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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 2014 - 2016, 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 
2010– 2014, 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 2014 che del Preventivo economico 2014. 
 
Il documento è stato altresì elaborato tenendo conto sia degli obiettivi del Programma triennale 
della trasparenza 2014 - 2016 e sia del registro del rischio di cui al Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione 2014-2014 entrambi in corso di esame de approvazione da parte 
della Giunta camerale. 
 
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 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. 
 
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 
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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 DLGS 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 

Il Presidente della Camera di Commercio di Pescara è Daniele Becci ed è stato eletto il 5 agosto 
2009. 

2.1.2. LA GIUNTA 

La Giunta della Camera di Commercio di Pescara è stata eletta dal Consiglio in data 2 settembre 
2009 ed è così formata: 

� Daniele Becci Presidente 
� Cameli Pasquale – Rappr. Artigianato 
� Ciampoli Simone – Rappr. Agricoltura 
� Cirotti Lorenzo – Rappr. Industria 
� Di Giosaffatte Luigi – Rappr. Trasporti 
� Lupidii Samuele – Rappr. Tutela Interessi Consumatori ed Utenti 
� Marramiero Enrico- Rappr. Servizi alle Imprese 
� Panza Giovanni – Rappr. Org. Sindacali dei Lavoratori 
� Salce Carmine - Rappr. Artigianato - Vice presidente vicario 
� Santori Bruno – Rappr. Commercio - Vice presidente 
� Segretario Generale vicario: Dott. Roberto Pierantoni 
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2.1.3. IL CONSIGLIO 

Ai sensi dell’art.10 dello Statuto della Camera di commercio di Pescara, il Consiglio si compone di 
n.27 Consiglieri in rappresentanza dei seguenti settori economici: 
 
SETTORI DI ATTIVITA’ ECONOMICA 
Agricoltura - N° Consiglieri 2 
Industria - N° Consiglieri 4 
Artigianato - N° Consiglieri 4 
Commercio - N° Consiglieri 5 
Cooperazione - N° Consiglieri 1 
Turismo - N° Consiglieri 1 
Trasporti - N° Consiglieri 2 
Credito e Assicurazioni - N° Consiglieri 1 
Servizi alle Imprese - N° Consiglieri 4 
Pesca - N° Consiglieri 1 
Tutela Consumatori – N° Consiglieri 1 
Organizzazioni Sindacali – N° Consiglieri 1 
TOTALE 27 
 
Del Consiglio fanno altresì parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori. 
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 (Pres.); 
� Dott. Marco Polesello; 
� Dott. Stefano Ippoliti; 

 

2.1.5. L’ ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

� Dott. Alberto Caporale (Pres.); 
� Avv. Stefano Ilari; 
� vacante; 
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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 alla 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 telematizzazione, 
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. l’implementazione di attività di assistenza 
creditizia alle imprese, con l’aspettativa di incrementare il numero di beneficiari  ed un 
miglioramento sensibile delle condizioni di accesso al credito; 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; c. la promozione della cultura d’impresa, con l’obiettivo di volere 
garantire una maggiore conoscenza delle iniziative camerali, supportare lo sviluppo 
dell’imprenditoria femminile e di nuove imprese in genere; d. l’innovazione e alla ricerca a 
sostegno della competitività, per contribuire alla realizzazione a livello regionale di un centro di 
eccellenza per la ricerca nelle energie rinnovabili, con il coinvolgimento delle Università e degli 
Organismi locali competenti, per la creazione di un Distretto della Conoscenza quale polo di 
studio e di ricerca; e. il supporto ad Organismi esterni strumentali allo sviluppo del territorio; f. 
le iniziative per l’attuazione di distretti/sistemi produttivi locali; g. la valorizzazione e 
promozione turistica del territorio, h. la politica agroalimentare, i. le peculiarità produttive 
artigianali. 
 

� 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 competenza degli Enti camerali (adempimenti Registro Imprese, REA, Codice del 
Consumo, emissioni CO2, ecc.); compiti di sorveglianza e controllo sul territorio (Metrologia, 
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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 territori 

� 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 
9 membri, eletta dal Consiglio, formato a sua volta da 27 consiglieri espressi delle categorie 
economiche maggiormente rappresentative della provincia.  

 
La struttura amministrativa della Camera è guidata dal Segretario Generale coadiuvato da un 

vicario e da 3 Dirigenti. 
 
Si precisa che nel corso del 2013 – a seguito del completamento della procedura di selezione 

avviata nel 2012, è stato affidato incarico di Segretario Generale al Dott. Roberto Pierantoni.. 
Pertanto - allo stato attuale - la struttura è guidata dal Segretario Generale e da tre Dirigenti. 
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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. 
 
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 31/12/2012 - al rapporto indicato vene espresso nella seguente tabella  
 

Dotazione organica 67 

Personale assunto 54 

Differenza  -13 

 
Alla data del 31.12.2013 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 25 

TOTALE 54 
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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 2013, con 
evidenza delle risorse disaggregate per funzione istituzionale (All. A DPR 254/2005). 
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Si giudica interessante altresì evidenziare 
correnti previsti per l’anno 2014.
 
1 Composizione Proventi Correnti
 

 
 

VALORI COMPLESSIVIVALORI COMPLESSIVIVALORI COMPLESSIVIVALORI COMPLESSIVI

PREVISIONEPREVISIONEPREVISIONEPREVISIONE

CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO 

ALALALAL

31.12 201331.12 201331.12 201331.12 2013

GESTIONE CORRENTEGESTIONE CORRENTEGESTIONE CORRENTEGESTIONE CORRENTE

A) Provent i corrent iA) Provent i corrent iA) Provent i corrent iA) Provent i corrent i

     1 Diritto Annuale 6.210.200

     2 Diritti di Segreteria 1.322.244

     3 Contributi trasferimenti e altre entrate 496.324

     4 Proventi da gestione di beni e servizi 516.739

     5 Variazione delle rimanenze

Totale proventi corrent i ATotale proventi corrent i ATotale proventi corrent i ATotale proventi corrent i A 8.545.5078.545.5078.545.5078.545.507

B) Oneri CorrentiB) Oneri CorrentiB) Oneri CorrentiB) Oneri Correnti

     6 Personale -2.320.343

     7 Funzionamento -3.219.265

     8 Interventi economici -1.001.008

     9 Ammortamenti e accantonamenti -2.424.913

Totale Oneri Corrent i BTotale Oneri Corrent i BTotale Oneri Corrent i BTotale Oneri Corrent i B -8.965.529-8.965.529-8.965.529-8.965.529

Risultato della gest ione corrente A-BRisultato della gest ione corrente A-BRisultato della gest ione corrente A-BRisultato della gest ione corrente A-B -420.022-420.022-420.022-420.022

C) GESTIONE FINANZIARIAC) GESTIONE FINANZIARIAC) GESTIONE FINANZIARIAC) GESTIONE FINANZIARIA

     10 Proventi finanziari 163.786

     11 Oneri finanziari

Risultato della gest ione f inanziariaRisultato della gest ione f inanziariaRisultato della gest ione f inanziariaRisultato della gest ione f inanziaria 163.786163.786163.786163.786

D) GESTIONE STRAORDINARIAD) GESTIONE STRAORDINARIAD) GESTIONE STRAORDINARIAD) GESTIONE STRAORDINARIA

     12 Proventi straordinari 103.576

     13 Oneri straordinari -32.001

Risultato della gest ione st raordinariaRisultato della gest ione st raordinariaRisultato della gest ione st raordinariaRisultato della gest ione st raordinaria 71.57671.57671.57671.576

DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B 

-C -D-C -D-C -D-C -D -184.660-184.660-184.660-184.660

PIANO DEGLI INVESTIMENTIPIANO DEGLI INVESTIMENTIPIANO DEGLI INVESTIMENTIPIANO DEGLI INVESTIMENTI

     E Immobilizzazioni Immateriali

     F Immobilizzazioni Materiali 227.529

     F Immobilizzazioni Finanziarie

     TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)     TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)     TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)     TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 255.651255.651255.651255.651

VOCI DI ONERI/PROVENTI E VOCI DI ONERI/PROVENTI E VOCI DI ONERI/PROVENTI E VOCI DI ONERI/PROVENTI E 

INVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTO
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evidenziare graficamente la composizione dei proventi e degli oneri 
4. 

Composizione Proventi Correnti 

VALORI COMPLESSIVIVALORI COMPLESSIVIVALORI COMPLESSIVIVALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALIFUNZIONI ISTITUZIONALIFUNZIONI ISTITUZIONALIFUNZIONI ISTITUZIONALI

PREVISIONEPREVISIONEPREVISIONEPREVISIONE

CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO 

31.12 201331.12 201331.12 201331.12 2013

PREVENTIVOPREVENTIVOPREVENTIVOPREVENTIVO

ANNO 2014ANNO 2014ANNO 2014ANNO 2014

ORGANI ORGANI ORGANI ORGANI 

ISTITUZIONALI ISTITUZIONALI ISTITUZIONALI ISTITUZIONALI 

E SEGRETERIA E SEGRETERIA E SEGRETERIA E SEGRETERIA 

GENERALE (A)GENERALE (A)GENERALE (A)GENERALE (A)

SERVIZI  DI  SERVIZI  DI  SERVIZI  DI  SERVIZI  DI  

SUPPORTO (B)SUPPORTO (B)SUPPORTO (B)SUPPORTO (B)

ANAGRAFE E ANAGRAFE E ANAGRAFE E ANAGRAFE E 

SERVIZI DI  SERVIZI DI  SERVIZI DI  SERVIZI DI  

REGOLAZIONE REGOLAZIONE REGOLAZIONE REGOLAZIONE 

DEL MERCATO DEL MERCATO DEL MERCATO DEL MERCATO 

(C)(C)(C)(C)

6.210.200 6.397.500 6.397.500

1.322.244 1.284.300 1.264.400

496.324 996.400 160.055 8.626 55.617

516.739 515.700 425.000 55.700

- - - -

8.545.5078.545.5078.545.5078.545.507 9.193.9009.193.9009.193.9009.193.900 160.055160.055160.055160.055 6.831.1266.831.1266.831.1266.831.126 1.375.7171.375.7171.375.7171.375.717

-2.320.343 -2.352.100 -161.680 -951.040 -895.480

-3.219.265 -3.535.600 -341.648 -1.646.584 -499.535

-1.001.008 -1.501.000 -286.000 -50.000

-2.424.913 -2.387.400 -50.767 -2.166.370 -116.534

-8.965.529-8.965.529-8.965.529-8.965.529 -9.776.100-9.776.100-9.776.100-9.776.100 -840.095-840.095-840.095-840.095 -4.763.994-4.763.994-4.763.994-4.763.994 -1.561.549-1.561.549-1.561.549-1.561.549

-420.022-420.022-420.022-420.022 -582.200-582.200-582.200-582.200 -680.040-680.040-680.040-680.040 2.067.1322.067.1322.067.1322.067.132 -185.832-185.832-185.832-185.832

163.786 161.700 700 161.000

163.786163.786163.786163.786 161.700161.700161.700161.700 700700700700 161.000161.000161.000161.000

103.576

-32.001

71.57671.57671.57671.576

-184.660-184.660-184.660-184.660 -420.500-420.500-420.500-420.500 -679.340-679.340-679.340-679.340 2.228.1322.228.1322.228.1322.228.132 -185.832-185.832-185.832-185.832

15.122 15.500 1.071 6.313 6.144

227.529 394.000 43.990 192.611 109.013

13.000 40.000 40.000

255.651255.651255.651255.651 449.500449.500449.500449.500 85.06185.06185.06185.061 198.923198.923198.923198.923 115.156115.156115.156115.156

Diritto Annuale

Diritti di Segreteria

Contributi trasferimenti e 

altre entrate

Proventi da gestione di beni 

e servizi

 

composizione dei proventi e degli oneri 

 

ANAGRAFE E ANAGRAFE E ANAGRAFE E ANAGRAFE E 

SERVIZI DI  SERVIZI DI  SERVIZI DI  SERVIZI DI  

REGOLAZIONE REGOLAZIONE REGOLAZIONE REGOLAZIONE 

DEL MERCATO DEL MERCATO DEL MERCATO DEL MERCATO 

STUDIO, STUDIO, STUDIO, STUDIO, 

FORMAZIONE, FORMAZIONE, FORMAZIONE, FORMAZIONE, 

INFORMAZIONE INFORMAZIONE INFORMAZIONE INFORMAZIONE 

E PROMOZIONE E PROMOZIONE E PROMOZIONE E PROMOZIONE 

ECONOMICA (D)ECONOMICA (D)ECONOMICA (D)ECONOMICA (D)

6.397.500

1.264.400 19.900 1.284.300

55.617 772.102 996.400

55.700 35.000 515.700

- - -

1.375.7171.375.7171.375.7171.375.717 827.002827.002827.002827.002 9.193.9009.193.9009.193.9009.193.900

-895.480 -343.900 -2.352.100

-499.535 -1.047.833 -3.535.600

-50.000 -1.165.000 -1.501.000

-116.534 -53.729 -2.387.400

-1.561.549-1.561.549-1.561.549-1.561.549 -2.610.462-2.610.462-2.610.462-2.610.462 -9.776.100-9.776.100-9.776.100-9.776.100

-185.832-185.832-185.832-185.832 -1.783.460-1.783.460-1.783.460-1.783.460 -582.200-582.200-582.200-582.200

161.700

161.700161.700161.700161.700

-185.832-185.832-185.832-185.832 -1.783.460-1.783.460-1.783.460-1.783.460 -420.500-420.500-420.500-420.500

6.144 1.973 15.500

109.013 48.387 394.000

40.000

115.156115.156115.156115.156 50.36050.36050.36050.360 449.500449.500449.500449.500

TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE 

(A+B+C+D)(A+B+C+D)(A+B+C+D)(A+B+C+D)

Contributi trasferimenti e 

Proventi da gestione di beni 



2 Composizione Oneri Correnti 
 

 

3.2.4. PARTECIPAZIONI  

Si forniscono inoltre le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o 
indirettamente per le imprese controllate.
Imprese controllate 

 

 
 

Si evidenzia che la società Marina di Pescara Suar 
dall’Ente camerale, deriva dalla trasformazione 
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le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o 
indirettamente per le imprese controllate.  

Si evidenzia che la società Marina di Pescara Suar - le cui quote sono interamente detenute 
camerale, deriva dalla trasformazione di Azienda Speciale 

Personale

Funzionamento

Interventi economici

Ammortamenti e 

accantonamenti

 

le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o 

 

le cui quote sono interamente detenute 

Interventi economici

Ammortamenti e 

accantonamenti
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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 35.884 unità al 31.12.2013.  
 
Come nel 2012 la provincia di Pescara ha manifestato la maggiore vivacità con un incremento del 
tessuto imprenditoriale di 402 unità e un conseguente tasso di crescita pari a 1,13, che la pongono 
al 6° posto nella graduatoria tra le province italiane. 
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4. ANALISI DEL CONTESTO 
 
4.1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

4.1.1. IL QUADRO INTERNAZIONALE  

Preliminarmente, anche allo scopo di offrire un’immagine al tempo stesso schematica ed 

esaustiva, si ritiene opportuno offrire un quadro complessivo dell’andamentale del GDP (Gross 

domestic product). 

A livello mondiale può essere interessante esaminare la seguente tabella: 

 
 

E’ inoltre da rilevare che nel terzo trimestre 2013 il commercio mondiale ha accelerato dal + 0,3% 

del secondo al + 1,1% con un aumento acquisito rispetto alla media del 2012 pari al + 2%. Nel 

complesso le prospettive restano positive per cui la previsione è che il 2013 si concluda con un 

incremento del + 2,5% (+ 2% nel 2012), il 2014 segni un recupero del + 4,6%, il 2015 riprenda una 

crescita di lungo periodo del + 5,8% (pari al tasso di crescita medio annuo tra il 1991 ed il 2012) 

sebbene al di sotto de periodo di massima espansione (+ 6,9% tra il 2003 ed il 2008). 

L’Area Euro. Il PIL dell’area dell’euro è aumentato di appena lo 0,1% congiunturale nel terzo 

trimestre 2013, un ritmo inferiore a quello registrato nel secondo (+ 0,3%). Molto differenziato è 

risultato l’andamento dei maggiori paesi dell’area: in Germania è continuato un percorso di 

crescita (+ 0,3%, dal + 0,7% del secondo trimestre); è ripartita la Spagna (+ 0,1%) dopo nove 

trimestri negativi; la Francia è tornata a flettere (- 0,1% dopo il + 0,5%) scontando il calo delle 

esportazioni e la diminuzione degli investimenti. 

LA DINAMICA MONDIALE DELLA CRESCITA TENDENZIALE E CONGIUNTURALE
Variazioni percentuali del GDP a prezzi costanti – Fonte: IMF

BRICS 1980-89 1990-99 2000-07 2008-12 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Brazil 2,98 1,66 3,54 3,2 5,17 -0,33 7,53 2,73 0,87 3,02 4,04 4,13

Russia - -3,82 7,17 1,93 5,25 -7,8 4,5 4,3 3,4 3,37 3,78 3,7

India 5,39 5,57 7,15 6,84 6,19 5,04 11,23 7,75 3,99 5,68 6,23 6,63

China 9,76 10 10,51 9,28 9,64 9,21 10,45 9,3 7,8 8,04 8,24 8,51

South Africa 2,24 1,39 4,31 2,24 3,62 -1,53 3,09 3,46 2,55 2,84 3,35 3,43

G7 1980-89 1990-99 2000-07 2008-12 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Canada 3,04 2,42 2,84 1,17 1,1 -2,8 3,17 2,57 1,84 1,46 2,39 2,49

France 2,3 1,87 2,06 0,03 -0,08 -3,15 1,66 1,69 0,03 -0,07 0,88 1,46

Germany 1,87 2,15 1,67 0,74 0,8 -5,07 4,02 3,1 0,87 0,61 1,46 1,32

Italy 2,06 1,44 1,56 -1,38 -1,16 -5,49 1,72 0,37 -2,37 -1,47 0,52 1,2

Japan 4,4 1,47 1,52 -0,1 -1,04 -5,53 4,65 -0,57 2 1,58 1,41 1,05

UK 2,73 2,54 3,16 -0,41 -0,97 -3,97 1,8 0,92 0,17 0,69 1,54 1,84

USA 3,05 3,19 2,59 0,6 -0,34 -3,07 2,39 1,81 2,21 1,85 2,95 3,56

1980-89 1990-99 2000-07 2008-12 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

World 3,21 3,06 4,24 2,91 2,81 -0,59 5,22 3,95 3,15 3,31 4,04 4,37

G7 2,99 2,5 2,28 0,3 -0,34 -3,84 2,79 1,47 1,45 1,26 2,16 2,53

EU 2,15 2,13 2,66 -0,05 0,55 -4,2 2,05 1,61 -0,24 0 1,28 1,67

Euro area  - 1,97 2,19 -0,23 0,38 -4,39 2,01 1,45 -0,58 -0,34 1,07 1,45
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In complesso il recupero, confortato dall’innalzamento dell’indice di fiducia, sta continuando a 

ritmi lenti ed accelererà solo a poco a poco nei prossimi trimestri. Questo grazie a politiche fiscali 

meno restrittive (che dovrebbero diventare leggermente espansive nel 2015), a mercati 

internazionali in crescita ed a bassa inflazione. La variazione del PIL, negativa nel 2013 (- 0,4%), 

tornerà positiva nel 2014, + 1%, e si consoliderà nel 2015 (+1,4%). Tra i paesi periferici, 

migliorerebbero le prospettive di Spagna, Portogallo ed Irlanda, tra i paesi core incontrerebbero 

maggiori difficoltà Francia ed Olanda. 

 

ll basso profilo delle variazioni del PIL riflette il parziale recupero di competitività di molti paesi, le 

persistenti difficoltà di accesso al credito in particolare nei paesi periferici, la forza dell’euro e 

l’elevata disoccupazione. Le prospettive sono legate ai progressi che si riusciranno a compiere sul 

piano delle decisioni politiche legate all’unione bancaria. Il rischio è di vanificare i sacrifici sin qui 

compiuti sul fronte dell’aggiustamento dei conti pubblici. Le elezioni politiche europee 

costituiscono poi un importante test per le politiche seguite sinora nell’affrontare la crisi. 
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4.1.2. LE PROSPETTIVE PER L’ECONOMIA ITALIANA NEL BIENNIO 2014 - 2015 

 
 
Quello nel quarto trimestre 2013 sarà il primo incremento dal secondo trimestre 2011, dopo una 
caduta cumulata del 4,8% provocata dalla riduzione senza precedenti della domanda interna, in 
parte compensata dai risultati ottenuti sul piano delle esportazioni. Nella prima recessione 
(biennio 2008/2009) il PIL era diminuito del 7,2% in sei trimestri per effetto della caduta della 
domanda estera. 
 
La seconda recessione ha comportato una caduta del PIL rispetto al picco precrisi, terzo trimestre 
2007, del 9,1%. 
 
La risalita proseguirà nei prossimi due anni ad un ritmo che resterà basso: nel 2014 la crescita 
media trimestrale del PIL sarà dello 0,25%, nel 2015 dello 0,33% un po’ più sostenuta nel secondo 
semestre. La distanza nel quarto trimestre 2015 rispetto al picco precrisi sarà del – 6,8%. 
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Questo è lo scenario favorevole che viene ritenuto più probabile sostenuto dalla fine del credit 
crunch nel 2015, dalla accelerazione del commercio internazionale con il rafforzamento delle 
esportazioni italiane, da politiche di bilancio meno restrittive con la riduzione dello spread sui titoli 
sovrani al di sotto dei 200 punti base, dalla stabilità del corso con il dollaro e dal calo del prezzo del 
petrolio, dalla ripresa del mercato del lavoro a partire dal 2015. Restano elementi in 
controtendenza quali l’elevata incertezza, la dinamica del costo del lavoro per unità di prodotto 
che penalizza la competitività delle imprese italiane ed il processo di aggiustamento del settore 
immobiliare che frena gli investimenti in costruzioni. 
 
Se però le variabili si volgono in termini meno favorevoli l’economia è destinata ad incepparsi. Se il 
credit crunch prosegue anche nel 2015, se la dinamica del commercio mondiale resta frenata, se 
diventa necessaria una manovra restrittiva di finanza pubblica di almeno un punto del PIL per 
mantenere gli impegni europei, se lo spread sui titoli sovrani resta sui livelli attuali, questo 
determinerebbe un impatto decelerativo tale da ridurre la crescita del PIL nel 2014 al + 0,4% con 
un risultato nullo nel 2015. Si tratta di una simulazione non teorica che suggerisce 
l’indispensabilità di azioni rivolte a rimuovere le cause di incertezza interna ed assumere le 
decisioni che sostengano il percorso di crescita. 
 
Restano, quindi, le incognite sulle prospettive dell’economia italiana, temperate per gli economisti 
dall’avvio del recupero segnalato dagli indicatori congiunturali disponibili mentre la percezione 
degli imprenditori è più pessimistica. Infatti i due terzi degli imprenditori alla domanda “quando 
finirà la crisi” risponde “tra oltre un anno e mezzo”, il doppio rispetto al 2010. 

4.1.3. IL QUADRO REGIONALE: L’ABRUZZO 

L’indagine congiunturale sull’industria manifatturiera del effettuata dal Cresa su un campione di 
430 imprese ha evidenziato che nel terzo trimestre 2013 la produzione industriale in Abruzzo ha 
mantenuto una tendenza negativa con un calo del -3,5% rispetto allo stesso periodo del 2012, 
mentre la variazione congiunturale è stata del -7,1%. 
La caduta della produzione è stata confermata dal grado di utilizzo degli impianti che si è attestato 
al 66% della piena capacità produttiva, in calo di due punti rispetto al trimestre precedente. Il 
leggero recupero della piccola imprenditoria è da interpretarsi in maniera assolutamente positiva 
poiché si unisce anche a una apprezzabile dinamica del fatturato estero. Il calo produttivo delle 
medie imprese persiste anche se appare in netto rallentamento rispetto alla prima parte 
dell’anno. 
Particolarmente delicata è apparsa invece la dinamica delle imprese di grandi dimensioni il cui calo 
produttivo ha raggiunto nel terzo trimestre il -7% rispetto all’anno precedente annullando il pur 
significativo recupero avvenuto nei primi mesi dell’anno. 
Il calo tendenziale è esteso a quasi tutti i settori, con eccezione dell’elettronica, che accenna un 
primo leggero recupero dopo una lunga serie negativa, e del comparto alimentare, l’unico in 
Abruzzo a mantenere una tendenza positiva negli ultimi anni. Colpisce in modo particolare la 
flessione nei mezzi di trasporto che di questo passo rischiano di confermare la negativa 
performance del 2012. 
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Per l’Abruzzo si tratta del settimo trimestre consecutivo di flessione dell’indice. Una situazione che 
non si era registrata nemmeno durante il primo shock recessivo del 2008-2009. Osservando gli 
andamenti congiunturali di altre regioni cominciano, inoltre, ad osservarsi le prime differenziazioni 
in senso positivo: Lombardia e Veneto, le regioni a più alta densità industriale d’Italia e d’Europa, 
dopo aver chiuso il 2012 con perdite intorno al -4%, mostrano segnali di inversione di tendenza, 
modesti ma percepibili. Anche nel resto d’Europa continua il lento recupero della crisi economica, 
seppur faticosamente e con differenze significative: la Germania continua ad avvantaggiarsi, il 
Regno Unito risale lentamente, Francia, Spagna e Italia perdono posizioni preziose. 
Tra gli imprenditori abruzzesi continuano a prevalere aspettative negative anche se in misura 
molto più contenuta che in passato. Questo è un bene ma segnali di mutamenti immediati di 
tendenza si fa davvero fatica a percepirli. 
I segnali di metamorfosi produttiva che emergevano nel 2008-09 e nella successiva breve ripresa 
sembrano essersi interrotti con lo shock recessivo del 2012. È difficile stimare di quanto il ciclo 
negativo abbia penalizzato la struttura dell’economia. Se si utilizza come indicatore del prodotto 
potenziale dell’industria il grado di utilizzo degli impianti è possibile osservare come le due 
recessioni abbiano riportato notevolmente indietro i livelli produttivi delle imprese abruzzesi. 
Studi recenti stimano che una eventuale ripresa delle attività, anche nella migliore delle ipotesi, 
non riuscirà a ricostituire il prodotto potenziale che si aveva nel 2007. Una quota significativa della 
flessione appare dunque permanente, in parte per la delocalizzazione di attività verso altri paesi 
(tra il 2005 e il 2011 gli addetti delle imprese estere partecipate da quelle abruzzesi sono 
aumentati di circa mille unità) ma molto di più il ridimensionamento della base produttiva sarà 
condizionato dalla depressione della domanda interna che impiegherà diversi anni prima di 
riportarsi sui livelli pre-crisi. 
Questa situazione non ammette ritardi. La vocazione industriale dell’Abruzzo, sottolineata anche 
in un recente numero della congiuntura, resta un dato incontestabile. 
Gli ammortizzatori sociali hanno garantito fino ad oggi continuità ma cominciano ad avvertirsi 
scricchiolii forieri di scenari non certo beneauguranti. Occorre rimettere la manifattura al centro 
delle scelte. Vi sono argomenti piuttosto solidi a favore di questa posizione. Probabilmente, il più 
rilevante, tra questi, è la superiore capacità del manifatturiero, rispetto ad altri settori, di favorire 
e alimentare l’innovazione tecnologica, e dunque la crescita della produttività a livello dell’intero 
sistema economico. 
Le condizioni affinché questo avvenga non sono scontate e prime fra queste risulta la disponibilità 
di capitale umano, l’accrescimento dei livelli medi di istruzione. Nel confronto internazionale 
l’Abruzzo (e l’Italia) presentano un gap rispetto ad altri paesi avanzati sotto molti profili. 
Il primo tipo di divario riguarda gli anni di istruzione formale della popolazione in età lavorativa, 
con minore presenza di percorsi di formazione terziaria. Vi sono carenze dal punto di vista delle 
aree disciplinari, che partono dalle scuole di secondo grado fino ad investire le università, che 
condizionano le opportunità di immissione nel mercato del lavoro di molti soggetti. Vi sono anche 
carenze di tipo qualitativo, evidenziate da test che confrontano i livello di preparazione degli 
studenti italiani con quello dei coetanei di altri paesi. 
Esiste oggi una diversa e più avanzata consapevolezza sugli effetti reali e potenziali di queste 
lacune. 
Su questo tipo di obiettivi si dovrà concentrare l’utilizzo delle risorse della nuova programmazione 
comunitaria 2014-2020, i cui programmi sono ora in fase di predisposizione, così da ridare nuovo 
slancio e nuove opportunità di crescita alla nostra economia e alla nostra società. 
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4.1.4. IL TESSUTO IMPRENDITORIALE PESCARESE 

LA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE NELLA PROVINCIA DI PESCARA. 
 

Tra gennaio e dicembre dello scorso anno i Registri delle Camere di commercio hanno rilevato in 
Abruzzo la nascita di 9.599 imprese e la cessazione di 10.768, con un saldo di fine anno pari a -345 
(al netto delle cancellazioni di ufficio) che portano a 149.334 il totale dello stock di imprese 
esistenti al 31 dicembre 2013.  
La situazione di crisi risulta quindi evidentissima dato che dal 2006 questo è il primo anno che fa 
registrare un saldo e un tasso di crescita negativo. 
Riguardo al territorio, come nel 2012 la provincia di Pescara ha manifestato la maggiore vivacità 
con un incremento del tessuto imprenditoriale di 402 unità e un conseguente tasso di crescita pari 
a 1,13, che la pongono al 6° posto nella graduatoria tra le province italiane. Anche a Teramo sono 
risultati positivi, ma solo lievemente, il saldo (+38) e il tasso di crescita (+0,11). Le province di 
L’Aquila e Chieti fanno rilevare valori negativi sia del saldo (rispettivamente -104 e -681) sia del 
tasso di crescita (-0,33 e -1,44), sensibilmente peggiori rispetto al 2012, e che pongono Chieti agli 
ultimi posti della suddetta graduatoria. 
Considerando i settori si evidenzia il calo ormai consueto delle imprese del settore agricolo con il 
peggior saldo negativo (-1.310) tra tutti i settori. Nell’ambito del secondario diminuiscono le 
imprese manifatturiere (-148 pari a una variazione percentuale del -1,0%) e soprattutto quelle 
delle costruzioni (-530 pari al -2,4%) mentre aumentano quelle della fornitura di energia elettrica, 
gas e vapore (+13 corrispondente al +4,2%). Nel settore dei servizi si riscontra, in particolare, il 
lieve aumento delle imprese del commercio (+188 pari al +0,5%), delle imprese di alloggio e 
ristorazione (+281pari al +2,7%), delle attività immobiliari (+147 pari al +5,4%) e quelle del 
noleggio e agenzie di viaggi (+100 pari al +2,8%). 
Per l’artigianato il 2013 è stato un anno molto difficile con 987 imprese in meno, derivanti dal fatto 
che le 2.054 nuove iscrizioni non sono riuscite a compensare le 3.041 cancellazioni. E’ stato 
registrato un tasso di crescita molto negativo (-2,81), peggiore degli ultimi 7 anni e tra i peggiori a 
livello di regioni italiane. Le imprese registrate sono di conseguenza diminuite arrivando a 34.080 
unità. 
Tutte le province hanno fatto rilevare valori negativi dei saldi e dei tassi di crescita, con situazioni 
particolarmente difficili molto diffuse considerando che a Chieti, Teramo e L’Aquila sono state 
perse rispettivamente 324, 294 e 251 imprese artigiane. I tassi di crescita, quindi, risultano molto 
negativi (Chieti: -3,24, Teramo: -3,22 e L’Aquila: -3,17), in peggioramento rispetto al 2012 e 
collocano tali province nelle ultime posizioni della relativa graduatoria nazionale. La provincia di 
Pescara mostra una situazione meno grave ma comunque negativa considerando che ha registrato 
la perdita di 118 imprese artigiane e un tasso di crescita di -1,46. 
Riguardo ai singoli settori si evidenziano le forti difficoltà delle costruzioni che ha perso 622 
imprese registrate pari a un calo percentuale del 4,7% e delle attività manifatturiere caratterizzate 
da un saldo negativo consistente (-225) e da una diminuzione del 2,8%. Andamenti negativi 
vengono rilevati anche nel commercio (-66 imprese pari a -2,7%) e nel trasporto e magazzinaggio 
(-77 imprese pari a -4,0%). 



 

- 23 - 

 
  



 

- 24 - 

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 2014 
 

 
 
 

4.2.2. LE INFRASTRUTTURE E LE RISORSE TECNOLOGICHE; 

La struttura attuale Hardware dell’Ente, 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° 69 PC + 1 aula attrezzata di 13 PC (Sala D’Ascanio) tutte con stampanti; 
- 8 Pc portatili; 
- 5 Switch di rete che distribuiscono la connessione in tutta la struttura; 
 
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 
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antivirus, 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 e vhs; 

- 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° 1 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, n° 2 microfoni 

con filo e n° 2 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; 

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

Categoria Profilo 
Dotazione 
organica 

Personale 
in servizio 

al 
31/12/2012 

Movimenti di personale in 
uscita (anno 2012) 

Movimenti di personale in 
ingresso (anno 2012) 

Personale in 
servizio al 

31/12/2013 

Cessati 
Trasferiti 

per 
mobilità 

Assunzioni 
Acquisiti 

per 
mobilità 

Dirigente 
Segretario Generale 1 1 1 0 0 0 0 

Vice Segretario Generale 3 3 0 0 0 0 3 

D3 Coordinatore 2 1 1 0 0 0 0 

D1 
Responsabile 12 6 0 0 2 0 10 

Ispettore Metrico 1 1 0 0 0 0 1 

C 

Assistente 31 27 0 0 0 0 27 

Agente Metrico 1 1 0 0 0 0 0 

Assistente centro elettronico 1 1 0 0 0 0 1 

Assistente attività promozionali 3 2 0 0 0 0 1 

Operatore specializzato 6 5 0 0 0 0 5 

B3 Operatore 4 3 1 0 0 0 2 

B1 
Conducente auto di 
rappresentanza 

1 1 0 0 0 0 2 

A Addetto servizi ausiliari 2 2 0 0 0 0 2 

Totali 
 

68 54 3 0 2 0 54 

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: 
 



 
 

 TITOLO DI STUDIO

AREA I LAUREA

MEDIA INFERIORE

MEDIA SUPERIORE

AREA I Totale

AREA II LAUREA

MEDIA SUPERIORE

AREA II Totale

AREA III LAUREA

MEDIA INFERIORE

MEDIA SUPERIORE

AREA III Totale

AREA SG LAUREA

MEDIA INFERIORE

MEDIA SUPERIORE

AREA SG Totale
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TITOLO DI STUDIO FEMMINA MASCHIO

4 2

MEDIA INFERIORE 1 2
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MASCHIO TOTALE
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4.2.4. LE RISORSE FINANZIARIE. 

L’andamento nel quadriennio in esame dei proventi correnti appare sostanzialmente stabile. 
 
Il presunto incremento rilevato nell’anno 201
applicazione dei principi contabili, è stato controbilanciato 
proporzionale aumento della quota di accantonamento al fondo svalutazione crediti, attese le 
condizioni economiche di sistema, che portano a giudicare maggiormente problematiche le 
attività di recupero crediti. 
 

 
Il grafico che segue evidenzia l’evoluzione nel quadriennio 200
delle singole voci dei proventi correnti.
 

 
 
L’analisi della composizione delle entrate, evidenzia, la caratteristica forte 
derivanti da diritto annuale e diritti di segreteria.
Le previsioni per l’anno 2014
l’ampiamente analizzata congiuntura negativa del mercato locale e nazionale.

Proventi correnti

Diritto annuale

Diritti di segreteria

Contributi trasferimenti e altre entrate

Proventi da gestione di beni e servizi
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L’andamento nel quadriennio in esame dei proventi correnti appare sostanzialmente stabile. 

Il presunto incremento rilevato nell’anno 2013, infatti, ascrivibile al calcolo del diritto annuale in 
ipi contabili, è stato controbilanciato - prudenzialmente 

proporzionale aumento della quota di accantonamento al fondo svalutazione crediti, attese le 
condizioni economiche di sistema, che portano a giudicare maggiormente problematiche le 

Il grafico che segue evidenzia l’evoluzione nel quadriennio 2009-2013 dell’incidenza percentuale 
delle singole voci dei proventi correnti. 

 

L’analisi della composizione delle entrate, evidenzia, la caratteristica forte incidenza dei
derivanti da diritto annuale e diritti di segreteria. 

4, suggeriscono valutazioni tendenzialmente prudenziali atteso 
l’ampiamente analizzata congiuntura negativa del mercato locale e nazionale.

2009 2010 2011

6.299.492 6.286.376 6.411.340

1.374.626 1.427.174 1.437.675

367.397 243.509 564.357

491.361 546.527 582.204

9.781 12.259 -27.997

8.542.657 8.515.845 8.967.579

2012 2013

Proventi da gestione di 

beni e servizi

Contributi trasferimenti 

e altre entrate

Diritti di segreteria

Diritto annuale

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

, infatti, ascrivibile al calcolo del diritto annuale in 
prudenzialmente - da un quasi 

proporzionale aumento della quota di accantonamento al fondo svalutazione crediti, attese le 
condizioni economiche di sistema, che portano a giudicare maggiormente problematiche le 

 

dell’incidenza percentuale 

incidenza dei proventi 

valutazioni tendenzialmente prudenziali atteso 
l’ampiamente analizzata congiuntura negativa del mercato locale e nazionale. 

2012 2013

6.491.456 6.210.200

1.378.075 1.322.244

355.530 496.324

599.450 516.739

-6.042 -

8.818.468 8.545.507



 
Il grafico che segue evidenzia l’evoluzione nel quadriennio 200
percentuale delle singole voci degli oneri correnti.
 

 
L’analisi delle spese evidenzia un andamento sostanzialmente costante, con un calo dei costi del 
personale ed un incremento delle spese promozionali
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grafico che segue evidenzia l’evoluzione nel quadriennio 2009-2013 
percentuale delle singole voci degli oneri correnti. 

 

un andamento sostanzialmente costante, con un calo dei costi del 
incremento delle spese promozionali 

2009 2010 2011 2012

2.927.098 3.270.924 2.866.932

2.379.150 2.542.589 2.794.843

679.619 1.174.835 734.019

2.084.312 2.092.989 2.500.348

8.070.179 9.081.337 8.896.142

2012 2013

Ammortamenti e 

accantonamenti

Interventi economici

Funzionamento

Personale

 

 dell’incidenza 

un andamento sostanzialmente costante, con un calo dei costi del 

2012 2013

2.378.357 2.320.343

3.040.796 3.219.265

1.019.929 1.001.008

2.573.493 2.424.913

9.012.576 8.965.529
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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 2014-2016. 
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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 2013 Settembre 2013 

Fase 2 

Analisi dei documenti di 
programmazione previsti dal Dpr 
254/05 

Ottobre 2013 Novembre 2013 

Predisposizione bilancio preventivo 
2014 in applicazione dei nuovi criteri 
di cui al D.M. 27.03.2013 e circolare 
MISE del 12.09.2013 n. 0148123 

Dicembre 2013 Dicembre 2013 

Predisposizione PIRA (piano degli 
indicatori - allegato al Preventivo 
2014) 

Dicembre 2013 Dicembre 2013 
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CRONOGRAMMA ATTIVITÀ 

Descrizione Inizio termine 

Fase 3 
Definizione degli obiettivi strategici 
compilazione delle schede 

Dicembre 2013 Gennaio 2014 

Fase 4 
Definizione degli obiettivi operativi 
compilazione delle schede 

Dicembre 2013 Gennaio 2014 

Fase 5 

Stesura piano delle performance 
Condivisione e verifica Piano 
dell’OIV 

Dicembre 2013 Gennaio 2014 

Stesura Programma triennale della 
trasparenza e Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2014 – 
2016 

Dicembre 2013 Gennaio 2014 

Fase 6 Approvazione agg. Piano 2013 Gennaio 2014 Gennaio 2014 

Fase 7 Attivazione monitoraggio 
Rilevazione Kpi e trasmissione OIV con 

periodicità trimestrale  

   

 

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 

Organo di indirizzo politico – 
amministrativo  
Responsabile anticorruzione 
OIV 

Individuazione dei contenuti 
del Piano 

Organo di indirizzo politico – 
amministrativo  
Tutte le Strutture/uffici  
dell’amministrazione 

Redazione Responsabile anticorruzione 

Adozione del Piano Triennale 
di prevenzione della 
corruzione 

 
Organo di indirizzo politico – 
amministrativo   

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 

Segretario Generale 
OIV 
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INDICAZIONE DEGLI UFFICI COINVOLTI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO  
 

pubblicazione dei dati e sulle 
iniziative in materia di lotta 
alla corruzione. 

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. 
 
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. 
 
A tale scopo, nel corso del 2014, si darà attivazione al procedimento per la predisposizione del 
piano performance 2015-2017 sin dal mese di Luglio, prevedendo congiuntamente una specifica 
attività formativa interna rivolta a tutto il personale. 
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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 occasione dell’analisi del primo monitoraggio 
trimestrale. 
L’aggiornamento del piano dovrà prevedere i seguenti aspetti: 

� 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; 
� 10 obiettivi strategici; 
� 18 obiettivi operativi 

 
 

 
 
  

 OBIETTIVO TIPO

011.01 Favorire lo sviluppo della competitività delle imprese locali OS

011.01.01 Organizzazione eventi di formazione ed informazione OO

011.01.02

Realizzazione progetti con fondi parzialmente cofinanziati (f.do perequativo, f.di 

Ministeriali, f.di Comunitari, altri F.di) OO

011.01.03 implementazione di azioni dirette al sostegno delle imprese OO

011.02

Promozione della tutela della proprietà industriale e tutela della competitività delle 

imprese OS

011.02.01 Miglioramento dell'attività di vigilanza 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 Vigilanza sui mercati, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori OS

012.04.01 Diffusione utilizzo strumenti di giustizia alternativa OO

016.05 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese OS

016.05.01

sostenere il rafforzamento strutturale delle PMI, anche attraverso la costituzione di 

contratti di rete OO

032.06 Semplificazione e ottimizzazione procedure affari generali OS

032.06.01

Implementazione procedure rinnovo organi camerali e costituzione consulta delle 

professioni 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

032.08 Ottimizzazione approvvigionamenti,  gestione dei servizi contabili e finanziari OS

032.08.01 riduzione oneri di funzionamento OO

032.08.02

Miglioramento modalità di gestione dei procedimenti connessi alla gestione contabile e 

finanziaria OO

032.09 Miglioramento profili organizzativi e gestione del capitale umano OS

032.09.01 svolgimento iniziative di autoformazione OO

032.10 Accorpamento di funzioni OS

032.10.01 Accorpamento di funzioni OO

011.01.04 Organizzazione di eventi fieristici OO

016.05.02

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

collaborazione con il Centro Estero CER OO

032.08.03 Incremento percentuale diritto annuale riscosso mediante azioni di recupero OO

032.09.02 Semplificazione sistema di rilevazione delle presenze OO
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Codice:

Codice:

Kpi 1

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2014 2015 2016

Target 0,75 0,8 0,85

Algoritmo

Kpi 2

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2014 2015 2016

Target X X X

Algoritmo

Kpi 2

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2014 2015 2016

Target X X X

Algoritmo

Area Dirigenziale

Scheda di Programmazione Strategica

Promozione

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

promozionali (consuntivo)

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

0,7

X

X
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Codice:

Codice:

Kpi 1

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2014 2015 2016

Target 30 35 40

Algoritmo

Kpi 3

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2014 2015 2016

Target 3 3 3

Algoritmo

Kpi 3

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2014 2015 2016

Target X X X

Algoritmo

Area Dirigenziale

Scheda di Programmazione Strategica

Anagrafico certificativa e regolazione

numero di consulenze fornite

realizzazione seminari formativi per diffusione della cultura della proprietà industriale, 

anche in partenariato con l'Unione regionale

numero di giornate formative erogate

0

0

si intende rilevare il numero di consulenze fornite in materia di P.I.  a seguito 

dell'introduzione del nuovo servizio di prima assistenza (pantent clinics)

Area Strategica 

 Obiettivo Strategico

Area Strategica Competitività delle imprese

011

011.02

Promozione della tutela della proprietà industriale e tutela della competitività delle 

imprese

0

0

X
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Codice:

Codice:

Kpi 1

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2014 2015 2016

Target 2150 2250 2350

Algoritmo

Kpi 4

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2014 2015 2016

Target 0,6 0,65 0,7

Algoritmo

Kpi 4

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2014 2015 2016

Target X X X

Algoritmo

Area Dirigenziale

011.03

Miglioramento e semplificazione modalità di gestione dei Registri Anagrafici

2000

0,45

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 cointo delle 

ora lavorate

Area Strategica 

 Obiettivo Strategico

Area Strategica Competitività delle imprese

011
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Codice:

Codice:

Kpi 1

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2014 2015 2016

Target 125 130 135

Algoritmo

Kpi 5

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2014 2015 2016

Target ≥ 4,5 ≥ 4,5 ≥ 4,5

Algoritmo

Kpi 5

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2014 2015 2016

Target X X X

Algoritmo

Area Dirigenziale

012.04

Vigilanza sui mercati, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

105

4,8

X

Scheda di Programmazione Strategica

Anagrafico certificativa e regolazione

numero di domande di mediazione/Fte

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

coefficiente FTE = 1,2 2013 e FTE = 0,70 2014

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

0

0

rilevazione numero domande sottoposte a procedura di mediazione in relazione alle 

risorse impiegate

Area Strategica 

 Obiettivo Strategico

Area Strategica Regolazione dei mercati

012
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Codice:

Codice:

Kpi 1

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2014 2015 2016

Target 110 120 130

Algoritmo

Kpi 6

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2014 2015 2016

Target 4 5 6

Algoritmo

Kpi 6

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2014 2015 2016

Target X X X

Algoritmo

Area Dirigenziale

Scheda di Programmazione Strategica

Promozione

numero imprese coinvolte in iniziative di internazionalizzazione anno (T) / numero

imprese coinvolte in iniziative di internazionalizzazione anno (T-1)

descrive le iniziative poste in campo a sostegno dell'internazionalizzazione, compresi i 

percorsi formativi specialistici per aree di interesse

numero di inziative di supporto all'internazionalizazione

0

0

grado di coinvolgimento delle imprese pescaresi in iniziative di promozione 

economica al variare di T

Area Strategica 

 Obiettivo Strategico

Area Strategica Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema 

produttivo

016

016.05

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese

100

2

X
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Codice:

Codice:

Kpi 1

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2014 2015 2016

Target
attivazione protocollo 

informatico

strutturazione archivio 

centrale e formazione 

personale

eliminazione circolazione 

corrispondenza cartacea 

interna

Algoritmo

Kpi 7

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2014 2015 2016

Target X X X

Algoritmo

Kpi 7

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2014 2015 2016

Target X X X

Algoritmo

Area Dirigenziale

032.06

Semplificazione e ottimizzazione procedure affari generali

x

X

X

Scheda di Programmazione Strategica

Segretario Generale

attivazione protocollo informatico e strutturazione archivio centrale

0

0

0

0

attivazione sistema di protocollo informatico, con progressiva eliminazione 

circolazione documentazione cartacea

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 2014 2015 2016

Target 2 3 4

Algoritmo

Kpi 8

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2014 2015 2016

Target
determinazione costi dei 

servizi e pubblicazione

attivazione sistema di 

rilevazione ore uomo

verifica a regime del 

sistema di rilevazione costi 

dei servizi

Algoritmo

Kpi 8

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2014 2015 2016

Target X X X

Algoritmo

Area Dirigenziale

Scheda di Programmazione Strategica

Segretario Generale

numero di obiettivi integrati

attivazione progetto Kronos

attuazione fasi progettuali

0

0

livello integrazione tra i piani e programmi

Area Strategica 

 Obiettivo Strategico

Area Strategica Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

032

032.07

Miglioramento della gestione coordinata del Ciclo delle performance, trasparenza e 

anticorruzione

0

X

X
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Codice:

Codice:

Kpi 1

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2014 2015 2016

Target -5,00% -4,00% -3,00%

Algoritmo

Kpi 9

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2014 2015 2016

Target SI SI SI

Algoritmo

Kpi 9

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2014 2015 2016

Target predisposizione sistema rilevazione mensile flussi

predisposizione sistema di 

previsione flussi rispetto a 

diverse ipotesi 

Algoritmo

Area Dirigenziale

Scheda di Programmazione Strategica

Amministrativo Contabile

Riduzione percentuale degli Oneri di funzionamento di competenza del

provveditorato rispetto all'anno precedente

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

032.08

Ottimizzazione approvvigionamenti,  gestione dei servizi contabili e finanziari

482.197,69

SI

x
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Codice:

Codice:

Kpi 1

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2014 2015 2016

Target 1,05 1,04 1,03

Algoritmo

Kpi 10

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2014 2015 2016

Target X X X

Algoritmo

Kpi 10

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2014 2015 2016

Target X X X

Algoritmo

Area Dirigenziale

Scheda di Programmazione Strategica

Amministrativo Contabile

Valore medio risultati indagine di benessere organizzativo relativi alla sezione "Il

contesto del mio lavoro" anno t / Valore medio risultati indagine di benessere 

0

0

0

0

rileva la variazione annuale dei valori del PSI relativi alla sezione "il contesto del mio 

lavoro"

Area Strategica 

 Obiettivo Strategico

Area Strategica Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

032

032.09

Miglioramento profili organizzativi e gestione del capitale umano 

IMPUT

X

X
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Codice:

Codice:

Kpi 1

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2014 2015 2016

Target 2 3 4

Algoritmo

Kpi 11

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2014 2015 2016

Target 2 2 2

Algoritmo

Kpi 11

Consuntivo anno prec.

Orizzonte temporale 2014 2015 2016

Target X X X

Algoritmo

Area Dirigenziale

Scheda di Programmazione Strategica

Segretario Generale

numero di tavoli di lavoro attivati

numero di proposte di svolgimento di funzioni condivise

numero di proposte di svolgimento di funzioni condivise

0

0

numero di tavoli di lavoro attivati

Area Strategica 

 Obiettivo Strategico

Area Strategica Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

032

032.10

Accorpamento di funzioni

1

1

X
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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 

evidenza il  numero di eventi formativi e/o informativi realizzati nell'esercizio

10

SI

realizzazione master Si/No

Promozione

Numero eventi di formazione ed informazione organizzati dall’Ente al tempo T

rilevazione grado di soddisfazione da parte dei partecipanti agli eventi formativi ed

informativi

3

Customer satisfaction index 

(scala da 1 a 4)

realizzazione master II livello in diritto ed economia del mare A.A. 2013/2014

Scheda di Programmazione Operativa

 Obiettivo Strategico
Favorire lo sviluppo della competitività delle imprese locali

Progamma
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, 

sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà 

industriale

Area Strategica 
Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche

Obiettivo Operativo

011.01.01

Organizzazione eventi di formazione ed informazione
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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

risorse economiche approvate a valere su progetti anno T / risorse economiche

liquidate per attività progettuali anno T

evidenzia Il numero di progetti cofinanziati con f.di esterni realzzati nle corso

dell'anno

7

numero progetti gestiti anno T 

0

Obiettivo Operativo

011.01.02

Realizzazione progetti con fondi parzialmente cofinanziati (f.do perequativo, f.di 

Ministeriali, f.di Comunitari, altri F.di)

grado di utilizzo delle risorse nell'ambito dell'attività progettuale

0,7

Scheda di Programmazione Operativa

 Obiettivo Strategico
Favorire lo sviluppo della competitività delle imprese locali

Progamma
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, 

sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà 

industriale

Area Strategica 
Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
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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
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, 

sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà 

industriale

Area Strategica 
Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche

Obiettivo Operativo

011.01.03

implementazione di azioni dirette al sostegno delle imprese

rileva il numero di iniziative dirette a sostegno delle imprese 

4

X

0

Promozione

numero di iniziative dirette alle imprese, anche tramite Confidi, anno T

rispetto della tempistica prevista dal procedimento (coe indicata nei rispettivi bandi)

0,9

tempi di trattazione/evasione pratiche contributi : dati al tempo T

0



 

- 54 - 

 

 

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
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, 

sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà 

industriale

Area Strategica 
Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche

Obiettivo Operativo

011.01.03

implementazione di azioni dirette al sostegno delle imprese

rileva il numero di iniziative dirette a sostegno delle imprese 

4

X

0

Promozione

numero di iniziative dirette alle imprese, anche tramite Confidi, anno T

rispetto della tempistica prevista dal procedimento (coe indicata nei rispettivi bandi)

0,9

tempi di trattazione/evasione pratiche contributi : dati al tempo T

0
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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
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, 

sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà 

industriale

Area Strategica 
Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche

Obiettivo Operativo

011.02.01

Miglioramento dell'attività di vigilanza del mercato

Realizzazione del progetto SVIM (Sicurezza e Vigilanza del mercato)

300

X

0

Anagrafico certificativa e regolazione

numero ore di formazione somministrate al personale (ore formazione x numero

risorse umane)

Monitoraggio del numero delle verifiche ispettive realizzate relazionato con il

personale addetto anno T

8

numero verifiche ispettive anno T

0
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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
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, 

sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà 

industriale

Area Strategica 
Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche

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

250/0,3

=833

≥ 7

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

lavorato con le risorse umane assegnate

2150

numero pratiche lavorate annualmente / FTE

evidenzia il grado di soddisfazione dell'utenza
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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
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, 

sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà 

industriale

Area Strategica 
Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche

Obiettivo Operativo

012.04.01

Diffusione utilizzo strumenti di giustizia alternativa

predisposizione e sottoscrizione protocollo di intesa con associazioni consumatori e

altri Enti erogatori di servizi

5

X

0

Anagrafico certificativa e regolazione

numero di soggetti coinvolti nell'iniziativa

0

X

0

0
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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
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, 

sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà 

industriale

Area Strategica 
Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche

Obiettivo Operativo

016.05.01

sostenere il rafforzamento strutturale delle PMI, anche attraverso la costituzione 

di contratti di rete

rileva il numero di contratti di rete stipulati a livello provinciale

1

X

0

Promozione

numero contratti di rete  anno T 

0

X

0

0
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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
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, 

sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà 

industriale

Area Strategica 
Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche

Obiettivo Operativo

016.05.02

sostenere il rafforzamento strutturale delle PMI, anche attraverso la costituzione 

di contratti di rete

evidenzia il numero delle azioni di anche di formazione a sostegno

dell'internazionalizzazione

3

X

0

Promozione

numero di azioni realizzate

0

X

0

0
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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 

0

numero di ricorsi con soccombenza

Segretario Generale

numero di incontri formativi

Costituzione della Consulta delle Professioni

SI

pubblicazione bandi e costituzione organismo

regolare conclusione procedura rinnovo e assenza di ricorsi con soccombenza

dell'ente

Obiettivo Operativo

032.06.01

Implementazione procedure rinnovo organi camerali e costituzione consulta delle 

professioni

incontri formativi di preparazione con organizzazioni/associazioni

2

Scheda di Programmazione Operativa

 Obiettivo Strategico
Favorire lo sviluppo della competitività delle imprese locali

Progamma
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, 

sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà 

industriale

Area Strategica 
Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche



 

- 61 - 

 

 

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

Segretario Generale

predisposizione report di verifica periodica da trasmettere a Giunta, OIV, Collegio dei

Revisori e Dirigenti

diffusione della cultura della integrità, legalità e trasparenza 

2

numero di giornate info-formative vs. personale camerale e soggetti esterni

0

Obiettivo Operativo

032.07.01

Tutela deLl'integrità, anticorruzione e lotta ai fenomeni corruttivi

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

corruzione

1 report al 30.06 e una relazione conclusiva annuale

Scheda di Programmazione Operativa

 Obiettivo Strategico
Favorire lo sviluppo della competitività delle imprese locali

Progamma
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, 

sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà 

industriale

Area Strategica 
Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
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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
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, 

sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà 

industriale

Area Strategica 
Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche

Obiettivo Operativo

032.07.02

Tutela deLl'integrità, anticorruzione e lotta ai fenomeni corruttivi

adozione di regolamento per la disciplina delle modalità di trasmissione interna e

pubblicazione delle informazioni sul portale camerale

SI

X

0

Segretario Generale e Responsabile della Trasparenza

adozione regolamento

0

X

0

0
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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

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

Obiettivo Operativo

032.08.01

riduzione oneri di funzionamento

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

Provveditorato

95%

Scheda di Programmazione Operativa

 Obiettivo Strategico
Favorire lo sviluppo della competitività delle imprese locali

Progamma
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, 

sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà 

industriale

Area Strategica 
Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
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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
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, 

sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà 

industriale

Area Strategica 
Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche

Obiettivo Operativo

032.08.02

Miglioramento modalità di gestione dei procedimenti connessi alla gestione 

contabile e finanziaria

attivazione sistema di monitoraggio del cash flow

SI

X

0

Amministrativo Contabile

predisposizione sistema di rilevazione

reportistica controllo pagamenti con periodicità MENSILE

SI

trasmissione reportistica alle aree di competenza dallo 01/07/2014

0
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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

Anagrafico certificativa e regolazione

numero ruoli emessi

0

X

0

0

Obiettivo Operativo

032.08.03

Incremento percentuale diritto annuale riscosso mediante azioni di recupero

si intende monitorare l'emissione dei ruoli annualità 2009 e 2010 tenuto conto che le

posizioni dei comuni del cratere e le variate orientamento ministeriale non sono

gestite dal software  Diana

200%

Scheda di Programmazione Operativa

 Obiettivo Strategico
Favorire lo sviluppo della competitività delle imprese locali

Progamma
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, 

sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà 

industriale

Area Strategica 
Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
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Codice: 011

Codice: 011.01

Codice: 005

Codice: 032.09.01

KPI 1

Target

Algoritmo

KPI 2

Target

Algoritmo

KPI 3

Target

Algoritmo

Unità di riferimento 

0

Amministrativo Contabile

numero di iniziative di autoformazione

evidenzia il numero di partecipazioni ad iniziative di autoformazione

≥ 30

numero di partecipazioni

0

Obiettivo Operativo
svolgimento iniziative di autoformazione

evidenzia il numero di iniziative di autoformazione organizzate

≥ 5

X

Scheda di Programmazione Operativa

 Obiettivo Strategico
Favorire lo sviluppo della competitività delle imprese locali

Progamma
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, 

sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà 

industriale

Area Strategica 
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
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Codice: 011

Codice: 011.01

Codice: 005

Codice: 032.09.02

KPI 1

Target

Algoritmo

KPI 2

Target

Algoritmo

KPI 3

Target

Algoritmo

Unità di riferimento 

0

Amministrativo Contabile

sistema a regime entro il 30/09/2014

0

X

0

0

Obiettivo Operativo
Semplificazione sistema di rilevazione delle presenze

attivazione nuovo software per rilevazione presenze

Si

X

Scheda di Programmazione Operativa

 Obiettivo Strategico
Favorire lo sviluppo della competitività delle imprese locali

Progamma
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, 

sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà 

industriale

Area Strategica 
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
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Codice: 011

Codice: 011.01

Codice: 005

Codice: 032.10.01

KPI 1

Target

Algoritmo

KPI 2

Target

Algoritmo

KPI 3

Target

Algoritmo

Unità di riferimento 

0

Segretario Generale

numero di proposte

0

X

0

0

Obiettivo Operativo
Accorpamento di funzioni

numero di proposte

200%

X

Scheda di Programmazione Operativa

 Obiettivo Strategico
Favorire lo sviluppo della competitività delle imprese locali

Progamma
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, 

sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà 

industriale

Area Strategica 
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy


