 

mutata struttura organizzativa della CCIAA Chieti Pescara. 
    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    N° documenti revisionati 100% 
 

ND 
 

>=1 
 

Maria Rosa Bozzi (responsabile) 
Andrea Giordano 
Marina Bascelli 

5% 
20% 
20% 

     

    4.2.2 Azione – Revisione struttura organizzativa dell’Organismo di Controllo camerale dell’olio DOP Colline Teatine 
    L’obiettivo consiste nel ridefinire la struttura organizzativa dell’Organismo di Controllo camerale dell’olio DOP Colline Teatine alla luce della 



 
mutata struttura organizzativa della CCIAA Chieti Pescara. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    N° documenti revisionati 100% ND >= 1 Maria Rosa Bozzi (responsabile) 
Marina Bascelli 

5% 
50% 

          
  4.3 Obiettivo operativo – Azioni di miglioramento a tutela del consumatore 
  L’obiettivo consiste nel realizzare azioni di miglioramento a tutela del consumatore.. 

  Responsabile: Maria Loreta Pagliaricci (20%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 
  N° azioni realizzate 100% ND >= 2 
     

 

    4.3.1 Azione – Miglioramento tenuta registro protesti in attuazione delle nuove disposizioni introdotte con il DM 14/11/2018 
    L’obiettivo consiste nel migliorare la tenuta del Registro Protesti in attuazione delle nuove disposizioni introdotte con il DM 14/11/2018.La 

nuova disciplina ha l’obiettivo di semplificare le modalità di presentazione delle pratiche da parte degli Ufficiali Levatori, migliorando al 
contempo la qualità dei dati presenti nel Registro protesti. In particolare le novità incidono sulla piattaforma informatica per il deposito 
telematico degli elenchi dei protesti da parte degli ufficiali levatori e sul controllo dei dati degli elenchi da parte degli uffici camerali. Al fine di 
garantire la correttezza dei dati il sistema prevede la segnalazione di anomalie in numerose casistichein cui vengono evidenziate incoerenze tra i 
dati forniti. L’Ufficio sarà quindi impegnato nella verifica delle anomalie, nella segnalazione all’ufficiale levatore per correggere, iscrivere o 
respingere l’elenco. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Trattazione di tutti gli elenchi telematici 
pervenuti sulla nuova piattaforma 
secondo le nuove procedure prima della 
pubblicazione (Numero elenchi 
telematici pervenuti sulla nuova 
piattaforma/numero elenchi controllati) 

100% 
 

ND 
 

100% 
 

Renato De Iuliis (responsabile) 
Raffaella Pellicciotta 
Andrea Giordano 
 

10% 
25% 
20% 
 

     

    4.3.2 Azione – Recupero arretrato emissione ordinanze di ingiunzione 



 
    L’obiettivo consiste, a fronte di un arretrato di circa 895 verbali di accertamento accumulato dalla cessata Camera di Commercio di Pescara 

(anni 2015 – 2018), nell’emissione delle ordinanze di ingiunzione relative ai verbali di accertamento emessi nel 2015 (n. 210) e ad una riduzione 
dello stock complessivo giacente al 01.01.2019 (n. 1183 verbali dedotti i verbali 2015)  non inferiore al 20%. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Ordinanze ingiuntive emesse su verbali 
di accertamento 2015 

60% 
 

ND 
 

100% 
 

Ilaria Di Luigi (responsabile) 
Flavia Carlone 
Marcella Profeta 
Mira Santuccione 
Leonardo Iacobucci 

30% 
100% 
60% 
100% 
100% 

    Ordinanze ingiuntive emesse su verbali 
di accertamento giacenti al 01.01.2019 
(dedotti i verbali 2015) 

40% ND 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

5. Obiettivo Strategico: Garantire livelli adeguati di diffusione della cultura della conciliazione e l’utilizzo di strumenti di risoluzione alternativa delle 
controversie in assenza di strumenti di incentivazione a livello nazionale. 

Indicatore Peso Stato Target 

2019 2020 2021 

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

50% 235 > 200 > 200 >200 

Gradimento del Servizio di Mediazione camerale 
(range 1 – 5) 

50% 4,9 4,5 – 4,9 4,5 – 4,9 4,5 – 4,9 

   
  5.1 Obiettivo operativo – Consolidare il ricorso alle procedure ADR della Camera Chieti Pescara 
  L’obiettivo mira a consolidare e perseguire azioni finalizzate a favorire il ricorso alle procedure ADR fornite dalla Camera. 

  Responsabile: Maria Loreta Pagliaricci (20%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 
  Numero di azioni poste in essere 100 ND >= 2 
     

    5.1.1 Azione - Predisposizione proposta di Regolamento della Camera Arbitrale della CCIAA Chieti Pescara 
    L’intervento consiste nella predisposizione della proposta del nuovo Regolamento della Camera Arbitrale della CCIAA Chieti Pescara. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Predisposizione bozza di Regolamento 100% 
 

ND 
 

<= 31.12.2019 
 

Ilaria Di Luigi (responsabile) 
Marcella Profeta 

30 
10 

     

    5.1.2 Azione - Realizzazione attività formative/informative in materia di mediazione e conciliazione 
    L’azione consiste nel realizzare attività formative/informative in materia di mediazione e conciliazione. 
    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Numero attività 100% ND 2 Ilaria Di Luigi (responsabile) 
Marcella Profeta 
Marina Bascelli 

20% 
20% 
20% 



 
Area strategica 

“COMPETITIVITA’ DELL’ENTE”  
6 Obiettivo Strategico: Migliorare la trasparenza e l’accessibilità totale alle informazioni, agli atti e alla documentazione amministrativa concernenti 
l’organizzazione e l’attività dell’Ente e le misure di prevenzione e contrasto della corruzione. 

Indicatore Peso Stato Target 

2019 2020 2021 

Numero azioni realizzate 50% ND >=2 >=2 >=2 

Segnalazione fenomeni corruttivi 50% 0 =0 =0 =0 
   
  6.1 Obiettivo operativo –Adozione Regolamenti volti alla tutela della trasparenza amministrativa e dell’integrità 
  L'obiettivo mira a curare gli adempimenti collegati all’adozione di Regolamenti volti alla tutela della trasparenza amministrativa e dell’integrità. 

  Responsabile: Maria Loreta Pagliaricci (5%) Risorse destinate:0 

  Indicatore Peso Stato Target 
  N° Regolamenti adottati 100% ND 2 
      

     

    6.1.1 Azione – Redazione documenti informativi 
    L'azione consiste nell’adozione del provvedimento di approvazione di almeno n. 2 Regolamenti volti alla tutela della trasparenza amministrativa 

e dell’integrità. 

 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Adozione provvedimento di 
approvazione dei Regolamenti 

100% ND >= 31.12.2019 Ilaria Di Luigi (responsabile) 
Marcella Profeta 
Marina Bascelli 

20% 
10% 
10% 

 

  



 
 

7 Obiettivo Strategico:L’obiettivo strategico è quello di ottimizzare l’organizzazione attraverso un piano di azioni di valorizzazione delle risorse umane che 
dovrà prevedere il completamento dell’omogeneizzazione nell’applicazione degli istituti giuridici ed economici che riguardano il personale, l’integrazione, la 
crescita culturale e professionale del capitale umano. 

Indicatore Peso Stato Target 

2019 2020 2021 

N° incontri con le RSU e OO.SS. 50% ND >5 >6 >7 

Media Corsi di Formazione pro/capite 50% ND ≥ 1 ≥ 2 ≥ 2 

   

  7.1 Obiettivo operativo: Ottimizzare l’Organizzazione tramite l’applicazione degli istituti giuridici ed economici che riguardano il personale 

  A seguito della sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali, avvenuta in data 21/05/2018, si rende necessario, avendo per il 2018 sottoscritto solo l’accordo 
per il medesimo anno, sottoscrivere un contratto collettivo integrativo – parte normativa 2019-2021.  

  Responsabile: Maria Loreta Pagliaricci (20%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 

  N° azioni realizzate 100% ND >=2 

     

    7.1.1 Azione: Contrattazione Collettiva Integrativa 2019 – 2021 

    A seguito della sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali, avvenuta in data 21/05/2018, si rende necessario, avendo per il 2018 sottoscritto solo 
l’accordo per il medesimo anno, sottoscrivere un contratto collettivo integrativo – parte normativa 2019-2021. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Adozione provvedimento di 
autorizzazione alla sottoscrizione del 
CCI 

100% ND <=31.12.2019 Fabrizio Rosini (Responsabile) 
Maria Luciani  

50% 
10% 

     

    7.1.2 Azione: Costituzione Comitato Unico di Garanzia 

    Con l’accorpamento delle CCIAA di Chieti e di Pescara si rende necessario ricostituire 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 DLgs 165/2001. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 



 
    Ricostituzione CUG 100% ND <=31.12.2019 Fabrizio Rosini (Responsabile) 

Maria Luciani 
30% 
20%  

     

    7.1.3 Azione: Tempi di evasione richieste 

    Al fine di non pregiudicare l’azione degli altri uffici, anche in funzione del maggior numero di posizioni da gestire, è necessario consolidare i tempi 
termini per la chiusura dei cartellini (entro il 7 del mese successivo a quello di riferimento) e per le comunicazioni per gli stipendi (entro il 15 del 
mese) con diminuzione di FTE dedicate rispetto al precedente anno. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Rispetto dei termini per chiusura 
cartoline e comunicazioni stipendi 

100% ND =100% Rosini Fabrizio(Responsabile) 
Luciani Maria 
Di Sipio Clara 

5% 
60% 
40% 

     

    7.1.4 Azione: Formazione in materia di Privacy 

    L’azione consiste nell’erogazione al personale camerale di una formazione specifica in materia di Privacy. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    N° corsi organizzati 50% ND ≥ 1 Rosini Fabrizio (Responsabile) 
Luciani Maria 
 

15% 
10% 
     N° dipendenti partecipanti 50% ND >=80 

 

  



 
Obiettivo Strategico: Migliorare il livello qualitativo delle attività e dei servizi offerti dalla Camera di Commercio. 

Indicatore Peso Stato Target 

2019 2020 2021 

Riduzione oneri di funzionamento e di personale 
(al netto dei rinnovi contrattuali) 

25% 8% 
5% 5% 5% 

variazione numero imprese aderenti al cassetto 
digitale dell’imprenditore quale piattaforma di 
accesso ai servizi digitali offerti alle imprese dal 
sistema camerale 

15% 3.858 
(dato al 2018.12.31) 

1,20 1,30 1,40 

variazione numero di comuni ed Entri terzi 
coinvolti nel processo di alimentazione del 
fascicolo elettronico di impresa 

15% 27 1,10 1,20 1,30 

Esame elenchi propedeutici ed emissione pre-ruolo 
per anno di competenza 

15% ND 
≤ 31.12.19  
anno 2017 

≤ 31.12.20  
anno 2018 

≤ 31.12.21  
anno 2019 

Attuazione processi di razionalizzazione e di 
riorganizzazione successivi all’accorpamento 

15% ND Sì Sì Sì 

Attuazione processi di manutenzione e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare 

15% ND Sì Sì Sì 

   

  8.1 Obiettivo operativo: Gestione documentale 

  Garantire l’efficace gestione dei flussi documentali alla base di ogni procedimento amministrativo sia in termini di celerità sia in termini di correttezza dei documenti 
acquisiti 

  Responsabile: Maria Loreta Pagliaricci (5%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 

  Protocolli in entrata da annullare per errata protocollazione 100% ND <=15 

     

    8.1.1 Azione: Gestione efficiente dei flussi documentali 

    Mantenimento degli standard di gestione del protocollo in considerazione della diminuzione delle FTE dedicate in relazione all’accorpamento 
dell’Ente ed alla dislocazione degli uffici su tre sedi 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 



 
    Corrispondenza protocollata  in 

entrata entro il giorno successivo al 
ricevimento  (%) 

80% ND >=85% Marrama Manuela (Responsabile) 
Budini Felice 
Di Sipio Clara 

10% 
100% 
60% 

     

    8.1.2 Azione: Migliorare i contatti e il flusso informativo agli Organi camerali 

    L’obiettivo è quello di migliorare le modalità di contatto e il flusso informativo con gliOrgani della Camera di commercio semplificando le modalità 
di fruizione della documentazione di competenza in modo da garantire una conoscenza sempre piùarticolata e puntuale degli argomenti oggetto di 
decisioni strategiche. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Trasmissione e reperimento 
atti/documenti necessari/utili a 
supporto dei processi decisionali 

100% ND >=85% Orazi Clara 100% 

   

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

  La conclusione del processo si 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 Bilancio e Patrimonio 

  Responsabile: Fasciani (60%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 

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

30% n.d. SI 

  Attuazione processi di razionalizzazione e di riorganizzazione successivi all’accorpamento di 
competenza del servizio Trattamento Economico del Personale, Fiscalità e Tributi 

20% n.d. SI 

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

50% n.d. SI 

     

    8.2.1 Azione: Revisione Analitica Singole Poste dello Stato Patrimoniale 

    In seguito all’accorpamento delle Camere di Commercio di Chieti e di Pescara è necessario proseguire il lavoro di verifica puntuale delle singole 
voci dell’attivo e del passivo di stato patrimoniale, anche per il tramite di apposite valutazione dei vari dirigenti di area 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Analisi Stato  patrimoniale 35% Nd SI Cinzia Polci (responsabile) 100% 



 
    Elaborazione file analitico 25% Nd SI M. Assunta Di Cintio 

Grazia Fiorella 
Caterina Prencipe 
Pina Tronca  

100% 
100% 
100% 
100% 

    Elaborazione file crediti da diritto 
annuale 

30% Nd SI 

    Richiesta informazioni aree dirigenziali 10% Nd SI 

     

    8.2.2 Azione: Realizzazione Database per Gestione TFR 

    Realizzazione database contenente la situazione del personale camerale assunto e in servizio presso pubbliche amministrazioni successivamente 
al 31/12/2000 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Realizzazione database 60% Nd SI Fedele A. Rossi (responsabile) 
Fulvio Carota 

50% 
40% 

    Aggiornamento con dati al 31/12/2018 40% Nd SI 

     

    8.2.3 Azione: Disciplinare per concessione di anticipazioni al personale garantite da indennità di anzianità 

    Regolamento per la erogazione di anticipazioni al personale camerale sulla base del maturato a titolo di indennità di anzianità (D.I. 12/07/1982) 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Analisi e studio 60% Nd SI Fedele A. Rossi (responsabile) 

 
30% 

    Predisposizione regolamento 40% Nd SI 

     

    8.2.4 Azione: Gestione Previdenziale Personale Camerale 

    Attuazione della procedura INPS denominata “Nuova Passweb”. Tale procedura permette di integrare e correggere le situazioni previdenziali del 
personale camerale 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    
Attivazione procedura 30% n.d. SI 

Fedele A. Rossi(responsabile) 
Fulvio Carota 

20% 
60% 

    
Funzionalità della procedura 70% n.d. SI 



 
     

    8.2.5 Azione: Sistemazione uffici 

    In seguito al processo di accorpamento tra le Camere di commercio di Chieti e di Pescara ed alla definizione di una nuova struttura 
organizzativa, è necessario definire la migliore collocazione delle risorse umane all’interno delle sedi. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Predisposizione Uffici per Area 
Promozione dei Servizi alle imprese e al 
territorio 

30% n.d. SI 
Francesco Rosafio (responsabile) 
Walter Buracchio 
Giuseppe Giudice 

20% 
10% 
10% 

    Predisposizione Uffici Per Area 
Segreteria Generale 

40% n.d. SI 

    Predisposizione Uffici per Centro Estero 
delle Camere di Commercio d’Abruzzo 

40% n.d. SI 

     

    8.2.6 Azione:  Armonizzazione contratti 

    In seguito all’accorpamento delle Camere di Commercio di Chieti e di Pescara è necessario proseguire il lavoro di armonizzazione dei contratti di 
fornitura di beni e servizi 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    
Conclusione  procedure di affidamento 
di contratti di fornitura di beni e servizi 

100% n.d. SI 

Francesco Rosafio (responsabile) 
Walter Buracchio 
Giuseppe Giudice 

20% 
20% 
20%     

     

    8.2.7 Azione: Armonizzazione procedure acquisizione richieste al provveditorato 

    A seguito all’accorpamento delle Camere di Commercio di Chieti e di Pescara, è necessario proseguire il lavoro di armonizzazione delle modalità 
di acquisizione delle richieste di fornitura di beni e servizi al provveditorato tramite l’applicativo gestionale XAC 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    
Predisposizione ordine di servizio  per 
utilizzo procedura 

100% n.d. SI 
Francesco Rosafio(responsabile)  
Walter Buracchio 
Manuela Pettinella 

10% 
20% 
30% 



 
Giuseppe Giudice 20% 

     

    8.2.8 Azione: Disciplinare per la Gestione della Liquidità e del Servizio di Cassa Interna 

    Occorre definire un regolamento che definisca criteri e modalità di gestione delle operazioni di cassa presso gli uffici camerali, nonché le 
modalità di gestione della cassa interna, in particolare tipologie e limiti di spesa 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Analisi e studio 40% n.d. SI 
C. De Sanctis  (responsabile) 30% 

    Predisposizione disciplinare 60% n.d. SI 

     

    8.2.9 Azione: Piano di Programmazione Biennale Acquisto Beni e Servizi 

    Occorre definire un piano di programmazione degli acquisti di beni e servizi per il corretto funzionamento degli uffici camerali, per la corretta 
programmazione delle risorse necessarie da inserire nel budget e per rispondere alle novità normative in merito 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Analisi e studio 30% n.d. SI C. De Sanctis (responsabile) 
Manuela Pettinella 

30% 
50%     Predisposizione piano 70% n.d. SI 

     

    8.2.10 Azione: Regolamento di Utilizzo Sale e Padiglioni 

    Occorre definire un regolamento per l’utilizzo di sale e degli spazi espositivi, armonizzando i precedenti regolamenti delle due Camere cessate di 
Chieti e di Pescara 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Analisi e studio 30% n.d. SI C. De Sanctis (responsabile) 
Manuela Pettinella 

40% 
20%     Predisposizione regolamento 70% n.d. SI 

     

    8.2.11 Azione: Migrazione Server Camerali 

    Nell’ambito delle attività per la fusione operativa dei sistemi della nuova Camera di Commercio, è necessario uniformare l’architettura dei 
server. 
Tutti i dipendenti, da una delle sedi camerali, devono accedere alle stesse risorse condivise:  

- file e cartelle 



 
- stampanti 
- accesso ai computer 

La nuova architettura dei server è in modalità HCR Hosting Centrale Replicato: le macchine saranno concentrate nella sede di Infocamere di 
Padova e replicate, per ottemperare agli obblighi della continuità operativa nella sede Infocamere di Milano. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Realizzazione Migrazione 100% n.d. 31/12/2019 Carlo Paolini (responsabile) 35% 

     

    8.2.12 Azione: Progettazione Nuovo Sistema Telefonico Camerale 

    Nell’ambito delle attività per la fusione operativa dei sistemi della nuova Camera di Commercio, è necessario uniformare il sistema telefonico. 
E’ necessario avere un unico sistema telefonico per tutte le sede camerali, con lo stesso sistema di gestione per tutti gli apparati telefonici. 
Per raggiungere lo scopo è necessaria una valutazione dei fabbisogni e dei servizi utili, nonché un aggiornamento delle attrezzature. 
La predisposizione dello studio sarà la base per la valutazione dei preventivi necessari per l’adeguamento 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Realizzazione progetto 100% n.d. 31/12/2019 Carlo Paolini (responsabile) 25% 

     

    8.2.13 Azione: Adeguamento Sistemi di Posta Elettronica 

    Avvio e completamento della migrazione della posta camerale dal sistema “Zimbra” a “Google ICSuite”. 
La migrazione si rende necessaria per un importante passo avanti nell’informatizzazione dell’Ente ed aggiunge alla posta elettronica, un servizio 
di cartelle condivise, di chat e di applicazioni per il lavoro di gruppo. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Realizzazione migrazione 80% n.d. SI 

Carlo Paolini (responsabile) 10%     Riorganizzazione gruppi di posta 
elettronica 

20% n.d. SI 

     

    8.2.14 Azione: Gestione centralino 

    Presidio del centralino telefonico nella sede di Pescara con particolare riferimento all’orario di apertura al pubblico. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 



 
    

Reclami formalizzati sul centralino 100% 0 <=1 
Carlo Paolini (responsabile) 
Rocci Pierluigi 

// 
100% 

     

    8.2.15 Azione:  Attività Ausiliarie 

    Garantire la consegna del materiale richiesto al Provveditorato entro tre giorni dalla messa a disposizione del materiale stesso. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    
Consegna materiale nei tempi indicati 100% 100% >=90% 

Francesco Rosafio (responsabile) 
Carlo Tavani 
M. Camillo Esposito 

// 
100% 
100% 

     

    8.2.16 Azione: Gestione Prima Accoglienza Utenza 

    Il personale ausiliario dovrà essere coinvolto in attività di assistenza e supporto all’utenza. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Lamentele formalizzate sulle 
informazioni rilasciate 

100% 0 <=1 
Francesco Rosafio (responsabile) 
Maria Paola Giordano 

// 
100% 

     

  8.3 Obiettivo operativo: Certificazione Statica e Antisismica 

  In seguito alla procedura di accorpamento tra le Camere di commercio di Chieti e di Pescara, si rende necessario procedere alla manutenzione e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’ente. Primo step è l’ottenimento dei documenti necessari per la definizione del contratto di locazione 
con la Regione Abruzzo nei locali siti in Via Catullo, n. 39 – Pescara 

  Responsabile: Fasciani (20%)  

  Indicatore Peso Stato Target 

  Ottenimento certificazione statica e studio della vulnerabilità sismica edificio Via Catullo n. 39 
– Pescara 

100% n.d. SI 

     

    8.3.1 Azione: Certificazione Antisismica 

    Affidamento incarico per l’analisi della idoneità statica e della vulnerabilità sismica dell’edificio di Via Catullo, n. 39 – Pescara 
 

    Indicatore Risorse umane impegnate 



 
    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Affidamento incarico 60% n.d. SI Francesco Rosafio (responsabile) 
Walter Buracchio 
Giuseppe Giudice 

30% 
20% 
20% 

    Ottenimento certificazione di idoneità 
sismica e studio di vulnerabilità sismica 

40% n.d. SI 

     

  8.4 Obiettivo operativo: Esecuzione Piano dei Lavori 

  In seguito alla procedura di accorpamento tra le Camere di commercio di Chieti e di Pescara, si rende necessario procedere alla manutenzione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare dell’ente, dando seguito alle previsioni del piano dei lavori pubblici. 

  Responsabile: Fasciani (20%)  

  Indicatore Peso Stato Target 

  Ottenimento progettazione esecutiva lavori sede legale 60% n.d. SI 

  Esecuzione lavori sede di Pescara 40% n.d. SI 

     

    8.4.1 Azione:  Esecuzione Piano dei Lavori 

    Per il mantenimento e conservazione del patrimonio immobiliare dell’ente occorre seguire le procedure di affidamento e realizzazione dei lavori 
contenuti nel programma annuale dei lavori pubblici  

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Ottenimento progettazione esecutiva 
lavori sede legale 

60% n.d. SI Francesco Rosafio (responsabile) 
Walter Buracchio 
Giuseppe Giudice 

20% 
30% 
30%     Esecuzione lavori sede di Pescara 40% n.d. SI 

   

  8.5 Obiettivo operativo: Aggiornamento guide e modulistica 

  A seguito della definizione della nuova macro organizzazione dell’Ente, si rende necessario aggiornare la modulistica per disciplinare le seguenti iscrizioni 
o esami di seguito elencati: 
- Esami Agenti di Affari in Mediazione; 
- Rilascio Attestazioni Parametri finanziari 
- Domanda iscrizione Ruolo Periti ed Esperti 
- Ruolo Conducenti 
Per effetto, inoltre, degli aggiornamenti normativi interventi, si rende necessario provvedere all’aggiornamento delle seguenti guide relative ad attività 
regolamentate: 
- Impiantisti 
- Autoriparatori 



 
- Facchinaggio 
- Pulizia  

  Responsabile: Allibardi (20%)  

  Indicatore Peso Stato Target 

  Modulistica e guide aggiornate (modulistica e guide aggiornate / Modulistica e guide da aggiornare * 100) 100% Nd >=80% 

     

    8.5.1 Azione:  Aggiornamento guide attività regolamentate 

    Aggiornamento delle seguenti guide attività regolamentate a seguito di aggiornamenti normativi: 
- Impiantisti 
- Autoriparatori 
- Facchinaggio 
- Pulizia  

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Guide predisposte (guide aggiornate / 
guide da aggiornare) 

100% Nd >=80% Di Matteo Sandra (Responsabile) 
Orsini Rita 
Pasquarelli Paola 
Calella Paola 
Di Peppe Nadia 
Lalli Maria Elena 
Palmieri Simona 

30% 
30% 
30% 
30% 
40% 
30% 
40% 

        

     

    8.5.2 Azione:  Aggiornamento modulistica  

    Aggiornamento modulistica per disciplinare le seguenti iscrizioni o esami di seguito elencati: 
- Esami di agenti di affari in mediazione 
- Rilascio attestazioni parametri finanziari 
- Domanda iscrizione Ruolo Periti ed Esperti 
- Ruolo Conducenti  

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Modulistica predisposta (modulistica 
aggiornata / modulistica da aggiornare) 

100% Nd >=80% Paolone Grazietta (Responsabile) 
Corrado Delle Monache 
Pagliarulo Daniela 

30% 
20% 
20%         

     



 
  8.6 Obiettivo operativo: Conclusione verifica dinamica requisiti per gli Agenti di affari in mediazione con sede nella provincia di Chieti 

  Adozione dei provvedimenti di inibizione alla prosecuzione dell’attività e cessazione attività per le imprese che non hanno adempiuto alla verifica 
dinamica secondo l’invito inviato nel precedente anno  

  Responsabile: Allibardi (10%)  

  Indicatore Peso Stato Target 

  Provvedimenti adottati (Provvedimenti adottati / da adottare * 100) 100% ND >=80% 

     

    8.6.1Azione:  Predisposizione dei provvedimenti  per conclusione verifica dinamica requisiti per gli Agenti di affari in mediazionedella 
provincia di Chieti 

    Predisposizione dei provvedimenti di inibizione alla prosecuzione dell’attività e cessazione attività per le imprese che non hanno adempiuto alla 
verifica dinamica secondo l’invito inviato nel precedente anno (posizione interessate n. 17) e relative notifiche 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Provvedimenti adottati (Provvedimenti 
adottati / da adottare * 100) 

100% ND >=80% Di Matteo Sandra (Responsabile) 
Orsini Rita 
Calella Paola 
Di Peppe Nadia 
Palmieri Simona 
Pasquarelli Paola 
Lalli Maria Elena 

30% 
40% 
40% 
30% 
30% 
40% 
40% 

        

     

  8.7 Obiettivo operativo: Esame Agenti di Affari in Mediazione 

  Organizzazione e gestione seconda sessione anno 2019 esame mediatori  

  Responsabile: Allibardi (20%)  

  Indicatore Peso Stato Target 

  Esame mediatori (Data effettuazione prove scritte) 100% ND <= 31/12/19 

     

    8.7.1Azione:  Esame Agenti di Affari in Mediazione 

    Organizzazione e gestione seconda sessione anno 2019 esame mediatori 

    Indicatore Risorse umane impegnate 



 
    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Esame mediatori (Data effettuazione 

prove scritte) 

100% ND <= 31/12/19 Paolone Grazietta (Responsabile) 
Pagliarulo Daniela 
Delle Monache Corrado 

40% 
10% 
80% 

     

  8.8 Obiettivo operativo: Start-up innovative e PMI innovative  

  Cancellazione d’ufficio delle start up innovative e PMI innovative che hanno perso i requisiti  

  Responsabile: Allibardi (10%)  

  Indicatore Peso Stato Target 

  Richieste al Giudice (Richieste inviate / Richieste da inviare) 100 Nd >=80% 

     

    8.8.1Azione:  Start-up innovative PMI innovative  

    Cancellazione d’ufficio delle startup innovative che hanno perso i requisiti  

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Note  (Note inviate / note da inviare 
*100) 

50% Nd >=90% Di Giovanni Rosa (Responsabile) 
Secondini Emilia 
Terzini Patrizio  
Iezzi E. Adele 

30% 
30% 
30% 
30% 

    Richieste al Giudice (Richieste inviate / 
Richieste da inviare) 

50% Nd >=80% 

     

  8.9 Obiettivo operativo: Standard Registro Imprese 

  Consolidamento dei tempi di lavorazione delle pratiche attinenti l’iscrizione delle costituzioni di società nonché startup e PMI Innovative, iscrizioni 
procedure concorsuali  e definizione pratiche di bilancio anni 2015-2016. 

  Responsabile: Allibardi (40%)  

  Indicatore Peso Stato Target 

  KPISTD169 (tempi medi di lavorazione) (riferito solo alle costituzione di società e le procedure 
concorsuali) 

50% ND <= 5 giorni  

  Provvedimenti di rifiuto adottati  nell’anno 50% ND >=530 

     

    8.9.1Azione:  Definizione bilanci arretrati Registro Imprese circoscrizione di Pescara anni 2015-2016 



 
    Definizione di tutte le pratiche di bilancio arretrate relative alla ex Area anagrafica della estinta CCIAA di Pescara. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Definizione bilanci anni 2015-2016 
(termine di definizione) 

100% Nd 31/12/19 Terzini Patrizio (Responsabile) 
Romano Concettina 

20% 
70% 

        

     

    8.9.2 Azione:  Iscrizione costituzioni societarie, Start up e PMI innovative 

    Al fine di favorire la nascita di nuove imprese è importante gestire le relative pratiche nel minor tempo possibile e fornire la necessaria 
assistenza per le start up costituite ai sensi degli artt. 24 del CAD e collaborazione con ufficio AQI per le start-up costituite ai sensi dell’art. 25 del 
CAD. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Tempi di lavorazione (Riferiti solo alle 
costituzioni di società) 

100% ND <= 5 giorni Di Giovanni  Rosa (Responsabile) 
Bisceglia Annalisa 
Cesarone Rita 
Iezzi  Adele Eugenia  
Pace Alberto 
Secondini Emilia 
Terzini Patrizio 

30% 
70% 
70% 
40% 
70% 
40% 
20% 

        

     

    8.9.3 Azione:  Definizione pratiche sospese 

    Al fine di migliorare l’efficienza del Registro delle Imprese è necessario definire le pratiche sospese non  iscrivibili attraverso specifici solleciti e  
successiva adozione del provvedimento di rifiuto con relativo annullamento del protocollo e notifica. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Provvedimenti adottati nell’anno 100% ND >=530 Di Giovanni  Rosa 
Di Matteo Sandra 
Bisceglia Annalisa 
Calella Paola 
Cesarone Rita 
Di Peppe Nadia 

40% 
40% 
30% 
30% 
25% 
30% 



 
        Iezzi  Adele Eugenia  

Lalli Maria Elena 
Orsini Rita 
Pace Alberto 
Palmieri Simona 
Pasquarelli Paola 
Romano Concettina 
Secondini Emilia 
Terzini Patrizio 

25% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
30% 
 

     

    8.9.4 Azione:  Standard di lavorazione procedure concorsuali 

    Consolidamento dei tempi di lavorazione delle pratiche inerenti le procedure concorsuali  che provengono dai  quattro Tribunali che insistono 
nelle provincie di Chieti e Pescara  (Chieti, Pescara, Lanciano e Vasto) 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    KPISTD169 (riferito solo alle procedure 
concorsuali) 

100% ND <= 5 giorni Paolone Grazietta (Responsabile) 
Di Nicola Francesco 
Pagliarulo Daniela 
Cesarone Rita 
Iezzi Adele 

30% 
100% 
70% 
5% 
5% 

        

     

  8.10 Obiettivo operativo: Attivazione front Office Informativo di Primo Livello 

  Intende rilevare l'attivazione dello sportello front office per informazioni di primo livello in materia di: 
1. firma digitale; 
2. certificati di origine; 
3. libri Digitali; 
4. altri servizi digitali; 
5. Registro Imprese - guida atti societari, portale Ateco Ri, e intervenuta evasione pratiche in corso; 
6. Diritto Annuale - calcolo e pagamento mediante cassetto digitale dell'imprenditor e FAQ predisposte dell'ufficio diritto annuale. 

  Responsabile: Cirillo(14%)  

  Indicatore Peso Stato Target 



 
  Attivazione sportelli front-office informativo  di 1° livello entro 31.12.2019 (Data adozione 

provvedimento per attivazione sportelli) 
100 Nd <=31/12/2019  

     

    8.10.1Azione:  Organizzazione modalità funzionamento del servizio di front-office polifunzionale 

    Intende monitorare le modalità operative di erogazione del servizio 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    
Definizione modalità di rilevazione 
attività e predisposizione schede (data di 
definizione modalità di rilevazione 
attività predisposizione schede) 

100% ND 
<= 

31/12/19 

Franco Regazzo (responsabile) 
Antonella Veri 
Mariagrazia Melena 
Mariella D'Alberto 
Luciano Dore 
Simona Castaldi 
Alessandro Luciani 
Roberto Renzetti 
Piero D'Amico 
Corinto Di Paolo 

5% 
10% 
5% 
15% 
10% 
5% 
10% 
30% 
5% 
20% 

        

     

    8.10.2 Azione:  Implementazione sistema di monitoraggio contatti di 1° livello 

    L’azione si riferisce all’attivazione di un sistema di monitoraggio e rilevazione dei contatti con il pubblico 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    
Implementazione  utilizzo schede 
rilevazione contatti (data utilizzo  schede 
rilevazione contatti) 

100% ND 
<= 

31/12/19 

Franco Regazzo (responsabile) 
Antonella Veri 
Mariagrazia Melena 
Mariella D'Alberto 
Luciano Dore 
Simona Castaldi 
Alessandro Luciani 
Roberto Renzetti 
Piero D'Amico 
Corinto Di Paolo 

5% 
10% 
5% 
15% 
20% 
50% 
40% 
40% 
15% 
75% 

        



 
     

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

  intende rilevare le azioni poste in essere per la promozione dell'utilizzo del cassetto digitale  e dei servizi disponibili all'interno della piattaforma 

  Responsabile: Cirillo(2%)  

  Indicatore Peso Stato Target 

  variazione numero imprese aderenti al cassetto digitale dell’imprenditore quale piattaforma di 
accesso ai servizi digitali offerti alle imprese dal sistema camerale ( numero adesione cassetto 
digitale anno 2019 /numero adesione al cassetto digitale al 31/12/2018 ) 

100% 
3.858 
(dato al 

2018.12.31) 
1,20 

     

    8.11.1 Azione:  attività formativa rivolta al personale interno per acquisizione qualifica RA e rilascio SPID in modalità DE VISU 

    Intende rilevare il numero di dipendenti camerali che hanno frequentato il corso di formazione ed ottenuto la qualifica RA per il rilascio dello 
SPID in modalità DE VISU 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    numero di partecipanti a corso di 
formazione per rilascio SPID in modalità 
DE VISU 

100% 
0 (nessuno 
abilitato) 

>=5 
Franco Regazzo (responsabile) 
Mariella D'Alberto 
Simona Castaldi 
Antonella Veri 
Luciano Dore 
Mariagrazia Melena 

5% 
30% 
10% 
5% 
30% 
5% 

        

     

    8.11.2Azione:  Assistenza ad utenti per registrazione identità digitale 

    Intende monitorare l'attività svolta dagli uffici per il rilascio dello SPID sia in modalità ACCOGLIENZA e sia in modalità DE VISU 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    numero di registrazioni SPID rilasciate in 
corso d'anno in modalità ACCOGLIENZA 
ed in modalità DE VISU 

100% 43 (dato al 

2018.12.31) 
>=50 

Franco Regazzo (responsabile) 
Mariella D'Alberto 
Antonella Veri 
Mariagrazia Melena 
Roberto Renzetti 
Luciano Dore 

5% 
20% 
10% 
5% 
30% 
30% 

        

http://www.impresa.italia.it/


 
Alessandro Luciani 25% 

     

    8.11.3 Azione:  organizzazione eventi e seminari info-formativi in materia di Identità Pubblica e utilizzo cassetto digitale 

    intende monitorare l'attività dell'ufficio inerente all'organizzazione di eventi e seminari info-formativi in materia di identità pubblica e utilizzo 
del cassetto digitale dell'imprenditore 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    

numero eventi realizzati anno 2019 100% N.D. >=2 

Franco Regazzo (responsabile) 
Antonella Veri 
Mariagrazia Melena 
Simona Castaldi 
Alessandro Luciani 
Piero D'Amico 
Corinto Di Paolo 

15% 
10% 
5% 
15% 
25% 
10% 
5% 

        

          

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

  Intende misurare il grado di applicazione della nota MISE n. 62321 del 18.03.2019 inerente alle nuove disposizioni per il rilascio dei certificati d'origine 
delle merci 

  Responsabile: Cirillo(2%)  

  Indicatore Peso Stato Target 

  Data adozione provvedimento di avvio procedimento 
100% ND <= 15/11/2019 

     

    8.12.1 Azione:  implementazione previsioni di cui alla circolare Mise 62321 del 2019.03.21 

    l'azione evidenzia l'attuazione in concreto del nuovo flusso digitalizzato 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Definizione flusso procedimenti (data di 
definizione flusso) 

100% ND 
<= 

15/11/2019 
Franco Regazzo (responsabile) 
Antonella Veri 

5% 
35% 



 
        Mariella D’Alberto 

Piero D’Amico 
Mariagrazia Melena 

15% 
70% 
5% 

     

    8.12.2 Azione:  Organizzazione eventi e seminari info-formativi per utilizzo Cert’ò 

    intende monitorare l'attività dell'ufficio inerente all'organizzazione di eventi e seminari info-formativi per utilizzo applicativo Cert'ò 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Numero di laboratori per utilizzo cert’ò 100% ND >=2 Franco Regazzo (responsabile) 
Antonella Veri 
Mariagrazia Melena 

5% 
5% 
5%         

          

  8.13 Obiettivo operativo: Diffusione Servizi Digitali destinati alle imprese 

  intende monitorare l'attività dell'ufficio inerente all'organizzazione di eventi e seminari info-formativi per promozione servizi digitali di sistema 

  Responsabile: Cirillo(2%)  

  Indicatore Peso Stato Target 

  numero di eventi e di azioni formative ed informative rivolte alle imprese 100% ND >=3 

     

    8.13.1 Azione:  Organizzazione convegni e laboratori per promozione servizi digitali 

    intende monitorare l'attività dell'ufficio inerente all'organizzazione di eventi e seminari info-formativi per promozione servizi digitali 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    numero di eventi e di azioni formative 
ed informative rivolte alle imprese per 
servizi digitali 

100% ND >=3 
Franco Regazzo (responsabile) 
Mariella D'Alberto 
Luciano Dore 
Antonella Veri 
Mariagrazia Melena 

5% 
5% 
10% 
5% 
5% 

        

     

  8.14 Obiettivo operativo: Diffusione utilizzo piattaforma www.impresainungiorno.gov.it e  processi di alimentazione del fascicolo elettronico 



 
  Intende monitorare le azioni di sviluppo poste in essere dalla CCIAA finalizzata ad incrementare le modalità di alimentazione del fascicolo elettronico di 

impresa 

  Responsabile: Cirillo(20%)  

  Indicatore Peso Stato Target 

  Numero eventi formativi realizzati in materia di fascicolo elettronico 
100% ND >=1 

     

    8.14.1 Azione:  organizzazione eventi e seminari info-formativi in materia di accesso ed utilizzo del fascicolo elettronico 

    intende monitorare l'attività dell'ufficio inerente all'organizzazione di eventi e seminari info-formativi per utilizzo fascicolo elettronico e favore 
di Comuni, Associazioni di Comuni, Enti Terzi e imprese 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    numero medio partecipanti ad eventi e 
seminari info-formativi per utilizzo 
Fascicolo elettronico d'impresa 

100% ND >=20 Franco Regazzo (responsabile) 
Antonella Veri 
Mariagrazia Melena 
Simona Castaldi 

15% 
5% 
5% 
20% 

        

     

    8.14.2 Azione:  incontri operativi diretti e tavoli di lavoro avviati con Comuni, Associazioni di Comuni e enti terzi per diffusione modalità di 
alimentazione fascicolo elettronico 

    Intende monitorare le attività svolte a titolo di consulenza e formazione diretta a favore di Comuni, Associazioni di Comuni, Enti Terzi ed 
imprese in merito alla alimentazione ed utilizzo del fascicolo elettronico di impresa 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    numero di incontri diretti con 
rappresentanti di Comuni, Associazioni 
di Comuni, Enti Terzi e Imprese per 
alimentazione ed Utilizzo fascicolo 
elettronico di impresa 

100% ND >=6 
Franco Regazzo (responsabile) 
 

15% 

          

  8.15 Obiettivo operativo: Ampliamento numero Comuni e Enti Terzi aderenti alla gestione dei Suap in modalità di convenzione con CCIAA 



 
  misura l'incremento dei Suap comunali e degli Enti terzi che fanno confluire i dati nel fascicolo elettronico di impresa 

  Responsabile: Cirillo(20%)  

  Indicatore Peso Stato Target 

  numero di nuovi Comuni e Enti Terzi che aderiscono in convenzione diretta o associata alla 
piattaforma Suap camerale nell'anno 2019 

100% 
27 (dato 
anno 2018) 

>=2 

     

    8.15.1 Azione:  avvio procedure di adesione alla piattaforma Suap camerale da parte di Comuni, Associazioni di Comuni e Enti terzi 

    intende monitorare le azioni attuate dall'ufficio per favorire l'adesione da parte dei Suap e degli Enti terzi alla piattaforma infocamere 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    numero di procedure di adesione in 
convenzione diretta avviate per 
adesione Suap e scrivanie enti terzi a 
piattaforma Infocamere 

100% ND >=5 Franco Regazzo (responsabile) 

Antonella Veri 
Mariagrazia Melena 

20% 
5% 
5%         

     

  8.16 Obiettivo operativo: Abbreviazione del ciclo di riscossione 

  Servizio pre-ruolo fornito da SI. Camera di supporto al recupero del Diritto annuale attraverso il pre-ruolo. 
Si tratta di una attività di accertamento del tributo ed irrogazione delle sanzioni prima dell’emissione dei ruoli esattoriali 

  Responsabile: Cirillo(10%)  

  Indicatore Peso Stato Target 

  Emissione pre ruolo anno 2017 
100% ND <= 31/12/2019 

     

    8.16.1 Azione:  Adesione al servizio pre-ruolo 

    Servizio pre-ruolo fornito da Si Camera di supporto al recupero del diritto annuale attraverso il pre-ruolo. 
Si tratta di una attività di accertamento del tributo e irrogazione delle sanzioni prima dell’emissione dei ruoli esattoriali 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 



 
    

Emissione pre-ruolo anno 2017  100% ND 
<= 

31/12/19 Simona Novembre(responsabile) 

Monica Bimbi 
Tito Frate 

20% 
40% 
30% 

        

     

  8.17 Obiettivo operativo: Sperimentazione avvio processo tributario telematico 

  Sperimentazione avvio processo tributario telematico 

  Responsabile: Cirillo(8%)  

  Indicatore Peso Stato Target 

  Avvio processo tributario 
100% ND <= 31/12/2019 

     

    8.17.1Azione:  Formazione del personale in materia di processo tributario telematico 

    Formazione del personale in materia di processo tributario telematico 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    formazione del personale in materia di 
processo tributario telematico (attestato 
di frequenza corso di formazione) 

100% ND 100% 

Simona Novembre(responsabile) 50% 
        

     

  8.18 Obiettivo operativo: Accertamento violazioni RI/REA 

  Accertamento violazioni RI/REA 

  Responsabile: Cirillo(20%)  

  Indicatore Peso Stato Target 

  Numero di verbali emessi per accertamento violazioni RI/REA 
100% ND >=900 

     



 
    8.18.1Azione:  Accertamento violazioni RI/REA 

    A fronte di un arretrato di complessive n. 1140 pratiche, di cui n. 524 provenienti dal RI di Chieti e n. 616 provenienti dal RI di Pescara, 
l'obiettivo consiste nell'evasione dell'arretrato in misura non inferiore all'80%, corrispondente a circa n. 900 verbali di accertamento da 
emettere 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    numero di verbali emessi per 
accertamento violazioni RI/REA 

100% 1.140 (dato al 

31/12/18) 
>=900 Simona Novembre (responsabile) 

Marcella Calì 
MariaGrazia Melena 

10% 
100% 
50%         

     

  8.19 Obiettivo operativo: Miglioramento dei servizi di assistenza specialistica in back office e in modalità telematica 

  Miglioramento dei servizi di assistenza specialistica in back office e in modalità telematica 

  Responsabile: Cirillo(2%)  

  Indicatore Peso Stato Target 

  realizzazione azione informativa verso imprese interessate mediante elaborazione e 
pubblicazione FAQ 

100% ND <= 31/12/2019 

     

    8.19.1 Azione:  elaborazione e pubblicazione sul sito istituzionale di FAQ specialistiche sul diritto annuale 

    elaborazione e pubblicazione sul sito istituzionale di FAQ specialistiche sul diritto annuale 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    
elaborazione e pubblicazione FAQ 100% ND 

<= 
31/12/2019 

Simona Novembre (responsabile) 
Monica Bimbi 
Tito Frate 

20% 
60% 
70%         

 

  



 
9. Obiettivo Strategico:L’obiettivo strategico è quello di rafforzare l’identità della Camera e ottimizzare il flusso informativo verso il sistema economico e il 
rapporto con l’utenza. 

Indicatore Peso Stato Target 

2019 2020 2021 

Miglioramento flusso comunicazione con i 
Media – N° comunicati stampa istituzionali 

100% ND > 30 > 30 > 35 

   

  9.1  Obiettivo operativo: Potenziare la comunicazione dell’Ente 

  L’obiettivo consiste nel potenziare la comunicazione dell’Ente attraverso una serie di azioni indirizzate allo sviluppo della nuova identità visiva ed a 
migliorare la percezione degli stakeholder rispetto alle attività dell’Ente. 

  Responsabile: Maria Loreta Pagliaricci (20%) Risorse promozionali destinate: 

  Indicatore Peso Stato Target 

  N° azioni realizzate 100% ND >=2 

     

    9.1.1 Azione: Realizzazione nuovo portale camerale www.chpe.camcom.it 

    L’evolversi delle abitudini degli utenti, sempre più orientati alla navigazione tramite dispositivi mobili di ultima generazione, unitamente all’evolversi 
degli standard tecnologici, rendono necessario l’adeguamento tecnologico del portale che richiede un ripensamento in ottica “Mobile First”. 
In secondo luogo si ritiene opportuno raccogliere le indicazioni fornite dall’AgID nell’ambito delle Nuove Linee guida di des ign servizi digitali della 
Pubblica Amministrazione, che fissano gli standard tecnologici da rispettare al fine di uniformare e rendere più agevole la fruizione dei contenuti dei 
siti di interesse pubblico. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Realizzazione nuova piattaforma del 
sito web camerale 

100% ND <=31.12.2019 Maura Di Marco (Responsabile) 
Carlo Paolini 

25% 
15% 

     

    9.1.2 Azione: Realizzazione di un sistema di Marketing Automotion 

    L’obiettivo consiste nel realizzare una piattaforma di Marketing Automation in gradi di operare la segmentazione degli utenti e della comunicazione 
in tempo reale. 

    Indicatore Risorse umane impegnate 

    Descrizione Peso Stato Target Nominativo Tempo stimato 

    Realizzazione di una piattaforma di 
Marketing Automation 

100% ND <=31.12.2019 Maura Di Marco (Responsabile) 
Carlo Paolini 

25% 
15%  
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