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PRESENTAZIONE DEL PIANO
Il Piano della Performance è il documento che avvia e struttura il Ciclo di Gestione della
Performance, così come indicato dal Decreto Legislativo 150/2009. Tale Ciclo consiste in
una serie di attività, riconducibili a processi di pianificazione, monitoraggio e valutazione
della prestazione collettiva ed individuale.
Nell’approcciarsi alla redazione del Piano, la Camera di Commercio Chieti Pescara, pur
scontando fisiologiche problematiche organizzative a seguito del recente accorpamento,
ha tenuto conto dei seguenti tre principi come richiesto dallo stesso Decreto legislativo n.
150 del 2009:
Qualità, che consiste nell’assicurare la qualità della rappresentazione della
performance in termini di verifica interna ed esterna del sistema degli obiettivi e del
livello di coerenza con i requisiti metodologici;
Comprensibilità, che consiste nel rendere chiaro il legame esistente tra i bisogni della
collettività, la Mission, le Aree Strategiche di intervento, le azioni e gli obiettivi in
termini di esplicitazione della performance che si intende raggiungere, ma anche con
quali risorse e attraverso quali modalità;
Attendibilità, che consiste nel permettere la verificabilità ex-post della correttezza del
processo di pianificazione.
Il Piano sintetizza il lavoro già formalizzato dalla Camera di Commercio nei documenti di
programmazione: Relazione previsionale e programmatica 2019 e Bilancio preventivo
2019.
Il Piano, inoltre, rappresenta il documento attraverso il quale la Camera di Commercio
Chieti Pescara individua per il triennio 2019 – 2021 indirizzi e obiettivi, strategici e
operativi, definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dell’Ente e li rende noti, garantendone trasparenza ed intellegibilità, agli interlocutori
principali: imprese, associazioni, altre istituzioni pubbliche, utenti dei propri servizi e i tutti
gli altri portatori di interessi. Fermo restando la necessità delle necessarie modifiche da
apportare in funzione delle line strategiche che verranno definite a seguito della piena
operatività della nuova governance.
Va, infine, ricordato che, a far data dal 22 giugno 2017 è entrato in vigore il d.lgs. 25
maggio 2017, n. 74, che apporta una serie di significative modifiche al d.lgs. 27 ottobre
2009, n. 150, in tema di misurazione e valutazione della performance nella Pubblica
Amministrazione.
In particolare nel nuovo articolo 5, accanto agli obiettivi specifici della singola
Amministrazione, viene introdotta la categoria degli obiettivi generali, che identificano le
attività prioritarie delle pubbliche amministrazioni, coerentemente con le politiche nazionali,
definite in base al comparto di contrattazione collettiva di appartenenza.
Tali obiettivi generali, che - secondo le previsioni normative - devono essere determinati
con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, allo stato, non risultano emanate per il settore di appartenenza.
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In considerazione di queste novità nel Piano della Performance 2019 – 2021 sono stati
valorizzati, da un lato, gli obiettivi che esprimono un impatto rilevante sull’economia e sul
territorio, e, dall’altro, gli obiettivi conseguenti al processo di riorganizzazione delle
Camere di Commercio accorpate.
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SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI
STAKEHOLDER
Chi siamo

La Camera di Commercio Chieti Pescara è un ente pubblico dotato di autonomia
funzionale che svolge, nell’ambito del territorio di riferimento, compiti di interesse generale
a sostegno dell’economia e del sistema delle imprese locali. Istituita con Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 25 settembre 2015, riunisce realtà con
caratteristiche diverse: maggiore vocazione commerciale per il territorio di Pescara,
mentre la provincia di Chieti è caratterizzata da un più diffuso ed importante sviluppo del
manifatturiero; l’agricoltura presenta, invece, eccellenze in entrambi i territori.
La Camera di Commercio ha autonomia statutaria, finanziaria e gestionale ed è legittimata a
dotarsi di proprie linee programmatiche e politiche. Il particolare meccanismo
rappresentativo che sovrintende alla composizione degli organi statutari rende l’Ente un
luogo di “democrazia economica”. La Camera di Commercio si autogoverna attraverso un
Consiglio, costituito da 33 membri nel quale sono rappresentate tutte le componenti
dell’economia locale: le imprese, i lavoratori e i consumatori - tramite le loro associazionied i liberi professionisti.
Il grafico seguente illustra la composizione del Consiglio camerale e il grado di
rappresentatività di ciascun settore economico:

Oltre al Consiglio, gli organi della Camera di Commercio sono: la Giunta, il Presidente e il
Collegio dei Revisori dei Conti. Gli incarichi degli organi diversi dai Collegi dei Revisori sono
svolti a titolo gratuito.
Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare le sezioni del sito istituzionale
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
http://www.chpe.camcom.gov.it/

Cosa facciamo

La Camera di Commercio Chieti Pescara, istituita con DM 25/09/2015 e costituita il
29/12/2017 in occasione della prima riunione del Consiglio, per effetto dell’accorpamento
volontario delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti e di
Pescara, esercita le proprie funzioni nell’ambito delle circoscrizioni coincidenti con i territori
delle province di Chieti e di Pescara. Nell’ambito della circoscrizione territoriale di
competenza, essa svolge le funzioni espressamente attribuitele dalla Legge n. 580/1993 e
ss.mm.ii. e le altre previste dalla normativa vigente, dai regolamenti e dallo Statuto. In
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particolare svolge funzioni relative alla pubblicità legale e alla tutela del consumatore e della
fede pubblica; sostiene la competitività delle imprese e dei territori; svolge inoltre funzioni
relative alla valorizzazione del patrimonio culturale nonché allo sviluppo e promozione del
turismo, all’orientamento al lavoro e alle professioni, al supporto delle piccole e medie
imprese. Esercita altresì le funzioni delegatele dalla Regione Abruzzo, dallo Stato e quelle
derivanti da convenzioni internazionali. In attesa delle indicazioni ministeriali con riferimento
ai servizi nelle materie amministrative ed economiche e agli ambiti prioritari di intervento, si
riporta uno schema delle principali attività svolte dalla Camera:
Quadro delle attività e dei servizi

Tenuta del Registro delle Imprese (oltre ad
albi, elenchi, ruoli) nel quale vengono
Attività amministrative
registrati e certificati i principali eventi che
caratterizzano la vita di ogni impresa
Servizi e progetti per sostenere la competitività
delle imprese e del sistema economico e lo
Attività promozionali
sviluppo del territorio
Approfondimenti e informazioni utili alla
Attività di monitoraggio, studio,
analisi dei dati sull’economia locale conoscenza della realtà socio-economica da
parte delle imprese e per le imprese
Attività di vigilanza sulla conformità dei prodotti
e degli strumenti di misura e iniziative di
Attività di regolazione del mercato
prevenzione per promuovere la trasparenza, la
certezza e l’equità delle relazioni economiche
Come operiamo

La Camera di Commercio ispira la propria azione al principio della sussidiarietà, al fine di
realizzare una leale cooperazione e collaborazione con le istituzioni comunitarie, le
amministrazioni statali, la Regione, le autonomie locali e, per quanto concerne le funzioni di
regolazione, in raccordo con le autorità di garanzia e regolazione dei mercati. Per dare
contenuti operativi al principio della sussidiarietà orizzontale, l’Ente imposta la propria
azione sul territorio utilizzando il metodo della concertazione, svolgendo il proprio ruolo di
promozione dell’interesse generale del sistema delle imprese, raccordando la propria azione
nell'ambito di alleanze e collaborazioni con le altre istituzioni locali (Regione, Provincie,
Comuni) ed il mondo associativo delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori.
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Le aziende speciali

Azienda Speciale “Agenzia di Sviluppo”: come organo strumentale dell’ente camerale
Agenzia di Sviluppo mette a disposizione del proprio target una offerta di servizi reali che
costituisce un supporto operativo per strutturare in maniera efficace ed efficiente i sistemi
gestionali aziendali e definisce politiche e strumenti di supporto attivo per la crescita delle
capacità competitive aziendali, dei livelli occupazionali e del mercato del lavoro,
attraverso le seguenti direttrici: Internazionalizzazione, Orientamento al lavoro ed
all’imprenditoria, Innovazione e Formazione.
Azienda Speciale “ASPO”: ha lo scopo di promuovere, favorire e stimolare lo sviluppo
delle attività marittimo-portuali dei predetti scali, attraverso, tra l’altro, la realizzazione e la
gestione di infrastrutture di logistica integrata nella Regione Abruzzo di supporto alle
attività portuali e industriali del territorio, anche al fine della movimentazione di merci e
passeggeri con idonee strutture e mezzi.
Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare le sezioni del sito istituzionale
Agenzia di Sviluppo: www.agenziadisviluppo.net
ASPO: www.ch.camcom.it/P42A0C1496S138/ASPO---Azienda-speciale-per-i-porti-di-Ortona-e-Vasto.htm
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IDENTITA’

Risorse umane

La centralità del capitale umano è ormai riconosciuta tanto nella teoria quanto
nell'esperienza concreta del mondo produttivo e le politiche di gestione delle risorse
umane rivestono un ruolo sempre più rilevante soprattutto per rendere ancora più efficaci
e strategici gli interventi di ridefinizione della struttura organizzativa interna. Ciò vale
quanto nel privato ma anche nella pubblica amministrazione soprattutto a conclusione di
un ciclo normativo che ha inteso focalizzare l’attenzione in una logica di
processo/performance facendo venire meno la classica impostazione burocratica.
Queste politiche aumentano di importanza se si considerano la crescente necessità di
contenere la spesa pubblica e gli interventi normativi che hanno interessato le Camere di
Commercio, quali la riduzione del 50% delle entrate da diritto annuo e la ridefinizione delle
funzioni assegnate.
La dotazione di risorse umane sulle quali la Camera di Commercio Chieti Pescara può
contare per realizzare il mandato istituzionale e le linee strategiche è riportata di seguito.
Personale al 01/01/2019
Tipologia
A tempo
indeterminato
In
In
servizio
comando
Dirigenti
5
1
Categoria D
17
1
Categoria C
51
2
Categoria B
9
0
Categoria A
3
0
83
4

A tempo determinato Totale
In
servizio
0
0
0
0
0
0

In
comando
1
0
0
0
0
1

7
18
53
9
3
90

Nel corso dell’anno 2019 si sono verificate o sono programmate le seguenti
cessazioni
Tipologia
Motivazione
Decorrenza
n. 1 dipendente di categoria C
Mobilità volontaria
15/03/2019
n. 1 dipendente di categoria C
Dimissioni
01/07/2019
n. 1 dipendente di categoria D
Pensione quota 100
01/08/2019
n. 1 dipendente di categoria C
Pensione quota 100
01/08/2019
n. 1 dipendente di categoria C
Pensione di vecchiaia 01/11/2019
n. 1 dipendente di categoria C
Pensione quota 100
01/12/2019
n. 1 dipendente di categoria C
Mobilità volontaria
31/12/2019
n. 1 dirigente a tempo determinato
Scadenza contratto
01/01/2020
Personale previsto al 01/01/2020
Tipologia
A tempo
indeterminato
In
In
servizio
comando
Dirigenti
5
1
Categoria D
16
1
Categoria C (*)
46
1
Categoria B
9
0

A tempo determinato Totale
In
servizio
0
0
0
0

In
comando
0
0
0
0

6
17
47
9
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Categoria A

3
0
0
0
3
79
3
0
0
82
(*) n. 1 unità di personale sarà collocata in pensione di vecchiaia e n. 2 unità di personale
saranno collocate in pensione “quota 100” nel corso dell’anno 2020, il totale entro la
prima metà dell’anno 2020 scenderà, pertanto, a n. 79 unità (di cui 76 in servizio effettivo e
n. 3 in comando)
Il personale al 01/01/2020 suddiviso per classi di età è così distribuito:
Categoria
Fino a 40 anni
Tra 40 e 50 anni
Maggiore di 50 anni
Dirigenti
6
Categoria D
1
8
8
Categoria C
21
26
Categoria B
1
8
Categoria A
1
2
Il personale al 01/01/2020 suddiviso per genere è così distribuito:
Categoria
Femminile
Maschile
Dirigenti
4
2
Categoria D
11
6
Categoria C
31
16
Categoria B
4
5
Categoria A
2
1
Dopo oltre un anno di periodo transitorio in cui è stata prorogata l’organizzazione
previgente nelle CCIAA accorpate, la Camera di Commercio Chieti Pescara a decorrere
dal 7 marzo 2019 ha definito la propria micro organizzazione che, in coerenza con la
macro organizzazione definita dalla Giunta camerale con deliberazione n. 71 del
28/09/2018, è così articolata:

L’organizzazione così ridefinita è funzionale allo svolgimento del mandato istituzionale e
alla realizzazione delle linee strategiche poiché crea delle aree di “specializzazione”
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nell’ambito delle attività demandate al sistema camerale al fine di produrre un servizio a
più elevato valore aggiunto per le impresa e funge da volano per il sistema imprese del
territorio.
Allo stato le aree scontano una dislocazione articolata su più sedi, passaggio
fondamentale per il futuro è, per quanto possibile, ricompattare dal punto di vista logistico
le aree in una unica sede anche al fine di evitare duplicazione di funzione e colmare le
esigenze di erogazione dei servizi mediante sportelli polifunzionali. Ciò permetterebbe
certamente di recuperare alcune unità di personale per far fronte alle cessazioni
verificatesi e programmate a cui si potrà far fronte solo parzialmente mediante una politica
di acquisizione di nuove risorse stante le facoltà assunzionali riconosciute alle camere di
commercio che hanno concluso il percorso di accorpamento o che non sono interessate a
tali procedure.
Nel quadro delineato, tenuto conto delle dinamiche illustrate, assume un ruolo
determinante anche la formazione del personale. La Camera di Commercio, oltre ai
consueti corsi di aggiornamento, aderisce con la più ampia partecipazione di personale
alle linee formative promosse da Unioncamere finalizzate ad accrescere il bagaglio di
competenze e conoscenza del personale ed allinearle alle principali innovazioni normative
tecnologiche e di processo.
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Risorse economiche
L’analisi di bilancio ha l’obiettivo di presentare una base per la previsione delle risorse
economiche disponibili per la realizzazione dei programmi del prossimo anno.
Si tratta, ovviamente, di un’analisi sintetica delle principali voci di bilancio, sia da un punto
di vista consuntivo, sia da un punto di vista prospettico. Essa consente di conoscere la
gestione passata, focalizzata sull’ultimo biennio, con informazioni sull’andamento
economico della gestione.
Inoltre, occorre considerare che la presente analisi viene predisposta in assenza di diversi
piani e programmi – programma promozionale, piano dei lavori pubblici e analisi dei
fabbisogni di personale in primis – che potrebbero comportare risultanze diverse rispetto a
quelle predisposte solamente sulla base dell’esperienza storica.
Tra l’altro, non si hanno ancora notizie in merito all’eventuale concessione, anche per il
triennio 2020 – 2022, dell’incremento del 20% del diritto annuale per specifici progetti
promozionali. Per tale motivo, le previsioni per il 2020 non tengono conto di tale
eventualità.
L’analisi si riassume nel quadro successivo in cui si evidenziano:
i proventi correnti, articolati per natura, con il loro trend nell’ultimo biennio e con le
previsioni, prudenziali, dell’esercizio in chiusura e del successivo anno;
gli oneri correnti, distinti in costi del personale, costi di funzionamento, costi di
promozione, anche in questo caso con il loro trend dell’ultimo biennio e con le previsioni,
caute ed equilibrate, per l’esercizio in chiusura e per il futuro anno.
Descrizione
(valori/1.000)

2017

2018

2019

2020

Proventi correnti
Diritto annuale
Diritti disegreteria
Contr., trasfer. e
altre entrate
Prov. gestione beni
e servizi
Variazione delle
rimanenze
Totale

7.977

9.048

8.816

7.346

2.630

2.907

2.892

2.892

633

409

616

616

606

559

575

575

29

7

-5

-5

11.875

12.930

12.894

11.424

4.320

4.122

4.066

4.066

Oneri correnti
Personale
Funzionamento
Interventi
economici

3.604

3.626

3.695

3.695

1.689

1.014

1.849

1.109

4.297

4.488

3.766

3.254

Totale

13.910

13.250

13.376

12.124

Risultato corrente

-2.035

-320

-482

-700

Ammortam. e
accantonamenti
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Composizione media proventi correnti 2017 - 2020
0%

5%
5
%

23
%

Diritto annuale Diritti
di segreteria

67
%

Contributi, trasferim. e altre
entrate
Proventi da gestione di beni e
servizi
Variazione delle rimanenze

Composizione media oneri correnti 2017 - 2020

30%

31%

Personale
Funzionamento

11%

28%
Interventi economici
Ammortamenti e
accantonamenti

Qualche considerazione ulteriore va fatta per alcune voci principali.
Innanzitutto, per quanto concerne il diritto annuale, la previsione di proventi per il prossimo
anno si basa sui dati consuntivi dell’anno 2018 proiettati tenendo in considerazione anche
la riscossione dell’anno 2019, e quella presunta dell’anno successivo, al netto della
riduzione del 20% disposta per il triennio 2017 – 2019.
La decisa riduzione prevista dall’anno 2015 è dovuta agli effetti della riduzione del gettito
da diritto annuale imposta alle Camere di commercio dal decreto legge n. 90/2014,
convertito dalla legge n. 114/2014, che prevede una riduzione, rispetto all’annualità 2014,
del 35% per il 2015, del 40% per il 2016 e del 50% dal 2017. Nella stessa percentuale è
conseguentemente prevista la riduzione di accantonamento al relativo fondo di
svalutazione crediti.
Tale riduzione è stata parzialmente mitigata a seguito dell’incremento del 20% del tributo,
ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, autorizzato con decreto
ministeriale del 22 maggio 2017 per gli anni 2017, 2018 e 2019, per il finanziamento di
programmi e progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e
l’organizzazione di servizi alle imprese. Come già segnalato, non si hanno ancora notizie
sulla possibilità di incremento per il prossimo triennio.
Dal lato degli oneri di struttura e di funzionamento (personale, servizi, compensi organi), il
procedimento di fusione tra le due Camere di Commercio di Chieti e di Pescara produrrà
senza dubbio dei vantaggi in termini di risparmi di spesa per il mantenimento di una
adeguata fetta di risorse da destinare ad interventi economici favore delle imprese delle
due province.
Al momento però, in presenza di una riforma dell’intero sistema camerale di cui ancora
non si conoscono appieno gli effetti e, soprattutto, in considerazione del citato
procedimento di fusione che non ha ancora potuto produrre particolari effetti sulla gestione
del nuovo ente, la struttura attuale dei proventi e degli oneri attesi non consente di
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programmare con adeguata attendibilità l’impatto in un orizzonte temporale di breve
periodo.
Logica conseguenza di tale situazione è che, una volta chiarito sia da un punto di vista
normativo che da quello gestionale quale sarà il futuro dell’ente, sarà possibile
programmare con maggiore approssimazione le risorse destinabili alla promozione
economica, ma soprattutto intervenire con misure atte a ridurre drasticamente il disavanzo
di gestione corrente non sostenibile nel medio-lungo periodo.
Da un punto di vista generale i flussi di cassa forniscono una rappresentazione
finanziaria dei movimenti economico-patrimoniali che hanno determinato una entrata o
una uscita di cassa nel corso dell’esercizio.
Rappresenta pertanto la liquidità che la Camera di commercio sarà in grado di produrre o
assorbire durante il periodo di analisi.
Da un punto di vista concettuale, sono tre le aree che alimentano la cassa con segno
positivo o negativo:
area della gestione caratteristica;
area della gestione non caratteristica;
area dei finanziamenti.
L’area della gestione caratteristica è relativa ai costi e ricavi monetari (che hanno cioè
sia competenza economica che finanziaria) che si sono manifestati nel corso
dell’esercizio, ed ai movimenti relativi agli incassi e pagamenti di crediti e debiti (variazione
di capitale circolante netto).
Il flusso di liquidità della gestione caratteristica sarà pertanto determinato, a partire dal
risultato del conto economico (avanzo/disavanzo) dai soli costi e ricavi monetari
(utilizzo dei fondi) e dalla variazione dei crediti di inizio-fine anno (incassi) e dei debiti di
inizio-fine anno (pagamenti). Sono invece sommati all’avanzo/disavanzo tutti i costi
figurativi che non comportano un reale esborso monetario (ammortamenti e
accantonamenti) e che erano stati sottratti ai fini del calcolo del risultato economico.
Descrizione
2017
(valori/1.000)
Avanzo/disavanzo
350
economico esercizio
Variazione capitale
878
circolante netto
Ammortamenti
701
Accantonamenti
495
fondo rischi e oneri
Utilizzo effettivo
0
fondo rischi e oneri
Accantonamento
248
fondo TFR
Utilizzo fondo TFR
96
per liquidazioni
Flusso gestione
820
caratteristica

2018

2019

2020

66

-169

-396

-916

-24

80

615

644

644

367

50

50

100

100

100

258

260

260

300

300

300

1.822

409

78

La gestione non caratteristica fa riferimento alle operazioni straordinarie che hanno
ricadute finanziarie nell’esercizio: gli investimenti rappresentano una uscita di cassa
mentre i disinvestimenti generano liquidità.
Il risultato delle operazioni straordinarie (eventuali plusvalenze/minusvalenze da
alienazioni) viene sommato o sottratto al risultato economico con segno opposto rispetto a
quello con il quale era stato contabilizzato nel conto economico, trattandosi di scritture
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patrimoniali ma non finanziarie. Lo stesso vale per le rettifiche dell’attivo patrimoniale.
Descrizione
(valori/1.000)
Flusso gestione
caratteristica
Investimenti /
Disinvestimenti
Rettifiche attivo
patrimoniale
Plusval./minusval.
da alienazione
Cash flow dopo la
gestione patrim.

2017

2018

2019

2020

820

1.822

409

78

189

-244

852

500

0

0

0

0

-294

0

0

0

925

2.066

-443

-422

La gestione patrimoniale tendenzialmente incide negativamente sul cash flow. Per il
prossimo anno si sono ipotizzati semplicemente nuovi investimenti per manutenzioni
straordinarie del patrimonio immobiliare.
Anche in questo caso, la programmazione sarà oggetto di profonda revisione quando sarà
definito il piano pluriennale dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.
L’area delle poste finanziarie non dovrebbe produrre grandi effetti sul cash flow
complessivo. Sul risultato incide il saldo tra riscossione crediti di finanziamento e nuovi
debiti di finanziamento da una parte e pagamento debiti di finanziamento e nuovi crediti di
finanziamento dall’altra.
Descrizione
(valori/1.000)
Cash flow dopo la
gestione patrimon.
Riscossione crediti
di finanziamento
Pagamento debiti
di finanziamento
Nuovi crediti di
finanziamento
Nuovi debiti di
finanziamento
Cash flow dopo la
gestione finanz.

2017

2018

2019

2020

925

2.066

-443

-422

0

150

150

150

0

174

63

7

0

100

100

100

0

0

0

0

925

1.942

-456

-379

La somma dei flussi descritti determina il cash flow di periodo, ovvero la misura della
liquidità generata o assorbita negli esercizi.
Il cash flow complessivo della gestione caratteristica, patrimoniale e finanziaria può essere
rappresentato graficamente.

10

2.50
0

24
4

2.00
0

10

1.50
0

82
0

1.00
0
50
0

2017

1.82
2
40
9
852

124

2018

-13

2019

4738
500

2020

Flusso
delle
poste
finanziarie
Flusso
della
gestione
patrimonia
le

0

L’analisi dei flussi evidenzia come la previsione dei dati del prossimo anno, stante le
ipotesi semplificate
di base, si traduca comunque in leggero decremento di liquidità.
500
Partendo -dal dato iniziale di disponibilità liquide al 01/01/2018 si avrà la seguente
evoluzione.
1.000
Descrizione
(ValoriEuro/1.000)

Disponibilità liquide
iniziali
Disponibilità liquide finali

2018
22.957

2019
24.899

2020
24.443

24.899

24.443

24.063

Si evidenzia che il valore delle disponibilità liquide, comunque, continua a mantenere un
valore particolarmente elevato che consente di gestire con una certa dose di tranquillità
questa difficile fase di transizione.
L’analisi di solidità patrimoniale ha lo scopo di evidenziare, tramite l’esame delle voci dello
stato patrimoniale, la composizione e quindi il grado di solidità del patrimonio.
Tra impieghi (attivo) e fonti (passivo) dello stato patrimoniale dovrebbe infatti esistere una
correlazione logica tale per cui il tempo di scadenza delle fonti dovrebbe coincidere con
quello di scadenza degli impieghi. In altre parole gli impieghi pluriennali, o attivo fisso,
dovrebbero essere alimentati da fonti di finanziamento pluriennali (passivo permanente),
così come gli impieghi correnti (attivo circolante) dovrebbero essere alimentati da fonti di
finanziamento a breve termine (passivo corrente).
Analizzando lo stato patrimoniale previsionale al 31/12/2019 si ottengono le seguenti
risultanze:
Stato Patrimoniale al 31/12/2019
Attività (impieghi) (Euro/mille)
Passività (fonti) (Euro/mille)
Mezzi propri + Passivo
Attivo fisso
22.573 consolidato
45.759
Liquidità differite
4.586 Passivo corrente
5.843
Liquidità immediate
24.443
Totale impieghi
51.602
Totale fonti
51.602
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ANALISI DEL CONTESTO
I residenti nelle province di Chieti e di Pescara al 31 dicembre 2018 sono 704.497 (Chieti:
385.588; Pescara: 318.909), pari al 53,7% del totale regionale. La densità abitativa è di
183,9 ab/kmq (Chieti: 148 ab/kmq; Pescara: 259 ab/kmq; Abruzzo: 121 ab/kmq). Le donne
sono 363.032 (51,5% dei residenti; Abruzzo: 51,2%), i minori 107.776 (15,3%; Pescara:
15,8%; Chieti: 14,9%; Abruzzo: 15,1%). Gli stranieri ammontano a 39.414 unità (pari al
5,6% del totale della popolazione delle due province; Abruzzo: 6,8%) e sono per il 56,6%
donne (Chieti: 54,5%; Pescara: 57,0%; Abruzzo: 53,4%) e per il 17,7% minori (Chieti:
18,8%; Pescara: 16,4%; Abruzzo: 18,3%).
La popolazione delle due province fa registrare per il quinto anno consecutivo una
diminuzione che per il 2018 si attesta su -2.011 unità, cui corrisponde un decremento
percentuale dello 0,28% (Chieti: -0,40%; Pescara: -0,15%), nel complesso simile alla
contrazione che si rileva a livello medio regionale (-0,27%).
ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE NELLE PROVINCE DI CHIETI E DI PESCARA. Anni 2001-2018 (val. ass.)
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Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat

La popolazione decresce per effetto della dinamica naturale (Chieti: -5,2 per mille;
Pescara: -4,0 per mille; Chieti Pescara: -4,6 per mille), positiva quella migratoria (Chieti:
1,2 per mille; Pescara: 2,5 per mille; Chieti Pescara: 1,8 per mille). Quest’ultima mostra un
valore positivo in entrambe le province, ma non sufficiente da compensare appieno il tasso
di crescita naturale fortemente negativo.
Per quanto riguarda gli indicatori strutturali dell’anno 2018, si osserva che particolarmente
elevato è il valore relativo agli anziani nella provincia di Chieti (38,6 over 65 ogni 100
residenti tra i 15 e i 64 anni; Pescara: 36,2; Abruzzo: 36,9), così come l’indice di vecchiaia
che a Chieti assume l’assai elevato valore 197,2 il che vuol dire che per ogni 100 giovani
residenti tra gli 0 e i 15 anni esistono più di 197 anziani con più di 64 anni. Migliore la
situazione di Pescara che fa contare 174,9 over 65 ogni 100 giovani (Abruzzo: 187,6).
Anche per ciò che attiene l’età media Chieti fa registrare un valore (46,3)
considerevolmente più elevato di quello di Pescara (45,5) e della media regionale (45,9).
L’ECONOMIA
I dati Istat relativi al contesto regionale permettono di analizzare la dinamica del reddito
fino al 2017, anno in cui il PIL in termini reali dell’Abruzzo ammonta a 30,3 miliardi di euro,
in leggero aumento rispetto all’anno precedente (+1,6%), rivelando un andamento
allineato a quello nazionale. Nel 2017 il PIL abruzzese (in termini reali) è stato pari a
22.962 euro per abitante, valore superiore di circa quasi seimila euro rispetto a quello
medio del Mezzogiorno ma di circa tremila inferiore al dato nazionale.
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Nel 2017 le famiglie abruzzesi hanno speso 18,5 miliardi di euro (in termini reali) per
l’acquisto di beni e servizi, a fronte di una spesa totale nazionale di 974 miliardi. Anche nel
2017 è proseguita la leggera ripresa dopo l’arretramento che aveva caratterizzato la prima
parte dell’ultimo decennio.
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.
L’andamento del valore aggiunto può essere analizzato attraverso i dati elaborati
dall’Istituto Tagliacarne relativi al periodo 2000-2018. Il valore aggiunto a prezzi correnti
della regione Abruzzo è stato pari nel 2018 a 29.626 milioni di euro, di cui 8.986 milioni
(pari al 30,3% del totale regionale) prodotti nella provincia di Chieti e 7.237 milioni (24,4%)
in quella di Pescara. Rispetto al 2017 il valore aggiunto regionale è aumentato dell’1,5%,
valore lievemente superiore a quelli registrati da Chieti (+1,3%) e da Pescara (+1,4%).
VALORE AGGIUNTO A PREZZI CORRENTI PER BRANCA DI ATTIVITÀ ECONOMICA.
ITALIA, ABRUZZO, CHIETI E PESCARA. Anno 2017 (peso %)
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Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istituto Tagliacarne

Per quanto riguarda la composizione per settore di attività si osserva, in relazione alla
media sia nazionale sia abruzzese, che Chieti è la provincia con la maggior quota di valore
aggiunto prodotto dal manifatturiero (nel 2017 pari al 28,4%) e Pescara quella con il
maggiore contributo delle attività dei servizi (78,1%). Nel corso del 2017 l’andamento in
Abruzzo delle diverse branche di attività è stato differenziato: alla crescita considerevole
fatta registrare dall’agricoltura, superiore a quella italiana e meridionale, si affiancano
aumenti più limitati di industria in senso stretto e servizi e un sensibile calo delle
costruzioni.
A livello provinciale Pescara emerge per un miglioramento molto rilevante dell’agricoltura e
per una diminuzione sensibile delle costruzioni. Gli andamenti di Chieti risultano migliori
della media regionale per tutte le branche di attività ad eccezione dell’agricoltura. Il valore
aggiunto per abitante si attesta in regione su 22.566 euro nel 2018, ammontare che
corrisponde all’86,7% di quello medio nazionale (26.034 euro), con un incremento rispetto
all’anno precedente dell’1,9%, allineato a quello medio nazionale. Il valore aggiunto per
abitante a Chieti è pari a 23.268 euro (+1,8% rispetto all’anno precedente) e a Pescara a
22.640 euro (+1,7% rispetto al 2017).
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IL SISTEMA DELLE IMPRESE
Secondo le rilevazioni di Infocamere-Movimprese al 31 dicembre 2018 nel Registro delle
Imprese delle Camere di Commercio erano riportate 45.038 imprese registrate nella
provincia di Chieti e 37.414 in quella di Pescara, che corrispondono in totale al 55,4%
delle 148.859 imprese abruzzesi.
A partire dal 2007, si è assistito a un andamento positivo per la provincia di Pescara che,
partendo da 35.391, ha guadagnato il 5,7% e uno negativo per la provincia di Chieti che
da 47.950 è diminuita del 6,1%. In particolare, durante il 2018 l’andamento delle imprese
abruzzesi è stato leggermente positivo (+0,4%) mentre gli andamenti delle due province
sono risultati lievemente divergenti tra loro rilevando, analogamente all’anno precedente,
un certo incremento a Pescara (+1,0%) e una lieve diminuzione a Chieti (-0,2%).
Gli ultimi dati resi disponibili da Infocamere-Movimprese aggiornati al 30 giugno 2019
confermano tali tendenze, in aumento a Pescara, arrivata a contare 37.466 imprese, e in
flessione a Chieti, calata a 44.855 imprese.
Riguardo ai settori di attività economica si evidenzia che le imprese commerciali, che in
Abruzzo costituiscono il comparto numericamente più consistente (35.155 unità),
prevalgono nella provincia di Pescara con 10.650 unità (30,3% del totale regionale)
mentre a Chieti ammontano a 9.435 unità (26,8%). Il commercio è l’attività più diffusa in
Abruzzo e nelle province considerate essendo svolto dal 23,6% delle imprese regionali,
dal 28,5% di quelle pescaresi e dal 20,9% di quelle chietine ma durante il 2017 ha
registrato un calo delle imprese iscritte sia a Pescara (-0,3%) sia a Chieti (-0,7%) sia in
Abruzzo (-0,2%).
IMPRESE REGISTRATE NELLE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA. Anni 2007- I sem. 2019 (2007=100)
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Fonte: elaborazione CRESA su dati Infocamere-Movimprese

Per importanza numerica segue l’agricoltura, svolta in Abruzzo da 26.945 imprese che
prevalgono a Chieti (12.800 imprese pari al 47,5% del totale regionale mentre le 4.278 di
Pescara rappresentano il 15,9%).
L’agricoltura riveste un’importanza considerevole nella provincia di Chieti dove viene
svolta dal 28,4% delle imprese, valore di molto superiore a quello regionale (18,1%) e
pescarese (11,4%), ma nel corso del 2017 è stato registrato un calo delle imprese a Chieti
(-0,8%) e in Abruzzo (-0,2%) e nessuna variazione a Pescara.
Anche le attività edilizie svolgono un ruolo considerevole con 19.422 imprese in Abruzzo,
delle quali il 25,7% (pari a 4.994 unità) a Chieti e il 23,2% (pari a 4.497 unità) a Pescara.
Nelle due province considerate la quota di imprese operanti nell’edilizia (Chieti: 11,1%;
Pescara: 12,0%) è inferiore al valore abruzzese (13,0%).
Le attività manifatturiere sono svolte da 13.807 imprese abruzzesi (delle quali 3.960 a
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Chieti e 3.096 a Pescara) pari al 9,3% del totale regionale (Chieti: 8,8%; Pescara: 8,3%).
Anche l’industria in senso stretto ha sperimentato un calo delle imprese a livello regionale
(-0,5%) ma rilevando un andamento negativo a Chieti (-0,9%) e positivo a Pescara
(+0,6%).
Ruolo di rispetto è svolto anche dalle imprese dell’alloggio e ristorazione (in Abruzzo
11.424 di cui 2.687 a Pescara e 2.902 a Chieti) che costituiscono circa il 7% del totale
(7,7% nella regione, 7,2% a Pescara e 6,4% a Chieti) e risultano in sensibile aumento
(+1,6% in Abruzzo, +1,8% a Pescara e +2,0% a Chieti).
La diminuzione registrata dai citati principali settori sia a livello regionale che provinciale
viene bilanciata dall’incremento rilevato da tutte le attività nell’ambito dei servizi, con la
sola eccezione dei trasporti.
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GUIDA ALLA LETTURA
Il Piano Performance 2019 – 2021 rappresenta un’edizione di passaggio. Al pari del
2018, infatti, sconta ancora un percorso segnato dalla discontinuità: la nascita di una
nuova Camera di Commercio rinnovata nelle funzioni e dai confini più ampi, al servizio di
un territorio molto più ampio e significativamente più vivace, rispetto agli altri territori
della Regione e del Centro Sud in genere, sia in termini produttivi che commerciali.
Proprio in ragione del fatto che sarà necessario ripensare una nuova strategia che tenga
conto sia del ridisegno delle funzioni avanzato dalla riforma che della scelta
dell’accorpamento, gli obiettivi, gli indicatori ed i target del Piano – e la loro proiezione
triennale, prevista per questo adempimento - potranno essere rivisti ed aggiornati.
Questa edizione del Piano recepisce, comunque, quanto descritto nella Relazione
Previsionale e Programmatica 2019, che identifica alcune linee di intervento da cui
partire.
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ALBERO DELLA PERFORMANCE
Area strategica
“COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO”
Ottimizzare il supporto della Camera nell’infrastrutturazione strategica per il territorio e le
imprese anche attraverso la razionalizzazione e la valorizzazione delle partecipazioni in società pubbliche e
private e la valutazione di accorpamenti di organismi strumentali.
Obiettivo strategico 1

Obiettivo operativo 1.1

Curare gli adempimenti collegati alla gestione delle partecipazioni societarie in
un’ottica di miglioramento informativo agli organi camerali

Obiettivo operativo 1.2

Curare gli adempimenti camerali collegati alla fusione per incorporazione del Centro
Estero e del Centro Commercio Interno nell’Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo

Obiettivo operativo 1.3

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

Obiettivo operativo 1.4

La valorizzazione del patrimonio culturale, lo sviluppo e la promozione del turismo

Obiettivo operativo 1.5

Interventi per la Digitalizzazione del Sistema Economico

Obiettivo operativo 1.6

Orientamento al lavoro e alle professioni

Obiettivo operativo 1.7

Progetti per acquisire finanziamenti esterni a favore delle imprese

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

Obiettivo operativo 2.1

Promuovere modelli di sviluppo orientati alla cultura della tutela della proprietà
industriale

Area strategica
“COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE”
Obiettivo strategico 3

Fornire servizi di supporto, informazione ed orientamento per la nascita e lo sviluppo di

imprese.
Obiettivo operativo 3.1

Obiettivo strategico 4

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

Promuovere comportamenti corretti e reprimere le irregolarità del mercato

Obiettivo operativo 4.1

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

Obiettivo operativo 4.2

Revisione struttura organizzativa dell’Organismo di Controllo camerale degli Oli DOP

Obiettivo operativo 4.3

Azioni di miglioramento a tutela del consumatore

Obiettivo strategico 5 Garantire

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

Obiettivo operativo 5.1

Consolidare il ricorso alle procedure ADR della Camera Chieti Pescara
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Area strategica
“COMPETITIVITA’ DELL’ENTE”
Obiettivo strategico 6

Migliorare la trasparenza e l’accessibilità totale alle informazioni, agli atti e alla
documentazione amministrativa concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Ente e le
misure di prevenzione e contrasto della corruzione.

Obiettivo operativo 6.1
Obiettivo strategico 7

Ottimizzare l’organizzazione attraverso un piano di azioni di valorizzazione delle risorse
umane che dovrà prevedere il completamento dell’omogeneizzazione nell’applicazione
degli istituti giuridici ed economici che riguardano il personale, l’integrazione, la crescita
culturale e professionale del capitale umano

Obiettivo operativo 7.1

Obiettivo strategico 8

Adozione Regolamenti volti alla tutela della trasparenza amministrativa e dell’integrità

Ottimizzare l’Organizzazione tramite l’applicazione degli istituti giuridici ed economici
che riguardano il personale

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

Obiettivo operativo 8.1

Gestione documentale

Obiettivo operativo 8.2

Razionalizzazione e riorganizzazione processi in seguito all’accorpamento

Obiettivo operativo 8.3

Certificazione Antisismica

Obiettivo operativo 8.4

Esecuzione Piano dei Lavori

Obiettivo operativo 8.5

Adozioni regolamenti e modulistica per iscrizioni in albi/elenchi

Obiettivo operativo 8.6

Conclusione verifica dinamica requisiti per gli Agenti di affari in mediazione con sede
presso la provincia di Chieti

Obiettivo operativo 8.7

Esame Agenti di Affari in Mediazione

Obiettivo operativo 8.8

Start-up innovative e PMI innovative

Obiettivo operativo 8.9

Standard Registro Imprese

Obiettivo operativo 8.10

Attivazione front Office Informativo di Primo Livello

Obiettivo operativo 8.11

Diffusione utilizzo piattaforma www.impresa.italia.it per accesso cassetto digitale

Obiettivo operativo 8.12

Digitalizzazione procedure di richiesta ed analisi istruttoria dei certificati di origine

Obiettivo operativo 8.13

Diffusione Servizi Digitali destinati alle imprese

Obiettivo operativo 8.14

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

Obiettivo operativo 8.15

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

Obiettivo operativo 8.16 Abbreviazione

del ciclo di riscossione

Obiettivo operativo 8.17

Sperimentazione avvio processo tributario telematico

Obiettivo operativo 8.18

Accertamento violazioni RI/REA

Obiettivo operativo 8.19

Obiettivo strategico 9

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

Rafforzare l’identità della Camera e ottimizzare il flusso informativo verso il sistema
economico e il rapporto con l’utenza.

Obiettivo operativo 9.1

Potenziare la comunicazione dell’Ente

