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Premessa
Nell’ambito del ciclo di gestione della performance, disciplinato dal D.Lgs.150/2009 e modificato con il
D.Lgs.25/5/2017 n.74, il Piano della performance costituisce lo strumento attraverso il quale sono definiti gli
ambiti fondamentali della misurazione, valutazione e rendicontazione dalla performance delle amministrazioni
pubbliche.
Tale documento rappresenta lo strumento mediante il quale:
individuare e incorporare le attese dei portatori di interesse (stakeholder);
favorire un’effettiva accountability e trasparenza;
migliorare il coordinamento tra le diverse aree organizzative in un'ottica unitaria;
rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna.
Il Piano della Performance per il triennio 2020-2022 è il primo predisposto dalla Camera di Commercio Chieti
Pescara con un assetto definito e stabile dopo l’accorpamento avvenuto sulla scia della riforma del sistema
camerale, che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 219/2016, ha determinato significativi cambiamenti
nell’assetto del sistema camerale, nell’organizzazione, nel ruolo e nelle funzioni assegnate alle camere di
commercio: infatti Il sottoscritto presidente si è insediato il 25 giugno 2019, il nuovo segretario generale è stato
nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico con decreto del 22/11/2019 ed ha iniziato l’incarico l’11
dicembre scorso, il 30 dicembre 2019 è stato concluso con la delibera di Giunta l’iter procedurale per la fusione
per incorporazione dei tre organismi esistenti in un ‘unica azienda speciale Agenzia di Sviluppo.
Va comunque evidenziato che mentre altre camere di commercio

non hanno ancora concluso l’iter degli

accorpamenti (sono ancora pendenti ricorsi al TAR Lazio ed alcune Regioni hanno sospeso le procedure di
nomina degli organi in attesa delle decisioni degli organi giurisdizionali), va dato pieno merito alle Camere di
Commercio di Chieti e di Pescara di avere condotto a termine il progetto di fusione e di avere dato vita già a
dicembre 2017 alla nuova Camera di Commercio Chieti Pescara ed avere recentemente concluso anche il tassello
che mancava, riguardante la citata fusione dei tre enti strumentali di cui erano dotate le camere di commercio
accorpate.
La Camera di Commercio di Chieti Pescara intende, pertanto, dotarsi di un efficace strumento di gestione della
performance dell'ente -

integrato con la programmazione strategica, con il ciclo del bilancio e con il Piano di

prevenzione della corruzione e della trasparenza - in grado di supportare i processi decisionali favorendo la
verifica di coerenza tra risorse ed obiettivi, di migliorare la consapevolezza del personale rispetto agli obiettivi
dell'ente, di rendere trasparente l’operato della camera di commercio e di comunicare all'esterno ai propri
portatori di interesse le priorità ed i risultati attesi, in coerenza con la propria mission istituzionale.
La programmazione per il prossimo periodo considerato, con i connessi obiettivi di performance, strategici ed
operativi, è stata impostata secondo il criterio della continuità e del miglioramento delle scelte operate negli
ultimi anni, in una visione unitaria ed omogenea dell’organizzazione nata a seguito dell’accorpamento delle due
precedenti realtà camerali.
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L’attenzione primaria è stata rivolta allo sviluppo di un’organizzazione più efficiente e di un’articolazione di
servizi necessari ed utili al miglioramento del supporto al sistema economico locale, tenendo anche conto del
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7/3/2019 (cd. “decreto servizi”), con il quale sono state ridefinite
le funzioni amministrative ed economiche affidate alle camere di commercio a seguito della riforma.
Il Piano Performance tiene conto anche dei progetti per i quali è in corso di perfezionamento l’autorizzazione
ministeriale, per il triennio 2020-2022, all’incremento delle misure del diritto annuale per il finanziamento di
progetti strategici, già approvati dal Consiglio camerale con deliberazione n. 16 del 18/12/2019, concernenti il
Punto Impresa Digitale, il turismo per la destinazione Abruzzo, l’Orientamento al lavoro e la formazione, la
preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali (Punto S.E.I.) e la prevenzione alla crisi d’impresa
(con la costituzione degli O.C.R.I.), per i quali pertanto nel 2020 saranno sviluppate le azioni ed i programmi per
la prima annualità.
Il Piano evidenzia che, nonostante la drastica riduzione del diritto annuale rispetto alle misure fissate nel 2014, la
Camera di Commercio Chieti Pescara continua a destinare risorse ancora significative al sostegno di specifici
progetti e di interventi ritenuti strategici e prioritari

per il sistema economico locale, in coerenza con le

competenze assegnate e con l’attuazione della riforma.
Nella redazione del Piano della Performance, l’ente si è attenuto ai principi previsti dalla normativa e dalle linee
guida Unioncamere relativamente alla qualità, alla comprensibilità e all’attendibilità del documento.
Nel Piano della performance di seguito esposto, dopo una rappresentazione esaustiva dell’ente attualmente
operante (mission, principali attività, risorse umane ed economiche, nonché

una propedeutica analisi del

contesto esterno ed interno in cui lo stesso opera, sono definiti, per ciascun ambito strategico (riportato
nell’albero della performance), gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi del 2020.
L’auspicio più forte è quello di creare sempre più un’identità comune, un’amministrazione pubblica moderna ed
al passo con i tempi e rafforzare e qualificare i servizi offerti al sistema economico locale per contribuire
attivamente ed efficacemente allo sviluppo della competitività del territorio di riferimento.

Il Presidente
Gennaro Strever
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1. PRESENTAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1.1 - Mission e principali attività
La Camera di Commercio Chieti Pescara, in virtù della legge 580/1993 e successive modifiche, è un ente
pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza,
funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo.
L’ente camerale è nato dalla fusione delle preesistenti Camere di Commercio di Chieti e di Pescara, è stato
costituito in data 29/12/2017

in occasione della prima riunione del Consiglio nominato con Decreto del

Presidente della Giunta Regionale n. 64 del 29/11/2017 ed è stato inserito nel D.M. 16/2/2018, concernente la
“Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del
personale”, tra le 60 camere di commercio previste dalla riforma del sistema camerale.
In particolare, la mission che si è data la Camera di Commercio di Chieti Pescara è svolgere un ruolo propulsivo
dello sviluppo locale attraverso la realizzazione di interventi e servizi a favore del sistema delle imprese e
dell’economia delle due province di competenza, anche attenti processi di regolazione del mercato, ispirando la
propria azione al principio di sussidiarietà.
La Camera di Commercio intende rappresentare al meglio le istanze del mondo economico del proprio
territorio e supportarne lo sviluppo, fungendo da raccordo tra imprese, associazioni di categoria, istituzioni, enti
locali, ordini professionali, organizzazioni sindacali, consumatori, operatori economici, Università e mondo della
scuola.
L’assetto degli organi camerali si basa su un particolare meccanismo rappresentativo, strettamente collegato al
mondo associativo e professionale, che consente la presenza di esponenti espressi dalle associazioni
imprenditoriali, dagli ordini professionali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori e
che fa dell’ente camerale un luogo di democrazia economica, di confronto e di sintesi degli interessi dei vari
settori, a confine tra pubblico e privato.
A seguito della recente riforma introdotta dal D.Lgs. 219/2016, modificativo della legge 580/1993, le camere di
commercio sono chiamate a rilanciarsi quale strumento di supporto e sostegno alle imprese, attraverso la
revisione dell’offerta di servizi utili e necessari al tessuto produttivo del nostro Paese, individuando modalità
operative coerenti con la riforma, focalizzata maggiormente sull’organizzazione e l’erogazione di efficienti
servizi pubblici alle imprese ed al territorio di riferimento.
L’art.2 del citato decreto legislativo ed il D.M. 7/3/2019 (cd. “Ddecreto servizi”) ha ridefinito e precisato le
competenze ed i servizi che le camere di commercio sono tenute a fornire sull’intero territorio nazionale.delle
Camere di Commercio in ottica di sistema.
In virtù di tali modifiche, le funzioni svolte dagli enti camerali sono riconducibili ai seguenti temi principali:
-

semplificazione e trasparenza;

-

tutela e legalità;

-

digitalizzazione;

-

orientamento al lavoro e alle professioni;

-

sviluppo d’impresa e qualificazione aziendale e dei prodotti;
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-

internazionalizzazione;

-

turismo e cultura;

-

ambiente e sviluppo sostenibile.

La Camera di Commercio Chieti Pescara si propone, come vision, di creare un modello di istituzione vitale,
dinamica, propositiva, digitalizzata, a presidio di un territorio allargato, a servizio delle imprese e della comunità
locale, ispirato ad uno sviluppo sostenibile ed

equilibrato di tutto il territorio su cui opera, finalizzato al

raggiungimento di obiettivi di interesse comune.
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Stakeholder map
La Camera di Commercio Chieti Pescara è al centro di una rete di relazioni con diversi attori che, in materia
differenziata, impattano sulla sua attività.
Si tratta degli stakeholder, ovvero dei soggetti rispetto ai quali la Camera di Commercio attiva relazioni di
scambio, di informazione e di rappresentanza. Essi sono interessati a ciò che fa la Camera e si pongono nei suoi
confronti in un rapporto di reciproca influenza e collaborazione.
La stakeholder map della Camera di Commercio Chieti Pescara individua i soggetti che potenzialmente possno
esprimere interesse o influenza rispetto alle attività della Camera.

Imprese

Org. Sindacali

Risorse umane

Ass. di categoria

Ass. Consumatori

Partner istituzionali per

Ordini professionali

Comunità

Sistema camerale

l’internazionalizzazione

Enti e istituzioni locali

Università e mondo
della scuola
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Servizi resi e utenti serviti
Si riportano alcuni dati significativi e di sintesi riferiti all’ultimo biennio, per rappresentare in termini quantitativi
le principali attività svolte eservizi erogati dalla camera di commercio da quando è stata attuata la fusione.
SERVIZI ANAGRAFICO-CERTIFICATIVI

SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO
Anno 2018

Anno 2019

Anno 2018

Anno 2019

48.874

42.468

Brevetti e marchi depositati

570

541

Interventi di assistenza tecnico
specialistica su brevetti e marchi (Patlib)

11.183

11.544

405

507

402

582

Imprese che hanno usufruito di voucher

125

127

Dispositivi di firma digitale (Smart Card)

3.105

2.731

Manifestazioni fieristiche

12

11

Dispositivi di firma digitale (TOKEN)

2.635

2.201

Convegni/Workshop

18

14

Rinnovo certificati su TOKEN

430

378

Iniziative formative

10

10

Rinnovo certificati su Smart Card

274

212

Eventi B2B

2

3

15.083

13.362

Libri bollati

2.331

2.555

Effetti protestati

5.987

5.392

Certificati e visure protesti

847

1.032

Cancellazione protesti

387

308

18

64

Anno 2018

Anno 2019

235

214

1

4

33

35

Strumenti metrici verificati

837

341

Concorsi a premio

171

128

50

51

562

955

395

310

Pratiche lavorate dal Registro Imprese
(esclui i bilanci)
Bilanci depositati
Procedure concorsuali gestite

Certificati e visure dal Registro Imprese

Startup innovative gestite

Tirocini attivati in Crescere in digitale
Accordi con scuole

31
18

17

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

SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

Mediazioni/Conciliazioni
Arbitrati
Pratiche da sovraindebitamento

Orafi: rinnovi e attribuzioni
Ordinanze sanzionatorie emesse
Startup innovative gestite
(Verifiche ispettive, riunioni Panel Test, Riunioni Comitato di Certificzione)
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1.2 - Organizzazione e personale
GLI ORGANI
La Camera di Commercio Chieti Pescara, istituita con D.M. 25/09/2015 e costituita in data 29/12/2017 in
occasione della prima riunione Consiglio convocata con nota della Regione Abruzzo prot. n. 307912/17 del 1°
dicembre 2017, opera attraverso gli Organi previsti dall’art. 9 della Legge 580/1993 e s.m.i.. Essi sono:
il Consiglio è l’organo di indirizzo generale cui spetta la programmazione e l’approvazione dei bilanci e nel
quale siedono i rappresentanti di tutti i settori di rilevante interesse per l’economia territoriale (designati
dalle associazioni di categoria più rappresentative nel territorio) accanto a un rappresentante delle
Associazioni a tutela degli interessi dei consumatori, ad uno delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e
ad uno degli Ordini professionali;
la Giunta è l’organo esecutivo dell’Ente ed è composta dal Presidente e da dieci membri eletti dal
Consiglio camerale. Dei componenti di Giunta almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei
settori: industria, commercio, artigianato e agricoltura;
il Presidente ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di Commercio, presiede le
riunioni di Consiglio e di Giunta, fissandone l’ordine del giorno;
il Collegio dei revisori dei conti, organo preposto a collaborare con la Giunta e il Consiglio nell’esercizio
delle funzioni di indirizzo e controllo. In particolare, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria, relaziona
sulla corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione e certifica i risultati economici,
patrimoniali e finanziari conseguiti.
Il Consiglio camerale è stato nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 64 del
29/11/2017 e successive integrazioni.
Il Consiglio Camerale è attualmente presieduto dal Presidente, Cav. Comm. Gennaro Strever, eletto con
deliberazione di Consiglio n. 6 del 25/06/2019 , coadiuvato dal Vice Presidente Vicario Lido Legnini e dal
Vice Presidente Carmine Salce, eletti, rispettivamente, con deliberazioni di Giunta nn. 14 e 15 del
23/04/2018. Il Consiglio camerale risulta così composto:
SETTORE

NUMERO

CONSIGLIERI

Agricoltura

4

Del Ponte M.Pasquale
Ottaviano Alfonso
Sichetti N.Antonio
Tilli Pier Carmine

Artigianato

4

Del Grosso Federico
Di Blasio Giancarlo
Odoardi Cristian
Scastiglia Letizia

Commercio

6

De Sanctis Vincenzina
Finocchio Valentina
Menna Franco
Salce Carmine (Vice Presidente)
Taucci Giovanni
Tiberio Marisa

Cooperazione

1

Grilli Paolo

Credito e assicurazioni

1

Zacconi Giovanni
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Industria

6

La Rocca Eliana
Marramiero Enrico
Salvatorelli M.Annunziata
Sciarra Marco
Strever Gennaro (Presidente)
Travaglini Fabio

Ordini Professionali

1

Di Michele Domenico

Organizzazioni di tutela dei
Commercianti e degli utenti

1

De Cesare Paolo

Organizzazioni Sindacali dei
Lavoratori

1

Ondifero Luca

Servizi alle imprese

4

Di Tella Giovanna
Di Vincenzo Roberto
Marrollo Antonella
Troilo Giuseppe

Trasporti

1

D’Alessandro Silvia

Turismo

2

Danelli Francesco

Altri Settori

1

Lido Legnini (Vice Presidente Vicario)
Tosto Emanuela

La Giunta camerale è stata eletta con deliberazione di Consiglio n. 9 del 26/03/2018 nella seguente
composizione:
COMPONENTI DI GIUNTA
Strever Gennaro (Presidente)
Legnini Lido (Vice Presidente Vicario)
Salce Carmine (Vice Presidente)
Danelli Francesco
Di Michele Domenico
Marramiero Enrico
Marrollo Antonella
Scastiglia Letizia
Sichetti Nicola Antonio
Taucci Giovanni

Il Collegio dei revisori dei Conti è stato nominato con
delibera di Consiglio n. 4 del 19/01/20189 su
designazioni del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, del Ministero dello Sviluppo Economico e del
Presidente della Giunta Regionale per un mandato di
quattro anni

COMPONENTI

RUOLO

Sciortino Francesco

Presidente – designato dal M.E.F.

Perrotta Marco

Componente – designato dal M.I.S.E.

Sposetti Nicola

Componente – designato dal
Presidente della Giunta Regionale

L’ente si avvale dell’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) che
supporta la Giunta nell’attività di controllo strategico, monitora il funzionamento complessivo del sistema di
misurazione e valutazione, della trasparenza ed integrità e propone alla Giunta la valutazione dei dirigenti.
L’OIV è stato nominato in forma monocratica nella persona del Dott. Luigi Lavecchia con Delibera di Giunta n.
124 del 20/12/2018 per un periodo di tre anni, con decorrenza 04/02/2019.
Le funzioni di vertice amministrativo dell’ente sono svolte dal Segretaio Generale, che è il dott.Michele De Vita,
designato con delibera di Giunta n. 89 del 04/10/2019

e nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo

Economico del 22 novembre 2019, con decorrenza dall’11 dicembre 2019 per un periodo di quattro anni.
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La Camera di Commercio, come previsto dalla deliberazione di Giunta camerale n. 71 del 28/09/2018, ha
adottato l’assetto macro organizzativo dell’Ente e successivamente, con determinazione n. 11 del 25/02/2019,
successivamente modificata con determinazione n. 87 del 25/11/2019, entrambe adottate dal Segretario
Generale f.f., è stata definita la relativa micro organizzazione.
L’attività di indirizzo è affidata al Consiglio, alla Giunta ed al Presidente, mentre l’attività di gestione è articolata
in una struttura organizzativa al cui vertice si trova il Segretario Generale (insediatosi il 11/12/2019) che
coordina una struttura composta, allo stato, da cinque aree dirigenziali, gestite da altrettanti dirigenti; ciascuna
area dirigenziale, al suo interno, è articolata in servizi e/o uffici.

ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

COLLEGIO DEI REVISORI
PRESIDENTE
GIUNTA
CONSIGLIO

Azienda Speciale
“AGENZIA DI SVILUPPO”

SUPPORTO ORGANI
ISTITUZIONALI, GESTIONE
DOCUMENTALE

Segretario Generale

ORGANIZZAZIONE,
PERFORMANCE, PERSONALE

COMUNICAZIONE

AREA DEL SEGRETARIO GENERALE

Area I
“Contabilità e patrimonio”

Area II
“Registro Imprese, Albi ed
Elenchi”

Area III
“Servizi innovativi e per
l’estero”

Area IV
“Regolazione e tutale del
mercato”

Area V
“Promozione dei servizi alle
imprese ed al territorio”

BILANCI E DEPOSITO ATTI

DIRITTO ANNUALE E
PROCEDURE SANZIONATORIE

PROCEDURE ADR,
COMPLIANCE, TUTELA FEDE
PUBBLICA

ORIENTAMENTO AL LAVORO,
PID

TRATTAMENTO
ECONOMICO PERSONALE,
FISCALITA’, TRIBUTI

REA, ARTIGIANATO E
IMPRESE INDIVIDUALI

INNOVAZIONE, ESTERO,
SUAP E SPORTELLI

PATLIB, PIP, PREZZI,
PROTESTI, STATISTICA

PROMOZIONE IMPRESE E
TERRITORIO

ACQUISTI, PATRIMONIO,
SERVIZI DI SEDE

PROCEDURE D’UFFICIO E
ATTIVITA’ ABILITATIVE

METROLOGIA, VIGILANZA,
AMBIENTE

TURISMO E CULTURA

CONTABILITA’ E BILANCIO

ATTI SOCIETARI

SERVIZI DI CASSA E
LIQUIDITA’

GESTIONE E SVILUPPO
APPLICAZIONI
INFORMATICHE
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La Camera di Commercio si avvale di due aziende speciali:
L’AGENZIA DI SVILUPPO, nata dalla fusione per incorporazione dell’azienda speciale con il Centro Regionale
per il Commercio Estero delle Camere di Commercio d’Abruzzo e con il Centro Regionale per il Commercio
Interno delle Camere di Commercio d’Abruzzo, a seguito di deliberazione della Giunta camerale n. 134 del
30/12/2019 con il compito di sostenere il sistema delle imprese attraverso interventi nei seguenti ambiti:
• Internazionalizzazione;
• Orientamento al lavoro ed all’imprenditoria;
• Innovazione;
• Formazione;
• Progettazione comunitaria e EEN.
L’ASPO ha lo scopo di promuovere, favorire e stimolare lo sviluppo delle attività marittimo - portuali degli scali

di Ortona e di Vasto, nell’ambito dei compiti perseguiti dalla Camera di Commercio.
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IL PERSONALE
Dotazione di personale
Al fine di far fronte alle attribuzione in capo alle Camere di Commercio, con D.M. 16/02/2018 sono state
approvate le dotazioni organiche così come determinate nel piano di cui al comma 3, dell'art. 3, del decreto
legislativo n. 219 del 2016.
Per la Camera di Commercio Chieti Pescara, risultante dalle estinte Camere di Commercio di Chieti e di Pescara, la
dotazione organica necessaria, poi rivista con deliberazione di Giunta camerale n. 121 del 20/12/2018 ai sensi e
per gli effetti dell’art. 7 comma 4 del citato DM, è così rideterminata:

Figura
Segretario Generale
Dirigenti
Categoria D
Categoria C
Categoria B
Categoria A
Totale

Dotazione organica
Decreto M. 16/02/18

Delibera 121/2018
1
5
18
54
9
3
90

6
20
54
10
3
93

Relativamente al personale in servizio presso l’Ente, si evidenzia nell’ultimo quinquennio un costante decremento
del personale di ben 22 unità di personale, a cui si andrano ad aggiungere nel 2020 altre 5 cessazioni, già
programmate:
Trend del personale a tempo indeterminato nel periodo 2015 – 2019
(per le annualità antecedenti la costituzione della CCIAA Chieti Pescara il personale è dato dalla somma delle CCIAA accorpande)

31/12/15
Personale Dirigente
Personale categoria D
Personale categoria C
Personale categoria B
Personale categoria A

6
22
63
11
3
105

31/12/16
6
21
54
9
3
93

31/12/17
6
21
54
9
3
93

31/12/18
6
18
53
9
3
89

31/12/19
6
17
47
9
3
82

Trend del personale a tempo indeterminato comandato presso altri Enti
(Il personale comando è incluso anche nella tabella sopra riportata concernente: Trend del personale a tempo indeterminato nel periodo 2015-2019)

31/12/15
Personale Dirigente
Personale categoria D
Personale categoria C
Personale categoria B
Personale categoria A

31/12/16

31/12/17
3
3

31/12/18
1
1
2

31/12/19
1
1
1

3
3

3
3

6

6

6

4

3
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Trend personale con contratto di lavoro flessibile
(Il personale comando è incluso anche nella tabella sopra riportata concernente: Trend del personale a tempo determinato nel periodo 2015-2019)

31/12/15
Segretario Generale
Personale Dirigente

2

31/12/16
2

31/12/17

31/12/18

1

1

31/12/19
1
1

Al 1° gennaio 2020 i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’Ente risultano quindi pari a 82, di cui 6
con rapporto di lavoro a tempo parziale e n. 3, rispettivamente un dirigente, un dipendente di categoria D ed uno
di categoria C, in comando presso altri Enti.
A seguito del processo di accorpamento e delle normative in materia pensionistica, con particolare riferimento al
trattamento pensionistica cd “quota 100”, si evidenziano i seguenti dati, a far data dall’anno 2016, al fine di poter
evidenziare le cessazioni avvenute a decorrere dal 2016 e che dovrebbero avvenire nel corso del corrente anno:

CESSAZIONI ANNI 2016 -2019
PROIEZIONE DELLE POTENZIALI CESSAZIONI NELL’ANNUALITA’ 2020
2016
2017
2018
2019
2020
Cessazioni avvenute
12
4
7
Cessazioni previste
5
ANALISI CESSAZIONI PER CATEGORIA
Dirigenti
Categoria D
1
3
1
1
Categoria C
9
1
6
4
Categoria B
2
Categoria A
Trend del personale cessato nel periodo 2016 – 2020
(per le annualità antecedenti la costituzione della CCIAA Chieti Pescara il personale è dato dalla somma delle CCIAA accorpande)

Le vigenti normative in materia di assunzioni di personale prevedono, in particolare l’art. 3 comma 9 bis del D.Lgs.
219/2016, per le camere di commercio, la possibilità di provvedere ad assunzioni in misura pari alle cessazioni
intervenute nell’anno precedente. Completato il processo di riorganizzazione dovrà essere adottato un piano dei
fabbisogni di personale ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 per far fronte alle cessazioni intervenute
mediante procedure di mobilità e/o concorsuali.

14

Analisi quali-quantitativa e di genere delle risorse umane della CCIAA
ETA’ ANAGRAFICA
Tot.

Dirig.

Età media

Cat.D

Cat.C

Cat.B

Cat.A

51
1
6
10
1
17

54

57

56

14
26
7
47

8
1
9

1
1
1
3

Cat.D

Cat.C

Cat.B

Cat.A

55

Personale con età <=40 anni

1
21
50
10
82

Personale con età 41-50 anni
Personale con età 51-60 anni
Personale con età > 60 anni

6
6

ANZIANITA’ DI SERVIZIO nella Camera di Commercio
Tot.

Dirig.

Personale con anzianità <=10 anni

6
1
3
1
1
Personale con anzianità 11-20 anni
29
6
19
2
2
Personale con anzianità 21-30 anni
33
4
8
15
5
1
Personale con anzianità >30 anni
14
1
12
1
82
6
17
47
9
3
Tenuto conto dell’impossibilità per l’ente, per un lungo periodo, di assumere personale a tempo indeterminato,
nel corsi degli anni si è assistito ad una continua dimonuzione del personale, come sopra evidenziato, con un
innalzamento dell’età media del personale in servizio (54 anni) e con crescenti difficoltà organizzative al fine di
garantire l’atteso livello quali-quantitativo dei servizi erogati e rispondere sempre al meglio alla continua
evoluzione normativa e tecnologica.
PERSONALE PER GENERE
Tot.
Femminile

34,15%
Dirig.

54
28
82

Maschile

Cat.D

Cat.C

Cat.B

Cat.A

11
6
17

33
14
47

4
5
9

2
1
3

4
2
6

Maschi
Femmine

65,85%

Percentuale personale per genere

Percentuale personale con laurea

45,12%

34,15%
65,85%

Maschi
Femmine

54,88%

Tit.inferiore
Laurea
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Nel corso dell’anno 2019 il tasso di assenza è stato pari al 18,44% di cui 12,24% per malattia e 0,59% per
infortuni.

Analisi quali-quantitiva del personale Azienda speciale “Agenzia di Sviluppo”
Personale in servizio

Personale suddiviso per genere

Quadri

1

2

3

2
3

2

Livello 1°

Maschi

Livello 2°

Femmine

9

Livello 3°
Livello 4°

ANZIANITA’ DI SERVIZIO

ETA’ ANAGRAFICA

Tot.

Tot.
Età media
Personale con età <=40 anni
Personale con età 41-50 anni
Personale con età 51-60 anni
Personale con età > 60 anni

Età media

1
2
5
3
11

Personale con anzianità <=10 anni
Personale con anzianità 11-20 anni
Personale con anzianità 21-30 anni
Personale con anzianità >30 anni

1
4
5
1
11

Il 63,64% del personale dell’Azienda Speciale possiede una laurea.
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LE RISORSE STRUMENTALI
Il patrimonio immobiliare della Camera di Commercio di Chieti Pescara è costituito dai seguenti immobili:
UNITÀ IMMOBILIARI

UBICAZIONE

USO

MQ

SEDE PRINCIPALE

Uffici

Chieti – Via F.lli
Pomilio snc

Uso istituzionale

1.500 mq

SEDE SECONDARIA

Uffici

Pescara - Via Conte
di Ruvo 2 e 14/16

Uso istituzionale

4.000 mq

SEDE CHIETI

Uffici

Chieti – G.B. Vico

Uso Istituzionale

2.000 mq

PADIGLIONE ESPOSITIVO

Polo espositivo

Pescara, Via Papa
Giovanni xxiii

Uso promiscuo

1.000 mq

PADIGLIONI ESPOSITIVI

Poloespositivo

Chieti, Via F.lli
Pomilio snc

Uso Promiscuo

3.500 mq

L’ente offre a terzi la possibilità di utilizzare alcune sale situate all’interno degli immobili di sua proprietà per
riunioni, seminari, corsi di formazione, eventi pubblici ecc. in conformità al Regolamento per la concessione delle
sale camerali e relativo tariffario approvato dal Consiglio Camerale con specifica delibera.
Dal punto di vista delle infrastrutture e risorse tecnologiche, la Camera di Commercio di Chieti Pescara ha le
seguenti dotazioni:
SISTEMI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELL’ENTE
• la Camera utilizza una suite Infocamere di applicativi informatici per la contabilità ed alcuni programmi
Infocamere, adottati in ottica di sistema, per le presenze del personale, la gestione degli stipendi, le delibere
degli organi , la gestione documentale (GEDOC);
• attraverso Infocamere viene garantita la compliance degli applicativi informatici rispetto le novità introdotte
sia in tema di Codice dell’Amministrazione Digitale.
SISTEMI DI SUPPORTO AI SERVIZI AI CLIENTI
• la Camera offre agli utenti numerosi servizi via web, attraverso programmi Infocamere: la compilazione e
spedizione di pratiche telematiche (comunicazione unica, rilascio di visure, certificati, elenchi merceologici,
deposito di atti e bilanci, rilascio certificati di firma e, a breve, rilascio dell’identità SPID);
• per i brevetti e marchi (fermo restando che l’utente può utilizzare direttamente l’applicativo sul sito dell'Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi) l’Ufficio Brevetti e Marchi effettua, a richiesta dell’utente, l’invio della pratica
attraverso il portale ministeriale.

DOTAZIONE ITC
In ottemperanza alle disposizioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), esplicitate nell’articolo 33-septies del
decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella Legge n.221/2012 (come modificato dall’art. 16 del
decreto legge 21 giugno 2013 n. 69), nelle quali sono indicate le “Linee guida per la razionalizzazione
dell’infrastruttura digitale della Pubblica Amministrazione”, nelle quali si descrivono i requisiti degli ambienti, dei
dimensionamenti operativi e degli standard di sicurezza hardware e software dei CED (Centro Elaborazione Dati)
della PA.
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La CCIAA Chieti Pescara ha aderito al servizio fornito da Infocamere Scpe, Azienda Consortile per l’Informatica del
Sistema Camerale, chiamato “HCR – Hosting remoto replicato”.
Il servizio consiste nel posizionamento dei server che gestiscono gli accessi alla rete interna dei computer ed i file
condivisi presso la sede di Padova di Infocamere.
I server sono completamente virtualizzati, superando i vincoli strutturali di un server fisico ed inoltre, sono
replicati in una seconda location nella sede Infocamere di Milano.
In caso di non raggiungibilità della server farm di Padova, i sistemi si attiveranno per collegarsi a Milano, in
questo modo il livello di affidabilità richiesto dalla normativa precedente e dal Codice dell’Amministrazione
Digitale (CAD) D.Lgs 82/2005 (come modificato dal D.lgs n. 179 del 16/08/2016) nell’ambito dei requisiti di
Disaster Recovery e Business Continuity dei servizi della PA, è pienamente raggiunto.
L’architettura dei server si completa con:
n° 1 server nella sede di Pescara, adibito all’invio delle timbrature dei rilevatori di accesso verso le applicazioni del
personale e per la gestione multimediale delle sale;
n° 2 server divisi rispettivamente nelle 2 sedi di Chieti in attesa dello spegnimento definitivo. Quest’attività verrà
eseguita nei primi mesi del 2020.
La gestione della rete è condivisa con Infocamere: gestione amministrativa CCIAA Chieti Pescara, gestione
sistemistica Infocamere;
La dotazione hardware nelle 3 sedi è di:
-

n. 98 PC + 1 aula attrezzata di 13 PC (Sala D’Ascanio - PE)
n.11 Pc portatili;
n. 3 Tablet 10”
n. 9 Switch di rete che distribuiscono la connessione in tutta la struttura;
n. 146 stampanti, di cui 18 multifunzioni

SERVIZI IN MULTIMEDIA
Nelle 3 sedi sono dislocate le seguenti sale:
•

•

•

Chieti – Foro Boario
Sala Rossa – multimediale con la possibilità di effettuare web streaming e webconference.
Aula Corsi – multimediale e la possibilità di collegare fino a 16 computer per eventuale formazione
informatica
Chieti - Piazza Vico
Sala Cascella – multimediale
Pescara – Via Conte di Ruvo
Sala Camplone – multimediale con la possibilità di web streaming, web conference
Sala Da Vinci – multimediale con un apparato di videoconferenza
Sala D’Ascanio – aula attrezzata con apparati multimediali e 13 computer

CONNETTIVITA’
La sedi di Chieti Foro Boario e Pescara, Via Conte di Ruvo, sono servite da una connettività in fibra ottica a 100
mbit/s, mentre la sede di Piazza Vico ha un collegamento HDSL ad 8 Mbit/s.
La sede di Pescara è coperta da connessione WIFI che consente la navigazione agli utenti (previa immediata
registrazione) ed ai dipendenti.
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LE PARTECIPAZIONI
La Camera di Commercio Chieti Pescara possiede direttamente quote di capitale delle società riportate nella
tabella sottostante, alcune delle quali sono società del sistema camerale che operano in regime di in house
providing ed altre riguardano la gestione di infrastrutture o attività di di sviluppo locale.
Come previsto dalla legge 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive
modificazioni, la presenza dell’ente camerale è stata sottoposta ad un’attenta ricognizione e valutazione da parte
della Giunta, volta a definire il carattere strategico delle proprie partecipazioni e rilevare le eventuali dismissioni
da attivare per quelle società prive di tale carattere alla luce della mission dell’ente.
NOME PARTECIPATA
Infocamere ScpA

CODICE FISCALE

QUOTA DI

PARTECIPATA

PARTECIPAZIONE

02313821007

0,24%

ESITO DELLA RILEVAZIONE
Mantenimento senza alcun intervento
di razionalizzazione

Borsa Merci Telematica

06044201009

0,01%

Italiana ScpA

Mantenimento senza alcun intervento
di razionalizzazione (n. 1 azione ex
CCIAA Chieti)

Borsa Merci Telematica

06044201009

0,02%

Italiana ScpA

Dismissione deliberata nel Piano di
revisione straordinaria (n. 2 azioni ex
CCIAA Pescara)

ISNART ScpA

04416711002

12,32%

Mantenimento senza alcun intervento
di razionalizzazione

Marina di Pescara Suarl

01672470687

100%

Mantenimento senza alcun intervento
di razionalizzazione

FLAG Costa dei

02380540696

24%

Trabocchi Scarl
GAL Maiella Verde

Esclusa dalla rilevazione (comma 722
Legge di Bilancio 2019)

01598220695

6,79%

Esclusa dalla rilevazione (comma 722
Legge di Bilancio 2019)

Costa dei Trabocchi

02573470693

38,66%

Scarl

Esclusa dalla rilevazione (comma 722
Legge di Bilancio 2019)

DINTEC Scarl

04338251004

0,19%

Dismissione deliberata nel Piano di

Retecamere Soc. Cons.

08618091006

0,36%

In scioglimento e liquidazione

Tecnoservicecamere

04786421000

0,01%

In dismissione

01968770691

10,73%

Dismissione deliberata nel Piano di

revisione straordinaria

ScpA
Soc. Cons. TrignoSinello
C.I.S.M. – Consorzio

revisione straordinaria
01951690690

1,325%

Distretto Ind.le della

Dismissione deliberata nel Piano di
revisione straordinaria

Maiella
Chietino Ortonese Scarl

02218160691

4%

In scioglimento e liquidazione

19

1.3 - Bilancio. Le risorse economiche
Dal punto di vista dell’equilibrio economico, nel periodo considerato, l’andamento della gestione ha visto dei
risultati negativi in alcuni esercizi. Sommando i risultati dei sei anni, 2014 – 2019, si registra un disavanzo
complessivo per 2.231.278 euro che, comunque, risulta ampiamente coperto dagli avanzi patrimonializzati
pregressi e disponibili che, previsti alla chiusura dell’esercizio 2019 e, quindi, comprensivi del citato risultato
negativo complessivo del periodo in esame, ammontano ad oltre 23 milioni di euro.
Guardando alla dinamica e alla composizione dei proventi correnti, il diritto annuale costituisce naturalmente il
principale canale di finanziamento delle attività camerali, avendo contribuito alla formazione dei proventi stessi
per una quota vicina al 70% sul totale.
Dal lato degli oneri correnti, invece, è interessante notare come la Camera di commercio, malgrado la drastica
riduzione del gettito da diritto annuale, a partire proprio dall’annualità 2014 per effetto del decreto legge n.
90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, abbia conservato una importante fetta di impieghi di risorse in
attività promozionali a favore dello sviluppo dell’economia locale.

Principali risultanze del Conto economico (anni 2014 - 2020)
Anno 2014

Diritto annuale

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Preconsuntivo
Anno 2019

Preventivo
Anno 2020

14.108.051

9.324.739

8.615.387

7.977.312

9.048.528

8.930.799

7.623.499

2.636.136

2.610.111

2.677.583

2.630.253

2.906.906

2.838.420

2.772.734

Contributi e trasferimenti

677.884

863.448

671.996

632.711

408.660

469.062

508.856

Proventi da gestione di servizi

603.182

569.185

633.164

605.604

559.089

486.463

549.072

16.246

-3.503

-26.847

29.249

7.189

0

0

18.041.499

13.363.980

12.571.283

11.875.129

12.930.372

12.724.744

11.454.161

4.560.183

4.564.477

4.739.856

4.320.061

4.122.383

4.023.554

4.022.832

1.357.731

1.206.184

1.094.448

1.127.087

1.030.146

729.403

498.000

368.280

355.470

329.430

99.933

80.035

51.694

75.000

3.537.236

3.140.779

2.985.709

2.771.035

2.515.771

2.652.574

2.996.288

Interventi economici

3.941.512

1.503.744

1.671.290

1.294.337

1.014.024

2.113.601

1.434.200

Ammortamenti e accantonamenti

5.402.879

3.807.726

3.547.121

4.297.394

4.488.169

3.766.100

3.227.200

Oneri correnti

19.167.821

14.578.380

14.367.854

13.909.847

13.250.528

13.336.926

12.253.520

Risultato Gestione corrente

-1.126.322

-1.214.400

-1.796.571

-2.034.718

-320.156

-612.182

-799.359

Risultato Gestione finanziaria

299.224

144.012

127.179

130.043

194.165

139.886

127.520

Risultato Gestione straordinaria

971.159

844.359

39.786

2.254.970

217.258

177.472

0

-158.900

-86.983

-395.409

-106

-25.044

0

0

Diritti di segreteria

Variazioni rimanenze
Proventi correnti

Personale
Quote associative
Costi di
Organi istituzionali
funzionamento
Altri costi di
funzionamento

Rettifiche Attivo patrimoniale
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Risultato economico della gestione

-14.839

-313.012

-2.025.015

350.189

66.223

-294.824

-671.839

L’analisi patrimoniale ha lo scopo di evidenziare, tramite l’esame delle voci dello stato patrimoniale, la
composizione e quindi il grado di solidità del patrimonio.
Tra impieghi (attivo) e fonti (passivo) dello stato patrimoniale dovrebbe infatti esistere una correlazione logica
tale per cui il tempo di scadenza delle fonti dovrebbe coincidere con quello di scadenza degli impieghi. In altre
parole gli impieghi pluriennali, o attivo fisso, dovrebbero essere alimentati da fonti di finanziamento pluriennali
(passivo permanente), così come gli impieghi correnti (attivo circolante) dovrebbero essere alimentati da fonti di
finanziamento a breve termine (passivo corrente).
Dall’analisi che segue, è evidente una situazione di assoluta solidità patrimoniale: la somma delle fonti interne e
dei capitali dei terzi creditori a medio/lungo termine copre ampiamente gli impieghi in investimenti
immobilizzati.

Attivo dello Stato patrimoniale (anni 2014 - 2020)
Anno 2014
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
IMMOBILIZZAZIONI TOTALI
Crediti di funzionamento
Disponibilità liquide
ATTIVO CIRCOLANTE
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Preconsuntivo
Anno 2019

Preventivo
Anno 2020

33.099

21.938

14.191

6.267

1.667

27.237

26.637

22.564.532

22.001.247

21.404.915

20.867.595

20.013.025

20.227.121

20.089.121

3.434.623

2.896.571

2.479.986

2.498.114

2.361.895

2.288.103

2.215.501

26.032.254

24.919.756

23.899.092

23.371.976

22.376.587

22.542.461

22.331.259

7.133.260

7.343.103

6.764.970

5.580.321

4.800.878

4.582.262

4.366.845

27.758.855

23.080.215

22.032.570

22.957.240

24.899.276

24.347.195

23.691.975

34.892.115

30.423.318

28.797.540

28.537.561

29.700.154

28.929.457

28.058.820

36.875

62.133

32.383

27.530

4.115

4.115

4.115

60.961.244

55.405.207

52.729.015

51.937.067

52.080.856

51.476.033

50.394.194

Passivo e Patrimonio netto (anni 2014 - 2020)
Anno 2014
Debiti di finanziamento

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Preconsuntivo
Anno 2019

Preventivo
Anno 2020

478.781

536.600

478.781

8.356

126.356

126.356

126.356

Trattamento di fine rapporto

4.911.203

5.155.721

4.692.908

4.838.856

4.878.783

4.838.783

4.798.783

Debiti di funzionamento

6.342.915

5.198.486

5.077.807

2.985.597

3.114.876

2.924.876

2.634.876

658.297

345.619

366.084

993.076

953.464

903.464

853.464

3.382

4.460

4.128

630.273

2.044.794

2.014.794

1.984.794

12.394.578

11.240.886

10.619.708

9.456.158

11.118.273

10.808.273

10.398.273

48.430.395

44.395.600

44.052.589

41.872.474

40.767.198

40.833.421

40.538.597

Fondi per rischi e oneri
Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVO

Avanzo patrimoniale
Riserva di partecipazioni

151.110

81.733

81.733

258.246

129.162

129.163

129.163

Risultato economico dell'esercizio

-14.839

-313.012

-2.025.015

350.189

66.223

-294.824

-671.839

48.566.666

44.164.321

42.109.307

42.480.909

40.962.583

40.667.760

39.995.921

PATRIMONIO NETTO
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L’analisi dei principali indicatori di bilancio e la loro evoluzione negli ultimi anni consentono di evidenziare:
•

la capacità di finanziare con il patrimonio netto il totale degli impieghi di medio/lungo termine;

•

visto il valore espresso dall’indice di liquidità immediata, una ottima possibilità di assolvere agli impegni
di breve termine attraverso le disponibilità liquide;

•

una ottima possibilità di finanziare eventuali futuri disavanzi economici di bilancio attraverso gli avanzi
patrimonializzati accumulati nelle precedenti gestioni.

SOLIDITÀ

SALUTE FINANZIARIA

PATRIMONIALE

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

Ratios di bilancio (anni 2014 - 2018)
Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

39,56%

22,18%

9,30%

17,95%

26,38%

Equilibrio economico della gestione corrente
Valore segnaletico: misura l'incidenza degli Oneri
correnti rispetto ai Proventi correnti

106,24%

109,09%

114,29%

117,13%

102,48%

Equilibrio economico al netto del FDP
Valore segnaletico: misura la capacità della Camera di
restare in equilibrio economico senza ricorrere al
meccanismo del fondo perequativo

104,53%

111,48%

113,91%

116,35%

101,97%

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

186,56%

177,23%

176,20%

181,45%

183,06%

Indice di indebitamento
Valore segnaletico: indica l’incidenza del capitale di
terzi sul totale del capitale investito

125,52%

125,45%

125,22%

122,30%

127,14%

Indice di liquidità immediata
Valore segnaletico: misura l’attitudine ad assolvere,
con le sole disponibilità liquide immediate, agli impegni
di breve periodo

396,49%

416,30%

404,72%

577,01%

612,03%

Capitale circolante netto (CCN)
Valore segnaletico: indica l’attitudine a fra fronte agli
impieghi finanziari di breve periodo con l’attivo
circolante e, quindi, se c’è una copertura delle
immobilizzazioni attraverso le fonti del capitale
permanente

27.890.903

24.879.213

23.353.649

24.558.888

25.631.814

498,37%

548,75%

528,99%

717,26%

730,03%

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

Margine di tesoreria
Valore segnaletico: permette di valutare la capacità di
far fronte agli impgni di breve termine con la più liquida
dell’attivo circolante (liquidità immediate e differita)
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2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO
Provincia di Chieti

Provincia di Pescara

Comuni (numero)
Superficie (kmq)
Popolazione (abitanti residenti)

104 Comuni (numero)
2.588,35 Superficie (kmq)
389.169 Popolazione (abitanti residenti)
(M 189.194, F 199.975)

Densità (per kmq)
Distribuzione popolazione per età

46
1.224,67
321.309
(M 154.431, F 166.878)

150,4 Densità (per kmq)
Distribuzione popolazione per età

262,4

Il profilo economico delle province di Chieti e Pescara

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
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seimila euro rispetto a quello medio del Mezzogiorno ma di circa tremila inferiore al dato nazionale.
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 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%).
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).

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,
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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 registrate sia a
Pescara (-0,3%) sia a Chieti (-0,7%) sia in Abruzzo (-0,2%).
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% (cioè 4.497) 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 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 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).
L’artigianato in Abruzzo rappresenta il 20,3% del sistema
imprenditoriale ma a Chieti e Pescara pesa lievemente
meno (rispettivamente 18,6% e 19,4%).
Dal punto di vista settoriale la maggioranza delle imprese artigiane si occupa di edilizia (34,6% in Abruzzo, 30,2%
a Pescara e 34,4% a Chieti). Seguono per numerosità quelle che svolgono attività manifatturiere (22,7% nella
regione, 22,4% a Chieti e Pescara). Tra le più diffuse sono anche le altre attività di servizi (17,9% in Abruzzo, 18,5%
a Chieti e 19,9% a Pescara). Gli altri settori di attività economica costituiscono quote molto limitate che non
arrivano alle due cifre decimali.
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Durante il 2018 è proseguito il calo delle imprese artigiane sia a livello regionale (-1,8%) sia nelle province di
Chieti e Pescara (rispettivamente -2,0% e -1,3%). Tale risultato si inserisce nell’ambito di una flessione riscontrata
già da tempo che ha visto le imprese artigiane diminuire rispetto al 2007 del 17,3% in Abruzzo (erano 36.524), del
19,4% nella provincia di Chieti (erano 10.389) e del 12,6% in quella di Pescara (8.309).
Gli ultimi dati resi disponibili da Infocamere-Movimprese relativi al 30 giugno 2019 confermano l’andamento in
diminuzione, registrando 29.758 imprese artigiane in Abruzzo (di cui 7.163 a Pescara e 8.227 a Chieti).
Il saldo tra iscrizioni e cancellazioni continua ad essere negativo e pari a -539 imprese nella regione e -167 a
Chieti e -97 a Pescara, con andamenti negativi che riguardano tutti i settori di attività e hanno raggiunto i valori
più pesanti nelle costruzioni (Abruzzo: -260; Chieti: -63; Pescara: -38).
Le imprese femminili attive in regione sono 34.072 e risultano maggiormente presenti a Chieti (11.783) rispetto a
Pescara (7.676). Esse hanno registrato una lievissima crescita a livello regionale (+0,1%) e a Pescara (+0,6%) e un
leggero calo a Chieti (-0,2%).
Le imprese straniere attive in Abruzzo sono 12.564 e si distribuiscono per il 22,6% a Chieti (2.843) e per il 28,2% a
Pescara (3.539). Durante il 2018 hanno visto in Abruzzo un certo aumento (+1,6%) che è stato di minore intensità
nella provincia di Pescara (+0,8%) mentre in quella di Chieti sono diminuite (-1,1%).

IL MERCATO DEL LAVORO
Le forze di lavoro sono nelle province di Chieti e Pescara 294 mila (Chieti:
162 mila; Pescara: 132 mila), 3 mila in meno rispetto all’anno precedente.
Gli occupati sono 261 mila (Chieti: 144 mila; Pescara: 117 mila), duemila in
più rispetto al 2017 nella provincia di Pescara e 2 mila in meno in quella di
Chieti; le persone in cerca di occupazione sono 34 mila (Chieti: 18 mila;
Pescara: 15 mila), duemila in meno rispetto all’anno precedente nella
provincia di Chieti e 1.000 in meno in quella di Pescara.
Il tasso di attività 15-64 anni si attesta a Chieti sul 65,1% a Pescara sul
63,1% (Abruzzo: 65,2%), il tasso di occupazione a Chieti sul 57,6%, a
Pescara sul 55,5% (Abruzzo: 58,0%), quello di disoccupazione a Chieti sul
11,3%, a Pescara sul 11,7% (Abruzzo: 10,8%).

Il tasso di attività della provincia di Chieti è fino al 2013
sensibilmente inferiore a quello medio regionale e nazionale e
mostra a partire dal 2014 un trend crescente che lo porta nel
2018 su valori analoghi ad essi. Per quanto riguarda la
provincia di Pescara, l’andamento degli ultimi 10 anni è
piuttosto altalenante con due picchi il primo in alto nel 2012 e
il secondo in basso nel 2015 a partire dal quale inizia una
ripresa
Il tasso di occupazione mostra nelle province di Chieti e di
Pescara un andamento più oscillante di quello che si osserva a
livello medio nazionale e a livello regionale ed assume nel
2018 a Chieti un valore inferiore a quello abruzzese e italiano, mentre Pescara, che tra il 2011 e il 2013 aveva
mostrato tassi di occupazione interessanti, si trova al di sotto delle due più ampie circoscrizioni territoriali prese
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in esame. Il tasso di disoccupazione mostra un andamento decrescente nel corso degli anni.
TASSO DI OCCUPAZIONE. Anni 2008-2018 (valori annui percentuali)

TASSO DI DISOCCUPAZIONE. Anni 2008-2018 (valori percentuali annui)

62,0

16,0

60,0

14,0

58,0

12,0

56,0

10,0

54,0

8,0

52,0

6,0

50,0

4,0

48,0

2,0
0,0

46,0
2008

2009

2010

2011

Chieti

2012
Pescara

2013

2014
Abruzzo

2015

2016

2017

2008

2018

2009

2010

2011

Chieti

Italia

2012

2013

Pescara

2014

2015

Abruzzo

2016

2017

2018

Italia

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat
La condizione relativa alla ricerca attiva di occupazione implica che, in fasi economiche fortemente recessive, si
possa registrare una riduzione del tasso di disoccupazione a causa del fenomeno del lavoratore scoraggiato. Il
tasso di disoccupazione delle province considerate è tra il 2008 e il 2018 nel complesso superiore rispetto a quelli
medi di livello sia regionale che nazionale.
TASSO DI ATTIVITÀ’

Chieti
Pescara
Abruzzo
Italia

2008
61,5
63,8
63,0
62,9

2009
58,4
62,6
60,6
62,3

2010
59,4
60,6
60,7
62,0

2011
60,5
62,1
62,0
62,1

2012
59,9
66,3
63,7
63,5

2013
60,8
62,5
62,1
63,4

2014
62,9
60,9
61,9
63,9

2015
65,0
58,2
62,6
64,0

2016
65,1
61,5
63,5
64,9

2017
66,0
63,3
64,5
65,4

2018
65,1
63,1
65,2
65,6

2011
55,2
56,1
56,6
56,8

2012
52,9
57,9
56,7
56,6

2013
53,1
55,1
55,0
55,5

2014
54,6
53,2
53,9
55,7

2015
57,2
50,5
54,5
56,3

2016
57,1
53,0
55,7
57,2

2017
57,9
55,4
56,8
58,0

2018
57,6
55,5
58,0
58,5

2011
8,6
9,4
8,6
8,4

2012
11,4
12,5
10,8
10,7

2013
12,3
11,6
11,3
12,1

2014
12,9
12,4
12,6
12,7

2015
11,7
13,0
12,6
11,9

2016
11,9
13,8
12,1
11,7

2017
12,0
12,3
11,7
11,2

2018
11,3
11,7
10,8
10,6

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat
TASSO DI OCCUPAZIONE

Chieti
Pescara
Abruzzo
Italia

2008
57,8
59,4
58,8
58,6

2009
53,5
57,6
55,7
57,4

2010
53,4
55,1
55,4
56,8

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat
TASSO DI DISOCCUPAZIONE

Chieti
Pescara
Abruzzo
Italia

2008
5,9
6,9
6,6
6,7

2009
8,3
8,0
8,0
7,7

2010
10,1
8,9
8,7
8,4

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat

LE ESPORTAZIONI
A fronte di un incremento medio nazionale (3,1%) e regionale (+3,9%), non buono l’andamento dell’export di
Chieti che, dopo anni di incrementi consistenti,aumenta rispetto all’anno precedente di soli 1,7 milioni di euro (da
5.901 milioni a 5.903 milioni di euro) che in termini percentuali corrispondono ad una variazione nulla. Il suo peso
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sul totale regionale è del 67,6%, 2,6 punti percentuali in meno nel confronto con il 2017. Il tasso di propensione
all’export, inteso come rapporto tra esportazioni e valore aggiunto, è del 65,7%; l’apertura provinciale al
commercio estero (rapporto percentuale tra la somma di esportazioni e importazioni e il valore aggiunto) è del
90,1%.
A livello di macrosettori è la metalmeccanica ed
elettronica a detenere la maggior quota dell’export
provinciale (80,5%), seguono la chimico-farmaceutica e
gomma e plastica (10,0%), l’agro-alimentare (5,8%) e il
settore moda (1,1%).
Passando ad analizzare i singoli settori si osservano
frequenti variazioni positive annue alle quali, a causa
della prevalenza assoluta dei mezzi di trasporto (68%) e
delle lavorazioni metalmeccaniche in genere, si associano
piccole quote percentuali degli altri comparti. Vedono
aumenti

consistenti

in

termini

percentuali

l’agro-

alimentare (+5,3%), prodotti tessili, abbigliamento, pelli e
accessori (+14,6%) che costituiscono l’1,1% dell’export
provinciale), il legno e prodotti in legno carta e stampa
(27,5%, 0,4%), le sostanze e prodotti chimici (+22,8%, 2,5%)
e

i

mezzi

decrementi

di

trasporto

significativi

il

(+3,3%,

68,0%).

comparto

Mostrano

metalmeccanico

(esclusi i mezzi di trasporto) (-21%, 12,5%) e quello dei
prodotti gomma e materie plastiche, delle lavorazioni di
minerali non metalliferi (-1,4%, 7,3%).
Per quanto attiene la destinazione delle merci vendute
all’estero, rileva che l’84,7% dell’export chietino è venduto
nei paesi UE con un incremento rispetto al 2017 dell’1,3%.
In particolare il 61,9% è destinato a Paesi dell’UEM (+1,6
rispetto all’anno precedente) mentre solo il 3,8%, in calo
del -16,5%, a Paesi europei non appartenenti all’UE.
L’America assorbe il 5,7% (+11,5), l’Asia il 3,8% (-15,2%),
l’Africa l’1,6 (-15,3%).
L’export della provincia di Pescara nel 2018 si attesta sui
799

milioni

di

euro

in

aumento

rispetto

all’anno

precedente del 44,4%. Il suo peso sul totale regionale è del
9,2%, 2,6 punti percentuali in più nel confronto con il 2017.
Il tasso di propensione all’export, inteso come rapporto tra
esportazioni e valore aggiunto, è dell’11%, l’apertura
provinciale al commercio estero (rapporto percentuale tra
la somma di esportazioni e importazioni e il valore
aggiunto) è del 18%, in sensibile miglioramento rispetto
all’anno precedente.A livello di macrosettori è la
metalmeccanica ed elettronica a detenere la maggior
quota dell’export provinciale (58,6%), seguono la chimicofarmaceutica e gomma e plastica (12,8%), l’agroalimentare
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(9,8%) e il settore moda (8,7%).
A far segnare il forte balzo in avanti dell’export provinciale è l’aumento del 403,8% del settore dei mezzi di
trasporto che passano da 49 milioni di euro a 248 milioni venduti in quasi tutte le parti del mondo.
Inferiori ma comunque buoni sono anche gli incrementi
delle vendite estere dei prodotti tessili, abbigliamento,
pelli e accessori (+17%, pari all’8,7% del totale
provinciale), dei prodotti in gomma e materie plastiche,
delle lavorazioni di minerali non metalliferi (+78,5%,
4,2%), della metalmeccanica esclusi gli apparecchi
elettrici (+33,7% pari al 25,2%) e del settore
agroalimentare (+3,3%, 9,8%). Diminuisce, al contrario,
l’export degli articoli chimici e farmaceutici (-40,8%, 8,6%)
e degli apparecchi elettrici (-16,3%, 2,3%).
Aumenta il valore del venduto in quasi tutte le aree del
mondo: + 42,3% UE, + 36,9% UEM, +8,7% altri Paesi
europei; +15,2% Africa, +363% America (grazie al
contributo dato dalle vendite dei mezzi di trasporto nella
parte centro-meridionale del Continente), -16,8% Asia;
+152% Oceania e altri territori. Continuano ad essere i
Paesi europei dell’Unione il principale mercato di sbocco
delle merci pescaresi (35,8%), seguiti dall’America Centro-Meridionale (+21,4%), dai Paesi europei non UE
(13,5%), dall’America settentrionale (9,7%). Pesi percentuali inferiori sono registrati da Asia (9,3%) e Africa (6,5%).

TURISMO
I dati forniti dalla Banca d’Italia evidenziano
che il numero di viaggiatori stranieri in
Abruzzo, pari a fine 2018 a 395.000 unità, ha
continuato a diminuire (-3,5%), così come
accaduto alla spesa da essi sostenuta in
regione (pari a 165 milioni di euro) che ha
proseguito nella flessione (-10,8%).
L’analisi del movimento turistico si fonda sui
dati forniti dall’Assessorato al Turismo della
Regione, che sono da considerarsi provvisori in
quanto ancora soggetti a verifiche e controlli
di congruità.
Le rilevazioni effettuate hanno registrato nel
2018 un totale di 6.335.122 presenze in
Abruzzo risultano lievemente in aumento (+2,3%) rispetto al 2017 e si distribuiscono per il 16,4% nella provincia
di Pescara (1.039.394) e per il 16,5% in quella di Chieti (1.045.331). Gli arrivi in Abruzzo sono stati 1.643.111,
distribuiti per il 23,2% nella provincia di Pescara (381.492) e per il 18,7% in quella di Chieti (307.379). L’andamento
rilevato durante il 2018 è stato positivo in Abruzzo (+6,1%) ed è risultato superiore alla media regionale a Pescara
(+8,1%) e inferiore a Chieti (+2,7%). In particolare, gli arrivi di stranieri sono aumentati sia a livello regionale
(+6,1%) sia a Pescara (+8,2%) e Chieti (+5,8%) così come accaduto per gli arrivi di italiani (Abruzzo: +6,1%;
Pescara: +8,1%; Chieti: +2,3%).
Si confermano le caratteristiche strutturali del turismo in Abruzzo: è prevalentemente alimentato da italiani (più
dell’86% sia degli arrivi che delle presenze) che prevalgono anche nelle province di Chieti e Pescara. In
quest’ultima i turisti stranieri registrano il peso percentuale sul totale (14,7% degli arrivi e 15,9% delle presenze)
più elevato rispetto alla media regionale.
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Il contesto

normativo

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una profonda transizione e rivisitazione delle Camere di Commercio e
delle loro attribuzioni e competenze. In particolare, il percorso di riforma ha visto, oltre una completa e diversa
articolazione degli enti a livello territoriale, non più incentrata su una suddivisione provinciale, un processo di
riordino delle funzioni, delle circoscrizioni territoriali e del finanziamento.
In particolare vanno segnalate le seguenti normative di maggiore interesse per la camera di commercio:
DL 90/2014

è l’antefatto del processo di riforma e ha previsto il taglio della principale voce di ricavo camerale -

il diritto annuale – realizzatasi in maniera progressiva nel triennio 2015-2017 (-35% nel 2015, -40% nel 2016, 50% nel 2017), fino ad arrivare al suo dimezzamento a regime.
D.lgs 219/2016

il decreto ha riscritto sostanzialmente la L. 580/1993, prevedendo tra le altre cose: la riduzione

del numero complessivo a non più di 60 (dalle originarie 105), attraverso processi di accorpamento e la
conseguente rideterminazione delle circoscrizioni territoriali; la ridefinizione dei compiti e delle funzioni; la
riduzione del numero dei componenti degli organi (Consigli e Giunte); la riduzione del numero delle Unioni
regionali, delle Aziende speciali e delle società controllate; la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi
dei revisori dei conti e la definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi; la conferma
della riduzione degli oneri per il diritto annuale a carico delle imprese; la previsione della determinazione dei
diritti di segreteria e delle tariffe dei servizi obbligatori, da parte del MISE di concerto con il MEF, sulla base dei
costi standard di gestione e fornitura dei servizi medesimi; la definizione da parte del Ministero dello sviluppo
economico, sentita l'Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni.
DM 16 febbraio 2018

decreto del MiSE approvato a partire dalla proposta di Unioncamere nazionale e

riguardante la razionalizzazione organizzativa e territoriale prevista dal cd Piano di razionalizzazione previsto dal
D.lgs 219-2016.
DM 7 marzo 2019

con questo «decreto servizi» è stato ridefinito l’intero paniere di attività del Sistema

camerale, individuando i servizi che esso è tenuto a fornire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle
funzioni amministrative ed economiche e gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni
promozionali.
DL 12 febbraio 2019

è stata prevista l’istituzione dell’organismo di composizione delle crisi dimpresa presso

ogni camera di commercio
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3. PIANIFICAZIONE
Con il Piano della Performance, in una nuova versione riorganizzata sulla base delle Linee Guida Unioncamere, si
dà avvio al ciclo di gestione della performance per il trienno 2020-2022.
In particolare, nel Piano vengono identificati ed articolati gli obiettivi che identificano le priorità strategiche della
Camera di Commercio in relazione alle attività ed ai servizi erogati, anche tenendo conto del livello e della
qualità dei servizi attesi, da garantire alle imprese ed ai cittadini.
Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi - strategici ed operativi - che si intendono raggiungere, dei valori
attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente,
come documentati e validati nella relazione annuale;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni,
nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai
destinatari dei servizi.
Il ciclo di gestione delal performance viene integrato con gli strumenti e con i processi relativi alla
programmazione economico-finanziaria, alla trasparenza, alla prevenzione della corruzione, alla qualità dei
servizi, alle pari opportunità.
In particolare l’’integrazione con la programmazione economico-finanziaria , disciplinata dal DPR 254/2005, con
le modifiche introdotte dal D.Lgs.91/2011, prevede le seguenti fasi, strettamente connesse, con le relative
tempistiche:
a) Relazione Previsionale e Programmatica, di competenza del Consiglio camerale, entro 31 ottobre;
b) Preventivo Economico, con il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di competenza del
Consiglio camerale, entro 31 dicembre;
c) Budget direzionale, di competenza della Giunta camerale, entro 31 dicembre;
d) Piano della Performance triennale, di competenza della Giunta camerale, entro 31 gennaio;
e) Aggiornamento del preventivo economico, di competenza del Consiglio camerale, entro 31 luglio;
f) Report semestrale sull’andamento della performance, di competenza della Giunta camerale, entro 30
settembre;
e, a chiusura, dell’intero ciclo integrato, della programmazione strategica ed economico-finanziaria:
g) Bilancio di esercizio dell’anno precedente, di competenza del Consiglio camerale, entro 30 aprile;
h) Relazione della performance dell’anno precedente, di competenza del Consiglio camerale, entro 30 giugno.
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3.0 - Albero della performance
L’Albero della performance è la mappa logica che rappresenta graficamente i legami tra mission, ambiti
strategici, obiettivi strategici, obiettivi operativi.
L’albero della performance della Camera di Commercio Chieti Pescara è strutturato sulla base del modello di
misurazione descritto nel vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (che sarà oggetto a
breve di modifiche ed aggiornamenti, per renderlo pienamente coerente con le novità introdotte dal
D.Lgs.74/2017, che ha modificato il D.Lgs.150/2009 ).
L’ente ha adottato un modello di misurazione le cui dimensioni di riferimento sono rappresentate dalle Aree
strategiche, che rende immediatamente intelleggibile agli stakeholder la finalizzazione delle attività camerali
rispetto ai loro bisogni e aspettative.
Per ciascuna area strategica, sono individuati gli obiettivi strategici, ossia obiettivi di particolare rilevanza
rispetto agli outcome attesi che impegneranno l’ente camerale nel triennio successivo.
Ogni obiettivo strategico è articolato in obiettivi operativi che declinano l’orizzonte strategico nell’esercizio
annuale e rappresentano le tappe intermedie da raggiungere ai fini del conseguimento degli obiettivi strategici.

32

Mission: supportare e promuovere gli interessi delle imprese e lo sviluppo
economico territoriale

Area Strategica 1
Sviluppo e valorizzazione delle
imprese e del territorio

Area Strategica 2
Semplificazione amministrativa per le
imprese e regolazione del mercato

Area strategica 3
Organizzazione e sviluppo delle
risorse immateriali

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

OS 2.6
Qualità e semplificazione
nell’erogazione dei servizi
amministrativi alle imprese

OS 3.8
Stato di salute economica, finanziaria
e patrimoniale

OS 1.2
Innovazione, digitalizzazione e
sviluppo sostenibile delle imprese

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

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

OS 1.3
Supporto all’orientamento al lavoro e
alla imprenditorialità

OS 3.10
Governance e sviluppo del capitale
relazionale

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

OS 1.5
Sostegno alla competitività del
territorio

Obiettivi Operativi
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34

35

36

37

38

39
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3.1 - Pianificazione triennale. Gli obiettivi strategici
RIEPILOGO
AMBITI
STRATEGICI

OBIETTIVI STRATEGICI

1. Sviluppo e
valorizzazione delle
imprese e del
territorio

2. Semplificazione
amministrativa per
le imprese e
regolazione del
mercato
3. Organizzazione e
sviluppo delle
risorse immateriali

OS1.1

Sviluppo e promozione del turismo, valorizzazione del patrimonio culturale

OS1.2

Innovazione, digitalizzazione e sviluppo sostenibile delle imprese

OS1.3

Supporto all’orientamento al lavoro e alla imprenditorialità

OS1.4

Sostegno all’internazionalizzazione delle PMI e alla cooperazione internazionale

OS1.5

Sostegno alla competitività del territorio

OS2.6

Qualità e semplificazione nell’erogazione dei servizi amministrativi alle imprese

OS2.7

Servizi su crisi d’impresa, giustizia alternativa e regolazione del mercato

OS3.8

Stato di salute economica, finanziaria e patrimoniale

OS3.9

Gestione dell’organizzazione, valorizzazione delle risorse umane e trasparenza

OS3.10

Governance e sviluppo del capitale relazionale

SCHEDE DI DETTAGLIO

AMBITO STRATEGICO 1. Sviluppo e valorizzazione delle imprese e del territorio
OS1.1

Sviluppo e promozione del turismo, valorizzazione del patrimonio culturale

Descrizione

Supportare, attraverso interventi diretti ed indiretti, la valorizzazione delle risorse culturali e turistiche
del territorio

Programma (D.M.
27/03/2013)

MISSIONE
011
Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA
005
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti
industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

Risorse economiche

605.000,00 Euro

Indicatore

Algoritmo

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

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

Target
anno
2020

Target
anno
2021

Target
anno 2022

10

12

12
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Supporto alla crescita
della destinazione
turistica “Costa dei
Trabocchi”
Performance di
utilizzo delle risorse
messe a disposizione
per le azioni di
promozione e
valorizzazione del
territorio

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

Risorse utilizzate/risorse assegnate

3

4

4

≥80%

≥90%

≥90%

OS1.2

Innovazione, digitalizzazione e sviluppo sostenibile delle imprese

Descrizione

Promuovere tra le PMI del territorio nuovi modelli di sviluppo orientati all’innovazione ed alla
digitalizzazione nell’ambito del Piano industria 4.0

Programma (D.M.
27/03/2013)

MISSIONE
011
Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA
005
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti
industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

Risorse economiche

323.000,00 Euro (Camera di Commercio); 26.800,00 (Azienda di Sviluppo)

Indicatore

Algoritmo

Servizi offerti alle
PMI per favorire la
digitalizzazione

Target
anno
2020

Target
anno
2021

Target
anno 2022

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

≥10

≥15

≥15

Diffusione della
digitalizzazione

Numero di partecipanti alle iniziative di sensibilizzazione sui temi di
Industria 4.0

≥100

≥120

≥150

Interventi e
contributi diretti alle
imprese nell’ambito
del PID

Erogazione voucher alle PMI

≥170.00
0,00

≥170.00
0,00

≥170.000,0
0

OS1.3

Supporto all’orientamento al lavoro e all’imprenditorialità

Descrizione

Programma (D.M.
27/03/2013)

Svolgere il ruolo di raccordo tra mondo della scuola e mondo del lavoro e delle professioni
Supportare la crescita di professionalità altamente qualificate nel campo del diritto ed economia del mare
Attivare percorsi formativi per imprenditori ed aspiranti imprenditori su tematiche di interesse e per lo
sviluppo di competenze qualificate
MISSIONE
011
Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA
005
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti
industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

Risorse economiche

97.000,00 Euro (Camera di Commercio); 349.180,00 euro (Agenzia di Sviluppo)

Indicatore

Algoritmo

Tirocini formativi
attivati nell’ambito
del progetto
“Crescere in
digitale”
Interventi e azioni di
orientamento

Target
anno
2020

Target
anno
2021

Target
anno 2022

Numero di tirocini formativi attivati

≥30

≥40

≥40

Numero di azioni ed interventi realizzati

≥10

≥12

≥12
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Realizzazione
Master post laurea
di secondo livello in
diritto ed Economia
del Mare

Organizzazione nuovo anno accademico Master

Partecipanti ai corsi
di formazione
all’imprenditorialità

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

OS1.4

Sostegno all’internazionalizzazione delle PMI e alla cooperazione internazionale

Descrizione

Fornire informazione, formazione e supporto alle PMI per la preparazione ai mercati internazionali e
sostenere le PMI nella partecipazione ad eventi di rilevanza internazionale nei settori di maggiore interesse
016
005

Entro
marzo

Entro
febbraio

Entro
febbraio

100

105

110

Programma (D.M.
27/03/2013)

MISSIONE
PROGRAMMA
Italy

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in

Risorse economiche

89.000,00 Euro (Camera di Commercio); 349.180 Euro (Agenzia di Sviluppo)

Indicatore

Algoritmo

Realizzazione Short
Master in
Internazionalizzazio
ne d’impresa

Target
anno
2020

Target
anno
2021

Target
anno 2022

Numero di partecipanti

≥12

≥15

≥15

Interventi e azioni di
orientamento ai
mercati esteri

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

≥5

≥7

≥7

Progetto OCM Vino
Paesi terzi extra UE

Realizzazione azioni previste dal progetto

Entro
dicembr
e

Entro
marzo

===

Imprese
partecipanti agli
eventi promozionali
in Italia ed all’estero

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

300

315

330

OS1.5

Sostegno alla competitività del territorio

Descrizione

Sostenere, attraverso interventi diretti ed indiretti, la crescita dei diversi settori produttivi delle province di
Chieti e Pescara

Programma (D.M.
27/03/2013)

MISSIONE
011
Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA
005
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti
industriali, sperimentazione tecnologica, ecc.

Risorse economiche

250.000,00 Euro

Indicatore

Algoritmo

Target
anno
2020

Target
anno
2021

Target
anno 2022

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

Contributi concessi per progetti di sviluppo soggetti terzi/Importo
destinato all’avviso pubblico per il cofinanziamento di progetti di
sviluppo di soggetti terzi

≥90%

≥95%

≥95%
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interessi diffusi e
collettivi
Performance di
utilizzo delle risorse
messe a
disposizione per la
promozione e
valorizzazione delle
imprese femminili
Costituzione
Comitato
Imprenditoria
Femminile
Progetto Interreg
Coastenergy

Risorse utilizzate/risorse assegnate

≥80%

≥85%

≥90%

Costituzione Comitato e avvio attività

Entro
giugno

===

===

Entro
dicembre

Entro
giugno

====

Realizzazione delle attività WP 2/3/4 del progetto

AMBITO STRATEGICO 2. Semplificazione amministrativa per le imprese e regolazione del mercato
OS2.6
Descrizione
Programma (D.M.
27/03/2013)

Qualità e semplificazione nell’erogazione di servizi amministrativi alle imprese
Garantire la gestione efficiente del Registro Imprese, curando in particolare la lavorazione tempestiva
delle pratiche telematiche inoltrate al Registro. Favorire lo sviluppo e l’utilizzo dei servizi digitali offerti alle
imprese dal sistema camerale
MISSIONE
012
Regolazione dei mercati
PROGRAMMA
004
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela
dei consumatori

Risorse economiche

Non previsti

Indicatore

Algoritmo

Target
anno
2020

Target
anno
2021

Target anno
2022

Lavorazione delle
pratiche del Registro
Imprese nei termini

Percentuale del totale pratiche, esclusi i bilanci, la cui fase di
lavorazione è durata da 0 a 2 giorni (Pratiche lavorate in 2 giorni /
totale pratiche * 100) ( dato estratto da Cruscotto Infocamere)

>=50%

>=55%

>=60%

Eventi informativi
per la promozione
dei servizi digitali

n. eventi organizzati nell’anno

3

4

4

+ 5%

+ 8%

+ 10%

4

5

5

>= 50%
Anni
2017 e
2018

>= 50%
Anni
2017 e
2018

>= 60%
Anno 2019

Incremento
dell’utilizzo del
cassetto digitale da
parte degli
imprenditori
Tavoli di lavoro,
incontri operativi ed
eventi tesi ad
incrementare i flussi
di dati e documenti
che alimentano il
fascicolo elettronico
d’impresa
Miglioramento
dell’efficienza
dell’Ufficio
accertamento
violazioni RI-REA

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

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

n.verbali controllati / n.verbali emessi di competenza
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OS2.7

Servizi su crisi d’impresa, giustizia alternativa e regolazione del mercato
Favorire la diffusione dei servizi di giustizia alternativa e di comportamenti virtuosi fra gli attori del
mercato, operando anche nell’ambito della metrologia legale nonché attraverso il controllo sulla
sicurezza di specifici prodotti e settori. Potenziare le funzioni di prevenzione della crisi di impresa,
avviando il nuovo servizio relativo all’OCRI (Organismo per la composizione della crisi d’impresa),
introdotto dal D.Lgs.14/2019.
MISSIONE
012
Regolazione dei mercati
PROGRAMMA
004
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e
tutela dei consumatori

Descrizione

Programma (D.M.
27/03/2013)
Risorse economiche

20.000,00 Euro

Indicatore

Algoritmo

Promozione dei servizi di
giustizia alternativa

Realizzazione azioni specifiche previste nel piano attività

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

Gradimento Organismo di Mediazione camerale

Vigilanza del Mercato

Visite Ispettive e prodotti controllati previsti nel piano attività

Variazione annuale di
depositi di titoli di
proprietà industriale

[(Depositi anno 2020 - Depositi anno 2019)/Depositi anno
2019]*100

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

Realizzazione azioni specifiche

Grado di assorbimento
delle risorse

(Importo utilizzato a consuntivo / Importo stanziato a
preventivo)*100

Target
anno
2020

Target
anno
2021

Target
anno
2022

100%
delle
attività
previste

Piano
attività
da
definire

Piano
attività
da
definire

≥ 4,5

≥ 4,6

≥ 4,7

100%
delle
attività
previste

Piano
attività
da
definire

Piano
attività
da
definire

≥ 1%

> 2%

> 2%

>= 80%
delle
attività
previste

Piano
attività
da
definire

Piano
attività
da
definire

≥ 90%

≥ 95%

≥95%

AMBITO STRATEGICO 3. Organizzazione e sviluppo delle risorse immateriali
OS3.8
Descrizione
Programma (D.M.
27/03/2013)

Stato di salute economica, finanziaria e patrimoniale
Garantire l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale attraverso una gestione efficiente ed efficace
dell’organizzazione con contenimento dei costi di struttura e mantenimento di risorse adeguate a favore di
interventi di sostegno al sistema economico locale, nonostante il taglio del diritto annuale
MISSIONE
032
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA
004
Servizi generali, formativi ed approviggionameni per le amministrazioni
pubbliche
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Risorse
economiche

Non previste

Indicatore

Algoritmo

Riduzione oneri di
funzionamento

Oneri di funzionamento di competenza del Provveditorato (anno
t) / Oneri di funzionamento di competenza del Provveditorato
(anno t - 1)

Riduzione costi di
personale e di
funzionamento
per impresa

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

Miglioramento
tempi medi di
pagamento

Ritardo medio dei pagamenti ponderato con l’importo delle
fatture

Potenziamenro
delle procedure di
riscossione del
diritto annuale

Adozione del provvedimento per l’utilizzo del servzio
Infocamere/Si Camera per il ravvedimento operoso

OS3.9

Target
anno 2020

Target
anno 2021

Target
anno 2022

<=97%

<=97%

<=98%

Valore
inferiore
media
cluster di
riferimento

Valore
inferiore
media
cluster di
riferimento

Valore
inferiore
media
cluster di
riferiment
o

<=0

<=0

<=0

Entro
31/10/202
0

Entro
31/10/202
1

Entro
31/10/202
2

Gestione dell’organizzazione, valorizzazione dell risorse umane e trasparenza

Risorse economiche

Ottimizzare l’organizzazione attraverso il completamento dei regolamenti e l’armonizzazione delle
procedure, valorizzare il capitale umano mediante l’applicazione degli istituti giuridici ed economici
concernenti il personale, nonché mediante adeguata attività formativa, consolidare le procedure volte a
favorire la trasparenza amministrativa, l’accessibilità e la prevenzione della corruzione
MISSIONE
032
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA
002
Indirizzo politico
004
Servizi generali, formativi ed approviggionameni per le amministrazioni
pubbliche
32.000 euro

Indicatore

Algoritmo

Descrizione

Programma (D.M.
27/03/2013)

Predisposizione dei
regolamenti di
organizzazione e
funzionamento per
l’armonizzazione delle
procedure
Azioni di
miglioramento del
ciclo di gestione della
performance

n. regolamenti approvati

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

Target
anno
2020

Target
anno
2021

Target
anno
2022

5

3

2

90%

100%

100%

10

11

12

Incontri con RSU,
OO.SS. e personale

n.incontri realizzati (informazione, confronto, contrattazione)

Corsi di formazione e
aggiornamento per il
personale

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

80%

85%

90%

Trasparenza del sito
web

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

90%

95%

100%
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Segnalazione di
fenomeni corruttivi

0

0

0

Assolvimento adempimenti previsti nel PTPCT

100%

100%

100%

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

Attuazione delle misure obbligatorie anticorruzione previste nel PTPCT

100%

100%

100%

OS3.10

Governance e sviluppo del capitale relazionale

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

Descrizione

Programma (D.M.
27/03/2013)

n. fenomeni corruttivi riscontrati

Garantire una presenza strategica degli organi camerali ed un posizionamento qualificato della camera
di commercio, implementando le relazioni nel territorio, a livello nazionale ed internazionale, nonché nel
sistema camerale. Supportare i processi di miglioramento infrastrutturale del territorio abruzzese.
Diffondere l’immagine dell’ente e la conoscenza dei servizi tramite una efficace attività di
comunicazione
MISSIONE
032
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA
002
Indirizzo politico
004
Servizi generali, formativi ed approviggionameni per le amministrazioni
pubbliche

Risorse economiche

46.000 euro

Indicatore

Algoritmo

Supporto al processo
di miglioramento
infrastrutturale del
territorio

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

Adesione a progetti di
sistema proposti da
Unioncamere

Target
anno
2020

Target
anno
2021

Target
anno
2022

3

3

3

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

80%

90%

-90%

Sviluppo della
comunicazione e
dell’identità dell’ente

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

90%

90%

90%

Partnership
istituzionali italiane ed
estere

Monitoraggio sullle partnership istituzionali locali, nazionali ed
internazionali in essere

Si

Si

-Si

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

Tavoli di lavoro attivati con stakeholder

3

4

5
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3.2 - Programmazione annuale. Gli obiettivi operativi

RIEPILOGO
Ambiti strategici

Obiettivi strategici

Obiettivi operativi
OP 1.1.1

Formazione operatori turismo e
qualificazione della filiera

OP 1.1.2

Realizzazione dell’evento Buy Abruzzo

OP 1.1.5

Iniziative per la valorizzazione della Costa
dei Trabocchi
Turismo lento, Mirabilia - siti e
patrimonio UNESCO
Valorizzazione prodotti di eccellenza
dell’enogastronomia locale

OP 1.1.6

Iniziative di promozione del terrritorio

OP 1.1.7

Sostegno a progetti ed iniziative di
valorizzazione del patrimonio culturale e
di promozione del turismo anche in
collaborazione con Enti, Istituzioni ed
Organismi Locali

OP 1.2.1

Punto Impresa digitale – assistenza,
assesment e comunicazione

OP 1.1.3
OS1.1

Sviluppo e promozione del turismo,
valorizzazione del patrimonio culturale

OP 1.1.4

OP 1.2.3

Punto Impresa Digitale – bando Voucher
digitali 4.0
Punto Impresa Digitale – FAD
#FormAzioneDigitale

OP 1.2.4

Punto Impresa Digitale – territorio
digitale

OP 1.2.2
OS1.2

Innovazione, digitalizzazione e sviluppo
sostenibile delle imprese

OP 1.3.2

Sviluppo della capacità di innovazione
aziendale
Servizi di orientamento al lavoro e alle
professioni
Attivazione tirocini formativi Crescere in
Digitale

OP 1.3.3

Master in Diritto ed Economia del Mare

OP 1.3.4

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

OP 1.3.5

Formazione all’imprenditoria

OP 1.4.1

Accrescimento competenze in materia di
export

OP 1.4.2

Voucher progetto DAN 20%

OP 1.4.3

Progetto SEI – FPQ

OP 1.4.4

Progetto OCM Vino

OP 1.4.5

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

OP 1.4.6

Cooperazione Territoriale Europea

OP 1.4.7

Sistemi innovativi

OP 1.2.5
OP 1.3.1
1. Sviluppo e
valorizzazone delle
imprese e del
territorio

OS1.3

OS1.4

Supporto all’orientamento al lavoro e alla
imprenditorialità

Sostegno all’internazionalizzazione delle PMI
e alla cooperazione internazionale

OP 1.5.1

OS1.5

2. Semplificazione

OS2.6

Sostegno alla competitività del territorio

Qualità e semplificazione nell’erogazione dei

OP 1.5.2

Concessione di contributi a sostegno di
progetti e di iniziative realizzati da
soggetti terzi portatori di interessi diffusi
e collettivi
Valorizzazione della fedeltà al lavoro e
delle imprese iscritte da maggior tempo
al R.I.

OP 1.5.3

Promozione e valorizzazione delle
imprese femminili

OP 1.5.4

Progetto COASTENERGY

OP 1.5.5

Valorizzazione delle filiere

OP 2.6.1

Verifica dinamica degli agenti di affari in
mediazione della provincia di Pescara
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servizi amministrativi alle imprese

amministrativa per le
imprese e
regolazione del
mercato

OS2.7

Servizi su crisi d’impresa, giustizia alternativa
e regolazione del mercato

OP 2.6.2

Verifica dinamica dei mediatori marittimi

OP 2.6.3

Cancellazioni d’ufficio

OP 2.6.4

Verifiche PEC ai sensi della Direttiva
27/04/2015

OP 2.6.5

Evasione delle pratiche

OP 2.6.6

Avvio cancellazioni d’ufficio Start up
innovative

OP 2.6.7

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

OP 2.6.8

Verifica dinamica delle imprese esercenti
l’attività di spedizioniere

OP 2.6.9

Miglioramento qualità servizio front
Office e Informativo di Primo Livello

OP 2.6.10

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

OP 2.6.11

Digitalizzazione procedura di
richiesta/istruttoria Certificati di Origine

OP 2.6.12

Diffusione servizi digitali di sistema a
favore delle imprese

OP 2.6.13

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

OP 2.6.14

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

OP 2.6.15

Gestione fase post accertamento
violazioni RI – REA

OP 2.7.1

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

OP 2.7.2

Assicurare la qualità delle
mediazioni/conciliazioni gestite

OP 2.7.3

Organizzazione dei servizi di
composizione delle crisi di impresa (OCRI,
OCC)

OP 2.7.4
OP 2.7.5
OP 2.7.6

Accrescimento delle competenze per
rispondere ai cambiamenti

OP 2.7.7

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

OP 3.8.1
OP 3.8.2

OS3.8

Stato di salute economica, finanziaria e
patrimoniale

3. Organizzazione e
sviluppo delle risorse
immateriali

OP 3.8.3
OP 3.8.4

OS3.9

Ottimizzazione procedure connesse alla
gestione contabile e finanziaria
Ottimizzazione procedure connnetto alla
gestione del provveditorato
Organizzazione funzionale uffici e sale
Analisi statica e vulnerabilità sismica

OP 3.8.5

Adeguamento segnaletica a nuovo logo
camerale

OP 3.8.6

discarico crediti non più esigibili

OP 3.8.7

recupero coattivo crediti da diritto
annuale

OP 3.8.8

ravvedimento operoso anno 2020

OP 3.9.1
Gestione dell’organizzazione, valorizzazione
delle risorse umane e trasparenza

Tutela del consumatore attraverso la
sorveglianza degli strumenti di misura, la
vigilanza sui prodotti immessi sul mercato
e la promozione dell’economia circolare.
Diffusione della conoscenza degli
strumenti di tutela della proprietà
industriale

OP 3.9.2
OP 3.9.3

Approvazione dei regolamenti per la
concessione di contribute e sussidi a
soggetti terzi pubblici e privati e per la
concessione delle sale di proprietà
dell’ente camerale
Attuazione di processi di riorganizzazione
e razionalizzazione
Piano dei fabbisogni e gestione delle
procedure concorsuali e di mobilità
dall’esterno
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OP 3.9.4
OP 3.9.5
OP 3.9.6
OP 3.9.7

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

OP 3.9.8

Tutela della privacy

OP 3.9.9

OP 3.9.11

Riorganizzazione dell’ azienda speciale
Agenzia di Sviluppo
Qualità e tempestività nella gestione del
protocollo informatico
Estensione delle rilevazioni di customer
satisfaction

OP 3.9.12

Miglioramento del ciclo di gestione della
performance

OP 3.9.13

Funzionamento del Comitato di Direzione

OP 3.9.14

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

OP 3.9.15

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

OP 3.10.1

Gestione efficace delle partecipazioni
societarie

OP 3.10.2

Miglioramento dei flussi informativi e
documentali per gli organi camerali

OP 3.10.3

Implementazione del nuovo portale
unico www.chpe.camcom.it

OP 3.10.4

Messa a regime di un Sistema di
marketing automation (LeadBi)

OP 3.10.5

Aggiornamento della pagina facebook ed
incremento dei contatti

OP 3.10.6

Coordinamento dei progetti finanziati
con il Fondo Perequativo Unioncamere

OP 3.10.7

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

OP 3.10.8

Adozione e declinazione del nuovo logo
camerale

OP 3.10.9

Gestione della comunicazione
istituzionale ed esterna

OP 3.10.10

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

OP 3.10.11

Coordinamento grafico delle
pubblicazioni camerali

OP 3.9.10

OS3.10

Governance e sviluppo del capitale
relazionale

Azioni di valorizzazione e sviluppo delle
risorse umane
Applicazione degli istituti del contratto
integrativo
Determinazione delle risorse decentrate
per il personale dirigente e non dirigente

SCHEDE DI DETTAGLIO
AMBITO STRATEGICO 1. Valorizzazione e promozione delle imprese e del territorio

OBIETTIVO STRATEGICO di riferimento: OS 1.1 – Sviluppo e promozione del turismo, valorizzazione del patrimonio culturale

OP 1.1.1

Formazione operativo turismo e qualificazione della filiera

Descrizione

Realizzare interventi formativi rivolti alle imprese e ai professionisti anche utilizzando i dati e le
informazioni ricavate dall’Osservatorio sull’Economia del Turismo, iniziativa realizzata nell’ambito del
progetto Fondo di Perequazione che permetterà di realizzare analisi Swot sulle destinazioni turistiche
dei territori interessati.
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Risorse economiche

40.000,00 Euro

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,3

Responsabile / Area

Tosca Chersich / Area V - Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio

Indicatore

Algoritmo

Target anno 2020

Report Specializzazione
Osservazione Economica
Turismo

Redazione report

Entro settembre

Organizzazione corsi di
formazione

Numero di iniziative programmate

Indice di customer
satisfaction

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

Bando voucher turismo

Pubblicazione bando

Percentuale di risorse
disponibili concesse alle
imprese bando turismo

Risorse concesse/risorse disponibili

≥90%

Grado di utilizzo delle
risorse disponibili

Risorse impiegate/Risorse disponibili

≥80%

OP 1.1.2

Relazione dell’evento Buy Abruzzo

Descrizione

Organizzare il Workshop turistico internazionale denominato "Buy Abruzzo" per incoraggiare la
promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici delle province di Chieti e di Pescara e,
complessivamente, dell’Abruzzo, al fine di migliorarne la conoscenza all'estero, oltre che in Italia.

Risorse economiche

50.000,00 Euro

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,5

Responsabile / Area

Tosca Chersich / Area V - Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio

Indicatore

Algoritmo

Iniziative B2B, Educationalpress tour-seminario
presentazione mercati di
riferimento

N° Iniziative realizzate

≥3

Imprese turistiche
partecipanti

Numero di imprese turistiche partecipanti

≥ 50

Indice di customer
satisfaction

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

≥75%

Grado di utilizzo delle
risorse disponibili

Risorse impiegate/Risorse disponibili

≥80%

OP 1.1.3

Iniziative per la valorizzazione della Costa dei Trabocchi

Descrizione

Proseguire il lavoro avviato sulla crescita del prodotto turistico “Costa dei trabocchi” , in particolare
attraverso la realizzazione del progetto CostadeiTrabocchiMOB edizione 2020 e la compartecipazione
alla realizzazione dell’iniziativa ABR – Art Run & Bike, evento internazionale realizzato per promuovere la
Costa dei Trabocchi attraverso i temi dell’arte, dello sport e del turismo sostenibile

n. 3

≥75%
Entro giugno
2020

Target anno 2020
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Risorse economiche

120.000,00 Euro

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,5

Responsabile / Area

Tosca Chersich / Area V - Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio

Indicatore

Algoritmo

Realizzazione iniziative
Costa dei Trabocchi

N° iniziative realizzate

Realizzazione progetto ABR
– Art Run & Bike

Iniziativa realizzata

Indice di customer
satisfaction dei partecipanti
alle iniziative Costa dei
Trabocchi
Indice di customer
satisfaction verso i visitatori
dell’iniziativa ABR – Art Run
& Bike

Target anno 2020
≥ 2

Entro settembre

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

≥75%

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

≥75%

Grado di utilizzo delle
risorse disponibili

Risorse impiegate/Risorse disponibili

≥80%

OP 1.1.4

Turismo lento, Mirabilia – siti patrimonio UNESCO

Descrizione

Aderire al network Mirabilia, che punta ad un’offerta turistica integrata dei siti e del patrimonio UNESCO
“meno noti”, con l’obiettivo di incrementarne l’attività promozionale e la riconoscibilità presso il grande
pubblico e partecipare al relativo processo di integrazione della filiera turistica attraverso la costituzione
di una rete formale di imprese, con l'obiettivo di commercializzare i pacchetti integrati strutturati dal
progetto.

Risorse economiche

30.000,00 Euro

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,3

Responsabile / Area

Tosca Chersich / Area V - Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio

Indicatore

Algoritmo

Target anno 2020

Adesione al Network
Mirabilia

Adesione

Entro giugno

Riunioni con partner
territoriali

N. riunioni

≥ 2

Partecipazione agli eventi
MIRABILIA

N. iniziative partecipate

≥ 2

Imprese partecipanti alle
iniziative

Numero imprese partecipanti

≥ 30

Indice di customer
satisfaction verso le imprese
partecipanti alle iniziative
MIRABILIA

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

≥75%
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Grado di utilizzo delle
risorse disponibili

Risorse impiegate/Risorse disponibili

OP 1.1.5

Valorizzazione prodotti di eccellenza dell’enogastronomia locale

Descrizione

Realizzare l’iniziativa di marketing territoriale “Mediterranea”, intesa come promozione del territorio e
dei suoi prodotti,ed articolata in più momenti, a Pescara e a Milano , in collaborazione con i Presidi Slow
Food per il Mondo della ristorazione ed il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo; realizzazione del Progetto di
valorizzazione del prodotto Olio

Risorse economiche

170.000,00. Euro

Unità di personale coinvolte
(FTE)

1

Responsabile / Area

Tosca Chersich / Area V - Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio

Indicatore

Algoritmo

Organizzazione iniziativa

Numero di eventi realizzati

Partecipanti all’iniziativa

Numero di imprese partecipanti

≥100

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

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

≥75%

Evento “Olio Capitale”

Partecipazione con n. di imprese alla manifestazione di punta dedicata al settore
olivicolo “Olio Capitale” che si terrà a Trieste dal 20 al 22 marzo

>=10

Indice di customer
satisfaction dei servizi ed
attività evento “Olio
Capitale”

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

≥75%

OP 1.1.6

Iniziative di promozione del territorio

Descrizione

Realizzare le Iniziative fieristiche di promozione del territorio e dei suoi prodotti previste dal piano
promozionale 2020, quali Sottocosta - 7a edizione – 25/27 aprile 2020, per promuovere la nautica da
diporto, il turismo nautico e gli sport del mare; Mostra del Fiore Floroviva – 18a edizione 1-3 maggio
2020: manifestazione organizzata in collaborazione con le associazioni del florovivaismo; Ecomob, expo
della mobilità sostenibile,del cicloturismo e dell’ecologia ambientale – 3a edizione 5-7 giugno 2020;
“Luci d’artista”, dicembre 2020.

Risorse economiche

105.000,00. Euro

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,3

Responsabile / Area

Tosca Chersich / Area V - Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio

Indicatore

Algoritmo

Organizzazione iniziative

Numero di iniziative realizzate

Indice di customer
satisfaction dei servizi ed
attività

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

≥80%

Target anno 2020
≥2

Target anno 2020
≥3

≥75%
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OP 1.1.7

Descrizione

Sostegno a progetti ed iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione del
turismo anche in collaborazione con Enti, Istituzioni ed Organismi Locali
Iniziative di promozione del territorio sotto il profilo turistico:
Campagne di comunicazione per la promozione turistica dell’Abruzzo, realizzate sui supporti digitali
presenti nelle stazioni e negli aeroporti dei principali hub italiani ed europei, d’intesa con la Regione
Abruzzo
Partecipazione ad iniziative fieristiche di rilievo, nazionali ed estere, programmate dalla Regione Abruzzo
con l’obiettivo di amplificare la visibilità del territorio e la promozione dell’offerta turistica

Risorse economiche

90.000,00

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,2

Responsabile / Area

Tosca Chersich / Area V - Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio

Indicatore

Algoritmo

Organizzazione iniziative

Numero di iniziative realizzate

Indice di customer
satisfaction dei servizi ed
attività

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

Target anno 2020
≥2

≥75%

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

OP 1.2.1

Punto Impresa digitale – -Assistenza, Assesment e comunicazione

Descrizione

Fornire alle imprese, attraverso il PID, un set di servizi e relazioni di supporto alla digitalizzazione in
chiave impresa 4.0, secondo le linee progettuali nazionali del progetto e con le figure professionali
previste: Digital Leader, Digital Coordinator, Digital Promoter, Mentor.

Risorse economiche

82.000,00 Euro

Unità di personale
coinvolte (FTE)

1

Responsabile / Area

Tosca Chersich / Area V - Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio

Indicatore

Algoritmo

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

Target anno 2020

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

≥100

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

≥75%

OP 1.2.2

Punto Impresa digitale – Bando Voucher digitali 4.0

Descrizione

Adottare, nell’ambito delle attività del PID – Punto Impresa Digitale, ed a seguito dell’approvazione dei
progetti di cui all’aumento del 20% del diritto annuale, il bando per i voucher digitali 4.0. annualità 2020

Risorse economiche

170.000 Euro
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Unità di personale
coinvolte (FTE)

0,3

Responsabile / Area

Tosca Chersich / Area V - Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio

Indicatore

Algoritmo

Target anno 2020

Pubblicazione bando voucher

Entro settembre
2020

Pubblicazione bando
voucher digitali 4.0 per un
importo >= 170.000 euro
Percentuale di risorse
disponibili concesse alle
imprese bando voucher
digitali 4.0

Risorse concesse/risorse disponibili

≥80%

OP 1.2.3

Punto Impresa digitale – FAD #FormAzioneDigitale

Descrizione

Erogare servizi formativi al mondo delle imprese e dei professionisti, nonché interventi per favorire la
cittadinanza digitale: seminari brevi, corsi intensivi, percorsi formativi.

Risorse economiche

35.000 Euro

Unità di personale
coinvolte (FTE)

0,3

Responsabile / Area

Gianluca De Santis (Resp. Ufficio) / Area V - Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio

Indicatore

Algoritmo

Percorsi formativi

Numero di iniziative di formazione realizzate

Indice di customer
satisfaction

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

OP 1.2.4

Punto Impresa digitale – territorio digitale

Descrizione

Realizzare l’iniziativa Abruzzo Digital Week (II edizione): incontri, workshop ed eventi diffusi sul territorio
delle province di Chieti e di Pescara Target: imprese, professionisti, cittadini, scuole, università. Partner:
DIH, Università, Centri d’Innovazione, Imprese, Scuole, Enti locali.
Temi: Le opportunità per le imprese offerte dal digitale, finanziamenti e opportunità per la
trasformazione digitale delle imprese, servizi egov, smart city, e-mobility e soluzioni per la mobilità
sostenibile, eHealth (Sanità in Rete), Intelligenza Artificiale e Big data spiegati nella vita di tutti i giorni.

Risorse economiche

36.000,00 Euro

Unità di personale
coinvolte (FTE)

0,3

Responsabile / Area

Gianluca De Santis (Resp. Ufficio) / Area V - Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio

Indicatore

Algoritmo

Iniziative realizzate

Numero di iniziative realizzate

Indice di customer
satisfaction

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

OP 1.2.5

Sviluppo della capacità di innovazione aziendale

Descrizione

Sostenere e contribuire all’introduzione di innovazione ed al miglioramento delle performance dei
sistemi di gestione dell’innovazione.

Risorse economiche

26.800,00 Euro

Target anno 2020
≥6
≥75%

Target anno 2020
≥3
≥75%
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Unità di personale
coinvolte (FTE)

N.D.

Responsabile / Area

Giovanni Marcantonio / Azienda Speciale “Agenzia di sviluppo”

Indicatore

Algoritmo

Assistenza personalizzata

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

14

Partecipanti ad iniziative

(Numero di partecipanti eventi realizzati nell’ambito
BRIDG€conomies_2, rete Enterprise Europe Network)
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Target anno 2020

del

progetto

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

OP 1.3.1

Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni

Descrizione

Sviluppare le nuove competenze indicate dalla legge in materia di orientamento, alternanza scuolalavoro e placement e proporsi quale istituzione di riferimento per la costruzione di validi percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento degli studenti

Risorse economiche

62.000,00 Euro

Unità di personale coinvolte
(FTE)

1

Responsabile / Area

Tosca Chersich / Area V - Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio

Indicatore

Algoritmo

Percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento
attivati dalla CCIAA in
partenariato con gli istituti
scolastici
Iniziative di sensibilizzazione
su PCTO verso PMI, scuole,
enti pubblici
Numero soggetti iscritti al
Registro Alternanza Scuola
Lavoro
Corso di formazione con
docenti e tutor aziendali sui
temi delle competenze
trasversali.
Indice di customer
satisfaction corso di
formazione docenti e tutor

Target anno
2020

Numero di percorsi attivati

≥3

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

≥3

Numero soggetti iscritti al Registro Alternanza Scuola Lavoro al 31/12/2020

>250

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

Entro ottobre

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

≥75%

OP 1.3.2

Attivazione tirocini formativi Crescere in Digitale

Descrizione

Proseguire le attività previste dal progetto Crescere in Digitale, sviluppato dal Ministero del Lavoro,
ANPAL, Unioncamere e Google.

Risorse economiche

Non previsti

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,2

Responsabile / Area

Tosca Chersich / Area V - Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio
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Target anno
2020

Indicatore

Algoritmo

N. di tirocini attivati

N. di tirocini attivati

Percorsi formativi

Realizzazione percorso formativo

Indice di customer
satisfaction

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

OP 1.3.3

Master in diritto ed economia del mare

Descrizione

Realizzare la 28^ edizione deI Master Universitario di II livello in Diritto ed Economia del Mare, con la
collaborazione didattica e scientifica dell’Università degli Studi di Teramo, al fine di specializzare figure
professionali giovani e non.

Risorse economiche

35.000 Euro

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,35

Responsabile / Area

Tosca Chersich / Area V - Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio

Indicatore

Algoritmo

Target anno
2020

Organizzazione Master

Attivazione Master anno accademico 2019/2020

Entro marzo

Indice di customer
satisfaction

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

OP 1.3.4

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

Descrizione

Promuovere la cultura d’impresa, sostenere la nascita di nuove imprese

Risorse economiche

5.500,00 Euro

Unità di personale coinvolte
(FTE)

N.D.

Responsabile / Area

Giovanni Marcantonio / Azienda Speciale “Agenzia di sviluppo”

Indicatore

Algoritmo

Assistenza personalizzata

(Numero di aspiranti imprenditori o startupper assistiti)
Indicatore di efficacia
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Percorsi

(Numero iniziative di Orientamento al lavoro realizzate in collaborazione con
Associazioni datoriali ed sistema di istruzione regionale)
Indicatore di efficacia

4

OP 1.3.5

Formazione all’imprenditoria

Descrizione

Progettare e realizzare interventi formativi on demand ed a catalogo

Risorse economiche

81.800,00 Euro

Unità di personale coinvolte
(FTE)

N.D.

Responsabile / Area

Giovanni Marcantonio / Azienda Speciale “Agenzia di sviluppo”

Indicatore

Algoritmo

Iniziative formative

(numero corsi di formazione avviati)

Partecipanti

(Numero partecipanti corsi di formazione realizzati)

≥30
Entro novembre
≥75%

≥75%

Target anno 2020

Target anno 2020
8
100
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Customer satisfaction
Formazione

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

8

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

OP 1.4.1

Accrescimento competenze in materia di export

Descrizione

Realizzare specifiche attività formative/informative al fine di supportare le pmi interessate
all’internazionalizzazione

Risorse economiche

20.000,00

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,1

Responsabile / Area

Tosca Chersich / Area V - Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio

Indicatore

Algoritmo

Short master in
internazionalizzazione
d’imperesa
Indice di customer
satisfaction dei servizi ed
attività
Iniziative info/formative in
materia di export (seminari,
Focus paese, ecc.)
Indice di customer
satisfaction dei servizi ed
attività

Realizzazione Short Master
% risposte buono e discreto alla domanda “Come giudica nel complesso la qualità
del servizio formativo ricevuto?”
N° iniziative
% risposte buono e discreto alla domanda “Come giudica nel complesso la qualità
delle iniziative?”

Target anno
2020
Entro ottobre

≥75%

≥2

≥75%

OP 1.4.2

Voucher progetto DAN 20%

Descrizione

Realizzare il progetto dedicato all’Internazionalizzazione, in fase di approvazione da parte del Ministero
per lo Sviluppo Economico, che prevede, oltre alle attività di formazione, informazione, assistenza alle
aziende in materia di export, uno specifico stanziamento da destinare ai voucher per le imprese
interessate alla partecipazione a fiere all’estero.

Risorse economiche

36.000,00

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,1

Responsabile / Area

Tosca Chersich / Area V - Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio

Indicatore

Algoritmo

Pubblicazione bando di
concessione dei voucher

Pubblicazione del bando di concessione dei voucher

Percentuale di risorse
disponibili concesse alle
imprese

Risorse concesse / Risorse disponibili

OP 1.4.3

Progetto SEI - FPQ

Target anno
2020
Entro settembre

≥90%
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Descrizione

Realizzare la seconda annualità del progetto SEI (Sostegno all’export italiana), a valere sul fondo
perequativo, che prevede l’ampliamento delle azioni di accompagnamento all’estero delle PMI

Risorse economiche

28.000,00

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,2

Responsabile / Area

Tosca Chersich – Area V - Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio

Indicatore

Algoritmo

Organizzazione di iniziative
di supporto alle PMI

Numero di iniziative realizzate

≥3

Numero di PMI formalmente coinvolte

≥20

Numero di PMI
formalmente coinvolte nelle
attività di
accompagnamento
all’attività export
Indice di customer
satisfaction dei servizi ed
attività

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

Target anno
2020

≥75%

OP 1.4.4

Progetto OCM Vino

Descrizione

Realizzare le attività previste dal progetto “Abruzzo Finest 2” a valere suiu fondi OCM vino “Promozione
sui mercati dei Paesi terzi” – campagna 2019/2020, sui mercati indiano, statunitense e cinese

Risorse economiche

5.000,00

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,2

Responsabile / Area

Pia Pohjolainen (Resp. Ufficio) / Area V - Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio

Indicatore

Algoritmo

Organizzazione di iniziative
di supporto alle PMI

Numero di incontri e iniziative realizzate

≥3

Tempestiva evasione
assistenza tecnicospecialistica

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

≤3

OP 1.4.5

Assistenza alla creazione di valore per l'offerta di prodotti e servizi delle imprese locali nei mercati UE
ed extra-UE - EEN

Descrizione

Erogazione di un pacchetto integrato di servizi rivolto alle imprese che vogliano attivare, diversificare,
ampliare o focalizzare processi di sviluppo nei mercati UE ed extra UE.

Risorse economiche

672.900,00

Unità di personale coinvolte
(FTE)

N.D.

Responsabile / Area

Giovanni Marcantonio / Azienda Speciale “Agenzia di sviluppo”

Indicatore

Algoritmo

Assistenza personalizzata

(Numero di dossier gestiti nell’anno)

180

Casi di successo

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

10

Target anno
2020

Target anno 2020
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propria competitività)

Partecipanti azioni estero

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

130

Partecipanti azioni Italia

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

170

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

Customer satisfaction

8

OP 1.4.6

Cooperazione Territoriale Europea

Descrizione

Progettazione, implementazione e partecipazione ad iniziative progettuali cofinanziate da fondi pubblici
volte a:
- sostenere una politica attiva del sistema della Camera di Commercio di Chieti Pescara all'interno di
EUSAIR, la strategia della UE sulla Macro Regione Adriatico-Ionica;
- creare occasioni per lo sviluppo in mercati internazionali dei sistemi locali;
- individuare opportunità e progettare interventi per sostenere lo sviluppo di reti locali (per
l’innovazione, per l’istruzione, per la formazione, infrastrutturali, turistiche, …).

Risorse economiche

15.900,00 Euro

Unità di personale coinvolte
(FTE)

N.D.

Responsabile / Area

Giovanni Marcantonio / Azienda Speciale “Agenzia di sviluppo”

Indicatore

Algoritmo

INTERREG V A Italia-Croazia
strategici

(numero progetti approvati)

INTERREG V A standard +

(Spese rendicontate)/ (Budget assegnato)

OP 1.4.7

Sistemi innovativi

Descrizione

Progettazione, implementazione e partecipazione ad iniziative cofinanziate da fondi pubblici volte a
creare occasioni per lo sviluppo della innovazione nel sistema imprenditoriale locale in coerenza con la
Smart Specialization Strategy regionale ed improntate ai temi della digitalizzazione, della sostenibilità,
della sharing economy e dell’economia circolare.

Risorse economiche

5.000,00 Euro

Unità di personale coinvolte
(FTE)

N.D.

Responsabile / Area

Giovanni Marcantonio / Azienda Speciale “Agenzia di sviluppo”

Indicatore

Algoritmo

Progetti

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

Target anno 2020
1

>=85%

Target anno 2020
2

OBIETTIVO STRATEGICO di riferimento: OS 1.5 – Sostegno alla competitività del territorio
OP 1.5.1

Concessione di contributi a sostegno di progetti ed iniziative realizzati da soggetti terzi portatoli di
interessi diffusi e collettivi
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Descrizione

Sostenere, con contributi, progetti e iniziative realizzati da soggetti terzi portatori di interessi diffusi e
collettivi

Risorse economiche

130.000

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,2

Responsabile / Area

Tosca Chersich / Area V - Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio

Indicatore

Algoritmo

Redazione nuovo bando

Pubblicazione bando

OP 1.5.2

Valorizzazione della fedeltà al lavoro e delle imprese iscritte da maggior tempo al R.I.

Descrizione

Realizzare la 37a edizione del Premio Fedeltà al Lavoro ed al Progresso Economico

Risorse economiche

30.000,00

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,2

Responsabile / Area

Tosca Chersich / Area V - Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio

Indicatore

Algoritmo

Premiare le imprese e il
lavoro

Preparazione del bando per l’individuazione dei beneficiari

Premiare le imprese e il
lavoro

Istruttoria delle domande pervenute

Premiare le imprese e il
lavoro

Organizzazione dell’evento di premiazione

OP 1.5.3

Promozione e valorizzazione delle imprese femminili

Descrizione

Ricostituire il Comitato per l’imprenditoria femminile della CCIAA Chieti Pescara.

Risorse economiche

10.000,00

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,05

Responsabile / Area

Tosca Chersich / Area V - Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio

Indicatore

Algoritmo

Sostenere l’imprenditoria
femminile nel territorio

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

Premiare le imprese
femminili di successo

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

Entro settembre

Premiare le imprese
femminili di successo

Organizzazione dell’evento di premiazione

Entro dicembre

OP 1.5.4

Progetto COASTENERGY

Target anno 2020
Entro giugno

Target anno 2020
Entro luglio
Entro 60 giorni
dalla scadenza
del bando
Entro l’anno

Target anno 2020
Entro giugno
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Descrizione

Realizzare le attività previste dal progetto Interreg dal titolo COASTENERGY, presentato sul programma
2014/2020 Interreg Italia Croazia per promuovere attività imprenditoriali nel settore della Blue Energy

Risorse economiche

70.000,00

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,5

Responsabile / Area

Tosca Chersich / Area V - Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio

Indicatore

Algoritmo

Gestione attività
progettuali

Azioni effettivamente svolte/ azioni previste dal progetto

≥80%

Gestione risorse finanziarie
derivanti dal progetto

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

≥80%

OP 1.5.5

Valorizzazione delle filiere

Descrizione

Dare supporto ai settori della Nautica attraverso lo Sportello del Mare, sportello Informativo a beneficio
dell’utenza e degli operatori del settore nautica da diporto, pesca professionale e navigazione
mercantile, in collaborazione con Assonautica provinciale.

Risorse economiche

10.000,00

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,1

Responsabile / Area

Tosca Chersich / Area V - Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio

Indicatore

Algoritmo

Convenzione con
Assonautica Provinciale per
lo Sportello del Mare

Redazione e sigla Convenzione disciplinante modalità e condizioni Sportello

Target anno 2020

Target anno 2020
Entro marzo

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

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

OP 2.6.1

Verifica dinamica degli agenti di affari in mediazione della provincia di Pescara

Descrizione

Verificare, ai sensi dell’art. 7 del DM 26/10/2011, la permanenza dei requisiti che consentono alle
imprese di svolgere l’attività di mediazione limitatamente alle imprese con sede nella Provincia di
Pescara (Num. posizioni da verificare 205) e rilascio della tessera personale di riconoscimento ai sensi
dell’art. 5 comma 3.

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

1,7

Responsabile / Area

Marta Allibardi / Area II “Registro Imprese, Albi ed Elenchi”

Indicatore

Algoritmo

Imprese Verificate

(Imprese verificate) / (Imprese da verificare) * 100

OP 2.6.2

6.2 Verifica dinamica dei mediatori marittimi

Target anno
2020
>=80%
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Descrizione

Verificare la permanenza dei requisiti che consentono alle imprese di svolgere l’attività di mediatore
marittimo ai sensi dell’art. 6 DM 26/10/2011 nelle province di Chieti e di Pescara. (Num. posizioni da
verificare 3)

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,1

Responsabile / Area

Marta Allibardi / Area II “Registro Imprese, Albi ed Elenchi”

Indicatore

Algoritmo

Procedure effettuate

Numero verifiche effettuate

OP 2.6.3

6.3 Cancellazioni d’ufficio

Descrizione

Al fine di garantire l’attendibilità delle informazioni contenute nel Registro delle Imprese si rende
necessario, come del resto ogni anno raccomandato dal Ministero, proseguire con l’attività di
cancellazioni d’ufficio (imprese da verificare 200)

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

2,1

Responsabile / Area

Marta Allibardi / Area II - Registro Imprese, Albi ed Elenchi

Indicatore

Algoritmo

Posizioni trasmesse al
Giudice

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

OP 2.6.4

Verifiche PEC ai sensi della Direttiva 27/04/2015

Descrizione

Procedura di cancellazione d’ufficio delle caselle PEC delle imprese, costituite in forma societaria e
individuali e non soggette a procedure concorsuali, il cui indirizzo PEC risulta revocato (n. 2070 su
Pescara e n. 1454 su Chieti come da elenco estratto da Cruscotto Qualità)

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

1

Responsabile / Area

Marta Allibardi / Area II “Registro Imprese, Albi ed Elenchi”

Indicatore

Algoritmo

Posizioni da cancellare per
PEC revocate

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

OP 2.6.5

Evasione delle pratiche

Descrizione

Garantire la lavorazione delle pratiche telematiche inoltrate al Registro delle Imprese, esclusi i bilanci,
entro 2 giorni dalla presentazione nel limite di pratiche pari a 40000

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

11,3

Responsabile / Area

Marta Allibardi / Area II “Registro Imprese, Albi ed Elenchi”

Indicatore

Algoritmo

Target anno
2020
=3

Target anno
2020
>=80%

Target anno
2020
>=80%

Target anno
2020
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Lavorazione delle pratiche
nei termini

Percentuale del totale pratiche, esclusi i bilanci, la cui fase di lavorazione è durata
da 0 a 2 giorni (Pratiche lavorate in 2 giorni / totale pratiche * 100) dato estratto
da cruscotti Infocamere

OP 2.6.6

Avvio cancellazioni d’ufficio Start up innovative

Descrizione

Cancellazione delle start up innovative e PMI innovative iscritte al Registro delle Imprese che hanno
perso i requisiti nel corso dell’anno 2020

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,8

Responsabile / Area

Marta Allibardi / Area II “Registro Imprese, Albi ed Elenchi”

Indicatore

Algoritmo

Posizioni cancellate

(Totale posizioni cancellate) / (Totale posizione da cancellare) * 100

OP 2.6.7

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

Descrizione

Aggiornamento del sito internet istituzionale per le seguenti procedure:
1. Parte generale sul Registro Imprese;
2. Startup e PMI innovative;
3. Attività abilitative;
4. Attività Regolamentate;
5. Artigianato;
6. Contratti di rete;
7. Magazzini generali;
8. Cancellazioni d’ufficio;
9. Bilanci;
10. Atti societari;
11. Dirittti di segreteria
12. PEC
13. Guide e modulistica di competenza

Risorse economiche

Costi diretti interni relativi al personale adibito

Unità di personale coinvolte
(FTE)

1

Responsabile / Area

Marta Allibardi / Area II “Registro Imprese, Albi ed Elenchi”

Indicatore

Algoritmo

Aggiornamento

Pagine del sito con le informazioni necessarie

OP 2.6.8

Verifica dinamica delle imprese esercenti l’attività di spedizioniere

Descrizione

Verificare la permanenza dei requisiti che consentono alle imprese di svolgere l’attività di spedizioniere
ai sensi dell’art. 6 DM 26/10/2011 nelle province di Chieti e di Pescara. (Num. posizioni da verificare 14)

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,3

Responsabile / Area

Marta Allibardi / Area II - Registro Imprese, Albi ed Elenchi

Indicatore

Algoritmo

Procedure effettuate

Numero verifiche effettuate

>=50%

Target anno
2020
>=70%

Target anno 2020
>80%

Target anno 2020
=14
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OP 2.6.9

Miglioramento qualità servizio front Office e Informativo di Primo Livello

Descrizione

Rilevare attività dello sportello front office per informazioni di 1° al fine di migliorare l’offerta
informativa in materia di:
1. firma digitale;
2. certificati di origine;
3. libri Digitale;
4. altri servizi digitali
5. Registro Imprese - guida atti societari, portale AtecoRi, e intervenuta evasione pratiche in corso;
6. Diritto Annuale - calcolo e pagamento mediante cassetto digitale dell'imprenditor + FAQ;
7. certificati e visure;

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

3,6

Responsabile / Area

Simonetta Cirillo / Area III – Servizi innovativi e per l’estero

Indicatore

Algoritmo

Rilevazione report contatti
frontEnd
sportelli
polifunzionali

x=∑
(fonte: report google moduli)

OP 2.6.10

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

Descrizione

Rilevare le azioni poste in essere per incrementare l’utilizzo del cassetto digitale e dei servizi disponibili
all'interno della piattaforma

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

1,5

Responsabile / Area

Franco Regazzo (resp. Servizio) / Area III – Servizi innovativi e per l’estero

Indicatore

Algoritmo

Target anno
2020
2020 n

600

Target anno
2020

percentuale numero di
imprese che hanno attivato
il cassetto digitale

(Fonte: Infocamere – cruscotto impresa Italia)

OP 2.6.15

Digitalizzazione procedura di richiesta/istruttoria Certificati di Origine

Descrizione

Incrementare il grado di applicazione della nota MISE n. 63390 del 2019.03.19 inerente alle nuove
disposizioni per il rilascio dei certificati d'origine delle merci in via telematica

Risorse economiche

x

Unità di personale coinvolte
(FTE)

2

Responsabile

Franco Regazzo (resp. Servizio) / Area III – Servizi innovativi e per l’estero

Indicatore

Algoritmo

grado di implementazione
della procedura telematica

2020.12.31
2020.12.31

=

10,00%

Target anno
2020
=

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

85%

(fonte: infocamere – applicativo cert’o)

OP 2.6.12

Diffusione servizi digitali di sistema a favore delle imprese

Descrizione

Diffondere tra le imprese le attività dell'ufficio in merito alla promozione dei servizi digitali offerti dal
sistema camerale con particolare riferimento a:
1. cassetto digitale;
2. certificazione digitale e SPID;
3. fatturazione elettronica
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4. libri digitali

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,6

Responsabile / Area

Simonetta Cirillo / Area III – Servizi innovativi e per l’estero

Indicatore

Algoritmo

numero
eventi
infoformativi
e
laboratori
organizzati

x= ∑
0
1
22
(fonte: report foglio firme check-in – agenda eventi -

OP 2.6.13

Diffusione utilizzo piattaforma www.impresainungiorno.gov.it e
fascicolo elettronico

Descrizione

Incrementare le modalità di alimentazione del fascicolo elettronico di impresa mediante le azioni di
sviluppo poste in essere dalla CCIAA

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,3

Responsabile / Area

Simonetta Cirillo / Area III – Servizi innovativi e per l’estero

Target anno
2020

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

a. 2020) n

3

processi di alimentazione del

Target anno
2020

Algoritmo

0 0
. 2020 n
(fonte: corrispondenza con enti e verbali/relazioni incontri)
x=∑

2

OP 2.6.14

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

Descrizione

Incrementare i flussi di dati e documenti che alimentano il fascicolo elettronico di impresa mediante
tavoli di lavoro e incontri operativi

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,3

Responsabile

Simonetta Cirillo / Area III – Servizi innovativi e per l’estero

Indicatore

Algoritmo

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

x=∑

Target anno
2020
−

. 2020 n

2

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

OP 2.6.15

Gestione fase post accertamento violazioni RI - REA

Descrizione

Gestire le procedure post-emissione dei verbali di accertamento di competenza degli anni 2017 – 2018,
ai fini della trasmissione di quelli notificati e non pagati all’ufficio sanzioni di secondo grado

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

1,8

Responsabile / Area

Simonetta Cirillo / Area III – Servizi innovativi e per l’estero
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Indicatore
numero di verbali di
accertamento controllati di
competenza anni 2017 e
2018

Target anno
2020

Algoritmo
=

1

2
1

2

2017 2018
2017 2018

50%

(fonte: report interprocedimentale protocollato)

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

OP 2.7.1

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

Descrizione

Approvare il nuovo Regolamento della Camera Arbitrale della Camera Chieti Pescara con lo scopo
precipuo di ridefinire procedimenti e tariffe alla luce dell’avvenute accorpamento delle cessate Camere
di commercio, nonché procedere al rinnovo del Consiglio Arbitrale la cui composizione è stata
provvisoriamente determinata con Determinazione d’urgenza del Presidente n. 1 del 29.12.2017.

Risorse economiche

5.000,00 Euro

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,3

Responsabile / Area

Maria Loreta Pagliaricci / IV - Regolazione e Tutela del Mercato

Indicatore

Algoritmo

Target anno
2020

Adozione Regolamento
Camera Arbitrale

Delibera del Consiglio camerale

Entro il
31.07.2020

Rinnovo composizione
Consiglio Arbitrale

Delibera della Giunta camerale

Entro il
15.11.2020

Realizzazione evento
informativo

Evento informative per promuovere il rinnovato organismo camerale

OP 2.7.2

Assicurare la qualità delle mediazioni/conciliazioni gestite

Descrizione

Assicurare la qualità della gestione dei procedimenti di mediazione/conciliazione a cura dell’Organismo
di mediazione camerale, quale strumento di risoluzione delle controversie commerciali, basato su una
procedura volontaria e riservata, nella quale un soggetto neutrale aiuta le parti a raggiungere un
accordo in maniera semplice e rapida.

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

1,2

Responsabile / Area

Maria Loreta Pagliaricci / IV - Regolazione e Tutela del Mercato

Indicatore

Algoritmo

Tempestività del servizio di
Mediazione

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

≥90%

Efficienza del servizio di
Mediazione

N° mediazioni/conciliazioni concluse entro 90 giorni/N° mediazioni/conciliazioni
concluse nell’anno

≥80%

≥1

Target anno
2020
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Affidabilità del servizio di
Mediazione

N° reclami

OP 2.7.3

Organizzazione dei servizi di composizione delle crisi di impresa (OCRI, OCC)

Descrizione

L’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC) è stato costituito dalla Camera di
Commercio di Chieti (iscrizione al n. 53 del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia) ed è ora
presidiato dalla Camera Chieti Pescara. Cresciuto notevolmente nei primi tre anni di operatività (20172019), l’obiettivo per il 2020 è di estendere la competenza territoriale dell’OCC sulla provincia di
Pescara e favorire, al contempo, una maggiore consapevolezza sull’uso del patrimonio, dei prestiti e sui
rischi dell’esposizione debitoria.
Il Governo ha inoltre recentemente approvato il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, relativo al nuovo
Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, attuando il disposto della Legge n. 155/2017, che entrerà
in vigore dopo 18 mesi dalla sua pubblicazione (agosto 2020). E’ forte il coinvolgimento delle Camere:
presso di loro sono istituiti in via esclusiva ed obbligatoria gli OCRI – Organismi di composizione della
Crisi di Impresa. Entro agosto 2020 la Camera dovrà, quindi, costituire e garantire la funzionalità del
proprio OCRI attraverso la realizzazione delle seguenti attività:
1 - analisi delle disposizioni di legge
2 - individuazione dei soggetti interni ed esterni alla Camera da coinvolgere
3 - formazione dei dipendenti assegnati al servizio (partecipazione a corsi/incontri di formazione,
condivisione documentazione, ecc.)
4 - avvio contatti con interlocutori istituzionali (associazioni di categoria, ordini professionali, Tribunale
delle imprese) per formazione dell'elenco degli esperti e per facilitare lo scambio delle informazioni
relative alle procedure da gestire
5 – adozione del Regolamento di disciplina
6 – reclutamento professionalità idonee
7 – adozione piattaforma gestionale Infocamere

Risorse economiche

5.000,00 Euro

Unità di personale coinvolte
(FTE)

1,3

Responsabile / Area

Maria Loreta Pagliaricci / IV - Regolazione e Tutela del Mercato

Indicatore

Algoritmo

Target anno
2020

Diffusione territoriale OCC

Invio documentazione al Ministero di Giustizia

Si - entro il
30/9/2020

Realizzazione azioni di
promozione OCC

N° azioni di promozione OCC

Realizzazione azioni atte a
garantire la funzionalità
dell’OCRI
Realizzazione azioni di
comunicazione delle attività
dell’OCRI

N° azioni atte a garantire la funzionalità dell’OCRI (secondo il piano di
programmazione)
N° azioni di comunicazione e informazione sull’ OCRI

0

≥1

>= 90 %

≥2

OP 2.7.4

Tutela del consumatore attraverso la sorveglianza degli strumenti di misura, la vigilanza sui prodotti
immessi sul mercato e la promozione dell’economia circolare.

Descrizione

Dare attuazione alla Convenzione siglata da MISE ed Unioncamere e recepita dalla Camera di
Commercio Chieti Pescara per la realizzazione di iniziative in materia di controllo e vigilanza del mercato
con riferimento agli strumenti di misura, che prevede:
la realizzazione di un programma di vigilanza tecnico-giuridica,
la predisposizione di procedure operative per lo svolgimento dei controlli,
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iniziative formative.
Riattivare i controlli in materia di metalli preziosi, finalizzzati a verificare che, tutti gli oggetti pronti per
la vendita, rechino impresse in maniera leggibile le punzonature. Verranno inoltre prelevati alcuni
oggetti per appurare che il titolo impresso corrisponda alla percentuale di metallo prezioso contenuto
nell'oggetto stesso.
Esercitare la vigilanza sulle Officine autorizzate, in provincia di Chieti, ad operare sui cronotachigrafi
CEE. Realizzare il progetto finanziato sul Fondo di Perequazione 2017 “Politiche ambientali: azioni per la
promozione dell’economia circolare”. Il progetto intende accrescere le competenze e i servizi delle
Camere di Commercio sui temi dell'economia circolare con la realizzazione di iniziative di formazione,
informazione e sensibilizzazione rivolte alle imprese a partire dai temi introdotti dal pacchetto di
Direttive UE sull'economia circolare che dovranno essere recepite in Italia e influenzeranno il sistema
produttivo.
Risorse economiche

8.000,00 Euro

Unità di personale coinvolte
(FTE)

1,5

Responsabile / Area

Maria Loreta Pagliaricci / IV - Regolazione e Tutela del Mercato

Indicatore

Algoritmo

Realizzazione attività
previste nella Convenzione
MISE Unioncamere su
metrologia legale

N° azioni contemplate in Convenzione realizzate/N° azioni contemplate in
Convenzione

Target anno
2020
≥ 90%

N° aziende orafe sottoposte
a controllo visivo

Aziende orafe sottoposte a controllo visivo

≥5

N° aziende orafe sottoposte
a prelievo di campione

Aziende orafe sottoposte a prelievo di campione

≥1

Realizzazione attività
previste nel Progetto di FP
2017 su economia circolare
Officine autorizzate ad
operare sui cronotachigrafi
CEE sottoposte a vigilanza

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

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

≥ 80%

≥ 90%

OP 2.7.5

Diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela della proprietà industriale

Descrizione

Diffondere la conoscenza degli strumenti di tutela della proprietà industriale da parte degli operatori
economici e svolgere 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. Promuovere il
servizio di ricerca di anteriorità/novità sui marchi a livello nazionale ed internazionale, diffondendo la
cultura brevettuale anche presso gli istituti scolastici di istruzione superiore e/o presso le Università.

Risorse economiche

5.000,00 Euro

Unità di personale coinvolte
(FTE)

1,1

Responsabile / Area

Maria Loreta Pagliaricci / IV - Regolazione e Tutela del Mercato

Indicatore

Algoritmo

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

Eventi realizzati

≥4

Gradimento partecipanti
(scala 1-5)

Gradimento partecipanti

≥4

Target anno
2020
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Numero di studenti scuole
superiori coinvolti sui temi
della proprietà industriale

Studenti scuole superiori coinvolti sui temi della proprietà industriale

≥ 70

OP 2.7.6

Accrescimento delle competenze per rispondere ai cambiamenti

Descrizione

Realizzare percorsi di formazione finalizzati a valorizzare i comportamenti collaborativi a tutti i livelli
dell’Area Dirigenziale IV, utilizzando docenti interni.

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,5

Responsabile / Area

Maria Loreta Pagliaricci / IV - Regolazione e Tutela del Mercato

Indicatore

Algoritmo

N° Uffici/Servizi dell’Area IV
coinvolti

Uffici/Servizi dell’Area IV coinvolti

≥2

Numero dipendenti formati

Dipendenti formati

≥2

OP 2.7.7

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

Descrizione

Consolidare l’efficienza nella gestione di alcuni processi dell’Area Dirigenziale IV, pur in presenza di una
avvenuta riduzione della dotazione organica.

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

2

Responsabile / Area

Maria Loreta Pagliaricci / IV - Regolazione e Tutela del Mercato

Indicatore

Algoritmo

N° procedure ADR gestite dal
personale dedicato

Procedure ADR gestite nell'anno/personale FTE imputato al servizio

≥ 150

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

≥ 400

Volume di attività gestito dal
personale addetto alle
procedure sanzionatorie
Emissione del Ruolo

Emissione del Ruolo

Percentuale di realizzazione
delle verifiche richieste
dall'utenza

(verifiche metriche richieste dall’utenza realizzate/ verifiche metriche richieste
dall’utenza)*100

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

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

Target anno
2020

Target anno
2020

SI

90%

≥90%
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Affidabilità del servizio
manifestazioni a premio
Evasione tempestiva
richieste di ricerca
anteriorità marchi
Evasione tempestiva richiese
di assistenza tecnico
specialistica

N° reclami

0

(N° ricerche di anteriorità effettuate entro 7 giorni lavorativi/N° ricerche di
anteriorità)*100

≥ 90%

(Assistenza tecnico specialistica effettuata entro 3 giorni lavorativi/Richieste di
assistenza tecnico specialistica)*100

≥ 90%

AMBITO STRATEGICO 3. Organizzazione e sviluppo delle risorse immateriali

OBIETTIVO STRATEGICO di riferimento: OS 3.8 – Stato di salute economica, finanziaria e patrimoniale
OP 3.8.1

Ottimizzazione procedure connesse alla gestione contabile e finanziaria

Descrizione

Messa in atto di attività conseguenti all’accorpamento delle Camere di commercio di Chieti e di Pescara
per la migliore efficacia ed efficienza della gestione contabile dell’ente

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

5,4

Responsabile / Area

Alessandro Fasciani / Area I – Bilancio e Patrimonio

Indicatore

Algoritmo

Revisione analitica singole
poste dello stato
patrimoniale
Riconciliazione dati Servizio
Diritto Annuale con dati
contabili
Adozione nuovo Sistema di
contabilità denominato
CON2
Adozione nuovo Sistema di
contabilità denominato
CON2
Armonizzazione procedure
per la liquidazione
documenti di spesa

Target anno
2020

Predisposizione Bilancio di esercizio 2019 per la Giunta camerale

Entro il
15/04/2020

Predisposizione Bilancio di esercizio 2019 per la Giunta camerale

Entro il
15/04/2020

Predisposizione Aggiornamento Preventivo 2020 per la Giunta camerale con il nuovo
sistema di contabilità
Predisposizione Preventivo 2021 per la Giunta camerale con il nuovo sistema di
contabilità
Messa a regime della nuova procedura

Entro il
15/07/2020
Entro il
30/11/2020
Entro il
31/05/2020

OP 3.8.2

Ottimizzazione procedure connesse alla gestione del provveditorato

Descrizione

Messa in atto di attività conseguenti all’accorpamento delle Camere di commercio di Chieti e di Pescara
per la migliore efficacia ed efficienza della gestione del provveditorato dell’ente

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

7,5

Responsabile / Area

Alessandro Fasciani / Area I – Bilancio e Patrimonio

Indicatore

Algoritmo

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

Predisposizione regolamento

Target anno
2020
Entro il
31/12/2020

71

economici
Regolamento per
l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture

Predisposizione regolamento

Attivazione CON2 –
Provveditorato

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

Gestione materiale di
cancelleria e di consumo

Aggiornamento informatico dei dati di magazzino

Gestione centralino

Reclami formalizzati per la gestione del centralino

Gestione delle attività
ausiliarie

Consegna dei materiali nei tempi indicati (in giorni)

Gestione delle attività
ausiliarie

Lamentele formalizzate per la gestione della prima accoglienza utenza

OP 3.8.3

Organizzazione funzionale uffici e sale

Descrizione

Messa in atto di attività conseguenti all’accorpamento delle Camere di commercio di Chieti e di Pescara
per il miglior utilizzo del patrimonio immobiliare

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

1,7

Responsabile / Area

Alessandro Fasciani / Area I – Bilancio e Patrimonio

Indicatore

Algoritmo

Ottimizzazione aree
destinate ad uffici

Sistemazione spazi uso ufficio primo piano sede legale

Entro il
31/07/2020

Assessment tecnologico
sede Chieti Piazza Vico

Realizzazione assessment tecnologico sede Chieti Piazza Vico

Entro il
30/09/2020

Armonizzazione sistema
telefonico

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

Entro il
31/12/2020

Armonizzazione informatica
sale camerali

Adeguamento impianti informatici sale sede di Pescara

Entro il
31/12/2020

OP 3.8.4

Analisi statica e vulnerabilità sismica

Descrizione

Definire per gli edifici che compongono il patrimonio immobiliare dell’ente il grado di staticità e di
vulnerabilità sismica allo scopo di programmare eventuali interventi manutentivi successivi

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,9

Responsabile / Area

Alessandro Fasciani / Area I – Bilancio e Patrimonio

Indicatore

Algoritmo

Entro il
31/03/2020

Nessun rilievo

Entro il
31/03/2020

<=1

<=1

<=1

Target anno
2020

Target anno
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2020
Analisi statica e
vulnerabilità sismica per
palazzina uffici sede legale

Programmazione esecutiva lavori

Entro il
30/06/2020

Interventi manutentivi

Affidamento lavori

Entro il
31/12/2020

OP 3.8.5

Adeguamento segnaletica a nuovo logo camerale

Descrizione

Adeguamento cartellonistica, insegne, indicazioni, vetrofanie, etc. alla luce del nuovo logo camerale in
approvazione.

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,6

Responsabile / Area

Alessandro Fasciani / Area I – Bilancio e Patrimonio

Indicatore

Algoritmo

Adozione nuovo logo
camerale

Adeguamento cartellonistica, insegne, indicazioni, vetrofanie, etc.

OP 3.8.5

Adozione nuovo logo camerale

Descrizione

Adeguamento cartellonistica, insegne, indicazioni, vetrofanie, etc. alla luce del nuovo logo camerale in
approvazione.

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,6

Responsabile / Area

Alessandro Fasciani / Area I – Bilancio e Patrimonio

Indicatore

Algoritmo

Adozione nuovo logo
camerale

Adeguamento cartellonistica, insegne, indicazioni, vetrofanie, etc.

OP 3.8.6

Discarico crediti non più esigibili

Descrizione

Predisporre attività propedeutica atta ad Eliminare le partite creditorie non più esigibili.
Annullamento automatico al 31/12/2018 di crediti fino a 1.000 euro comprensivi di sanzione e interessi,
risultanti da carichi affidati agli Agenti della riscossione dal2000 al 2010, ai sensi del D.L. 23.10.2018 n.
119, in base all'elenco fornito da Ag. delle Entrate Riscossione per le estinte CCIAA di Pe e di Ch (circa n.
32.000 posizioni).

Risorse economiche

Crediti 5.9000.000,00 circa

Unità di personale coinvolte
(FTE)

1,2

Responsabile / Area

Simonetta Cirillo / Area III – Servizi innovativi e per l’estero

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

Target anno
2020
Entro il
30/07/2020

Target anno
2020

Algoritmo

trasmissione del provvedimento di proposta di discarico alla ragioneria

Entro il
31/12/2020

Target anno
2020
entro
31.10.2020
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OP 3.8.7

recupero coattivo crediti da diritto annuale

Descrizione

Recuperare i crediti da diritto annuale tramite emissione ruolo

Risorse economiche

Non previsti

Unità di personale coinvolte
(FTE)

1,7

Responsabile

Simonetta Cirillo / Area III – Servizi innovativi e per l’estero

Indicatore

Algoritmo

emissione ruolo esattoriale
anno 2016

Trasmissione lista ruolo definitiva ad Agenzia Entrate Riscossione

OP 3.8.8

Ravvedimento operoso anno 2020

Descrizione

Favorire utilizzo istituto del ravvedimento operoso di Infocamere

Risorse economiche

Non previsti

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,8

Responsabile

Simona Novembre (Resp. Serv.) / Area III – Servizi innovativi e per l’estero

Indicatore
Avvio procedura di utilizzo
del ravvedimento operoso

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

Target anno
2020
entro
31.12.2020

Target anno
2020
entro
30.11.2020

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

OP 3.9.1
Descrizione

Approvazione dei regolamenti per la concessione di contributi e sussidi a soggetti terzi pubblici e
privati e per la concessione delle sale di proprietà dell’ente camerale
Dotare l’ente di nuovi regolamenti in linea con gli orientamenti normative e contabili per disciplinare in
maniera omogenea la concessione di vantaggi economici o di altro tipo concessi dall’ente per il sostegno
a eventi ed iniziative da svolgere nel territorio

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,1

Responsabile / Area

Michele De Vita / Segretario Generale

Indicatore

Algoritmo

Regolamenti approvati

Data di approvazione da parte degli organi camerali

OP 3.9.2

Attuazione di processi di riorganizzazione e razionalizzazione

Descrizione

Implementare i processi di riorganizzazione e razionalizzazione della camera di commercio attuando gli
interventi ritenuti necessari sulla macro e sulla micro organizzazione in termini di efficienza, efficacia e
funzionale utilizzo delle risorse umane a disposizione

Risorse economiche

Non previste

Target anno
2020
Entro
30/4/2020
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Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,4

Responsabile / Area

Michele De Vita / Segretario Generale

Indicatore

Algoritmo

Analisi e proposta di
riorganizzazione

Presentazione dell’analisi e della proposta alla Giunta camerale

OP 3.9.3

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

Descrizione

Predisporre, previa attenta analisi della situazione occupazionale e dei limiti normativi, il Piano dei
fabbisogni, con attuazione delle procedure concorsuali e/o di mobilità dall’esterno consentite ed utili al
buon funzionamento della struttura

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,1

Responsabile / Area

Michele De Vita / Segretario Generale

Indicatore

Algoritmo

Predisposizione del Piano
dei fabbisogni

Approvaziona del Piano da parte della Giunta

Entro il
30/4/2020

Avvio della procedura
concorsuale

Pubblicazione del bando per procedura concorsuale

Enrto il
31/5/2020

Avvio della procedura di
mobilità

Pubblicazione del bando per mobilità dall’esterno

Entro il
30/6/2020

OP 3.9.4

Azioni di valorizzazionene e sviluppo delle risorse umane

Descrizione

Sostenere il personale nel percorso di accorpamento e cambiamento mediante adeguate azioni
formative ed informative

Risorse economiche

30.000 Euro

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,6

Responsabile / Area

Michele De Vita / Segretario Generale

Indicatore

Algoritmo

Realizzazione di un percorso
di assesment per il
personale dirigente
Corsi di formazione ed
aggiornamento tecnico per il
personale non dirigente

Dirigenti coinvolti / dirigenti in servizio

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

Target anno
2020
Entro
30/9/2020

Target anno
2020

Target anno
2020
100 %

80%

OP 3.9.5

Applicazione degli istituti del contratto integrativo

Descrizione

Completare l’iter di approvazione del contratto collettivo integrativo ed applicarne gli istituti previsti

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,6

Responsabile / Area

Michele De Vita / Segretario Generale
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Target anno
2020

Indicatore

Algoritmo

Applicazione degli Istituti
del contratto integrativo

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

Definizione dei criteri per la
progression orizzontali

Definizione dei criteri

OP 3.9.6

Determinazione delle risorse decentrate per il personale dirigente e non dirigente

Descrizione

Analizzare la situazione dei fondi di produttività del personale dirigente e non dirigente e predisporre la
documentazione necessaria per la loro costituzione per l’anno 2020

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,1

Responsabile / Area

Michele De Vita / Segretario Generale

Indicatore

Algoritmo

Definizione dei fondi di
produttività 2020

Determinazione di costituzione dei fondi per il personale dirigente e per quello non
dirigente

90%
Entro
30/9/2020

Target anno
2020
Entro
30/6/2020

OP 3.9.7

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

Descrizione

Garantire il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia, al fine di assicurare un confronto costruttivo
con tale organismi in coerenza alle competenze assegnate dalla legge e dotare l’ente di un “Piano di
azioni positive” per dare attuazione agli obiettivi di pari opportunità nelle P.A.

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,1

Responsabile / Area

Michele De Vita / Segretario Generale

Indicatore

Algoritmo

Funzionamento del C.U.G

Riunioni svolte dal C.U.G.

Predisposizione del Piano
Azioni Positive

Presentazione alla Giunta camerale

OP 3.9.8

Tutela della privacy

Descrizione

Garantire il rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento europeo (GDPR 679/2016) in materia di
protezione dei dati personali, in coerenza con le indicazioni pervenute dal D.P.O. (Data Protection
Officer)

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,2

Responsabile / Area

Michele De Vita / Segretario Generale

Indicatore

Algoritmo

Azioni di tutela della privacy

Azioni svolte/ indicazioni del DPO

Target anno
2020
n.5
Entro
31/5/2020

Target anno
2020
80 %
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Adozione del registro dei
trattamenti

Atto di adozione del registro dei trattamenti

Entro il
30/4/2020

OP 3.9.9

Riorganizzazione dell’ azienda speciale Agenzia di Sviluppo

Descrizione

Predisporre l’organigramma dell’azienda speciale Agenzia di Sviluppo e gli atti necessari al suo
funzionamento

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,4

Responsabile / Area

Michele De Vita / Segretario Generale

Indicatore

Algoritmo

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

Delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione

OP 3.9.10

Qualità e tempestività nella gestione del protocollo informatico

Descrizione

Mantenimento degli standard di gestione del protocollo informatico

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

1,3

Responsabile / Area

Fabrizio Rosini (Responsabile Gestione Documento) / Area “Segretario Generale”

Indicatore

Algoritmo

Corrispondenza protocollata
entro il giorno successive al
ricevimento

Corrispondenza protocollata entro il giorno successivo / totale corrispondenza
ricevuta

OP 3.9.11

Estensione delle rilevazioni di customer satisfaction

Descrizione

Aumentare la valutazione partecipativa nella camera di commercio estendendo le rilevazioni di
customer satisfaction a più attività e servizi

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,2

Responsabile / Area

Michele De Vita / Segretario Generale

Indicatore

Algoritmo

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

Valutazioni di customer satisfaction 2020 / valutazioni di customer satisfaction 2019

OP 3.9.12

Miglioramento del ciclo di gestioe della performance

Descrizione

Aggiornare ed attualizzare il Sistema di misurazione e valutazione della performance in conformità alle
novità normative ed alle linee guida Unioncamere

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte

0,4

Target anno
2020
Entro
30/3/2020

Target anno
2020
85 %

Target anno
2020
1
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(FTE)
Responsabile / Area

Michele De Vita / Segretario Generale

Indicatore

Algoritmo

Aggiornamento Sistema di
misurazione e valutazione
della performance

Delibera di approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della
performance

OP 3.9.13

Funzionamento del Comitato di Direzione

Descrizione

Introdurre una modalità di lavoro partecipativa per coinvolgere i dirigenti in riunioni congiunte su
tematiche di interesse comuni, favorire la circolazione delle informazioni, stimolare il confronto e
l’iniziativa, agevolare l’integrazione

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)
Responsabile / Area

Target anno
2020
Entro 30/3/2020

0,1
Michele De Vita / Segretario Generale
Target anno
2020

Indicatore

Algoritmo

Riunioni del Comitato di
Direzione

n. riunioni del Comitato di Direzione

OP 3.9.14

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

Descrizione

Aggiornare i contenuti della Sezione “Amministrazione trasparente” del nuovo sito web camerale
unificato, avviato a fine dicembre 2019

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,5

Responsabile / Area

Maria Loreta Pagliaricci / IV “Regolazione e Tutela del Mercato”

Indicatore

Algoritmo

Grado di copertura dei dati
da pubblicare nella sezione
amministrazione trasparente
afferenti all’Area IV
“Regolazione e Tutela del
Mercato”
Aggiornamento delle sezioni
del sito web camerale
afferenti all’Area IV
“Regolazione e Tutela del
Mercato”
Attestazione positiva dell'OIV
su adempimenti trasparenza
amministrativa
OP 3.9.15

Descrizione

(Dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente afferenti all’Area IV
“Regolazione e Tutela del Mercato”/ Dati da pubblicare nella sezione
Amministrazione Trasparente afferenti all’Area IV “Regolazione e Tutela del
Mercato”)*100

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

Attestazione

>= 9

Target anno
2020

100%

100%

SI

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione nei termini e nei tempi previsti dal PTPCT
2020 – 2022
Attuare tutte le misure “obbligatorie” di competenza dell’Area Regolazione e Tutela del Mercato,
previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022,
dove la Camera sviluppa la propria azione di “gestione del rischio” corruzione; nello specifico:
adozione del Codice di Comportamento
adozione Disciplinare di Rotazione del Personale
istituzione di un Registro dove annotare le segnalazioni di conflitto di interesse
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predisposizione Elenco contenente le varie ipotesi di inconferibilità e incompatibilità (D.Lgs. 39/13) da
consegnare a titolo informativo ai destinatari della disposizione
formazione obbligatoria
inconferibilità e incompatibilità dirigenti
attuazione sistema di monitoraggio annuale del rilascio delle dichiarazioni di responsabilità rese all’atto
della formazione di commissioni e all’assegnazione ad uffici a rischio
Risorse economiche

2.000 Euro

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,5

Responsabile / Area

Maria Loreta Pagliaricci / IV “Regolazione e Tutela del Mercato”

Risorse umane impiegate

FTE

Indicatore

Algoritmo

Grado di realizzazione delle
misure obbligatorie
anticorruzione afferenti
all’Area IV “Regolazione e
Tutela del Mercato”
Attestazione positiva
dell'OIV su adempimenti
Anticorruzione

Target anno
2020

N. attività realizzate in materia di prevenzione della corruzione / N. attività previste
dal Piano di Prevenzione della Corruzione

100%

Attestazione OIV

SI

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

OP 3.10.1

Gestione efficace delle partecipazioni societarie

Descrizione

Curare gli adempimenti collegati alla gestione delle partecipazioni societarie nell’ottica del
miglioramento informativo agli organi camerali e dismettere le partecipazioni societarie ritenute non più
strategiche

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,4

Responsabile / Area

Michele De Vita / Segretario Generale

Indicatore

Algoritmo

Piano di revisione periodica
delle partecipazioni
societarie
Analisi di approfondimento
sulla partecipazione di
Marina di Pescara srl
(partecipata al 100ì%)

Adozione delibera di approvazione del Piano di revisione periodica delle
partecipazioni societarie

Presentazione dell’analisi alla Giunta camerale

Target anno
2020
Entro
31/10/2020

Entro 30/9/2020

OP 3.10.2

Miglioramento dei flussi informativi e documentali per gli organi camerali

Descrizione

Garantire ai componenti degli organi camerali adeguato supporto tecnico, informazioni complete e
documentate, tramite trasmissione preventive alle riunioni fissate per la Giunta e per il Consiglio, della
documentazione relativa ai punti inseriti all’ordine del giorno, oltre le comunicazioni sulle principali
novità normative di interesse delle camera di commercio e sulle note Unioncamere sul Sistema
camerale

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

1,2

Responsabile / Area

Michele De Vita / Segretario Generale
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Indicatore
Trasmissione
documentazione ai
componenti degli organi
camerali
Comunicazioni su novità
normative e note
Unioncamere di interesse

Algoritmo

Target anno
2020

Trasmissione documentazione entro il giorno prima della riunione

100%

Comunicazioni fatte / novità normative e note Unioncamere di interesse

100%

OP 3.10.3

Implementazione del nuovo portale unico www.chpe.camcom.it

Descrizione

Implementare i contenuti del nuovo portale unico, avviato a fine dicembre 2019, con informazioni
tempestive ed utili concernenti tutti I servizi erogati dalla camera di commercio, le informazioni nella
sezione “amministrazione trasparente” e la modulistica per agevolare l’utenza

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,1

Responsabile / Area

Michele De Vita / Segretario Generale

Indicatore

Algoritmo

Informazioni contenute nel
sito unico

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

Modulistica inserita nel sito

n. moduli scaricabili dal sito

OP 3.10.4

Messa a regime di un Sistema di marketing automation (LeadBi)

Descrizione

Analizzare I comportamenti degli utenti in tempo reale attraverso la nuova piattaforma di marketing
automation in grado di segmentare gli utenti e la comunicazione, al fine di comprendere maggiormente
le necessità, migliorare la gestione dei programmi di marketing e misurare l’impatto delle attività
camerali

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,1

Responsabile / Area

Michele De Vita / Segretario Generale

Indicatore

Algoritmo

Segmentazione degli utenti
mediante la piattaforma di
marketing automation

Report sulle interazioni della piattaforma

OP 3.10.5

Aggiornamento della pagina facebook ed incremento dei contatti

Descrizione.

Diffondere l’immagine dell’ente e le informazioni sulle attività svolte ed I servizi erogati attraverso I
social media

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,2

Responsabile / Area

Michele De Vita / Segretario Generale

Indicatore

Algoritmo

Target anno
2020
100%

> 70

Target anno
2020
4

Target anno
2020
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Aggiornamenti della pagina
facebook dell’ente

n.medio aggiornamenti settimanali

Sviluppo del riscontro della
pagina facebook

Numero contatti facebook 2020 / numero contatti facebook 2019

OP 3.10.6

Coordinamento dei progetti finanziati con il Fondo Perequativo Unioncamere

Descrizione

Svolgere attività di coordinamento dei progetti presentati e da presentare a Unioncamere a valere sul
Fondo Perequativo, al fine di assicurare un efficace utilizzo delle risorse e lo svolgimento delle attività
previste

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,1

Responsabile / Area

Michele De Vita / Segretario Generale

Indicatore

Algoritmo

Azioni previste nei progetti
del Fondo Perequativo
approvati
Progetti presentati nel
Fondo Perequativo riferito
all’anno in corso

>=2

>10 %

Target anno
2020

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

90%

N. progetti approvati / n. massimo progetti presentabilii

100%

OP 3.10.7

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

Descrizione

Svolgere attività di coordinamento dei cinque progetti di carattere strategico e di durata triennale
finanziati con l’aumento del 20 % del diritto annuale, approvati dal MISE, al fine di assicurare un efficace
utilizzo delle risorse e lo svolgimento delle attività previste

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,2

Responsabile / Area

Michele De Vita / Segretario Generale

Indicatore

Algoritmo

Azioni previste nei progetti
strategici approvati

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

90%

Utilizzo delle risorse
stanziate

Risorse utilizzate / Risorse disponibili

90%

OP 3.10.8

Adozione e declinazione del nuovo logo camerale

Descrizione

Adottare il nuovo logo, al fine di individuare e diffondere un’immagine coordinata ed identitaria, da
sviluppare su tutti i materiali, strumenti e documenti dell’ente camerale

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,1

Responsabile / Area

Michele De Vita / Segretario Generale

Indicatore

Algoritmo

Target anno
2020

Target anno
2020
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Concorso di idee

Predisposizione bando dedicato alle scuole del territorio

Entro il
31/03/2020

Adozione nuovo logo

Deliberazione di Giunta di approvazione del nuovo logo camerale con declinazione
delle varie applicazioni

Entro il
31/10/2020

OP 3.10.9

Gestione della comunicazione istituzionale ed esterna

Descrizione

Assicurare la copertura mediatica degli interventi della parte politica, delle iniziative e dei servizi erogati
dall’ente e dall’Agenzia di Sviluppo. Incrementando la conoscenza della Camera di Commercio e del suo
supporto al Sistema economico locale

Risorse economiche

46.000 Euro

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,2

Responsabile / Area

Michele De Vita / Segretario Generale

Indicatore

Algoritmo

Grado di copertura
mediatica delle iniziative e
dei servizi
Grado di copertura
mediatica delle iniziative e
dei servizi

Target anno
2020

n. medio di comunicati stampa/mese

2

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

7

OP 3.10.10

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

Descrizione

Diffondere la conoscenza delle attività e dei servizi camerali tramite apposite campagne di
comunicazione

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,1

Responsabile / Area

Michele De Vita / Segretario Generale

Indicatore

Algoritmo

Campagne di comunicazione

n. campagne di comunicazione realizzate

OP 3.10.11

Coordinamento grafico delle pubblicazioni camerali

Descrizione

Coordinare tutte le pubblicazioni camerali in linea con la brand identity, al fine di assicurare
un’immagine esterna omogenea ed efficace

Risorse economiche

Non previste

Unità di personale coinvolte
(FTE)

0,1

Responsabile / Area

Michele De Vita / Segretario Generale

Indicatore

Algoritmo

Grado di copertura dei
prodotti grafici dell’ente

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

Target anno
2020
3

Target anno 2020
100 %
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3.3 – Analisi di genere

La Camera di Commercio Chieti Pescara intende consolidare il processo di sensibilizzazione degli amministratori
e degli stakeholder interni ed esterni sulla questione di genere e sull’impatto diversificato delle politiche, sulla
scia di quanto già fatto dalle estinte Camere di Commercio di Chieti e Pescara, attraverso le seguenti azioni:
• ridurre le disuguaglianze di genere attraverso una distribuzione più equa delle risorse
• migliorare efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa
• promuovere una lettura ed una analisi del contesto di riferimento e delle diverse esigenze presenti nel tessuto
economico-sociale e di rispondere coerentemente ad esse
• promuovere la presenza di genere nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende
dipendenti dalla Camera come del resto previsto nel proprio Statuto.
Per dare concreta attuazione alle politiche di genere la CCIAA, con determinazione n. 82 del 21/11/2019 ha già
istituito il Comitato Unico di Garanzia per per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavoro e
contro le discriminazioni.
Inoltre la Camera di Commercio, ha istituito, con deliberazione n. 10 del 21/01/2019 modificata successivamente
con deliberazione n. 68 del 15/07/2019, il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile
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4. DALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ALLA PERFORMANCE
INDIVIDUALE
Ciascun obiettivo strategico (OS) viene declinato in più obittivi operativi (OO), che comprendono le attività
operative (eventi, iniziative, progetti, servizi) che danno attuazione alle strategie definite dagli organi politici
dell’ente camerale.
L’assegnazione degli obiettivi dirigenziali coinvolge la sfera delle responsabilità individuali ed organizzative,
trasversali e di ente, dei dirigenti, che rispondono dei risultati conseguiti sia a livello di ente sia a livello delle
singole aree assegnate alla rispettiva competenza.

Obiettivi assegnati al Segretario Generale ed ai Dirigenti
Per quanto riguardi i dirigenti, la Performance individuale è relativa agli obiettivi individuali come riportati
nelle schede sottostanti, incentrati sul livello di conseguimento del totale degli obiettivi operativi individuati per
l’Area di diretta competenza.

SEGRETARIO GENERALE – Michele De Vita
Obiettivo
individuale
Indicatore
Performance media
dell’Area di
competenza

Obiettivo
individuale
Indicatore
Rispetto della
normativa in materia
di trasparenza
Attuazione delle
misure obbligatorie
introdotte nel Piano
anticorruzione

Conseguire gli obiettivi operativi del Piano della Performance relativi all’Area
Direzionale e porre in essere le attività strumentali al Ciclo di Gestione della
Performance
Algoritmo

80%

Target anno 2020 Peso

Performance media sul totale obiettivi operativi assegnati

>90 %

100

Garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di trasparenza e
20%
di prevenzione della corruzione
Algoritmo

Target anno 2020 Peso

Assolvimento degli adempimenti previsti nel PTPCT per l’Area di
competenza – allegato 2

100 %

50

Attuazione delle misure obbligatorie anticorruzione previste nel
PTPCT per l’Area di competenza

100 %

50

DIRIGENTE – Maria Loreta Pagliaricci
Obiettivo
individuale
Indicatore

Conseguire gli obiettivi operativi del Piano della Performance relativi all’Area
Direzionale e porre in essere le attività strumentali al Ciclo di Gestione della
Performance
Algoritmo

80%

Target anno 2020
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Performance media
dell’Area di
Performance media sul totale obiettivi operativi assegnati
competenza
Rispetto delle
tempistiche assegnate Tempistiche rispettate / tempistiche assegnate dal SG sui vari
dal SG per le attività documenti e adempimenti
strumentali

Obiettivo
individuale
Indicatore
Rispetto della
normativa in materia
di trasparenza
Attuazione delle
misure obbligatorie
introdotte nel Piano
anticorruzione

90
>90 %

10

100 %

Garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di trasparenza e
20%
di prevenzione della corruzione in qualità di RPCT
Algoritmo

Target anno 2020 Peso

Assolvimento degli adempimenti previsti nel PTPCT – allegato 2

100 %

50

Attuazione delle misure obbligatorie anticorruzione previste nel
PTPCT

100 %

50

DIRIGENTE – Marta Allibardi
Obiettivo
individuale

Conseguire gli obiettivi operativi del Piano della Performance relativi all’Area
Direzionale e porre in essere le attività strumentali al Ciclo di Gestione della
Performance

Indicatore
Algoritmo
Performance media
dell’Area di
Performance media sul totale obiettivi operativi assegnati
competenza
Rispetto delle
tempistiche assegnate Tempistiche rispettate / tempistiche assegnate dal SG sui vari
dal SG per le attività documenti e adempimenti
strumentali

Obiettivo
individuale
Indicatore
Rispetto della
normativa in materia
di trasparenza
Attuazione delle
misure obbligatorie
introdotte nel Piano
anticorruzione

80%

Target anno 2020 Peso

>90%

90

100%

10

Garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di trasparenza e
20%
di prevenzione della corruzione
Algoritmo

Target anno 2020 Peso

Assolvimento degli adempimenti previsti nel PTPCT per l’Area di
competenza – allegato 2

100 %

50

Attuazione delle misure obbligatorie anticorruzione previste nel
PTPCT per l’Area di competenza

100 %

50

DIRIGENTE – Tosca Chersich
Obiettivo
individuale
Indicatore
Performance media
dell’Area di
competenza

Conseguire gli obiettivi operativi del Piano della Performance relativi all’Area
Direzionale e porre in essere le attività strumentali al Ciclo di Gestione della
Performance
Algoritmo

Performance media sul totale obiettivi operativi assegnati

80%

Target anno 2020 Peso

>90%

90
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Rispetto delle
tempistiche assegnate Tempistiche rispettate / tempistiche assegnate dal SG sui vari
dal SG per le attività documenti e adempimenti
strumentali

Obiettivo
individuale
Indicatore
Rispetto della
normativa in materia
di trasparenza
Attuazione delle
misure obbligatorie
introdotte nel Piano
anticorruzione

100%

10

Garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di trasparenza e
20%
di prevenzione della corruzione
Algoritmo

Target anno 2020 Peso

Assolvimento degli adempimenti previsti nel PTPCT per l’Area di
competenza – allegato 2

100 %

50

Attuazione delle misure obbligatorie anticorruzione previste nel
PTPCT per l’Area di competenza

100 %

50

DIRIGENTE – Simonetta Cirillo
Obiettivo
individuale

Conseguire gli obiettivi operativi del Piano della Performance relativi all’Area
Direzionale e porre in essere le attività strumentali al Ciclo di Gestione della
Performance

Indicatore
Algoritmo
Performance media
dell’Area di
Performance media sul totale obiettivi operativi assegnati
competenza
Rispetto delle
tempistiche assegnate Tempistiche rispettate / tempistiche assegnate dal SG sui vari
dal SG per le attività documenti e adempimenti
strumentali

Obiettivo
individuale
Indicatore
Rispetto della
normativa in materia
di trasparenza
Attuazione delle
misure obbligatorie
introdotte nel Piano
anticorruzione

80%

Target anno 2020 Peso

>90%

90

100%

10

Garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di trasparenza e
20%
di prevenzione della corruzione
Algoritmo

Target anno 2020 Peso

Assolvimento degli adempimenti previsti nel PTPCT per l’Area di
competenza – allegato 2

100 %

50

Attuazione delle misure obbligatorie anticorruzione previste nel
PTPCT per l’Area di competenza

100 %

50

DIRIGENTE – Alessandro Fasciani
Obiettivo
individuale

Conseguire gli obiettivi operativi del Piano della Performance relativi all’Area
Direzionale e porre in essere le attività strumentali al Ciclo di Gestione della
Performance

Indicatore
Algoritmo
Performance media
dell’Area di
Performance media sul totale obiettivi operativi assegnati
competenza
Rispetto delle
tempistiche assegnate Tempistiche rispettate / tempistiche assegnate dal SG sui vari
dal SG per le attività documenti e adempimenti
strumentali

80%

Target anno 2020 Peso

>90%

90

100%

10
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Garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di trasparenza e
20%
di prevenzione della corruzione

Obiettivo
individuale
Indicatore
Rispetto della
normativa in materia
di trasparenza
Attuazione delle
misure obbligatorie
introdotte nel Piano
anticorruzione

Target anno 2020 Peso

Algoritmo

Assolvimento degli adempimenti previsti nel PTPCT per l’Area di
competenza – allegato 2

100 %

50

Attuazione delle misure obbligatorie anticorruzione previste nel
PTPCT per l’Area di competenza

100 %

50

La Performance organizzativa viene valutata in relazione ai seguenti 5 ambiti:
a) Grado di attuazione della strategia
b) Portafoglio delle attività e dei servizi
c)

Salute dell’amministrazione

d) Impatto dell’azione amministrativa (outcome)
e) Confronto con le altre amministrazioni (benchmarking)

a) Grado di attuazione della strategia (peso 50%)
Viene misurato con la performance media sul totale degli obiettivi strategici
Indicatore

Algoritmo

Target anno 2020 Peso

Performance media sul totale obiettivi strategici dell’Area
Grado di attuazione
della strategia di ente di competenza

Grado di attuazione
Performance media sul totale obiettivi strategici dell’ente
della strategia di ente

70 % dirigenti
30 % segretario
generale
30 % dirigenti
>80% 70% segretario
generale
>80%

b) Portafoglio delle attività e dei servizi (peso 20%)
Viene misurato con la corrispondenza tra le attività e servizi erogati e le attività e servizi elencati
nel D.M. 7/3/2019 (Decreto Servizi)
c) Salute dell’amministrazione (peso 20%)
Viene misurato con i seguenti indicatori:
Indicatore

Algoritmo

Costi personale (retribuzioni + oneri + TFR) anno corrente / Costi
Oneri del personale personale (retribuzioni + oneri + TFR) anno 2017 (anno di
costituzione della CCIAA)

Target anno 2020 Peso

<1

25

87

Oneri di funzionamento (al netto dei versamenti per consumi
intermedi al bilancio dello Stato) anno corrente / media biennio
precedente

Oneri di
funzionamento

Rispetto del budget
Percentuale di scostamento rispetto al budget assegnato
direzionale
Indice di struttura
primario

Patrimonio netto / immobilizzazioni

<1
Entro l’1%
> Media
nazionale di
sistema

25

25
25

d) Impatto dell’azione amministrativa (outcome) (peso 5%)
Viene misurato con l’indice medio di tutte le indagini di customer satisfaction rilevate sui vari
servizi erogati dall’ente e sulle attività svolte
e) Confronto con le altre amministrazioni (benchmarking) (peso 5%)

Viene misurato con il confronto con le medie nazionali e di cluster risultanti dal Sistema Pareto e
dal Cruscotto Direzionale delineato da Unioncamere

A tutti gli obiettivi vengono applicati la scala di valutazione qualitativa ed il grado di
raggiungimento dei singoli obiettivi così come definiti dal vigente Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance, che sarà oggetto a breve di revisione ed aggiornamento, sulla
base delle più recenti novità normative in materia.
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OP 1.1.2

OP 2.6.3

OP 1.1.3

OP 3.8.4

OP 2.6.4

OP 3.8.5

OP 2.6.5

OP 1.1.4
OP 1.1.5
OP 1.1.6

OP 3.8.7

OP 2.6.7

OP 1.1.7

OP 3.8.8

OP 2.6.8

OP 3.9.1

OP 2.6.9

OP 3.9.2

OP 2.6.10

OP 3.9.3

OP 2.6.11

OP 3.9.7

OP 2.6.15

OP 3.9.9

OP 2.7.4

OP 1.3.2
OP 1.3.3
OP 1.3.4
OP 1.3.5
OP 1.4.2
OP 1.4.3

OP 2.7.6

OP 1.4.4

OP 3.9.14

OP 2.7.7

OP 1.4.5
AS

Area IV

OP 3.9.13
OP 3.9.15

OP 1.4.6
OP 1.5.1

OP 3.10.3

OP 1.5.2

OP 3.10.6
OP 3.10.7
OP 3.10.8
OP 3.10.9
OP 3.10.10
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OP 3.10.11

OS 3.10

Area SG

OP 3.10.5

OP 1.5.3
OP 1.5.4
OP 1.5.5

OS 1.5

OP 1.4.7

OP 3.10.2
Area V

OP 3.10.1

OP 3.10.4

OS 1.4

OP 2.7.5

OP 1.3.1

OP 1.4.1
Area V

OP 3.9.12

OP 2.7.3

OS 2.7

OP 3.9.11

OP 2.7.2
Area IV

OP 3.9.10

OP 2.7.1

AS

OP 3.9.8

OP 1.2.5
Ambito strategico 1
OS 1.3

OP 2.6.14
Ambito strategico 3
OS 3.9

Area SG

OP 3.9.6

Area V

OP 2.6.13

OP 1.2.3

OS 1.2

OP 2.6.12

OP 1.2.2
OP 1.2.4

AS

OP 3.9.5

Area V

OP 3.9.4

OP 1.2.1
Ambito strategico 2

Area III

OP 2.6.6
OS 2.6

Area III

OP 3.8.6

Ripartizione degli obiettivi strategici ed operativi tra le aree dirigenziali

OP 2.6.2

OP 3.8.3

OS 1.1

OP 3.8.2

Area II

OP 1.1.1

OS 3.8

OP 2.6.1

Area V

Area I

Legenda relativa alle aree dirigenziali di riferimento
Area SG - Segretario Generale
As - Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo
Area I - Bilancio e Patrimonio
Area II - Registro Imprese, Albi ed Elenchi
Area III Servizi innovativi e per l'estero
Area IV - Regolazione e tutela del mercato
Area V - Promozione dei Servizi alle imprese ed al territorio

OP 3.8.1

