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Verbale della riunione di Giunta n. 5 del  22/06/2020 

Deliberazione n. 51 del  22/06/2020    
Oggetto : Comunicazioni del Presidente 

 
51/A Unioncamere – Patto per l’export 

  
 Il Presidente riferisce alla Giunta che Unioncamere con nota mail ha comunicato a questa 
Amministrazione che la scorsa settimana è stato firmato alla Farnesina il “Patto per l’Export”, un 
documento strategico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - al qua-
le ha partecipato anche Unioncamere - contenente le linee di intervento in materia di promozione 
del “Made in Italy” e di rilancio delle nostre esportazioni sui mercati esteri, alla luce dell’attuale 
contingenza economica e sanitaria.  
 Il Piano trasmesso, precisa la nota, è stato sottoscritto dai Ministri che fanno parte della 
Cabina di Regia, dalle Regioni, dalle associazioni di categoria e dalle rappresentanze del mondo 
imprenditoriale, dalle Banche, dalla Cassa Depositi e Prestiti, da Sace e Simest, dall’Ice, oltre che 
dall’Unioncamere. Al sistema camerale italiano, quindi, e alla rete delle Camere di commercio 
Italiane all’Estero è riconosciuto un richiamo specifico insieme alla rete diplomatico-consolare e a 
quella degli uffici di ICE-Agenzia per mettere a terra le diverse azioni previste per le imprese. In 
quella occasione è stato presentato l’e-book "Export: una guida per partire", che è scaricabile sul 
sito della Farnesina al link: 
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/06/ebook_export_una_guida_per_partire.pdf. Si 
tratta di uno strumento volto a favorire in maniera semplice e immediata l’accesso alle 
informazioni sui servizi che il sistema pubblico offre alle imprese, una sorta di “istruzioni per l’uso” 
verso i mercati esteri. In particolare, sono illustrati, per ogni fase, i principali strumenti, le iniziative 
e i servizi reali a cui può accedere l’impresa, sia a livello centrale sia a livello territoriale, in termini 
di formazione, informazione, orientamento e supporto finanziario. Tra questi, è stato dato spazio 
alle iniziative camerali di dimensione nazionale (a partire dal Progetto SEI), alla presenza delle 
CCIAA e delle Unioni regionali a livello territoriale, alla rete delle Camere di commercio Italiane 
all’Estero.  
 Dal Ministero, continua la nota di Unioncamere, è stato sollecitato a tutti i firmatari di dare 
la più ampia diffusione a questo e-book; pertanto, - aggiunge il Presidente -  anche la Camera di 
Commercio del Molise ha provveduto sia alla pubblicazione sul proprio sito del link da cui è 
possibile scaricare l’e-book sia all’invio di un’informativa alle imprese tramite CRM. Inoltre, al fine 
di predisporre un’azione coordinata, Unioncamere trasmetterà ai responsabili della comunicazione 
delle Camere di commercio le grafiche della copertina dell’e-book per ogni opportuna 
valorizzazione.  
 La Giunta prende atto. 
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51/B OIV - Report di valutazione di performance organizzativa e controllo strategico per l’anno 
2019  
 Il Presidente comunica che è  stato assolto l’obbligo previsto dall’art. 7 comma 2, lettera a) 
del D. Lgs. n. 150/2009 e smi secondo il quale l’Organismo con funzioni analoghe a quelle di cui 
all’art. 14 comma 4 del D. Lgs. n.150/2009 e s.m.i. (di seguito l’Organismo con funzioni analoghe) in 
composizione monocratica  misura e valuta la performance organizzativa dell’Ente. 
Infatti, l’Organismo con funzioni analoghe ha redatto il report di valutazione di performance 
organizzativa e controllo strategico per l’anno 2019, esprimendo la seguente valutazione estratta 
dal verbale n.5 del 18/06/2020:  
 “...le risultanze dell’attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa 
dell’Ente nel suo complesso svolta dall’Organismo con funzioni analoghe, finalizzate ad analizzare 
ed evidenziare gli eventuali scostamenti delle attività e dei risultati raggiunti rispetto ai programmi 
individuati dal Consiglio e rispetto agli obiettivi e ai target di performance attesi, come già 
evidenziato sub. Paragrafo III – Livello di conseguimento degli obiettivi,  considerata la media 
aritmetica semplice dei risultati raggiunti nei cinque ambiti individuati nella fase di pianificazione 
(valore medio pari a 100%), consentono di affermare che  la performance organizzativa dell’Ente è 
al di sopra delle aspettative, utilizzando la menzionata scala di valutazione qualitativa individuata 
nel Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato dall’Ente.” 

 Tale valutazione è stata riportata nel paragrafo  dedicato alla valutazione complessiva della 
performance organizzativa  all’interno della Relazione sulla performance 2019, la cui approvazione 
è prevista al punto n.3 dell’ordine del giorno della riunione odierna. 
 La Giunta prende atto 
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