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1. PRESENTAZIONE DEL PIANO E INDICE 
 

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara predispone ed approva il Piano 

della Performance 2016 - 2018, quale documento di programmazione previsto dal D.lgs. 150/2009 (riforma 

Brunetta). 

 

Nel rispetto della valenza triennale del documento, si prosegue la pianificazione secondo gli indirizzi 

programmatici strategici espressi dal Consiglio camerale nel Programma Pluriennale 2015 – 2019 di recente 

approvazione, aggiornando gli obiettivi strategici ed operativi, ossia le azioni e le iniziative specificamente 

previste per l’anno in corso, in coerenza con i contenuti sia della Relazione Previsionale e Programmatica 

2016 che del Preventivo economico 2016. 

 

Il documento è stato altresì elaborato tenendo conto sia degli obiettivi del Programma triennale della 

trasparenza 2016 - 2018 e sia del registro del rischio di cui al Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione 2016-2018 entrambi in corso di esame de approvazione da parte della Giunta camerale. 

 

Il piano, inoltre, viene redatto considerando l’orizzonte temporale previsto dalla legge, ed altresì nelle 

more del processo di accorpamento camerale introdotto dalle riforme istituzionali dell’attuale Governo. E’ 

opportuno ricordare, a tal proposito, che lo scorso 28/09/2015 è stato trasmesso dal MISE alle Camere di 

Commercio di Chieti e Pescara, con nota n. 0174007, il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 

25/9/2015 recante l’istituzione della nuova “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Chieti 

Pescara”, emanato a seguito dell’intesa da parte della Conferenza Stato – Regioni del 24/9/2015. 

 

Il commissario ad acta, Dott. Roberto PIERANTONI, nominato dal Ministro allo scopo di provvedere alla 

stesura della norma statutaria di cui all’art. 10 della legge n. 580/1993 e s.m.i. (assegnazione dei seggi ai 

settori economici), alle operazioni di costituzione del nuovo consiglio e alla richiesta delle designazioni del 

nuovo collegio dei revisori dei conti, ha avviato il 28 Dicembre 2015 la procedura per la costituzione del 

Consiglio della nuova Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara. 

 

Il nuovo Ente camerale diverrà operativo a decorrere dalla data di costituzione del proprio Consiglio 

camerale: fino a quella data rimarranno in carica gli organi delle due camere di commercio, così come le 

loro deliberazioni continueranno ad avere validità giuridica fino a quella data. 

 

Il presente documento rappresenta, quindi, un’opportunità per confermare l’impegno della Camera di 

commercio verso tutti i suoi interlocutori: in primis le imprese, le associazioni di categoria e gli ordini 

professionali, ma anche le altre istituzioni pubbliche, i consumatori, i lavoratori dipendenti, i singoli 

cittadini. Infatti, nell’esercizio delle funzioni assegnate dal legislatore, e grazie all’autonomia funzionale di 

cui è dotata, la Camera di commercio opera per contribuire a sostenere e promuovere l’economia locale, 

favorendo lo sviluppo del territorio e creando così valore per la comunità in cui opera.  

 

Le diverse sezioni di cui si compone il Piano illustrano, in forma organizzata e logica, la natura dell’Ente, 

le sue funzioni e la struttura amministrativa, e definiscono gli aspetti operativi del processo di 

programmazione e pianificazione. Nei contenuti espressi, si è cercato di attenersi ai principi richiamati dal 

D. Lgs. 150/2009 sulla redazione dei documenti: assicurare qualità, comprensibilità e attendibilità alle 

informazioni riportate, al fine di comunicare con assoluta trasparenza gli scopi principali dell’azione 

camerale, le scelte organizzative ed economiche poste in essere per realizzare una gestione quanto più 

orientata al miglioramento continuo, finalizzata al conseguimento di obiettivi di efficienza ed efficacia. 
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L’evoluzione della pubblica amministrazione, da un modello puramente erogatore di servizi a soggetto 

capace di interagire con tutti gli Organismi siano essi istituzionali che economici presenti sul territorio, ha 

fatto sì che l’Ente assumesse impegni concreti in termini di definizione di linee strategiche e 

programmatiche attraverso la cui attuazione compiere il pieno raggiungimento della propria mission 

istituzionale.  

 

Il programma di azione della Camera di Commercio trae le proprie mosse da alcuni punti 

fondamentali: da un lato la necessità di assicurare l’efficienza dell’azione amministrativa per garantire 

all’utente/cliente servizi di qualità, da cui deriva l’obbligo di investire nell’organizzazione interna per la 

semplificazione, l’ammodernamento e lo snellimento delle procedure, dall’altro la necessità di sostenere ed 

accrescere la competitività del tessuto economico imprenditoriale con azioni in grado di contrastare il 

particolare momento congiunturale. Sono state quindi individuate alcune aree strategiche di intervento: 

 

Secondo quanto previsto dall’art.10 comma 1 del D.Lgs. 150/2009 il presente Piano della 

Performance ha lo scopo di assicurare “la qualità, la comprensibilità ed attendibilità dei documenti di 

rappresentazione della performance”. La “qualità della rappresentazione della performance” viene 

garantita attraverso l’esplicitazione del processo e delle modalità attraverso le quali sono stati formulati gli 

obiettivi di questa Amministrazione e la loro articolazione. La “comprensibilità della rappresentazione della 

performance” viene garantita dal presente documento attraverso l’esplicitazione del legame tra i bisogni 

della collettività, la missione istituzionale, le priorità politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori 

dell’amministrazione. La garanzia di una facile lettura del piano facilita la comprensione della performance 

dell’Ente intesa come risposta ai bisogni della collettività. Infine, “l’attendibilità della rappresentazione 

della performance” viene assicurata dalla verificabilità ex-post della correttezza metodologica del processo 

di pianificazione (principi, fasi, temi e soggetti) e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, risultati attesi). 

 

Oltre a rispettare i requisiti previsti dal DLGS 150/2009, il Piano della Performance diviene un mezzo 

utile all’ottenimento di importanti vantaggi a livello organizzativo e gestionale consentendo di individuare 

ed incorporare le attese degli stakeholder, favorire una effettiva accountability e trasparenza, facilitando i 

meccanismi di comunicazione interna ed esterna, e migliorare il coordinamento tra le diverse funzioni e 

strutture organizzative. 

 

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI 
 

Il Piano della Performance si inserisce nell’ambito degli strumenti di programmazione dell’Ente 

camerale, con una duplice finalità: 

 

 interna - quale strumento di controllo direzionale e strategico allo scopo di strutturare la 

programmazione con articolazione in obiettivi misurabili mediante appositi indicatori, offrendo 

l’opportunità di attivare - se del caso - azioni correttive in corso d’anno; 

 esterna - quale strumento di trasparenza dell’Ente verso gli stakeholders, allo scopo di rendere evidenti 

ed immediatamente intelligibili le azioni poste in essere per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. 

 

Il piano offre una rappresentazione schematica ma esaustiva mettendo in relazione le condizioni 

strutturali ed economiche dell’Ente e della situazione economica locale e generale, con le linee strategiche 

ed operative poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

Si offre quindi l’opportunità di valutare in che modo vengono utilizzate le risorse disponibili, tenuto 

conto dei vincoli connessi al cotesto economico - strutturale e sociale all’interno del quale la Camera di 

commercio si trova ad operare. 
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2.1. CHI SIAMO 
 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pescara è un Ente autonomo di diritto 

pubblico che, nell'ambito della circoscrizione territoriale della provincia di Pescara, svolge funzioni di 

interesse generale per il sistema delle imprese. 

La Camera di Commercio svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali 

dell'imprenditoria locale nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi alle 

amministrazioni statali ed alla regione, funzioni amministrative ed economiche relative al sistema delle 

imprese. 

 

La Camera di Commercio svolge inoltre le funzioni ad essa delegate dallo Stato, dalla Regione o da altre 

pubbliche istituzioni e quelle derivanti da convenzioni internazionali. 

 
Gli organi della Camera di commercio di Pescara sono: 

 il Presidente; 

 la Giunta; 

 il Consiglio; 

 il Collegio dei Revisori dei Conti 

 l’Organismo Indipendente di Valutazione. 

 

2.1.1. IL PRESIDENTE 
 

Al termine del completamento della procedura di rinnovo degli Organi camerali, Il Presidente della 

Camera di Commercio di Pescara è Daniele Becci ed è stato eletto lo 06 ottobre 2014. 

 

2.1.2. LA GIUNTA 
 

La Giunta della Camera di Commercio di Pescara è stata eletta dal Consiglio con delibera n.15 del 31 

ottobre 2014 ed è così formata: 

 Daniele Becci Presidente 

 Bertinelli Alberto - Rappr. Agricoltura 

 Bosco Stefania - Rappr. Industria 

 Cameli Pasquale - Rappr. Artigianato 

 Di Giosaffatte Luigi - Rappr. Trasporti 

 Galasso Piero - Rappr. Commercio 

 Salce Carmine - Rappr. Artigianato - Vice presidente vicario 

 Taucci Giovanni - Rappr. Turismo 

 Verna Tonino – Rappr. Cooperative 

 Segretario Generale: Dott. Roberto Pierantoni 

 
2.1.3. IL CONSIGLIO 

 

Ai sensi dell’art.10 dello Statuto della Camera di commercio di Pescara, il Consiglio si compone di n. 25 

Consiglieri in rappresentanza dei seguenti settori economici, ai cui si aggiungono tre componenti in 

rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela 

degli interessi dei consumatori e dei liberi professionisti. 
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Settore Numero Consiglieri 

Agricoltura 2 

Artigianato 4 

Commercio 6 

Cooperazione 1 

Credito e Assicurazioni 1 

Industria 4 

Servizi alle Imprese 4 

Trasporti 1 

Turismo 2 

Rappresentanza Lavoratori 1 

Rappresentanza Consumatori 1 

Rappresentanza Professionisti 1 

TOTALE 28 

 

 

Si precisa che all’interno del numero dei rappresentanti di ciascuno dei settori dell’industria, del 

commercio e dell’agricoltura è assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese. 

 
2.1.4. IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

 Dott. Cesare Moscariello (Presidente); 

 Dott. Marco Polesello (Membro); 

 Dott. Stefano Ippoliti (Membro); 

 Dott. Giuseppe Cetrullo (Membro Supplente); 

 Dott.ssa Silvia Quatela (Membro Supplente); 

 Dott.ssa Giulietta Pizzicaria (Membro Supplente). 

 

2.1.5. L’ ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
 

In merito si precisa che la Giunta camerale, con propria deliberazione n. 247 del 23 dicembre 2014, ha 

ritenuto di modificare la struttura dell’organismo da collegiale a monocratica. 

 

L’attuale OIV monocratico, nominato con delibera della Giunta camerale n. 63 del 27.04.2015, è 

costituito da: 

Avv. Stefano Ilari; 
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2.1.6. SCHEMA DI RIEPILOGO DELL’ATTIVITÀ DEGLI ORGANI 
 

Consiglio  

Organo collegiale con compiti di indirizzo strategico della Camera di commercio 

quale espressione degli interessi generali della comunità economica. In particolare: 

 approva lo Statuto camerale; 

 elegge il Presidente e la Giunta; 

 determina gli indirizzi generali e il Programma Pluriennale; 

 approva la Relazione Previsionale e Programmatica, il Preventivo annuale e il 

Bilancio di esercizio. 

Presidente  
E’ eletto dal Consiglio, dura in carica 5 anni e può essere rieletto. Ha la 

rappresentanza della Camera e cura rapporti dell’amministrazione con l’esterno.  

Giunta  

Organo esecutivo che gestisce le risorse camerali ed attua gli indirizzi 

programmatici fissati dal Consiglio: 

 approva il Budget direzionale; 

 approva gli atti necessari a realizzare i programmi del Consiglio; 

 definisce ed assegna gli obiettivi al Segretario generale e ne verifica il 

raggiungimento; 

 approva le partecipazioni camerali e designa i rappresentanti negli organismi 

esterni; 

 approva la costituzione di aziende speciali e vigila sulla gestione. 

Collegio dei Revisori  

Organo di controllo interno nominato dal Consiglio con durata quadriennale. Il 

Collegio: 

 vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione; 

 redige la relazione al preventivo annuale e al bilancio di esercizio come 

predisposti dalla Giunta per l’approvazione del Consiglio; 

 assiste alle riunioni della Giunta e del Consiglio. 

Organismo 

Indipendente di 

Valutazione della 

performance (OIV)  

Organo nominato dalla Giunta con durata triennale; opera in materia di 

valutazione e controllo strategico, analizza il funzionamento dell’Ente e delle 

Aziende Speciali, supporta la Giunta nella valutazione del Segretario Generale, e lo 

stesso nella valutazione dei dirigenti, verifica l’applicazione dei sistemi di 

misurazione e valutazione della performance. L’OIV esplica le attività ad esso 

demandate da fonti normative legislative e regolamentari, in particolare: 

 monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 

trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale 

sullo stato dello stesso;  

 comunica tempestivamente alla Giunta camerale le criticità riscontrate; 

 valida la Relazione sulla Performance prevista dall’art. 10 del D.lgs. 150/2009; 

 garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché 

dell’utilizzo dei premi collegati al merito e alla professionalità del personale;  

 indica alla Giunta i criteri per la determinazione dei parametri di valutazione 

degli obiettivi affidati alla dirigenza, fornisce alla Giunta elementi di giudizio 

per la valutazione del Segretario Generale e allo stesso Segretario per la 

valutazione dei dirigenti; 

 promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 

l’integrità; 

 verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità  
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2.2. COSA FACCIAMO 
 

Oggi, la Camera di Commercio è prima di tutto l'interlocutore degli operatori economici che in provincia 

di Pescara producono, trasportano o scambiano beni e servizi e delle categorie economiche che le 

rappresentano. Ma è anche un'istituzione al servizio dei cittadini/consumatori, attiva accanto agli Enti locali 

per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.  

 

La Camera di Commercio di Pescara svolge, in sintesi, tre tipi di attività:  

 

 attività amministrative: tenuta di albi, elenchi, ruoli, nei quali vengono registrati e certificati i principali 

eventi che caratterizzano la vita di ogni impresa. 

Il miglioramento del livello di efficienza dei servizi da rendere all’utenza, il rispetto della normativa in 

costante evoluzione, una sempre più estesa applicazione della telematica, fino a garantire: la riduzione 

del tasso di sospensione delle pratiche, un incremento del numero degli utenti telematici con la 

conseguente riduzione delle richieste di servizio allo sportello. 

 

 attività di promozione e informazione economica: sostegno alla competitività delle imprese, 

consolidamento e sviluppo della struttura del sistema economico locale (promozione dello sviluppo 

economico del territorio e monitoraggio), studio e analisi dei dati sull'economia locale. 

Gli ambiti strategici di intervento riguarderanno:  

a. Lo sviluppo dei servizi di informazione economica, orientato a: 

· migliorare le conoscenze e le capacità di analisi degli attori camerali ed economici sul territorio grazie 

ad un’attività di ricerca ed informazione a supporto dei percorsi di sviluppo per la crescita economico-

sociale; 

· consolidare le attività di ricerca sviluppate per l’analisi della struttura imprenditoriale, le indagini 

economiche e congiunturali dei settori produttivi e gli approfondimenti sul mercato del lavoro; 

· aumentare la qualità e la quantità dell’informazione accessibile via web,in raccordo con gli altri soggetti 

del territorio produttori e fornitori di informazioni, per avviare la progettazione di un vero e proprio 

sistema informativo territoriale. 

 b. l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di consolidare le relazioni esistenti con i Paesi del 

Mediterraneo, accedere a mercati esteri con alto potenziale economico, intensificare l’attività di 

intermediazione a livello nazionale e comunitario, in sinergia con gli altri soggetti territoriali che si 

occupano di accesso all’export, e con il Centro estero delle Camere di Commercio abruzzesi; 

 c. la realizzazione di iniziative di supporto del tessuto imprenditoriale locale tramite specifici 

interventi e percorsi formativi, tramite manifestazioni di settore, tramite organizzazione di eventi 

fieristici, incontri b2b o diversificate tipologie di azione che verranno individuate in base alle esigenze 

dei settori economici interessati; 

d. le politiche di sostegno all’accesso al credito a favore delle imprese stimolando le piccole e medie 

 imprese alla realizzazione di investimenti mediante erogazione di contributi per operazioni di 

 finanziamento garantite dagli organismi di garanzia operanti sul territorio. Ciò nella consapevolezza 

 che i rapporti tra banche e imprese (soprattutto se di piccole dimensioni) possano essere facilitati, in 

 termini di flussi informativi e di condizioni contrattuali, dalla presenza di strutture terze, quali appunto 

 i Confidi,capaci di trasferire il rischio al di fuori dal perimetro bancario grazie, da un lato, auna 

 dotazione patrimoniale autonoma in grado di fornire una garanzia all’intermediario e, dall’altro, ad

 una dettagliata conoscenza delle imprese coinvolte. 

 

 attività di regolazione del mercato: Gestione delle procedure di risoluzione alternativa delle 

controversie (Arbitrato, Mediazione civile e commerciale, Conciliazione); Attività di vigilanza in tema di 

sicurezza e conformità dei prodotti, attività sanzionatoria nelle materie attribuite per legge alla 
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competenza degli Enti camerali (adempimenti Registro Imprese, REA, Codice del Consumo, emissioni 

CO2, ecc.); compiti di sorveglianza e controllo sul territorio (Metrologia, Tenuta Registro Informatico 

Protesti, Controllo clausole vessatorie e predisposizione contratti tipo, Raccolta usi e consuetudini, 

Tutela della proprietà intellettuale, Agricoltura), finalizzate alla tutela della fede pubblica e dei 

consumatori ed al corretto funzionamento del mercato. 

 

Schematicamente le attività possono essere così rappresentate: 

 

attività amministrative attività promozionali 
attività di regolazione del 

mercato 

 Registro Imprese e Rea; 

 Albi, Ruoli, Registri, e Albo 

artigiani 

 Rilascio certificazioni, elenchi, 

copie atti e bilanci – bollatura 

libri e registri; 

 Attività regolamentate; 

 Accertamento violazioni 

amm.ve RI, REA e attività 

regolamentate.  

 Procedimenti di cancellazione 

d’ufficio ai sensi del DPR 

247/04 e 2490 CC 

 Servizi per 

l’internazionalizzazione e 

supporto per la competitività 

sui mercati 

 promozione interna 

 marketing territoriale 

 Sostegni finanziari e 

agevolazioni per l’accesso al 

credito 

 documentazione e studi 

sull’economia del territorio 

 commercio estero 

 Metrologia legale 

 Attività di vigilanza e attività 

sanzionatoria 

 Protesti 

 Arbitrato e Mediazione 

 Tutela del consumatore e 

trasparenza nelle transazioni 

commerciali 

 Proprietà Industriale 

 

 

2.3. COME OPERIAMO 
 

La Camera di Commercio di Pescara è amministrata da una Giunta, formata dal Presidente più 8 

membri, eletta dal Consiglio, formato a sua volta da 28 consiglieri espressi delle categorie economiche 

maggiormente rappresentative della provincia.  

 

La struttura amministrativa della Camera è guidata dal Segretario Generale, Dott. Roberto Pierantoni, 

coadiuvato da un vicario e da 3 Dirigenti. 

 

Si deve peraltro ricordare che è in atto una profonda riorganizzazione del sistema camerale nazionale e 

regionale e che è stata avviata la procedura di accorpamento delle Camere di Commercio di Chieti e 

Pescara.Appare quindi chiaro che tale processo genera incertezza nelle attività di programmazione 

dell’ente, riducendo la possibilità di individuare obiettivi, indicatori e target efficaci. 

 

La riduzione dei proventi camerali, inoltre, quale conseguenza diretta del D.L. 90/2014 convertito nella 

L..114/2014, ha reso oltremodo complesso programmare e finanziare la realizzazione di attività 

promozionali. 
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3. IDENTITÀ 
 

3.1. MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE 
 

Il “mandato istituzionale” definisce il perimetro nell’ambito del quale La Camera di commercio può e 

deve operare. Esso è esplicitato in maniera sintetica, oggettiva e coerente con la normativa che disciplina le 

attribuzioni/competenze istituzionali, anche sulla base dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 23/2010 che 

riforma la legge 580/1993. 

 

La “missione” identifica la ragion d’essere e l’ambito in cui l’Ente camerale opera in termini di politiche e 

azioni perseguite. La missione rappresenta l’esplicitazione dei capisaldi strategici di fondo che guidano la 

selezione degli obiettivi che l’organizzazione intende perseguire attraverso il proprio operato. La 

formulazione deve essere chiara e sintetica; inoltre, deve essere in grado di rispondere alle seguenti 

domande: “cosa e come vogliamo fare”, e “perché lo facciamo”. Si differenzia dal “mandato istituzionale” 

per la sua connotazione di “interpretazione” del mandato. 

 

Strettamente interconnessa alla “missione”, la “visione” indica la proiezione dell’organizzazione in uno 

scenario futuro che rispecchia gli ideali, i valori e le aspirazioni di chi fissa gli obiettivi e incentiva all’azione 

all’interno dell’amministrazione. Essa deve riferirsi ad aspirazioni realistiche o comunque verosimili, 

pertanto richiede un‘analisi del contesto di riferimento dell’Ente (ad esempio, economico-sociale, politico, 

culturale, tecnologico) entro cui l’organizzazione si troverà ad operare nell’immediato futuro (arco 

temporale pari al mandato amministrativo). 

 

L’obiettivo ambizioso che l’Ente camerale si pone è quello di costruire attorno ai settori più rilevanti 

dell’economia provinciale, quali i comparti della nautica, dell’agroalimentare, del turismo, del chimico-

farmaceutico, un modello virtuoso di crescita, i cui benefici possano essere condivisi dall’intero territorio, 

con un conseguente aumento del benessere economico diffuso. 

 

La Camera di Commercio vuole proporsi nella veste di soggetto di stimolo e di aggregazione al fine di 

affrontare, congiuntamente a tutti gli attori provinciali e non solo, lo sviluppo dei temi che condizionano la 

crescita del benessere collettivo. 

 

In tal modo, il soggetto pubblico potrà essere considerato non solo come organo burocratico e 

amministrativo, ma come reale agente di sviluppo locale, in prima linea nella programmazione e nella 

pianificazione della crescita di un territorio. 
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3.2. L’AMMINISTRAZIONE “IN CIFRE” 
 

3.2.1. SEDI E ORARI 
 

La CCIAA di Pescara ha sede in Via Conte di Ruvo n. 2 - e non ha sedi secondarie. 

 

Gli orari di apertura al pubblico Orario sono dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle 13.00, ed il martedì e 

giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00. 

 

La CCIAA di Pescara, nel corso del tempo, ha dismesso le aziende speciali con l’obiettivo di svolgere 

direttamente tutte le attività istituzionali e non istituzionali dell’Ente. 

 

L’unica eccezione è costituita dal Porto Turistico, la cui gestione è affidata ad una Società di diritto 

privato con capitale interamente posseduto dalla stessa CCIAA (Marina di Pescara Srl). 

 

3.2.2. RISORSE UMANE 
 

La CCIAA di Pescara impiega complessivamente un numero contenuto di risorse umane, con valori 

nettamente inferiori rispetto la dotazione organica prevista. 

 

In particolare - alla data del 31/12/2015 - il rapporto indicato viene espresso nella seguente tabella 
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Alla data del 31.12.2015 la distribuzione del personale per area dirigenziale era la seguente: 
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3.2.3. RISORSE ECONOMICHE 
 
Gli strumenti per la programmazione strategica ed operativa delle attività dell’Ente previsti dalla norma 

devono essere intesi come un unico sistema interconnesso sia sotto il profilo logico che metodologico: 

Piano pluriennale, Relazione previsionale programmatica, Preventivo economico, Budget direzionale e 

Piano della performance, quindi, esprimono - sotto diversi aspetti e con diverse finalità - le attività che 

l’Ente intenderà realizzare, le risorse disponibili, le modalità esecutive, gli obiettivi che intenderà 

raggiungere e gli strumenti di rilevazione qualitativa e quantitativa dei risultati. 

 

In tale ottica si ritiene utile riportare lo schema riepilogativo del bilancio preventivo 2016, con evidenza 

delle risorse disaggregate per funzione istituzionale (All. A DPR 254/2005). 
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Si giudica interessante altresì evidenziare graficamente la composizione dei proventi e degli oneri 

correnti previsti per l’anno 2016. 

 
1 COMPOSIZIONE PROVENTI CORRENTI PREVENTIVO 2016 
 

 
 
 

 
 

 
2 COMPOSIZIONE ONERI CORRENTI PREVENTIVO 2016 
 

 

 
 

Proventi correnti importo
Diritto Annuale 3.695.100

Diritti di Segreteria 1.179.000

Contributi trasferimenti e altre entrate 199.900

Proventi da gestione di beni e servizi 485.000

Totale proventi correnti A 5.559.000

Oneri Correnti importo
Personale 2.127.900

Funzionamento 2.703.000

Interventi economici 495.800

Ammortamenti e accantonamenti 1.789.000

Totale Oneri Correnti B 7.115.700
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3 ANALISI COMPARATIVA PROVENTI E ONERI CORRENTI PRECONSUNTIVO 2015 E PREVENTIVO 2016 
 
Come accennato in precedenza, la riduzione dei proventi camerali, quale conseguenza diretta del D.L. 

90/2014 convertito nella L..114/2014, ha reso oltremodo complesso programmare e finanziare la 

realizzazione di attività promozionali. 

 

La netta e lineare riduzione del diritto camerale, operata senza valutazione dell’effettiva destinazione e 

modalità di impiego delle risorse, non può peraltro essere adeguatamente finanziata dai risparmi che 

verranno dalle azioni di riorganizzazione del sistema, e plausibilmente potrà determinare la progressiva 

riduzione dell’efficacia e dell’intensità dell’azione promozionale delle Camere di Commercio. 

 

La semplice tabella che segue mette in luce le variazioni intervenute tra i valori preconsuntivi dell’e.f. 

2015 e quelli preventivi e.f. 2016. 

 

 

preconsuntivo 

2015

preventivo

 2016
variazione

Proventi correnti
Diritto Annuale 4.079.070 3.695.100 -383.970

Diritti di Segreteria 1.150.800 1.179.000 28.200

Contributi trasferimenti e altre entrate 505.983 199.900 -306.083

Proventi da gestione di beni e servizi 503.200 485.000 -18.200

Totale proventi correnti A 6.239.053 5.559.000 -680.053

Oneri correnti
Personale 2.128.500 2.127.900 -600

Funzionamento 2.803.573 2.703.000 -100.573

Interventi economici 485.550 495.800 10.250

Ammortamenti e accantonamenti 1.901.833 1.789.000 -112.833

Totale Oneri Correnti B 7.319.456 7.115.700 -203.756



 

- 16 - 

 

 

 
 
I valori evidenziano con chiarezza la correlazione diretta tra la riduzione dei proventi da diritto annuale e 

il quasi azzeramento delle risorse destinabili ad attività promozionali. 

 
3.2.4. PARTECIPAZIONI 

 

Si forniscono inoltre le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o 

indirettamente per le imprese controllate. alla data del 31.12.2015 

 

Si evidenzia che la società Marina di Pescara Suarl - le cui quote sono interamente detenute dall’Ente 

camerale, deriva dalla trasformazione di Azienda Speciale 

 

Esperite le procedure di razionalizzazione delle società partecipate in applicazione della normativa 

vigente, la situazione attuale può essere rappresentata dalla scheda riepilogativa che segue: 
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descrizione Partecipazioni  c. f. valore 
capitale 
sociale 

% possesso procedura cessione 

Finanziaria Di Partecipazioni Ed 

Investimenti Spa 
00437530587  18.750,00 66.150.000,00 0,03% Ceduta 

Saga Società Abruzzese Gestione 

Aeroporti Spa 
00335470688 5.407,68 3.130.086,96 0,17% Capitale sociale azzerato 

Interporto Val Pescara Spa 01500860695 47.250,00 2.479.600,00 1,91% 
Ceduta ex art. art. 1 c. 569  

L. 147/2013 

Tecno Holding Spa 05327781000 6.488,53 25.000.000,00 0,03% già ceduta 

Infocamere Scpa 02313821007 1.162,50 17.670.000,00 0,01% da mantenere 

Tecnoborsa Consorzio Per Lo 

Sviluppo Del Mercato Immobiliare 

P.A 

05375771002 1.290,00 1.377.067,00 0,09% 
Ceduta ex art. art. 1 c. 569  

L. 147/2013 

Borsa Merci Telematica Italiana 

Scpa 
06044201009 599,24 2.387.372,00 0,03% 

Ceduta ex art. 1 co. 611 L. 

190/2014 

Istituto Nazionale Di Ricerche 

Turistiche Scpa 
04416711002 2.000,00 1.046.500,00 0,19% da mantenere 

Tecnoservicecamere Scpa 04786421000 162,24 1.318.941,00 0,01% 
Ceduta ex art. art. 1 c. 569  

L. 147/2013 

Centro Agroalimentare La Valle 

Della Pescara Scarl 
01241350683 633.467,20 15.372.773,21 4,12% 

Ceduta ex art. art. 1 c. 569  

L. 147/2013 

Retecamere Scarl In Liquidazione 08618091006 910,00 900.000,00 0,10% In liquidazione 

Ecocerved Scarl 03991350376 6.000,00 2.500.000,00 0,24% 
Ceduta ex art. art. 1 c. 569  

L. 147/2013 

Job Camere Srl 04117630287 24,00 600.000,00 0,00% 
Ceduta ex art. art. 1 c. 569  

L. 147/2013 

Ic Outsourcing Scrl 04408300285 14,88 372.000,00 0,00% 
Ceduta ex art. art. 1 c. 569  

L. 147/2013 

Uniontrasporti Scarl 08624711001 1.500,00 772.867,00 0,19% 
Ceduta ex art. art. 1 c. 569  

L. 147/2013. 

Terre Del Piacere  S.Con. A R.L. 02049650688 40.000,00 102.200,00 39,14% Attivato diritto di recesso 

Marina Di Pescara Suarl 01672470687 1.086.316,00 1.086.316,00 100,00% da mantenere 

 

 

 

3.2.5. IMPRESE ASSISTITE 
 

Le imprese registrate nella provincia di Pescara, secondo i dati forniti dal Registro delle Imprese della 

CCIAA di Pescara, risultano essere pari a 36.238 unità al 31.12.2014.  

Il dato più aggiornato fornito da Infocamere riporta 36.476 unità al terzo trimestre del 2015
1
. 

 

  

                                                           
1
 Ultima consultazione del 27/01/2016 sulla banca dati Stockview dei servizi statistici di Infocamere, disponibile 

per gli utenti abilitati all’indirizzo http://intranet.infocamere.it/web/cciaa/servizi-statistici. 



 

- 18 - 

4. ANALISI DEL CONTESTO 
 

4.1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 
 

4.1.1. 4.2 IL CONTESTO INTERNAZIONALE 
 

L’andamento dell’economia internazionale rivela una certa disomogeneità tra aree economiche, al 

punto da spingere gli economisti a parlare di un ciclo internazionale a doppia velocità. Dalla fine del 2014, 

infatti, l’indebolimento del ritmo di espansione nelle economie emergenti è stato controbilanciato dal 

rafforzamento della crescita dei paesi più avanzati. Secondo i dati del Fondo monetario internazionale 

(Fmi), la crescita del Pil mondiale si è attestata al 3,4 per cento; la moderata accelerazione della crescita 

nelle economie avanzate (1,8per cento, dall’1,4 nel 2013) è stata compensata da un lieve rallentamento nei 

paesi emergenti (4,6 per cento, dal 5,0 per cento nel 2013) (figura 1.1). 

 

 
 

In particolare gli Stati Uniti, hanno beneficiato anche nel 2015 degli effetti positivi derivanti dagli stimoli 

di natura fiscale e monetaria che hanno caratterizzato l’espansione del biennio precedente. Più in dettaglio, 

nel corso del 2014 il ritmo di crescita del Pil negli Stati Uniti (2,4 per cento nella media annua) è stato 

sostenuto dal rafforzamento della dinamica dei consumi privati e da un ulteriore miglioramento del 

mercato del lavoro (il tasso di disoccupazione è sceso dal 6,6% di gennaio al5,6% in dicembre), mentre le 

pressioni inflazionistiche sono rimaste contenute nel primo semestre e si sono attenuate ulteriormente 

nella seconda parte dell’anno grazie alla caduta del prezzo del petrolio e all’apprezzamento del dollaro. Pur 

facendo registrare un rallentamento del tasso di crescita del Pil nel primo trimestre del corrente anno 

(+0,2% la variazione congiunturale annualizzata), l’andamento dei principali indicatori economici prefigura 

una evoluzione positiva anche per il resto dell’anno; per il triennio 2015 – 2017 il ritorno a tassi espansione 

vicini allo 2,8%. 
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Nell’area euro, alla fine dello scorso anno si sono manifestati segnali di rafforzamento del ciclo 

economico: nel 2014 l’attività economica ha evidenziato una fase di ripresa dopo due anni di contrazione, 

con un tasso di crescita del Pil del +0,9% dopo lo -0,8% e -0,4% del biennio precedente. Su tale andamento i 

fattori che hanno inciso maggiormente sono stati l’aumento dei consumi privati e il saldo positivo delle 

esportazioni nette. Ci si attende che anche nel 2015 tali fattori, insieme alla discesa dei prezzi dei beni 

energetici, alla politica monetaria della Banca centrale europea e ad un generale clima di fiducia delle 

famiglie e delle imprese, continuino a esercitare una azione di stimolo per l’economia: il deprezzamento del 

cambio dovrebbe favorire le esportazioni mentre la bassa inflazione sosterrà i consumi. Il mercato del 

lavoro migliorerà gradualmente. Nel corso del 2015 la ripresa dell’attività produttiva ha rivitalizzato anche 

gli investimenti, quelli in infrastrutture dovrebbero beneficiare a partire dal 2016 anche delle recenti 

misure espansive di politica economica. Alla luce di queste tendenze la crescita economica dovrebbe 

attestarsi attorno allo 1,6% per quest’anno, per poi proseguire a ritmi appena superiori nel biennio 

successivo. 

 

Nelle economie emergenti è proseguita la decelerazione ciclica già in atto nel2013. In questi paesi la 

crescita del Pil si è attestata al 4,6 per cento, dopo il 5,0 e il 5,2per cento nel 2013 e 2012. In particolare, 

quasi tutti i paesi più dinamici (i BRIC: Brasile,Russia, India e Cina) hanno sperimentato in corso d’anno un 

rallentamento. L’elevata inflazione, in Brasile, ha determinato un progressivo inasprimento della politica 

monetaria con conseguenze negative sulla crescita;la domanda interna in Cina ha subito una significativa 

decelerazione ed anche l’economia russa ha sperimentato a fine anno una contrazione, causata dal calo del 

prezzo del petrolio e dagli effetti economici delle sanzioni a seguito della crisi ucraina. In questo quadro 

solo l’India sembra in controtendenza, con una espansione del Pil più elevata rispetto all’anno precedente.  
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LO SCENARIO NAZIONALE 
 

Gli ultimi dati Istat
2
 prevedono per il 2015 un aumento del prodotto interno lordo (Pil) italiano pari allo 

0,7% in termini reali, seguito da una crescita dello 1,2% nel 2016 e dell’1,3% nel 2017. 

 

A partire dal secondo semestre del 2014, sono emersi segnali di stabilizzazione del quadro economico e 

nel quarto trimestre dell’anno l’andamento dell’attività economica ha fatto registrare una variazione 

congiunturale sostanzialmente nulla, dopo tre flessioni trimestrali consecutive. 

 

 
 

Dopo le marcate flessioni congiunturali registrate nel biennio precedente, (rispettivamente del 2,8% e 

1,7%), nel 2014, il prodotto interno lordo ha evidenziato una riduzione dello 0,4%, di entità decisamente 

più contenuta rispetto ai periodi precedenti e sostanzialmente in linea con le previsioni contenute nel DEF 

2014. 

 

Sulla caduta del Pil ha influito negativamente (- 0,7% in termini di contributo alla variazione) il volume 

degli investimenti lordi, che hanno fatto registrare una diminuzione media annua del 3,3% che ha colpito 

principalmente il settore delle costruzioni (-4,9%) e degli investimenti in macchinari ed attrezzature (-2,7%). 

 

Un contributo positivo alla crescita del prodotto interno lordo è giunto, invece, dalla domanda estera 

netta (per tre decimi di punto) grazie ad un aumento dei volumi di esportazioni di beni e servizi 

(+2,8%)superiore a quella delle importazioni (+1,8%).Le esportazioni hanno beneficiato della favorevole 

dinamica della domanda mondiale e del miglioramento di competitività indotto, a fine 2014, dal 

deprezzamento dell’euro. L’avanzo commerciale che si è prodotto (+2,8 per cento del PIL) ha determinato 

                                                           
2
Le prospettive per l’economia Italiana nel 2014-2016, Istat, pubblicato il 03/11/2014 e disponibile all’indirizzo: http://www.istat.it/it/archivio/137380. 
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un surplus del saldo corrente della bilancia dei pagamenti (+1,8 per cento del PIL) che non si verificava dalla 

fine degli anni novanta.  

 

Anche i consumi finali delle famiglie sono nuovamente aumentati nel 2014 (+0,3%) favoriti da un tasso 

di inflazione molto basso che ha aumentato il potere di acquisto reale. 

 

Con riferimento al mercato del lavoro, dopo due anni di contrazione, nel 2014 l’occupazione è tornata 

nuovamente a crescere: 88.000 occupati in più rispetto al 2013, nonostante il tasso di disoccupazione sia 

aumentato al 12,7% della forza lavoro (da 12,2 per cento nel 2013). 

 

Le prospettive di breve termine indicano tuttavia una ripresa dei ritmi produttivi dovuta sia all’effetto 

positivo di alcune componenti esogene, come il trend crescente del ciclo internazionale e il deprezzamento 

del cambio dell’euro, sia alla ripresa delle componenti di domanda interna, sostenute dal basso livello dei 

prezzi dei prodotti energetici e dall’atteso miglioramento delle condizioni del credito. L’aumento del Pil nel 

2015 (+0.7%) chiuderà la fase recessiva del triennio precedente, consolidandosi nel biennio successivo 

(rispettivamente +1,2% e +1,3%).  

 

Il contributo decisivo alla accelerazione del ciclo economico verrà dalla domanda estera. La svalutazione 

del cambio, prima, insieme alla decelerazione del costo unitario del lavoro e alla ripresa del commercio 

internazionale, a partire dal 2016, sospingeranno verso l’alto le esportazioni. Le vendite sui mercati extra 

Ue (nel primo trimestre del 2015 la variazione congiunturale in valore è intorno al 3%) contribuiranno in 

misura rilevante alla crescita delle esportazioni, mentre i flussi rivolti ai mercati dell’Ue sono attesi in 

aumento a partire dalla metà dell’anno in corso, in corrispondenza dell’incremento della domanda dei 

paesi europei. Per l’anno in corso, le esportazioni aumenteranno del 3,7%, toccando ritmi prossimi allo 

sviluppo della domanda potenziale di prodotti italiani. Nel biennio successivo, il rafforzamento della 

domanda internazionale, l’ulteriore deprezzamento del cambio dell’euro,(previsto toccare la parità nei 

confronti del dollaro) e la favorevole evoluzione della competitività di costo sono attesi sostenere le 

esportazioni italiane di beni e servizi (rispettivamente +4,6% e+4,9%).  

 

Ci si attende che anche la domanda interna cresca, ma dovrebbe consolidarsi più gradualmente: i 

consumi proseguiranno la loro graduale ripresa favorita dall’aumentato potere d’acquisto in termini di 

reddito reale. Per il triennio 2015-2017 si prospetta un +0,5% nel 2015, che dovrebbe aumentare fino allo 

0,9% nel 2017 grazie all’aumento dei redditi da lavoro dipendente associato ad una ripresa 

dell’occupazione. 

Gli investimenti inizieranno a reagire alle migliorate condizioni finanziarie, la relativa stabilità dei mercati 

monetari e finanziari favorirà il miglioramento delle condizioni di accesso al credito. La ripresa economica e 

il miglioramento delle aspettative costituiranno un ulteriore elemento di stimolo alla ripresa del processo di 

accumulazione del capitale. La crescita degli investimenti si attesterà all’1,2% e sarà trainata principalmente 

dalle macchine e attrezzature e dalla spesa in beni della proprietà intellettuale, a cui si accompagnerà un 

lieve recupero della componente residenziale.  
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La tabella seguente illustra la variazione prevista per i principali indicatori economici fino al 2017. 

 

 
 

LO SCENARIO LOCALE 
 
LA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE NELLA PROVINCIA DI PESCARA. 

 
Le imprese registrate nella provincia di Pescara, secondo i dati forniti dal Registro delle Imprese della 

CCIAA di Pescara, risultano essere pari a 36.238 unità al 31.12.2014. Il dato più aggiornato fornito da 

Infocamere riporta 36.476 unità al terzo trimestre del 2015
3
. 

 

 
 

 

                                                           
3
 Ultima consultazione del 27/01/2016 sulla banca dati Stockview. 
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Un dato sorprendentemente positivo, se si considera il fatto che il numero delle imprese registrate nella 

nostra provincia mostrava un trend decrescente nel biennio 2011/12 dovuto alla crisi economica che ha 

colpito l’Italia e l’intera economia mondiale, non senza risparmiare gli imprenditori pescaresi ed abruzzesi 

in generale, ma che già dal 2013 mostrava un’inversione di tendenza. 

 

Non avendo a disposizione ancora i dati completi del 2015, l’analisi che segue confronta i dati relativi 

alla demografia delle imprese abruzzesi negli anni 2013 e 2014. 

 

Provincia Status d'Impresa Registrate Iscrizioni Cessazioni 

PESCARA 

 

31.12.2014 

Attive 30.992 1.588 0 

Sospese 34 0 0 

Inattive 3.273 971 0 

con Procedure concorsuali 775 0 0 

in Scioglimento o Liquidazione 1.164 11 0 

Cessate 0 12 2.182 

Totale 36.238 2.582 2.182 

 

 

Provincia Status d'Impresa Registrate Iscrizioni Cessazioni 

PESCARA 

 

31.12.2013 

Attive 30.809 1.540 0 

Sospese 39 0 0 

Inattive 3.189 1.066 0 

con Procedure concorsuali 752 0 0 

in Scioglimento o Liquidazione 1.095 15 0 

Cessate 0 18 2.429 

 Totale 35.884 2.639 2.429 

 

Analizzando nel dettaglio il tessuto imprenditoriale pescarese e confrontandolo con quello regionale, 

rileviamo che nel 2014 nel Registro Imprese della CCIAA di Pescara le imprese iscritte risultano aumentare 

in misura più che proporzionale rispetto al numero delle cessazioni avvenute nell’arco dello stesso periodo 

di riferimento.  

Un fenomeno congiunto che si verifica solo nella nostra provincia e che porta, così, il nostro saldo ad un 

valore positivo in termini assoluti e quasi raddoppiato rispetto al 2013. Il saldo, infatti, tra le imprese 

iscritte e cessate nella nostra provincia passa dall’anno 2013 al 2014, da “203” a “400”, dato, questo, che 

non si registra nel resto della nostra regione e nell’Italia in generale dove, la perdita di imprese, risulta 

piuttosto significativa. Contestualmente si inverte la tendenza, avviatasi nel 2010, di una progressiva 

diminuzione delle imprese che risultano attive.  
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Nelle tabelle che seguono è possibile verificare il numero delle imprese registrate, iscritte e cessate negli 

anni 2013, 2014, fino al terzo trimestre del 2015, nell’intera regione Abruzzo e nel dettaglio delle singole 

provincie. 

 

- Dati riferiti al terzo trimestre del 2015 

  

 
 

- Dati riferiti all’anno 2014  

 

Regione Provincia Registrate Iscrizioni Cessazioni 

ABRUZZO              

CHIETI              45.720 2.586 2.814 

L'AQUILA            30.692 1.700 1.948 

PESCARA             36.238 2.582 2.182 

TERAMO              35.835 2.236 2.839 

Totale   148.485 9.104 9.783 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Attive 29.786 30.130 30.421 30.988 31.083 31.465 31.335 30.796 29.876 30.992

Registrate 34.658 35.021 35.391 35.473 35.722 36.121 35.767 35.680 35.884 36.238

25.000

27.000

29.000

31.000

33.000

35.000

37.000

Andamento delle imprese registrate nella provincia di Pescara 
2005/2014
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- Dati riferiti all’anno 2013 

 

Regione Provincia Registrate Iscrizioni Cessazioni 

ABRUZZO 

CHIETI              45.985 2.579 3.731 

L'AQUILA            30.978 1.977 2.126 

PESCARA             35.884 2.639 2.429 

TERAMO              36.487 2.404 2.482 

Totale   149.334 9.599 10.768 

 

 

I grafici che seguono rappresentano la situazione delle imprese iscritte e registrate nella nostra regione.  
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In particolare, il confronto tra le provincie abruzzesi in relazione al numero delle imprese registrate al 

31/12/2014 ed iscritte nello stesso anno, evidenzia che la provincia di Pescara pur collocandosi al secondo 

posto in termini assoluti come numerosità delle imprese registrate, faccia, in realtà, segnalare un numero di 

imprese iscritte nel 2014pressoché identico a quello della provincia teatina ed un valore in netta 

diminuzione (-11,31%) rispetto all’anno precedente del numero delle cessazioni, passate da 2429 a 2182 

unità. Nella successiva tabella vengono riportati i dati relativi al saldo tra imprese registrate e cessate nel 

2014, confrontandoli con i dati rilevati nel 2013. 

 

 

Il grafico che segue mostra il trend di questo saldo negli anni dal 2007 al 2014. Il confronto tra i dati 

relativi alla provincia di Pescara e quelli riguardanti l’intera Regione Abruzzo, evidenzia come la realtà 

imprenditoriale che caratterizza il tessuto economico della provincia di Pescara, dopo un periodo di forte 

crisi manifestatosi, specularmente alla realtà economica di tutta la Regione tra il 2010 e il 2011, stia in 

realtà invertendo direzione. Nel 2013 lo scostamento del differenziale pescarese rispetto al macrosistema 

regione risulta considerevole, se si confronta il dato negativo “-1169”, registrato a livello aggregato, 

rispetto al saldo positivo “+210” censito nella provincia di Pescara. Nel 2014 il saldo (+400) nella provincia 

di Pescara resta considerevolmente più elevato rispetto a quello regionale ( -679). 
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Cessazioni 
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Saldo 
2013 

Saldo 
2014 

CHIETI 2.579 2.586 3.731 2.814 -1.152 -228 

L’AQUILA 1.977 1.700 2.126 1.948 -149 -248 

PESCARA 2.639 2.582 2.429 2.182 210 400 

TERAMO 2.404 2.236 2.482 2.839 -78 -603 

ABRUZZO 9.599 9.104 10.768 9.783 -1.169 -679 
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L’analisi della composizione percentuale del tessuto imprenditoriale che caratterizza le imprese 

registrate al 31.12.2014nella provincia di Pescara, evidenzia che l’economia pescarese, così come quella 

abruzzese, è ancora caratterizzata, prevalentemente, da imprese individuali. 

 

 

 
 

 

Se esaminiamo questo dato su un arco temporale più lungo possiamo notare, però, già a partire dal 

2013 un incremento del numero delle società di capitali, che arrivano, nel 2014, a rappresentare circa il 

23% del comparto economico pescarese.  
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Nella categoria delle società di capitali, come facilmente desumibile dal grafico precedente, la forma 

societaria privilegiata resta quella della società a responsabilità limitata anche se va evidenziata la 

diffusione delle società a responsabilità limitata semplificata che sono quasi raddoppiate dal 2013 passando 

da 145 a 283. 

Rispetto al 2013 possiamo osservare un incremento di un punto percentuale delle società di capitali; al 

31.12.2014 quelle iscritte risultano essere 623 e quelle cessate 309, con un saldo positivo, quindi, di 314 

unità, comunque, più basso rispetto al differenziale del 2013 (+349). 

 

 
 

 

I grafici fin qui analizzati mostrano, quindi, una piccola ripresa per le imprese della nostra provincia.  

Questa ripresa ha interessato principalmente le società di capitali che sono aumentate da 7.849 del 2013 a 

8.180 del 2014 con un saldo positivo, tra iscrizioni e cessazioni di 314 unità (in linea con le 349 dello scorso 

anno). Per le imprese individuali le cessazioni sono aumentate in misura moderatamente meno che 

proporzionale rispetto all’incremento di iscrizioni, così da generare un saldo positivo di 81 unità, dato che 

comunque va considerato più che positivo se si considera il saldo negativo dello scorso anno (-24). Le 

società di persone in termini assoluti fanno registrare una diminuzione rispetto all’anno precedente, quelle 

in maggiore difficoltà sembrano essere le società in nome collettivo, mentre tra le altre forme arriva un 

timido segnale positivo dal numero in crescita delle società cooperative. 

Nei due grafici che seguono si può osservare la composizione delle imprese registrate nelle quattro 

provincie della Regione Abruzzo al 31.12.2014 e al 31.12.2013; si può facilmente constatare come, 

nonostante la congiuntura economica sfavorevole, la provincia di Pescara abbia proseguito quel cammino 

iniziato nel 2013, manifestando, anche nel 2014, la maggiore vivacità con un incremento del tessuto 

imprenditoriale di 398 unità e un conseguente tasso di crescita pari a 1,11, che la pongono al 10° posto 

nella graduatoria delle province italiane. Anche Teramo continua a registrare risultati positivi con un saldo 

di +259 e un tasso di crescita di 0,71. L’Aquila e Chieti continuano a far rilevare valori negativi sia del saldo 

(rispettivamente -190 e -162) sia del tasso di crescita (-0,61 e -0,35) che le pongono agli ultimi posti della 

suddetta graduatoria. 
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Secondo i dati messi a disposizioni dal Cresa in collaborazione con Infocamere tra gennaio e dicembre 

2014 i Registri delle Camere di commercio hanno rilevato in Abruzzo la nascita di 9.093 imprese e la 

cessazione di 8.788, con un saldo di fine anno pari a 305 (al netto delle cancellazioni di ufficio) che portano 

a 148.485 il totale dello stock di imprese esistenti al 31 dicembre 2014
4
.  

Considerando i settori si evidenzia il calo ormai consueto delle imprese del settore agricolo con il 

peggior saldo negativo tra tutti i settori (-607 pari a una variazione percentuale del -2,1%). Nell’ambito del 

secondario diminuiscono le imprese manifatturiere (-165 pari al -1,1%) e soprattutto quelle delle 

costruzioni (-549 pari al - 2,6%), mentre in quello dei servizi si riscontra, in particolare, l’aumento delle 

imprese del noleggio e agenzie di viaggi (+172 pari al +4,6%), quelle di alloggio e ristorazione (+119 pari al 

+1,1%), quelle del commercio (+88 pari al +0,2%), quelle dei servizi di informazione e comunicazione (+70 

pari al +2,7%).  

Il numero di imprese artigiane in regione scende a 33.000. Il settore mostra per il quarto anno 

consecutivo un andamento decrescente di sempre maggiore intensità: a fronte di 1.983 iscrizioni si sono 

registrate 2.972 cessazioni al lordo di quelle disposte d’ufficio dalle Camere di Commercio, con un saldo 

negativo per il 2014 di 1.079 imprese. La diminuzione è stata piuttosto eterogenea, la contrazione più 

pesante è quella riguardante la provincia di Teramo, che fa registrare un saldo di -402 imprese, seguita da 

Chieti (-306), L’Aquila (-231) e Pescara (-140).  

In aumento è, invece, il numero di aziende operanti nel settore dei servizi alle imprese (+36 unità, pari al 

+3,2%), che rappresentano il 3,5% del totale, nell’intrattenimento e nella sanità. 

  

                                                           
4

 Rapporto Cresa Informa n. 2/2015 del 03.02.2015 disponibile all’indirizzo: 

http://www.cresa.it/site/category/news. 
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4.2. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 
 

4.2.1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA CAMERA; 
 

Con rappresentazione schematica, i processi gestionali possono così essere rappresentati all’interno 

delle aree dirigenziali 
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L’organigramma della CCIAA di Pescara anno 2015 
 

 
 

 

4.2.2. LE INFRASTRUTTURE E LE RISORSE TECNOLOGICHE; 
 

Infrastrutture tecnologiche CCIAA di Pescara aggiornata al 31/12/2015 
 

La struttura Hardware dell’Ente in attività, cioè le attrezzature, si compone di: 

 
1. Rete Computer 

- n° 2 Server interni per la gestione della rete, di proprietà Infocamere in modalità virtual hosting: 

gestione amministrativa CCIAA di Pescara, gestione sistemistica Infocamere; 

- n° 2 Server interni che ospitano il sistema per la Intranet ed il portale istituzionale; 

- n° 64 PC + 1 aula attrezzata di 13 PC (Sala D’Ascanio) tutte con stampanti; 

- 8 Pc portatili; 

- 3 Tablet 10” 

- 5 Switch di rete che distribuiscono la connessione in tutta la struttura; 

 

Di questi 5 switch di rete, 2 sono, al momento non utilizzati perché da sostituire. 

 

I compiti di Infocamere per la gestione dei 2 server include tutti gli aggiornamenti, i controlli 

dell’opportuno funzionamento, la sostituzione in caso di avarie, le licenze e gli aggiornamenti antivirus, 
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fornendo un report mensile sull’andamento del servizio mentre è rimasto l’aspetto amministrativo, come 

creazioni di utenti, password o nuovi computer, al referente informatico. 

 

2. Attrezzature audio e video 
- Le sale Da Vinci e D’Ascanio sono dotate di amplificazione, proiettore e supporti per la riproduzione 

come lettori cd/dvd; 

- La Sala Camplone è dotata, oltre la sistema di amplificazione e di proiettore, di 2 telecamere e di un 

registratore DVD/Hd, inoltre è strutturata per poter trasmettere in modalità live streaming su web, il che 

significa che è possibile, con la collaborazione della rete e dei servizi Infocamere, trasmettere online su un 

sito web ciò che sta succedendo nella sala; 

- Video conferenza in Sala Da Vinci; 

- N° 2 monitor plasma da 42” con sistema di riproduzione video posizionati rispettivamente 

all’entrata dell’Ente e negli uffici al pubblico; 

- N° 1 monitor plasma da 42” con sistema di riproduzione video utilizzato a seconda della necessità; 

- N° 2 monitor plasma da 42” con sistema di riproduzione video presso il porto turistico “Marina di 

Pescara”; 

- Il padiglione Ex Cofa è dotato di un sistema audio composta da mixer, casse, microfoni senza filo; 

 

3. Sistema di telefonia 
- N° 1 Sistema Centrale “centralino”; 

- N° 1 Gateway GSM (per gestire telefonate ai cellulari e fax); 

- N° 81 telefoni; 

- N° 5 Switch (che forniscono alimentazione e connessione di rete ai telefoni); 

- N° 1 console per centralinista; 

 

4. Connettività Wi-Fi (senza fili) 
 

Nell’ambito del progetto a valere sul Fondo Mise Unioncamere sono stati acquistati hot spot, apparecchi 

per permettere la connessione ad internet senza fili gratuita in fase di installazione sul territorio 

provinciale. 

 

- N° 31 hot spot Wi-Fi 

 

Presso il padiglione Ex Cofa è stato attivato un Hot Spot per permettere la connessione ad internet agli 

espositori delle manifestazioni camerali: 

 

- N° 2 Hot Spot Wi-Fi  
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4.2.3. LE RISORSE UMANE; 
La CCIAA di Pescara impiega complessivamente un numero contenuto di risorse umane, con valori 

nettamente inferiori rispetto la dotazione organica prevista. 

In particolare - alla data del 31/12/2015 - il rapporto indicato viene espresso nella seguente tabella  

 

Dotazione organica 67 

Personale assunto 53 

Differenza  -14 

 

 

Alla data del 31.12.2015 la distribuzione del personale per area dirigenziale era la seguente: 

 

 

AREA 
NUMERO 

RISORSE 

AREA Segreteria Generale 8 

AREA I - Amministrativo Contabile 15 

AREA II - Promozione 6 

AREA III – Anagrafe e Regolazione del Mercato 24 

TOTALE 53 
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Le risorse umane impiegate possono altresì essere rappresentate con la seguente tabella: 

 

 

 

 
 

 

La gestione delle risorse umane è ispirata - in generale -  al principio del benessere organizzativo che 

trova la sua più concreta applicazione nella salvaguardia dell’equilibrio tra competenze e aspirazioni 

individuali da un lato, e mansioni affidate dall’altro. 

 

La determinazione e corresponsione della retribuzione accessoria, inoltre, attuata per mezzo di 

metodologie meritocratiche favorisce altresì la crescita e lo sviluppo intellettuale e produttivo del capitale 

umano. 

 

Allo scopo di evidenziare la struttura delle risorse umane dell’ente con distinzione per genere, area e 

titolo di studio, si ritiene peraltro utile proporre lo schema che segue: 
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4.2.4. LE RISORSE FINANZIARIE. 
 

L’andamento nel quadriennio passato in esame dei proventi correnti appare sostanzialmente stabile.  

 

 
 

Il grafico che segue evidenzia l’evoluzione nel quadriennio 2010-2015 dell’incidenza percentuale delle 

singole voci dei proventi correnti. 

 

 
 

 

L’analisi della composizione delle entrate, evidenzia, la caratteristica forte incidenza dei proventi 

derivanti da diritto annuale e diritti di segreteria. 

 

In merito si ricordano le considerazioni già fatte relativamente alla prevista progressiva riduzione delle 

entrata da diritto annuale a partire dall’anno 2015 e seguenti. 
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Il grafico che segue evidenzia l’evoluzione nel quadriennio 2010-2015 dell’incidenza percentuale delle 

singole voci degli oneri correnti. 
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E’ peraltro opportuno riproporre anche in questa sezione un’analisi comparativa dell’impatto derivante 

dalla prevista riduzione dei proventi da diritto annuale. 
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5. ALBERO DELLA PERFORMANCE 
 

 

Il mandato istituzionale e la missione che questa Amministrazione si è data, hanno posto le basi sulle 

quali sono state tracciate le linee strategiche di intervento che descriveremo in questa sezione. Il processo 

che è stato seguito per declinare la missione nelle aree strategiche è partito con il coinvolgimento degli 

stakeholder e dall’analisi partecipata del contesto interno ed esterno. Tale analisi ha portato in evidenza 

alcune necessità proprie del tessuto produttivo della Provincia di Pescara, bisogni a cui la Camera di 

Commercio ha deciso di rispondere attivamente investendo nelle aree strategiche qui definite. 

 

Nelle pagine che seguono si propone la rappresentazione grafica dell’albero delle performance 

annualità 2016-2018. 
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5.1. FASI, SOGGETTI E TEMPI DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO 
 

 
 

 

CRONOGRAMMA ATTIVITÀ 

Descrizione Inizio termine 

Fase 1 
Progettazione schede da adottare per la stesura degli obiettivi 

strategici ed operativi 
Settembre 2015 Settembre 2015 

Fase 2 

Analisi dei documenti di programmazione previsti dal Dpr 254/05 Ottobre 2015 Novembre 2015 

Predisposizione bilancio preventivo 2016 in applicazione dei nuovi 

criteri di cui al D.M. 27.03.2013 e circolare MISE del 12.09.2013 n. 

0148123 

Dicembre 2015 Dicembre 2015 

Predisposizione PIRA (piano degli indicatori - allegato al Preventivo 

2016) 
Dicembre 2015 Dicembre 2015 

Fase 3 Definizione degli obiettivi strategici compilazione delle schede Dicembre 2015 Gennaio 2016 

Fase 4 Definizione degli obiettivi operativi compilazione delle schede Dicembre 2015 Gennaio 2016 

Fase 5 

Stesura piano delle performance Dicembre 2015 Gennaio 2016 

Stesura Programma triennale della trasparenza e Piano triennale 

di prevenzione della corruzione 2016 – 2018 
Dicembre 2015 Gennaio 2016 

Fase 6 Approvazione agg. Piano 2016 Gennaio 2016 Gennaio 2016 

Fase 7 Attivazione monitoraggio Rilevazione Kpi e trasmissione OIV 
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Indicazione degli uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Piano 

Fase Attività Soggetti responsabili 

Elaborazione/aggiornamento del 

Piano triennale di prevenzione della 

corruzione 

Promozione e coordinamento del 

processo di formazione del Piano 

Giunta camerale 

Responsabile anticorruzione 

(Segretario Generale – Dott. Roberto 

Pierantoni) 

OIV 

Individuazione dei contenuti del 

Piano 

Giunta camerale 

Segretario Generale e RPC 

Dirigenti 

Responsabili U.O.C.  e U.O.S. 

Personale 

Redazione Responsabile anticorruzione 

Adozione del Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione 
Approvazione delibera di adozione Giunta camerale  

Attuazione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 

Attuazione delle iniziative del Piano 

ed elaborazione, aggiornamento e  

pubblicazione dei dati 

Strutture/uffici indicati nel Piano  

triennale 

Controllo dell’attuazione del Piano  

e delle iniziative ivi previste 

Responsabile della prevenzione 

anticorruzione 

Monitoraggio e audit del Piano 

Triennale di prevenzione della 

corruzione 

Attività di monitoraggio periodico da 

parte di soggetti interni delle p.a. 

sulla pubblicazione dei dati e sulle 

iniziative in materia di lotta alla 

corruzione. 

Soggetto/i indicati nel Piano 

triennale 

Audit sul sistema della trasparenza 

ed integrità. Attestazione 

dell’assolvimento degli obblighi in 

materia di mitigazione del rischio di 

corruzione. 

Responsabile anticorruzione 

OIV 

 

5.2. COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DI BILANCIO 
 

Come si evince anche dal processo di redazione del Piano, la Camera di Commercio ed in particolare il 

Team di lavoro, ha effettuato un’attenta analisi dei documenti di programmazione previsti dal D.P.R. 

254/05, del D.M. 27.03.2013, della circolare MISE del 12.09.2013 n. 0148123, della L. 190/2012 e del D. Lgs. 

33/2013. 

 

Nello specifico, la Programmazione Pluriennale della Camera di Commercio di Pescara di intervento, 

opportunamente riviste in base alle esigenze dell’Ente. 

 

In particolare, allo scopo migliorare l’integrazione tra gli strumenti di programmazione dell’ente, le aree 

strategiche, gli obiettivi strategici e operativi rappresentano una derivazione dalle missioni e programmi di 

cui alla citata circolare del 12.09.2013 n. 0148123. 

 

Inoltre alcuni obiettivi del PdP fanno esplicito richiamo alle attività camerali in materia di trasparenza, 

integrità e lotta ai fenomeni corruttivi o potenzialmente tali. 

 



 

- 47 - 

Certamente l’attivazione di futura e puntuale analisi congiunta obiettivi/risorse, offrirà una lettura più 

immediata e diretta delle interconnessioni esistenti tra il piano delle performance e gli altri strumenti di 

programmazione dell’Ente. 

 

5.3. AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE 
 

La Camera di Commercio di Pescara, in ottica di miglioramento continuo, si propone di prevedere un 

eventuale aggiornamento del piano, in corso d’anno. 

 

L’aggiornamento del piano dovrà prevedere i seguenti aspetti: 

 aggiornamento obiettivi, indicatori e Kpi in relazione all’attivazione delle procedure di 

accorpamento; 

 Definizione valori significativi per l’elaborazione di analisi di Benchmarking, anche mediante 

attivazione progetto Unioncamere denominato Kronos; 

 Attivazione sistema di monitoraggio periodico; 

 Predisposizione nuova sezione nel piano delle performance per evidenziare analisi congiunta del 

medesimo piano, piano della trasparenza e Piano anticorruzione; 

 Attivazione sistema di reportistica congiunta tra Piano della Performance, Programma triennale 

della trasparenza, e piano triennale di prevenzione della corruzione. 
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6. ALLEGATI: OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI OPERATIVI 
 

La cciaa di Pescara ha predisposto il piano delle performance prevedendo in sintesi: 

 4 aree strategiche; 

 9 obiettivi strategici; 

 17 obiettivi operativi 

 

 
 

 

 OBIETTIVO TIPO

011.01 Favorire lo sviluppo della competitività delle imprese locali OS

011.01.01
realizzazione di iniziative di marketing territoriale organizzate direttamente o in 

collaborazione con altri enti e/o organismi del territorio
OO

011.01.02 svolgimento iniziative di formazione post-universitaria OO

011.01.03 Predisposizione e presentazione progetti di sviluppo finanziati con fondi comunitari OO

011.01.04 Organizzazione di eventi fieristici OO

011.02 Potenziamento dei servizi dedicati alle imprese OS

011.02.01 Aggiornamento sito istituzionale per sezioni dedicate alla regolazione del mercato OO

011.03 Miglioramento e semplificazione modalità di gestione dei Registri Anagrafici OS

011.03.01
Miglioramento qualitativo e quantitativo delle modalità di gestione delle pratiche 

Registro imprese e Artigiani
OO

012.04 Potenziamento dell'efficienza dei mercati e dei servizi ai consumatori OS

012.04.01 Miglioramento dell'attività di vigilanza del mercato OO

012.04.02 Aggiornamento strumenti di regolazione del mercato  dedicati ai consumatori OO

016.05 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese OS

016.05.01
Realizzazione di iniziative dirette al sostegno dell'internazionalizzazione, anche in 

collaborazione con il Centro Estero CER
OO

032.06 Semplificazione e ottimizzazione procedure affari generali OS

032.06.01 Semplificazione e ottimizzazione procedure affari generali OO

032.07
Miglioramento della gestione coordinata del Ciclo delle performance, trasparenza e 

anticorruzione
OS

032.07.01 Tutela dell'integrità, anticorruzione e lotta ai fenomeni corruttivi OO

032.07.02 Miglioramento del flussi comunicativi interni e esterni in materia di trasparenza OO

032.08 Ottimizzazione approvvigionamenti,  gestione dei servizi contabili e finanziari OS

032.08.01 riduzione oneri di funzionamento OO

032.08.02 Ottimizzazione  procedimenti connessi alla gestione contabile e finanziaria OO

032.08.03 Incremento percentuale diritto annuale riscosso mediante azioni di recupero OO

032.08.04 miglioramento gestione risorse umane OO

032.09 accorpamento enti camerali OS

032.09.01 accorpamento enti camerali OO
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6.1. OBIETTIVI STRATEGICI 
 

 

Codice:

Codice:

Kpi 1

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2016 2017 2018

Target 80% 85% 85%

Algoritmo

Kpi 2

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2016 2017 2018

Target X X X

Algoritmo

Kpi 3

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2016 2017 2018

Target X X X

Algoritmo

Area Dirigenziale

Scheda di Programmazione Strategica

Promozione

risorse destinate ad attività promozionali (consuntivo) / risorse spese per

attività promozionali (preventivo)

0

0

0

0

grado di utilizzo delle risorse destinate alle attività promozionali   

Area Strategica 

 Obiettivo Strategico

Area Strategica Competitività delle imprese

011

011.01

Favorire lo sviluppo della competitività delle imprese locali

80%

X

X
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Codice:

Codice:

Kpi 1

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2016 2017 2018

Target 80% 85% 85%

Algoritmo

Kpi 2

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2016 2017 2018

Target X X X

Algoritmo

Kpi 3

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2016 2017 2018

Target X X X

Algoritmo

Area Dirigenziale

Scheda di Programmazione Strategica

Promozione

risorse destinate ad attività promozionali (consuntivo) / risorse spese per

attività promozionali (preventivo)

0

0

0

0

grado di utilizzo delle risorse destinate alle attività promozionali   

Area Strategica 

 Obiettivo Strategico

Area Strategica Competitività delle imprese

011

011.01

Favorire lo sviluppo della competitività delle imprese locali

80%

X

X
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Codice:

Codice:

Kpi 1

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2016 2017 2018

Target 30 30 30

Algoritmo

Kpi 2

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2016 2017 2018

Target 5 6 6

Algoritmo

Kpi 3

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2016 2017 2018

Target X X X

Algoritmo

Area Dirigenziale

Scheda di Programmazione Strategica

Anagrafico certificativa e regolazione

numero di consulenze fornite

Iniziative di formazione e assistenza rivolte alle imprese

numero di giornate formative erogate

0

0

si intende rilevare il numero di consulenze fornite in materia di P.I.  (pantent 

clinics)

Area Strategica 

 Obiettivo Strategico

Area Strategica Competitività delle imprese

011

011.02

Potenziamento dei servizi dedicati alle imprese

33

4

X
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Codice:

Codice:

Kpi 1

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2016 2017 2018

Target 2250 2350 2350

Algoritmo

Kpi 2

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2016 2017 2018

Target 0,65 0,7 0,7

Algoritmo

Kpi 3

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2016 2017 2018

Target X X X

Algoritmo

Area Dirigenziale

011.03

Miglioramento e semplificazione modalità di gestione dei Registri Anagrafici

19788/9 addetti= 2.198

0,65

X

Scheda di Programmazione Strategica

Anagrafico certificativa e regolazione

numero pratiche lavorate/Fte

evidenza la rapidità di gestione delle pratiche RI

% di pratiche caricate entro 5 g.

0

0

evidenzia il numero di pratiche lavorate annualmente per addetto, tenuto conto 

delle ore lavorate

Area Strategica 

 Obiettivo Strategico

Area Strategica Competitività delle imprese

011
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Codice:

Codice:

Kpi 1

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2016 2017 2018

Target ≥ 4,5 ≥ 4,5 ≥ 4,5

Algoritmo

Kpi 2

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2016 2017 2018

Target 6 6 6

Algoritmo

Kpi 3

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2016 2017 2018

Target X X X

Algoritmo

Area Dirigenziale

Scheda di Programmazione Strategica

Anagrafico certificativa e regolazione

Customer satisfaction index (scala 1-5 sezione 2 questionario)

Rinnovo ed ampliamento protocollo di intesa con associazioni consumatori e 

altri Enti erogatori di servizi

numero di soggetti coinvolti nell'iniziativa

0

0

evidenzia il grado di soddisfazione dell'utenza, tenuto conto che il servizio 

impiega un basso coefficiente FTE 

Area Strategica 

 Obiettivo Strategico

Area Strategica Regolazione dei mercati

012

012.04

Potenziamento dell'efficienza dei mercati e dei servizi ai consumatori

4,75

5

X
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Codice:

Codice:

Kpi 1

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2016 2017 2018

Target 50 10 10

Algoritmo

Kpi 2

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2016 2017 2018

Target x x x

Algoritmo

Kpi 3

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2016 2017 2018

Target X X X

Algoritmo

Area Dirigenziale

016.05

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese

50

X

X

Scheda di Programmazione Strategica

Promozione

numero imprese coinvolte in iniziative di internazionalizzazione anno (T) 

0

0

0

0

grado di coinvolgimento delle imprese pescaresi in iniziative di promozione 

economica, tenuto conto della riduzione degli stanziamenti di budget

Area Strategica 

 Obiettivo Strategico

Area Strategica Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema 

produttivo

016
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Codice:

Codice:

Kpi 1

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2016 2017 2018

Target 365 365 365

Algoritmo

Kpi 2

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2016 2017 2018

Target 0 0 0

Algoritmo

Kpi 3

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2016 2017 2018

Target 0 0 0

Algoritmo

Area Dirigenziale

Scheda di Programmazione Strategica

Segretario Generale

numero di registri di protocollo verificati e sottoscritti

0

0

0

0

monitaraggio corretta applicazione manuale di gestione documentale mediante 

verifica protocolli in entrata

Area Strategica 

 Obiettivo Strategico

Area Strategica Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

032

032.06

Semplificazione e ottimizzazione procedure affari generali

81

0

x
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Codice:

Codice:

Kpi 1

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2016 2017 2018

Target 2 3 4

Algoritmo

Kpi 2

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2016 2017 2018

Target 100% 100% 100%

Algoritmo

Kpi 3

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2016 2017 2018

Target X X X

Algoritmo

Area Dirigenziale

032.07

Miglioramento della gestione coordinata del Ciclo delle performance, 

trasparenza e anticorruzione

2

100%

X

Scheda di Programmazione Strategica

Segretario Generale

numero di obiettivi integrati

realizzazione progetto kronos

determinazone costi standard anno 2015

0

0

livello integrazione tra i piani e programmi

Area Strategica 

 Obiettivo Strategico

Area Strategica Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

032
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Codice:

Codice:

Kpi 1

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2016 2017 2018

Target 97,00% 98,00% 99,00%

Algoritmo

Kpi 2

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2016 2017 2018

Target rispetto tempistica 100% rispetto tempistica 100% rispetto tempistica 100%

Algoritmo

Kpi 3

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2016 2017 2018

Target

predisposizione sistema 

di previsione flussi 

rispetto a diverse ipotesi 

100%

predisposizione sistema 

di controllo risultati 

rispetto al budget 100%

predisposizione sistema 

di controllo risultati 

rispetto al budget 100%

Algoritmo

Area Dirigenziale

032.08

Ottimizzazione approvvigionamenti,  gestione dei servizi contabili e finanziari

da rilevare in sede di bilancio

rispetto tempistica 100%

rilevazione mensile flussi 100%

Scheda di Programmazione Strategica

Amministrativo Contabile

Oneri di funzionamento di competenza del provveditorato anno t / Oneri di

funzionamento di competenza del provveditorato anno t - 1

Rispetto tempistica e procedura di gare ad evidenza pubblica

assenza di contenzioso con esito negativo per l'ente camerale

attivazione sistema di monitoraggio del cash flow

attivazione sistema di monitoraggio del cash flow

evidenzia la riduzione dei costi di funzionamento di gestione diretta dell'UOS 

Provveditorato

Area Strategica 

 Obiettivo Strategico

Area Strategica Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

032
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Codice:

Codice:

Kpi 1

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2016 2017 2018

Target 100%
armonizzazione processi 

nuovo ente 100%

messa a regime nuovo 

ente 100%

Algoritmo

Kpi 2

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2016 2017 2018

Target x x x

Algoritmo

Kpi 3

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2016 2017 2018

Target X X X

Algoritmo

Area Dirigenziale

032.09

accorpamento enti camerali

x

X

X

Scheda di Programmazione Strategica

Segretario Generale

realizzazione procedura di accorpamento (commissario ad acta Dott. Roberto

Pierantoni)

0

0

0

0

intende monitorare l'attività del Segretario generale e della struttura in 

relazione ai processi di accorpamento

Area Strategica 

 Obiettivo Strategico

Area Strategica Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

032
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6.2. OBIETTIVI OPERATIVI 
 

 

Codice: 011

Codice: 011.01

Codice: 005

Codice:

KPI 1

Target

Algoritmo

KPI 2

Target

Algoritmo

KPI 3

Target

Algoritmo

Unità di riferimento 

intende monitorare il numero di iniziative realizzate

3

X

0

Promozione

numero di iniziative

intende monitorare il numero dei soggetti coinvolti nelle iniziative

100

numero presenze durante le iniziative

0

Scheda di Programmazione Operativa

 Obiettivo Strategico
Favorire lo sviluppo della competitività delle imprese locali

Progamma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, 

di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

Area Strategica 
Area Strategica Competitività delle imprese

Obiettivo Operativo

011.01.01

realizzazione di iniziative di marketing territoriale organizzate direttamente o 

in collaborazione con altri enti e/o organismi del territorio
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Codice: 011

Codice: 011.01

Codice: 005

Codice:

KPI 1

Target

Algoritmo

KPI 2

Target

Algoritmo

KPI 3

Target

Algoritmo

Unità di riferimento 

X

0

Promozione

incremento numero visite alle strutture portuali, aeroportuali, autorità

marittime ecc..

rilevazione grado di soddisfazione da parte degli studenti partecipanti al

master

3

Customer satisfaction index  (scala da 1 a 4)

0

Obiettivo Operativo

011.01.02

svolgimento iniziative di formazione post-universitaria

realizzazione master II livello in diritto ed economia del mare A.A. 2015/2016

> anno 2015

Scheda di Programmazione Operativa

 Obiettivo Strategico
Favorire lo sviluppo della competitività delle imprese locali

Progamma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, 

di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

Area Strategica 
Area Strategica Competitività delle imprese
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Codice: 011

Codice: 011.01

Codice: 005

Codice:

KPI 1

Target

Algoritmo

KPI 2

Target

Algoritmo

KPI 3

Target

Algoritmo

Unità di riferimento 

X

0

Promozione

numero di progetti presentati

0

x

0

0

Obiettivo Operativo

011.01.03

Predisposizione e presentazione progetti di sviluppo finanziati con fondi 

comunitari

si intende monitare la capacità di individuare e proporre progetti finanziabili

con fondi comunitari

2

Scheda di Programmazione Operativa

 Obiettivo Strategico
Favorire lo sviluppo della competitività delle imprese locali

Progamma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, 

di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

Area Strategica 
Area Strategica Competitività delle imprese
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Codice: 011

Codice: 011.01

Codice: 005

Codice:

KPI 1

Target

Algoritmo

KPI 2

Target

Algoritmo

KPI 3

Target

Algoritmo

Unità di riferimento 

Scheda di Programmazione Operativa

 Obiettivo Strategico
Favorire lo sviluppo della competitività delle imprese locali

Progamma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, 

di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

Area Strategica 
Area Strategica Competitività delle imprese

X

0

Promozione

incremento numero delle aziende partecipanti ai vari eventi

rilevazione grado di soddisfazione da parte delle imprese partecipanti alle

manifestazione fieristiche

3

Customer satisfaction index  (scala da 1 a 4)

0

Obiettivo Operativo

011.01.04

Organizzazione di eventi fieristici

realizzazione manifestazioni fieristiche

> anno 2015
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Codice: 011

Codice: 011.02

Codice: 005

Codice:

KPI 1

Target

Algoritmo

KPI 2

Target

Algoritmo

KPI 3

Target

Algoritmo

Unità di riferimento 

Scheda di Programmazione Operativa

 Obiettivo Strategico
Potenziamento dei servizi dedicati alle imprese

Progamma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, 

di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

Area Strategica 
Area Strategica Competitività delle imprese

x

0

Anagrafico certificativa e regolazione

percentuale sezioni aggiornate

0

x

0

0

Obiettivo Operativo

011.02.01

Aggiornamento sito istituzionale per sezioni dedicate alla regolazione del 

mercato

si intende monitorare l'aggiornamento delle sezioni dedicate del sito per

assicurare le informazioni operative necessarie all'utenza

100%
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Codice: 011

Codice: 011.03

Codice: 005

Codice:

KPI 1

Target

Algoritmo

KPI 2

Target

Algoritmo

KPI 3

Target

Algoritmo

Unità di riferimento 

Scheda di Programmazione Operativa

 Obiettivo Strategico
Miglioramento e semplificazione modalità di gestione dei Registri Anagrafici

Progamma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, 

di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

Area Strategica 
Area Strategica Competitività delle imprese

≥ 7,5

Customer satisfaction index Registro imprese (scala 1-10)

Anagrafico certificativa e regolazione

numero imprese sottoposte a procedimento  di cancellazione d'ufficio/FTE

evidenzia la produttività del lavoro mettendo in relazione il numero delle

pratiche lavorate con le risorse umane assegnate

2250

numero pratiche lavorate annualmente / FTE

evidenzia il grado di soddisfazione dell'utenza

Obiettivo Operativo

011.03.01

Miglioramento qualitativo e quantitativo delle modalità di gestione delle 

pratiche Registro imprese e Artigiani

numero imprese sottoposte a procedimento di cancellazione d'ufficio in

relazione alle risorse umane assegnate

200/0,25=800
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Codice: 012

Codice: 012.04

Codice: 004

Codice:

KPI 1

Target

Algoritmo

KPI 2

Target

Algoritmo

KPI 3

Target

Algoritmo

Unità di riferimento 

X

0

Anagrafico certificativa e regolazione

numero comuni per i quali viene sottoposto a verifica l'elenco utenti metrici

0

x

0

0

Obiettivo Operativo

012.04.01

Miglioramento dell'attività di vigilanza del mercato

avvio revisione elenchi utenti metrici su 10 comuni

10

Scheda di Programmazione Operativa

 Obiettivo Strategico
Potenziamento dell'efficienza dei mercati e dei servizi ai consumatori

Progamma Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei 

consumatori

Area Strategica 
Area Strategica Regolazione dei mercati
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Codice: 012

Codice: 012.04

Codice: 004

Codice:

KPI 1

Target

Algoritmo

KPI 2

Target

Algoritmo

KPI 3

Target

Algoritmo

Unità di riferimento 

X

0

Anagrafico certificativa e regolazione

rapporto tra numero di comunicazioni inserite sulla piattaforma e numero di

comunicazioni da informatizzare

revisione possesso requisiti per mantenimento qualifca mediatore

100%

percentuale mediatori iscritti sottoposti a revisione

0

Obiettivo Operativo

012.04.02

Aggiornamento strumenti di regolazione del mercato  dedicati ai consumatori

informatizzazione comunicazioni al ministero della giustizia da parte dell'ODM

100%

Scheda di Programmazione Operativa

 Obiettivo Strategico
Potenziamento dell'efficienza dei mercati e dei servizi ai consumatori

Progamma Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei 

consumatori

Area Strategica 
Area Strategica Regolazione dei mercati
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Codice: 016

Codice: 016.05

Codice: 005a

Codice:

KPI 1

Target

Algoritmo

KPI 2

Target

Algoritmo

KPI 3

Target

Algoritmo

Unità di riferimento 

Scheda di Programmazione Operativa

 Obiettivo Strategico
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese

Progamma Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in 

Italy

Area Strategica Area Strategica Commercio internazionale e internazionalizzazione del 

sistema produttivo

X

0

Promozione

numero di azioni realizzate

0

X

0

0

Obiettivo Operativo

016.05.01

Realizzazione di iniziative dirette al sostegno dell'internazionalizzazione, 

anche in collaborazione con il Centro Estero CER

evidenzia il numero delle azioni anche di formazione svolte a sostegno

dell'internazionalizzazione

5
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Codice: 032

Codice: 032.06

Codice: 004b

Codice:

KPI 1

Target

Algoritmo

KPI 2

Target

Algoritmo

KPI 3

Target

Algoritmo

Unità di riferimento 

monitaraggio corretta applicazione manuale di gestione documentale

mediante verifica protocolli in entrata

365

X

0

Segretario Generale

numero di registri di protocollo verificati e sottoscritti

adozione manuale di gestione del protocollo

adozione manuale di gestione del protocollo 100%

adozione manuale di gestione del protocollo

0

Scheda di Programmazione Operativa

 Obiettivo Strategico
Semplificazione e ottimizzazione procedure affari generali

Progamma
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Area Strategica 
Area Strategica Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Obiettivo Operativo

032.06.01

Semplificazione e ottimizzazione procedure affari generali
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Codice: 032

Codice: 032.07

Codice: 004b

Codice:

KPI 1

Target

Algoritmo

KPI 2

Target

Algoritmo

KPI 3

Target

Algoritmo

Unità di riferimento 

Scheda di Programmazione Operativa

 Obiettivo Strategico Miglioramento della gestione coordinata del Ciclo delle performance, 

trasparenza e anticorruzione

Progamma
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Area Strategica 
Area Strategica Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

1 report al 30.06 e una relazione conclusiva annuale

predisposizione report di verifica periodica

Segretario Generale e Responsabile della Trasparenza

predisposizione report di verifica periodica obiettivi prevenzione corruzione

realizzazione verifica trimestrale degli obiettivi Piano performance

4 report annuali

numero di report elaborati

realizzazione verifica semestrale degli obiettivi del programma triennale della

trasparenza

Obiettivo Operativo

032.07.01

Tutela dell'integrità, anticorruzione e lotta ai fenomeni corruttivi

realizzazione verifica semestrale delle aree ad alto livello di rischio in materia di

corruzione

1 report al 30.06 e una relazione conclusiva annuale
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Codice: 032

Codice: 032.07

Codice: 004b

Codice:

KPI 1

Target

Algoritmo

KPI 2

Target

Algoritmo

KPI 3

Target

Algoritmo

Unità di riferimento 

X

0

Segretario Generale e Responsabile della Trasparenza

numero di report di verifica elaborati

0

X

0

0

Obiettivo Operativo

032.07.02

Miglioramento del flussi comunicativi interni e esterni in materia di 

trasparenza

monitoraggio periodico sezioni sito web istituzionale

4

Scheda di Programmazione Operativa

 Obiettivo Strategico Miglioramento della gestione coordinata del Ciclo delle performance, 

trasparenza e anticorruzione

Progamma
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Area Strategica 
Area Strategica Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
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Codice: 032

Codice: 032.08

Codice: 004b

Codice:

KPI 1

Target

Algoritmo

KPI 2

Target

Algoritmo

KPI 3

Target

Algoritmo

Unità di riferimento 

evidenzia la riduzione dei costi di funzionamento di gestione diretta dell'UOS

Provveditorato

97,00%

X

0

Amministrativo Contabile

Oneri di funzionamento di competenza del provveditorato anno t / Oneri di

funzionamento di competenza del provveditorato anno t - 1

0

X

0

0

Scheda di Programmazione Operativa

 Obiettivo Strategico
Ottimizzazione approvvigionamenti,  gestione dei servizi contabili e finanziari

Progamma
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Area Strategica 
Area Strategica Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Obiettivo Operativo

032.08.01

riduzione oneri di funzionamento
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Codice: 032

Codice: 032.08

Codice: 004b

Codice:

KPI 1

Target

Algoritmo

KPI 2

Target

Algoritmo

KPI 3

Target

Algoritmo

Unità di riferimento 

X

0

Amministrativo Contabile

rilevazione flussi mensili 

reportistica controllo pagamenti con periodicità MENSILE

12

trasmissione report mensili 

0

Obiettivo Operativo

032.08.02

Ottimizzazione  procedimenti connessi alla gestione contabile e finanziaria

rilevazione flussi mensili 

rilevazione 100% flussi

Scheda di Programmazione Operativa

 Obiettivo Strategico
Ottimizzazione approvvigionamenti,  gestione dei servizi contabili e finanziari

Progamma
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Area Strategica 
Area Strategica Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche



 

- 73 - 

 

Codice: 032

Codice: 032.08

Codice: 004b

Codice:

KPI 1

Target

Algoritmo

KPI 2

Target

Algoritmo

KPI 3

Target

Algoritmo

Unità di riferimento 

si intende monitorare l'emissione dei ruoli nei termini di legge

1

x

0

Anagrafico certificativa e regolazione

numero ruoli emessi

0

x

0

0

Scheda di Programmazione Operativa

 Obiettivo Strategico
Ottimizzazione approvvigionamenti,  gestione dei servizi contabili e finanziari

Progamma
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Area Strategica 
Area Strategica Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Obiettivo Operativo

032.08.03

Incremento percentuale diritto annuale riscosso mediante azioni di recupero



 

- 74 - 

 

Codice: 032

Codice: 032.08

Codice: 004b

Codice:

KPI 1

Target

Algoritmo

KPI 2

Target

Algoritmo

KPI 3

Target

Algoritmo

Unità di riferimento 

costituzione fondi trattamento accessorio alla luce dei chiarimenti ministeriali

5

x

0

Amministrativo Contabile

numero fondi costituiti (annualità da 2012 a 2016)

contrattazione integrativa decentrata 2012 - 2015

100%

predisposizione contrattazizone integrativa decentrata periodo 2012 - 2015

0

Scheda di Programmazione Operativa

 Obiettivo Strategico
Ottimizzazione approvvigionamenti,  gestione dei servizi contabili e finanziari

Progamma
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Area Strategica 
Area Strategica Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Obiettivo Operativo

032.08.04

miglioramento gestione risorse umane



 

- 75 - 

 
 

 

 

 

 

Codice: 032

Codice: 032.09

Codice: 004b

Codice:

KPI 1

Target

Algoritmo

KPI 2

Target

Algoritmo

KPI 3

Target

Algoritmo

Unità di riferimento 

032.09.01

Scheda di Programmazione Operativa

 Obiettivo Strategico
accorpamento enti camerali

Progamma
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Area Strategica 
Area Strategica Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Obiettivo Operativo
accorpamento enti camerali

intende monitorare l'attività del Segretario generale e della struttura in

relazione ai processi di accorpamento

100%

X

0

Segretario Generale

realizzazione procedura di accorpamento (commissario ad acta Dott. Roberto

Pierantoni)

0

X

0

0


