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1. Presentazione 
 

Con il presente documento la Camera di Commercio del Molise intende dare continuità al ciclo 

di gestione della performance predisponendo il proprio Piano della Performance con orizzonte 

temporale triennale (2018-2020). La programmazione per il prossimo triennio tiene 

necessariamente conto dell’attuale assetto organizzativo della Camera, ma anche del quadro 

normativo che ha ridefinito le funzioni ed il sistema di finanziamento del sistema camerale 

(D.Lgs. 90/2014, art. 28; art.10 legge n.124/2015 - cd “Legge Madia”; D.Lgs. di riforma 

n.219/2016 recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015 n. 

124, per il riordino delle funzioni ed il finanziamento delle Camere di Commercio”). 

Gli effetti della riduzione del 50% del diritto annuale rispetto agli importi degli anni precedenti, 

ha portato l’Ente ad operare le necessarie razionalizzazioni oltre che a ricercare nuove forme di 

finanziamento al fine di destinare maggiori risorse al territorio. 

Inoltre, accanto alle tradizionali funzioni individuate dalla Legge 580/93 e che vengono 

mantenute (tenuta del Registro delle Imprese, attività di regolazione e tutela del mercato, 

sostegno alla competitività delle imprese e dei territori, ecc.), alle Camere di commercio sono 

attribuite anche nuove funzioni in tema di orientamento al lavoro, di inserimento occupazionale 

dei giovani e placement, di digitalizzazione, di valorizzazione del patrimonio culturale e di 

promozione del turismo, di creazione di impresa e start up e di supporto alle piccole e medie 

imprese per accedere ai mercati esteri.  

Alla luce di queste considerazioni il Piano della performance 2018/2020 è stato formulato 

nell’ottica di assicurare continuità al programma pluriennale, confermando le progettualità 

strategiche che lo hanno caratterizzato, dedicando comunque una particolare attenzione ai 

nuovi e importanti principi contenuti nel decreto di riforma che dovranno ispirare l’azione 

dell’Ente camerale. In particolare, tale documento, nei contenuti, è perfettamente allineato agli 

indirizzi programmatici delineati nelle Linee di mandato 2016/2020 e Programma pluriennale 

(delibera di Consiglio n.26 del 20/12/2016 e delibera di Consiglio n.25 del 17/11/2017 di 

aggiornamento) e nella Relazione previsionale e programmatica 2018 (delibera di Consiglio 

n.26 del 17/11/2017). 

Il Piano della Performance  risulta composto dai seguenti capitoli in linea con le disposizioni 

della delibera CIVIT n.122/2010: 

 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e per gli stakeholder esterni. 

 Identità 

 Analisi del contesto  

 Aree, priorità, obiettivi strategici e operativi. 

 

Il PRESIDENTE  

Dott. Paolo SPINA 

 



4 

 

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i 
cittadini e gli stakeholder esterni  
 

2.1 Chi siamo  

Il decreto di riforma n.219/2016 conferma il ruolo di autonomie funzionali per le Camere di 

Commercio e individua una serie di funzioni, che rendono moderna e innovativa la loro mission 

ponendole al centro delle politiche per le imprese e per lo sviluppo locale.  

Pertanto le Camere di Commercio sono “enti pubblici dotati di autonomia funzionale che 

svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di 

sussidiarietà (…), funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo 

sviluppo nell'ambito delle economie locali”. 

Peculiare è la funzione di supporto alle attività delle imprese di concerto con le associazioni di 

categoria e le istituzioni locali. In tal modo la Camera diventa portatrice degli interessi dei 

diversi settori economici presenti sul territorio regionale.  

Presidente, Consiglio, Giunta e Collegio dei Revisori dei conti sono gli organi della Camera di 

Commercio. 

Dalla data di entrata in vigore del Decreto di Riforma, fatta eccezione per il Collegio dei 

Revisori dei Conti, gli incarichi sono a titolo gratuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Il Consiglio della Camera di Commercio del Molise si è insediato il 18 gennaio 2016 ed ha 

eletto nella stessa seduta il Presidente. La Giunta camerale è stata eletta l’8 marzo 2016. 

Accanto agli organi di indirizzo politico e di controllo, coordina l'attività dell'ente nel suo 

complesso e ha la responsabilità del personale il Segretario Generale. 

Inoltre, così come previsto dall’art.14 del D. Lgs 150/09 (cd. Legge Brunetta), l’Ente ha 

nominato  il proprio Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV)  con 

delibera di Giunta n.10 del 16/03/2016. L’organismo, con funzioni consultive e tecniche, è 

tenuto a svolgere un ruolo fondamentale nel processo di misurazione e valutazione delle 

strutture e dei dirigenti e nell'adempimento degli obblighi di integrazione e trasparenza 

previsti per le amministrazioni pubbliche.  

 

 

Giunta 

Collegio dei Revisori 

Presidente 
Guida la politica generale dell’Ente camerale e ne ha la rappresentanza legale ed 

istituzionale. 

Organo rappresentativo delle forze produttive del territorio, determina gli indirizzi 
dell’azione dell’Ente e ne verifica l’attuazione. E’ formato da n.27 Consiglieri in 
rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali 
dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli 
utenti  

Organo politico della Camera di Commercio, eletto in seno al Consiglio che ne 

condivide la durata, è composta da 9 membri compreso il Presidente 

Consiglio 

Organo di controllo della regolarità amministrativo-contabile, è composto da 3 

membri effettivi designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal 

Ministero dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Regione e n.2 supplenti 
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2.2 Cosa facciamo  

La Camera di Commercio del Molise, con un numero di imprese registrate pari a n.35.353 al 

30/09/2017, svolge le funzioni e i compiti che contribuiscono allo sviluppo economico sociale e 

culturale del territorio.  

Il decreto di riforma assegna alle Camere alcune funzioni che riprendono in misura 

sostanzialmente immutata quelle già svolte, di natura sia amministrativa che economica: 

pubblicità legale e di settore, attraverso la tenuta del registro imprese e degli altri registri ed 

albi; formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa e funzioni – ove delegate – di 

punto unico di accesso telematico per le imprese; l’informazione economica; il sostegno alla 

competitività delle imprese e dei territori; la tutela del consumatore e della fede pubblica 

attraverso attività di vigilanza e controllo, nonché di regolazione del mercato. 

A queste si aggiungono nuove funzioni  di orientamento al lavoro e alle professioni, ad esempio 

nel campo della certificazione delle competenze e del supporto all’incontro domanda/offerta di 

lavoro, in collaborazione con l’ANPAL; l’impegno nei processi di placement, accanto al sistema 

universitario. Così come il tema delle start up e della creazione d'impresa. Nel solco delle 

attività promozionali va letta anche la funzione di valorizzazione del patrimonio culturale e 

promozione del turismo e dell’internazionalizzazione. Inoltre possono svolgere alcune  attività 

oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate 

compatibilmente con la normativa europea. Tali attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della 

digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e 

all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. 

 

2.3 Come operiamo 

La Camera di Commercio del Molise svolge le proprie funzioni verso le imprese sia 

direttamente sia collaborando con i diversi soggetti istituzionali che partecipano allo sviluppo 

dell’economia locale. 

Le principali categorie di soggetti, con cui l’amministrazione camerale interagisce e che 

identifica anche nei propri stakeholder, sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
P.A. E 
ISTITUZIONI, 
ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA E 
DEI 
CONSUMATORI, 
UNIVERSITÀ  

PARTECIPAZIONI 
IN SOCIETÀ 

 
 
 
 

SISTEMA CAMERALE 
NAZIONALE  E 
LOCALE 

(AZIENDA SPECIALE 

“SERM”) 

 

 

 
 

SISTEMA 
IMPRESA 

 

 

 
 
 
 

PERSONALE 

LIBERI 
PROFESSIONISTI E 

ORDINI 
PROFESSIONALI 

CITTADINI/ 

CONSUMATORI 

 
 
 

SISTEMA 
FINANZIARIO 

CIF 



6 

 

La collaborazione con i vari soggetti istituzionali si realizza attraverso la partecipazione a 

progetti, manifestazioni, il patrocinio delle iniziative, la concessione dell’uso del logo camerale, 

ma spesso avviene tramite la stipula di convenzioni e protocolli che definiscono le successive 

attività svolte in comune. 

Di seguito i Protocolli d’Intesa stipulati dalla Camera di Commercio del Molise nel corso del 

2017; sono altresì indicati anche i protocolli che Unioncamere ha stipulato a livello nazionale 

con altri enti e di cui tutte le Camere possono avvantaggiarsi: 

 

Convenzione tra Unioncamere e Autorità per l’Energia elettrica, il gas e i servizi idrici (AEEGSI) 

in materia di conciliazioni obbligatorie: La CCIAA del Molise approva la Convenzione stipulata 

da Unioncamere Nazione e l’ Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e i Servizi Idrici (AEEGSI) in 

materia di conciliazioni obbligatorie relative a controversie tra utenti ed operatori dei settori di 

competenza della predetta Autorità. 

Convenzione tra la CCIAA del Molise e il Ministero del Lavoro per il progetto “Crescere in 

digitale” - promosso nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione 

Giovani”: La Convenzione promossa nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa 

Occupazione Giovani” e realizzato con Google- volto a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro 

di giovani NEET iscritti al Programma Garanzia Giovani, in possesso di competenze digitali 

attraverso la realizzazione di tirocini retribuiti in azienda della durata di 6 mesi. 

Convenzione tra la CCIAA del Molise e l’IC “Molise Altissimo” di Carovilli (IS) per la 

realizzazione di un Atelier Creativo: La Convenzione prevede la creazione, da parte dell’IC 

Molise Altissimo, di un Atelier Creativo, luogo di incontro, di sperimentazione, di ricerca e di 

pratica dell’innovazione in tutte le sue espressioni tecnologica, sociale e individuale. La CCIIA 

del Molise curerà le attività di promozione delle attività dell’Atelier, gestite totalmente dall’IC 

“Molise altissimo” di Carovilli (IS).  

Convenzione tra la CCIAA del Molise e le Camere aderenti per l’attuazione del progetto 

Mirabilia – European Network of Unesco Sites – Anno 2017, Modifiche: La CCIAA del Molise 

approva le modifiche allo schema di Convenzione con la CCIAA di Matera (capofila) per 

l’attuazione del progetto “Mirabilia European Network of Unesco Sites 2017” che persegue lo 

scopo di promuovere un’offerta turistica integrata dei siti UNESCO che renda visibile e fruibile 

territori turisticamente interessanti e accumunati dalla candidatura o titolarità di un sito a 

patrimonio materiale UNESCO.  

Protocollo d’Intesa tra la CCIAA del Molise e la Società Consorzio di Libere Imprese Soc. 

cooperativa Consorzio Sociale Onlus per la progettazione e realizzazione di servizi volti a 

favorire l’integrazione dei richiedenti protezione internazionale: Qualora affidatario del servizio, 

il Consorzio di Libere Imprese intende attivare iniziative idonee a favorire il processo di 

integrazione degli ospiti con il coinvolgimento del tessuto imprenditoriale locale, provinciale e 

di associazioni ed Enti che possono contribuire alla riuscita delle iniziative. La CCIAA del Molise 

metterà a disposizione per la realizzazione dell’iniziativa, a titolo oneroso, la propria 

organizzazione e la propria esperienza per favorire le migliori condizioni di integrazione 

interculturale dei futuri ospiti. 

Protocollo d’Intesa tra la CCIAA del Molise e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- CB per la 

realizzazione di azioni formative/informative su istituti, adempimenti e innovazioni della prassi 

doganale e delle accise: Tale protocollo d’intesa prevede la realizzazione di azioni formative e 

informative su istituti, adempimenti e innovazioni della prassi doganale e delle accise, 

consentendo così all’Agenzia delle Dogane di promuovere la diffusione e facilitare l’accesso ai 

propri servizi, e alla CCIAA del Molise di svolgere la propria funzione istituzionale di supporto e 

valorizzazione degli interessi generali del sistema delle imprese. 
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3. Identità  
 

3.1 L’amministrazione “in cifre”  

Sede 

Camera di Commercio del Molise   

Sede legale Piazza della Vittoria, 1  

86100 Campobasso  

Sede secondaria Corso Risorgimento, 302 

86170 Isernia 

 

Sito web: www.molise.camcom.it 
 

 

Dipendenti (numero e composizione) 

 

Risorse umane  

Al 01 gennaio 2018, l’organico della Camera di Commercio del Molise è di n. 53 dipendenti di 

ruolo a tempo pieno ed indeterminato ( n.21 uomini e n.32 donne.  

In particolare, la composizione è la seguente: 

 n.2  dirigenti, di cui uno con incarico di Segretario Generale f.f. e dirigente di entrambe 

le Aree dirigenziali presenti nella struttura dell’ente in quanto l’altra unità dirigenziale è 

collocata in posizione di distacco (dal 6/7/2017) presso altra amministrazione; 

 n.13 di categoria “D”; 

 n.30 di categoria “C” di cui una in posizione di comando (dal 4/1/2017) presso altro 

ente ; 

 n.5 di categoria   “B”; 

 n.3 di categoria   “A”. 

Non è presente nell’Ente  personale a tempo determinato né con altre forme contrattuali. 

 
 

Strutture territoriali 

Azienda speciale “Sviluppo Economico della Regione Molise – della Camera di 

Commercio del Molise”  

 

La Camera di Commercio del Molise si avvale dell’ Azienda speciale denominata “Sviluppo 

Economico della Regione Molise – della Camera di Commercio del Molise” (S.E.R.M.). 

La struttura, che conta n.3 dipendenti, opera presso la sede secondaria di Isernia.  

Ai sensi del decreto di riforma delle camere di commercio n.219/2016 (art.1, c.6) l’azienda 

speciale regionale della Camera di Commercio del Molise “Sviluppo Economico Regione Molise” 
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(SERM), in quanto organismo strumentale dell’Ente, può svolgere compiti operativi finalizzati 

alla realizzazione di iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e del 

programma di attività camerale. Pertanto, le aziende speciali saranno coinvolte nei programmi 

di attività delle camere di commercio assolvendo a compiti operativi specifici. 

Ai sensi del decreto di riforma delle camere di commercio n.219/2016 (art.1, c.6) l’azienda 

speciale regionale della Camera di Commercio del Molise “Sviluppo Economico Regione Molise” 

(SERM), in quanto organismo strumentale dell’Ente, può svolgere compiti operativi finalizzati 

alla realizzazione di iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e del 

programma di attività camerale. Pertanto, le aziende speciali saranno coinvolte nei programmi 

di attività delle camere di commercio assolvendo a compiti operativi specifici. 

 

La Camera di Commercio detiene, inoltre, partecipazioni in alcune società che vengono di 

seguito rappresentate schematicamente in riferimento al piano di revisione straordinaria delle 

partecipazioni, effettuato ai sensi del D.Lgs  175/2016, approvato con Determinazione 

Presidenziale n. 14 del 29/9/2017, ratificata dalla Giunta in data 10/11/2017, con proprio atto 

n. 73. 

A tale data sono state confermate le seguenti partecipazioni: 

Settore attività Denominazione società Capitale sociale Quota partecipazione CCIAA (%) 

Gestione del sistema 
informatico nazionale, 
supporto e consulenza 
informatica, elaborazione 
dati 

INFOCAMERE - SOCIETA' 

CONSORTILE DI 

INFORMATICA DELLE 

CAMERE DI COMMERCIO 

ITALIANE PER AZIONI 

17.670.000,00 0,1723% 

Realizzazione e sviluppo 

sistemi informativi per 

l’ambiente 
ECOCERVED S.C. A R.L. 

2.500.000,00 0,0815% 

GESTIONE DELLA BORSA 
MERCI TELEMATICA 

ITALIANA ai sensi del d.m. 

174/06 art. 8 comma 4 e 

succ. mod. 

BORSA MERCI TELEMATICA 

ITALIANA S.C.P.A. 

2.387.372,16 0,0125% 

Studi e ricerche sul 

turismo, indagini, 

rilevazioni, progetti di 

fattibilità 

ISNART - S.C.P.A. 
348.784,00 0,3289% 

Sviluppo e realizzazione 

delle funzioni e delle 

attività di interesse del 

sistema camerale italiano 

(Studi econ.ci e statistici / 

comunicaz.ne e web/ 

mercati globali/ proprietà 

industriale/ regolaz.ne del 

mercato /organizzazione e 

assistenza tecnica/ Filiere 

e sviluppo dei 

territori/Turismo 

SISTEMA CAMERALE 

SERVIZI S.R.L. 
4.009.935,00 

0,4478% 

Con Deliberazione della Giunta camerale n. 89  del 10/10/2016, la Camera ha acquisito una 

partecipazione di euro 2.000,00 (pari all’8,163265%) nel GAL – Molise Rurale società 

consortile a responsabilità limitata. 
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A quanto rappresentato, inoltre, si aggiungono alcune altre quote minoritarie relative a società 

in stato di liquidazione (RETECAMERE - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - MOLISEINNOVAZIONE 

- SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - INNOVA SOCIETA' CONSORTILE DI SVILUPPO BASSO 

MOLISE FORTORE S.R.L. - CONTADO DI MOLISE SOCIETA' COOPERATIVA - JOB CAMERE 

S.R.L.) o poste in liquidazione ex lege (MATESE PER L’OCCUPAZIONE S.P.A.). 

Inoltre, sono da considerare le seguenti partecipazioni per le quali la Giunta camerale ha 

deliberato la dismissione, ma per le quali la procedura non si è ancora conclusa (Tecnoholding 

s.p.a. – Tecnoservicecamere s.c.p.a. – Ic Outsourcing scarl – Consorzio per l’Innovazione 

tecnologica Dintec scarl – Uniontrasporti scarl – Sfide scarl – ASVIR MOLIGAL scarl – Molise 

Sviluppo scpa – Mps Capital Service spa) 

Le partecipazioni dell’Ente saranno oggetto di revisione entro il mese di dicembre 2018, così 

come previsto dalla recente normativa introdotta con il D.Lgs. 175/2016. 

 

 

n. imprese iscritte al Registro imprese  

 

Al 30/09/2017, le imprese registrate della Regione Molise sono n. 35.353, delle quali risultano 

attive n. 31.056. 

 

 

 

3.2 Mandato istituzionale e Missione  
 

Il Mandato istituzionale  

 

La Camera di Commercio del Molise è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale. 

Istituita con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 marzo 2015, svolge, 

nell'ambito territoriale regionale, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e 

delle economie locali, favorendone l’apertura ai mercati nazionali e internazionali e 

valorizzando – secondo il principio di sussidiarietà – l’autonomia e l’attività delle associazioni 

imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali.  

La Camera di Commercio è ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che 

svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118, c.4 della Costituzione, funzioni 

di interesse generale per il sistema delle imprese dell’ambito territoriale regionale.  

 

La missione 

 

La missione della Camera di Commercio del Molise si esplicita in una serie di attività che 

vedono l’Ente operare in collaborazione sia con soggetti pubblici che privati. 

La missione trova una sua puntuale esplicitazione nella lettura dello Statuto camerale (art. 2) 

approvato con deliberazione di Consiglio n.16 del 25 luglio 2016. 

La Camera di Commercio, in quanto Ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle 

imprese del territorio regionale, opera per:  

a. promuovere e favorire la modernizzazione,l'internazionalizzazione e lo sviluppo economico 

del territorio e del sistema delle imprese in esso presenti;  

b. coordinare, promuovere e sostenere le iniziative volte allo sviluppo economico;  

c. tutelare e perseguire una economia aperta che assicuri le pari opportunità e la dignità 

dell'impresa e del lavoro;  



10 

d. recepire e fare proprie le istanze, i bisogni e gli interessi del sistema delle imprese e dei 

consumatori, manifestati anche attraverso le libere associazioni e sostenerli nei confronti di 

ogni altro Ente o istituzione a livello locale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale;  

e. svolgere ogni utile azione per favorire lo sviluppo e l’ampliamento del mercato del lavoro, 

anche attraverso la concertazione con le componenti istituzionali, sociali ed economiche 

nell’ambito della ambito territoriale regionale;  

f. promuovere la collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche e private, anche a livello 

internazionale, preposte o interessate allo sviluppo economico del territorio;  

g. favorire l'innovazione e lo sviluppo tecnologico e produttivo;  

h. concorrere al rafforzamento della competitività del territorio, perseguendo una politica di 

promozione dello sviluppo e del rinnovamento del patrimonio infrastrutturale civile ed 

industriale, da realizzarsi anche stimolando il coinvolgimento di capitali privati;  

i. favorire l'affermazione del mercato, della concorrenza, della trasparenza, della libertà 

d'impresa e di iniziativa economica;  

j. tutelare i soggetti imprenditori o consumatori dalle forme di inquinamento e/o abuso delle 

condizioni di libero mercato della trasparenza e dell’autenticità dell’informazione e della 

provenienza dei prodotti;  

k. promuovere e valorizzare la cultura d'impresa, della qualità e della sicurezza;  

l. favorire e promuovere la cooperazione e l’associazionismo;  

m. favorire e sostenere l'informazione economica, la formazione imprenditoriale, lo studio e la 

ricerca finalizzata allo sviluppo delle imprese e del territorio;  

n. garantire imparzialità e terzietà rispetto a tutti i soggetti del mercato.  

 

 

 

La Vision  

 

Le Camere di Commercio sono un patrimonio per l’intero paese: per i servizi resi alle imprese, 

ai professionisti, ai cittadini; per la funzione di integrazione attiva tra i settori economici ed il 

loro corretto riferimento al mercato interno ed estero.  

La Camera di Commercio del Molise è e deve essere in misura sempre crescente luogo di 

dialogo ed elaborazione comune delle politiche economiche del territorio.  

Occorre lavorare per una razionalizzazione e una concentrazione delle attività della Camera, 

che si ponga come obiettivo primario quello di dare risposte concrete alle reali esigenze delle 

imprese e delle economie locali, in un’ottica di sussidiarietà, di complementarietà e di rigore.  

Un ruolo fondamentale e determinante sarà quello delle associazioni di categoria e dei 

sindacati dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori che porteranno esperienza e valore 

aggiunto all’interno del dibattito camerale come anche importante dovrà essere la condivisione 

delle linee di azione con la Regione Molise e il resto del partenariato locale costituito da enti, 

amministrazioni, professionisti e sistema economico in generale. 

 

 

 

3.3 Albero della performance 

L’Albero della Performance, sviluppato in linea con le previsioni normative e con le indicazioni 

fornite dalla ex CIVIT, è una mappa logica che rappresenta graficamente le relazioni tra 

missione, linee strategiche, obiettivi strategici, programmi, obiettivi operativi. È articolato, in 

coerenza con i documenti di programmazione, per rendere immediatamente intellegibile agli 

stakeholder la finalizzazione delle attività svolte dalla Camera.  
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Nell’Albero della performance si recepisce quanto disciplinato nell’art.5, comma 3 del DPCM 18 

settembre 2012 che prevede coerenza tra il sistema di obiettivi e indicatori adottati da 

ciascuna amministrazione ai sensi del D.Lgs. n.150/2009 e il “Piano degli Indicatori di Risultato 

Attesi di bilancio (PIRA)” tenuto conto del diverso ambito di applicazione di tali documenti. E’ 

possibile infatti osservare graficamente il raccordo realizzato tra gli obiettivi strategici e 

operativi dell’Ente e le Missioni e i Programmi così come individuati dal D.P.C.M. 12/12/2012 

per le Camere di Commercio.  

Un’analisi puntuale delle modalità  utilizzate per attuare la riconciliazione tra il piano della 

performance ed il piano degli indicatori di risultato attesi è presente nel capitolo n.6 del 

presente documento. 

L’albero della performance è costituito dall’Allegato A al presente Piano.  
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4. Analisi del contesto  
 

4.1 Analisi del contesto esterno 
 

Al 30/09/2017, le imprese registrate della Regione Molise sono n.35.353, delle quali risultano 

attive n.31.056. 

Si illustrano di seguito le condizioni di contesto all’interno delle quali la Camera di Commercio 

del Molise dovrà operare, evidenziando in particolare i vincoli e le opportunità presentati 

dall’ambiente esterno di riferimento e i punti di forza e di debolezza che caratterizzano 

l’organizzazione, anche tenuto conto delle strategie, degli obiettivi e dei programmi da 

realizzare. 

 

Si riporta una sintesi dei dati economici, come già rappresentata nella Relazione Previsionale e 

Programmatica 2018, funzionale alla comprensione del contesto economico in cui l’Ente opera 

e delle attività successivamente poste in essere. 

Al 30/09/2017, le imprese registrate della Regione Molise sono n.35.353, delle quali risultano 

attive n.31.056. 

Nel 2016 la ripresa dell’economia italiana si è consolidata: il prodotto è cresciuto dello 0,9%, 

poco più del 2015 (0,8%), che aveva tuttavia interrotto tre anni di cali consecutivi, segnando 

l’avvio della fase positiva del ciclo dopo la crisi dei debiti sovrani del 2012. Il recupero appare 

però lento, se confrontato con l’Area dell’Euro, dove la crescita è stata doppia (1,8%), o con 

l’intera Unione europea, dove l’incremento è stato ancora maggiore (1,9%). Il prosieguo della 

ripresa del 2016 ha caratteristiche simili a quella del 2015: l’elemento principale è il 

miglioramento della domanda interna, sostenuta da un migliore clima di fiducia di famiglie e 

imprese, e favorito dal basso livello del prezzo dei prodotti petroliferi e dalle politiche 

monetarie e fiscali accomodanti, che hanno portato a una riduzione dei tassi di interesse, e da 

politiche di bilancio moderatamente espansive. 

Il Mezzogiorno cresce più del Centro-Nord per il secondo hanno consecutivo: secondo 

valutazioni di preconsuntivo elaborate dalla SVIMEZ, nel 2016 il PIL (a prezzi concatenati) è 

aumentato nel Mezzogiorno dell’1%, un valore pressoché analogo a quello del 2015 (1,1%). 

L’incremento è stato superiore di 0,2 punti a quello rilevato nel resto del Paese (0,8%). Il dato 

del 2016 è tuttavia fortemente disomogeneo tra le regioni meridionali. 

Per quanto riguarda il Molise, nel 2016 le valutazioni elaborate dalla SVIMEZ parlano di una 

crescita dell’1,4%, un valore maggiore della media nazionale e delle regioni del Mezzogiorno. 

Ma l’analisi di lungo periodo mostra che la regione, tra il 2008 e il 2016, è stata anche quella 

che ha mostrato la diminuzione peggiore del valore aggiunto, tra le regioni del Sud, pari a -

2,3%. 

 

Il contesto economico-produttivo della regione 

L’analisi di lungo periodo mostra un’evoluzione del peso delle branche di attività economica 

diversa per il Molise rispetto al resto dell’Italia.  

 Molise = l’analisi del Valore Aggiunto a prezzi correnti mostra un aumento del peso del settore 

primario nella definizione del risultato totale dell’economia regionale: nel 2007 esso incideva 

per il 4,0%, nel 2015 il 5,7%: rispetto al peso nazionale, in regione il valore aggiunto prodotto 

dall'agricoltura incide più del doppio. Allo stesso modo è aumentato il peso del settore dei 

servizi, dal 70,5% al 75,7%, aumento che, quindi, ha contribuito al fenomeno della 

terziarizzazione dell’economia locale, in linea con ciò che succede a livello nazionale. 

Diminuisce, al contrario, il peso dell’industria anche rispetto a quelli che sono i valori nazionali: 
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il ridimensionamento è dovuto in larga parte, e soprattutto negli ultimi anni di analisi, alla 

performance negativa delle costruzioni, che in passato incidevano in maniera più decisa alla 

formazione del V.A. totale regionale. 

Valore aggiunto a prezzi correnti per branca di attività economica– 2015. Dati in milioni di euro 

 
2015 

 

Agricoltura,  

silvicoltura e 

pesca 

Industria in 

senso stretto 

Industria 

Costruzioni 

Commercio, trasporto, 

turismo e servizi di 

informazione e 

comunicazione 

Altri servizi 
Totale 

economia 

MOLISE 308 724 284 1.061 3.040 5.416 

Mezzogiorno 13.683 38.251 17.699 82.111 184.801 336.554 

ITALIA 33.159 276.951 70.009 356.290 738.549 1.475.047 

Fonte: Unioncamere-Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Stato di salute delle imprese = Nel terzo trimestre del 2017, in Molise il saldo tra iscrizioni e 

cessazioni di imprese, è stato di +43 unità. A determinarlo hanno concorso le 336 iscrizioni di 

nuove imprese (quasi 100 iscrizioni in meno rispetto allo stesso trimestre del 2016) e le 293 

cessazioni di imprese esistenti, in diminuzione di 16 unità rispetto allo scorso anno.  

Il risultato positivo del trimestre non è bastato a compensare la più ridotta dinamica di inizio 

anno, cosicché il bilancio gennaio-settembre si ferma a +43 imprese (il bilancio dei primi sei 

mesi era infatti nullo con il numero delle iscrizioni, 1.130, e quelle delle cessazioni che si 

equivalevano), contro le 413 dei primi nove mesi del 2016 e le 88 del 2015  

Complessivamente al 30 settembre 2017 sono registrate 35.353 imprese, 23 imprese in più 

rispetto a quanto se ne contavano un anno fa.  

 

Imprese registrate per settore di attività – Molise, 30 settembre 2017 

Settore 

Imprese 

Registrate  

30 sett 2017 

Imprese 

Registrate   

30 sett 2016 

Saldo Stock Var. % 

Agricoltura 10.209 10.348 -139 -1,3 

Attività manifatturiere 2.666 2.664 2 0,1 

Costruzioni 4.141 4.163 -22 -0,5 

Commercio 7.662 7.657 5 0,1 

Turismo 2.347 2.303 44 1,9 

Trasporti 863 861 2 0,2 

Assicurazioni e credito 546 560 -14 -2,5 

Servizi alle imprese 2.672 2.610 62 2,4 

Altri settori 2.088 2.018 70 3,5 

Totale classificate 33.194 33.184 10 0,0 

TOTALE IMPRESE REGISTRATE 35.353 35.330 23 0,1 

Fonte: Ufficio Studi e ricerche Unioncamere Molise su dati Movimprese 

Dal punto di vista dei settori di attività resta predominante in Molise, tra le imprese 

classificate, il peso dell’Agricoltura (30,8%), del Commercio (23,1%) e delle Costruzioni 

(12,5%). Seguono poi, con percentuali che restano sotto il 10%, le Attività manifatturiere 

(8,0%), i Servizi alle imprese (8,0%), il Turismo (7,1%) e gli Altri settori con il 6,3%. Con 

percentuali poco significative, Trasporti e spedizioni (2,6%) e Assicurazioni e credito con 

l’1,6%.  

Rispetto ad un anno fa, gli incrementi più consistenti delle rispettive basi imprenditoriali in 

Molise si registrano nei servizi alle persone (+70 unità) e nei servizi alle imprese (+62 unità), 

nel turismo (+44 unità) e con risultati più contenuti nel commercio (+5 unità), nei trasporti e 

spedizioni (+2 unità) e nelle attività manifatturiere (+2 unità). In termini relativi, le dinamiche 
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più sostenute si registrano per le imprese dei servizi alle persone (+3,5%) per i servizi alle 

imprese (+2,4%) e per il turismo (+1,9%). In difficoltà le imprese delle costruzioni (-22 unità 

e un tasso di crescita pari a -0,5%), quelle delle assicurazioni e credito (-14 unità, -2,5%), ma 

soprattutto le imprese agricole: rispetto allo stesso periodo di un anno fa si contano 139 

imprese in meno. (Fonte: StockView).  

 Forma giuridica delle imprese registrate = La lettura dei dati dal punto di vista delle forme 

organizzative delle imprese evidenzia, ancora una volta e in modo incontrovertibile, 

l’orientamento strutturale del sistema imprenditoriale molisano a crescere grazie all’espandersi 

di forme d’impresa più solide del passato. Le società di capitali hanno chiuso, infatti, con 81 

imprese in più (differenza tra iscrizioni e cessazioni) e rispetto allo stesso periodo dello scorso 

anno si contano 380 unità in più che hanno scelto tale forma societaria. Le imprese individuali, 

che rappresentano i due terzi dello stock di imprese esistenti chiudono il trimestre con un saldo 

negativo e pari a -44 unità e un tasso di crescita di -0,19%. (Fonte: StockView). 

 

Internazionalizzazione 

 Andamento dell’export totale = nei primi sei mesi del 2017 il valore dell’export regionale, 

nel confronto con quello che succedeva nei primi sei mesi del 2016, è diminuito del 40% 

circa: le merci che hanno contribuito in valore assoluto al brusco calo sono state 

principalmente i prodotti finiti classificati secondo la materia prima. La forte diminuzione è la 

diretta conseguenza della fine degli effetti benefici della fornitura straordinaria di tubi, 

condotti profilati, cavi e relativi accessori in acciaio diretti in Kazakistan (-86,4%). 

Quanto alle altre merci, continuano a crescere le esportazioni di prodotti alimentari 

(+13,1%), di prodotti finiti diversi (+31,5%) e di macchinari e materiale da trasporto 

(+6,0%). Stabili le esportazioni di prodotti chimici (+0,6%) che restano la principale merce  

per valore esportata dal Molise. 

  Andamento dell’import totale: stesso andamento per le importazioni (-23,0%) e anche in 

questo caso il risultato è da attribuirsi principalmente alla forte diminuzione di prodotti finiti 

classificati principalmente secondo la materia prima, in cui rientrano quelle merci importate 

dal Kazakistan di cui si è parlato in precedenza (-71,3%). Aumenta l'import di macchinari e 

materiale da trasporto (+36%), di prodotti finiti diversi (+30%) e di prodotti alimentari e 

bevande (+23,7%). Diminuiscono le richieste di prodotti chimici e prodotti connessi (-

6,5%). 

 
Gli scenari di sviluppo delle Economie: le previsioni per il triennio 2017-2018-2019 

In base alle ipotesi formulate dalla Banca d’Italia (luglio 2017), si stima che il PIL in Italia 

aumenti dell’1,4% quest’anno, dell’1,3 nel 2018 e dell’1,2 l’anno successivo. L’attività 

economica sarebbe sospinta soprattutto dalla domanda interna; il contributo di quella estera 

netta, ancora negativo quest’anno, diverrebbe pressoché nullo nel 2018-19. Nel 2019 il PIL 

recupererebbe interamente la caduta connessa con la crisi del debito sovrano, avviatasi nel 

2011; rimarrebbe tuttavia ancora inferiore di circa il 3 per cento al livello del 2007. 

I consumi, in lieve rallentamento rispetto al biennio 2015-16, si espanderebbero a ritmi 

analoghi a quelli del prodotto e del reddito disponibile. Quest’ultimo sarebbe frenato dal rincaro 

delle materie prime energetiche osservato a partire dall’estate dello scorso anno, ma verrebbe 

sospinto dalla crescita dell’occupazione, che prosegue pur se a velocità lievemente meno 

sostenuta rispetto all’ultimo biennio per il venir meno degli effetti degli sgravi contributivi a 

favore dei neoassunti a tempo indeterminato. Il tasso di disoccupazione scenderebbe 

gradualmente, portandosi al 10,7% nel 2019 (dall’11,7 del 2016); a rallentarne il calo 

contribuirebbe l’incremento della partecipazione al mercato del lavoro, connesso con il 

progressivo miglioramento delle prospettive occupazionali e con l’innalzamento dell’età di 
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pensionamento. Il tasso di occupazione salirebbe complessivamente di circa due punti 

percentuali rispetto al 2016. 

L’espansione degli investimenti, avviatasi dalla fine del 2014, proseguirebbe a ritmi 

relativamente sostenuti. L’accumulazione di capitale produttivo crescerebbe in media di circa il 

3% l’anno, beneficiando del rafforzamento delle prospettive di domanda, del permanere di 

condizioni finanziarie ampiamente favorevoli e degli incentivi fiscali. Alla fine dell’orizzonte di 

previsione il rapporto tra investimenti e PIL si porterebbe lievemente al di sopra della media 

pre-crisi (1998-2007) per la componente in macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, 

mentre rimarrebbe ancora inferiore di oltre tre punti percentuali per la spesa in costruzioni. 

Infine, nel triennio 2017-19 le esportazioni crescerebbero pressoché in linea con la domanda 

proveniente dai mercati di destinazione, in media di circa il 3,5% l’anno. Le importazioni, in 

aumento di quasi il 6% nel 2017, rallenterebbero nel biennio 2018-19, riflettendo l’andamento 

delle componenti di domanda a maggiore contenuto di beni importati (investimenti produttivi 

ed esportazioni). 

 

Punti di forza, potenzialità e debolezza dell’economia locale 

Si possono individuare alcuni dei più significativi punti di forza o potenziali punti di forza del 

sistema economico molisano che costituiscono dei fattori di competitività del territorio, 

soprattutto nell’attuale fase di ripresa dopo i duri anni di crisi economica.  

 Esportazioni/agroalimentare = in un contesto economico in cui l’export può significare 

l'aggancio alla dinamica di crescita, dopo anni difficili dovuti alla lunga crisi economica, il 

settore agroalimentare in Molise costituisce uno dei principali punti di forza del sistema 

produttivo regionale, da cui è lecito attendersi un impulso deciso alla ripresa. Relativamente 

alla composizione settoriale, se resta predominante il peso dei prodotti chimici, fanno 

registrare una crescita di particolare rilievo i prodotti alimentari (da forno e farinacei). 

Importante anche l’aumento delle esportazioni di Macchinari e materiali da trasporto. 

 Turismo = In un quadro poco dinamico, si deve tuttavia rilevare come questo settore mostri 

una spiccata attrattività per le classi di imprenditori più giovani, nonché una forte presenza 

di donne imprenditrici. Una delle sfide per il futuro potrebbe essere puntare sul turismo 

sostenibile, in sinergia con il turismo enogastronomico, per lo sviluppo dei luoghi non ancora 

turistici, tenendo insieme salvaguardia del territorio e recupero delle tradizioni. 

Migliorare il rapporto con la natura, diffondere la sensibilità per la biodiversità, oltre a 

favorire la protezione dell’ambiente produce innegabili benefici economici. Recenti indagini 

di mercato dimostrano come per il turista che visita il nostro paese al primo posto si 

collochino la cortesia/ospitalità della gente e la qualità del mangiare e bere; a seguire 

vengono l’offerta di intrattenimento, l’accoglienza nelle strutture di alloggio, il rispetto per 

l’ambiente (urbanizzazione, inquinamento), l’organizzazione del territorio e l’offerta 

culturale. A ben vedere tutte componenti che possono trovare risposte di elevata qualità nei 

nostri territori. 

  Green Economy = è indubbia la sensibilità dell’imprenditoria locale al tema della 

sostenibilità ambientale, testimoniata dal dinamismo delle iniziative in questo campo. Il 

Molise, con una percentuale di circa il 27% di imprese attente alle componenti ambientali 

nella loro attività si pone al di sopra della media nazionale pari al 22%. Elevata è poi la 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: il Molise in questa speciale classifica si 

pone al 5 posto con l’85,5% del consumo interno lordo di energia elettrica coperto da fonti 

rinnovabili. (Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior) 

 

Una lettura della realtà deve osservare con grande attenzione anche i PUNTI DI DEBOLEZZA 

del sistema. 

 Natimortalità delle imprese = al fine di dare seguito ai buoni risultati degli ultimi anni e 

rafforzare la crescita del sistema imprenditoriale molisano, diventa necessario continuare ad 
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aiutare le imprese locali al fine di risolvere quelle situazioni di crisi che continuano ad 

esserci e ad interessare settori strategici della nostra regione. 

 Occupazione = I dati positivi del 2016 e dei primi mesi dell'anno in corso, non devono far 

perdere di vista la voragine che si è aperta con la crisi nel mercato del lavoro in regione e 

che ha riguardato un po’ tutto il meridione ed in particolar modo i giovani.  

C’è da segnalare, inoltre, lo scarso investimento, che compiono le imprese sulle competenze 

e le capacità delle persone nel dar loro un’occupazione e nell’inserirle in un processo 

lavorativo, così come è ancora forte il divario da colmare con altre realtà in quanto a spesa 

per Ricerca e Sviluppo. 

 Dotazione infrastrutturale = Secondo i tradizionali indicatori di dotazione fisica delle 

infrastrutture (lunghezza delle strade, delle ferrovie, o numero e dimensioni di aeroporti e 

porti) il Molise si colloca agli ultimi posti in Italia, e non soltanto per l’assenza di un 

aeroporto. 

Rapporto tra l’estensione in km della rete autostradale e la superficie territoriale misurata in 

kmq = la nostra regione con 8,1 km per mille kmq si trova alle ultime posizioni, preceduta 

solo da Umbria e Basilicata. Km di rete ferroviaria in esercizio per tipologia (dati a giugno 

2011 - fonte Rfi) =  L’indice di chilometri totali per 100 kmq di superficie per il Molise, pari a 

6,1 è maggiore della media nazionale (5,5), ma la regione presenta la percentuale più alta 

per tipologia di binario semplice (trazione diesel) preceduti solo dalla Valle d’Aosta e di poco 

dalla Basilicata. 

 

Il contesto sociale e ambientale della provincia 

 

La popolazione, l’evoluzione demografica e i flussi migratori 

 Popolazione residente in Molise (al 31/12/2015) = pari a 310.449 abitanti (152.777 maschi 

e 157.672 femmine), 1.578 unità in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 

per un valore percentuale di -0,5%. 

 Densità demografica della regione = pari a 69,60 abitanti per kmq. 

Il Molise conta 136 comuni, 84 in provincia di Campobasso e 52 in quella di Isernia.  

 Popolazione iscritta in anagrafe per fascia d’età e genere = il 39,7% della popolazione 

appartiene alla fascia d’età che va dai 0 ai 39 anni; coloro che hanno un età compresa tra i 

0 e i 19 anni rappresentano, invece, il  16,3% del totale. Coloro che hanno più di 40 anni 

sono il 60,3%: il 29,7% del totale ricade nella fascia di età 40-59 anni e il restante 30,6% 

ha più di 60 anni. 

 Movimento naturale della popolazione = Nell’ultimo anno a fronte di 2.088 nascite si sono 

registrati 3.579 decessi per un saldo naturale negativo pari a -1.491 unità. 

 Flusso migratorio della popolazione = la differenza tra iscrizioni e cancellazioni anagrafiche 

per trasferimenti di residenza e ad altri movimenti anagrafici in regione nell’ultimo anno è 

positiva e pari a +1.025 unità grazie alla componente estera; diventa negativa e pari a -87 

unità se si aggiungono anche i trasferimenti da e per altri comuni.  

 Grado d’invecchiamento = l’indice d’invecchiamento regionale (ultra 65-enni ogni 100 

abitanti di età inferiore a 15 anni), che al 01.01.2017 è pari a 206,9 ha avuto negli ultimi 20 

anni un lieve, ma costante incremento. 

 Indice di dipendenza strutturale (popolazione con età superiore a 65 anni e inferiore a 15 

ogni 100 abitanti in età produttiva, 15-64) = rimane pressoché costante nel tempo (55,1 a 

gennaio 2017), con la diminuzione della popolazione in età pediatrica compensata 

dall’aumento della popolazione anziana. 

 Popolazione straniera = Gli stranieri residenti nel Molise al 1 gennaio 2017 sono 12.982 e 

rappresentano il 4,2% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è 

quella proveniente dalla Romania con il 32,4% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, 

seguita dal Marocco (9,8%) e dall'Albania (6,5%). 
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Il sistema della formazione superiore, universitaria, post-universitaria e continua 

Analizzando la distribuzione della popolazione con più di 15 anni nel 2016, si rileva come sia 

elevata la quota di individui con un titolo di studio di licenza elementare o nessun titolo. 

Con il 23,1% il Molise è la terza regione con il valore più alto, dopo Calabria (24,3%) e Puglia 

(23,9%): sempre per il Molise il 30,9% ha la maturità, il 29,8% la licenza di scuola media, 

mentre il 13,5% possiede il più alto livello d’istruzione che è la laurea o corsi post laurea. Il 

2,8% della popolazione possiede una qualifica professionale. 

 

L’occupazione, disoccupazione e domanda di professionalità.  

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, rispetto alla media nazionale, in Molise si osserva un 

tasso di occupazione più basso pari al 51,9% contro il 57,2% dell’Italia, mentre il tasso di 

disoccupazione regionale è del 12,8% rispetto alla media nazionale pari al 11,7%. Entrambi gli 

indicatori, pur se ancora distanti dalla media nazionale, sono comunque in miglioramento 

rispetto ad un anno fa. 

Principali indicatori del mercato del lavoro 

Anni 2015 e 2016 (valori percentuali) 

  2015 2016 

Tasso di attività 59,0 59,0 

Tasso di inattività 41,0 41,0 

Tasso di occupazione 50,5 52,4 

Tasso di disoccupazione 14,1 11,2 

Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) 36,5 19,8 

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e ricerche Unioncamere Molise su dati Istat 

Quanto allo stock di occupati (105.849 occupati), continua il trend di crescita in Molise: +3,8% 

rispetto allo stesso periodo del 2015, corrispondenti a circa 3.800 occupati in più, ed è la 

componete femminile a crescere maggiormente nell’ultimo anno. Restano ancora lontani, però, 

i livelli occupazionali pre-crisi. 

In linea con quello che è l’andamento nazionale, cala parallelamente il numero delle persone in 

cerca di occupazione (i cosiddetti disoccupati, 15.558): -8,8%, corrispondete a circa 1.500 

disoccupati in meno ma in questo caso la diminuzione ha riguardato principalmente il genere 

maschile. 

La profonda crisi, che lentamente ci stiamo lasciando alle spalle, ha prodotto notevoli 

mutamenti sul mercato del lavoro, con l’aumento, negli ultimi anni, della tendenza alla 

precarizzazione del lavoro. Questa trasformazione del rapporto di lavoro tradizionale, è in molti 

casi, associato anche ad un aumento delle disuguaglianze e della povertà in diversi paesi. 

La parte più giovane della popolazione è risultata quella più colpita della altre dal 

deterioramento del mercato del lavoro: spesso i giovani sono costretti ad accettare lavori 

meno qualificati, con una crescita del fenomeno dell’overeducation e sovente anche a 

condizioni sfavorevoli, con un aumento del sottoiquadramento. Preoccupante è poi l’ampia 

platea dei giovani sospesi nel limbo del non studio e del non lavoro, i cosiddetti NEET: in Molise 

sono il 26,3% dei giovani tra 15 e 29 anni, una percentuale superiore alla media nazionale 

(24,3%). In conclusione, tutte le misure di disaggio e di divario nelle condizioni dei lavoratori 

si sono ampliate negli ultimi anni per l’effetto determinate della crisi. 

 

Il sistema creditizio  
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In Molise al 31/03/2017 l’ammontare complessivo dei depositi è di 5 miliardi e 758 milioni 

circa, in leggera crescita rispetto al 2014 dello 0,4%. In provincia di Isernia i depositi, pari 

circa a 1 miliardo e 825 milioni, fanno registrare un aumento dello 0,6%, mentre in provincia 

di Campobasso sono creciuti appena dello 0,3%, arrivando ad valore pari a 3 miliardi e 933 

milioni. 

Depositi presso banche e casse depositi e prestiti nelle province molisane ed in Italia (dati in 
milioni di euro) 

 

 mar. 2016 mar. 2017 var. ass. var.% 

Campobasso 3.920 3.933 13 +0,3% 

Isernia 1.814 1.825 11 +0,6% 

Molise 5.734 5.758 24 +0,4% 

Italia 1.349.726 1.396.711 46.985 +3,5% 

Fonte: Elaborazione  su dati Banca d'Italia 

Al 31 marzo 2017, l’ammontare degli impieghi presso banche e casse depositi e prestiti in 

Molise è di 3 miliardi e 608 milioni di euro circa e diminuisce del 4,8% rispetto allo stesso 

periodo del 2016: in termini assoluti sono circa 183 milioni di euro in più erogati a famiglie e 

imprese dalle banche. Questo risultato contribuisce ad aumentare la forbice tra quello che il 

sistema bancario raccoglie sotto forma di depositi e quello che viene reimmesso nel sistema 

economico locale attraverso prestiti a famiglie e imprese.  

Il peggioramento della situazione creditizia è comune ad entrambe le province con 

Campobasso che vede una diminuzione degli impieghi del 4,3%; nelle provincia di Isernia la 

consistenza degli impieghi diminuisce del 6,3%. 

Impieghi bancari per localizzazione della clientela (dati in migliaia di Euro) 

 mar. 2016 mar. 2017 v.a var.% 

Campobasso 2.804 2.683 -121 -4,3% 

Isernia 987 925 -62 -6,3% 

Molise 3.791 3.608 -183 -4,8% 

Italia 1.819.695 1.807.243 -12.452 -0,7% 

Fonte: Elaborazione  su dati Banca d'Italia 

L’analisi della qualità del credito attraverso lo studio delle sofferenze bancarie evidenzia una 

situazione in chiaro-scuro per il Molise. Con un valore totale pari circa 594 milioni di euro al 31 

marzo 2017, ad un anno, le sofferenze sono diminuite del 3,7%, in controtendenza rispetto 

all’andamento nazionale che, al contrario, registra un aumento del 1,7%.  

Sofferenze bancarie nelle province molisane ed in Italia (valori in milioni di euro) 

 Sofferenze bancarie Var.% 
Incidenza delle sofferenze 

bancarie sul totale degli impieghi 
bancari (%) 

 mar-16 mar-17 mar-16/mar-17 mar-17 

Campobasso 430 405 -5,8% 15,1% 

Isernia 188 189 +0,5% 20,4% 

Molise 617 594 -3,7% 16,5% 

Italia 183.268 186.439 +1,7% 10,3% 

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia 

Preoccupante resta, invece, l’incidenza delle sofferenze sul totale degli impieghi, che nel 

periodo considerato, risulta pari al 15,1% a Campobasso, addirittura al 20,4% ad Isernia valori 

molto più elevati se rapportati alla media nazionale pari al 10,3%. 

 

La sicurezza del territorio  
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Dall’analisi de il Sole 24 Ore sulla qualità della vita in Molise emerge una situazione in 

chiaroscuro per le due provincie molisane in quanto a situazione dell’ordine pubblico. L’indice 

totale per giustizia sicurezza e reati per il 2016 pone Campobasso al 72° posto e Isernia al 9 

posto.  

Basso rispetto alle altre province l’indice dei furti in casa: 191 ogni 100 mila abitanti per la 

provincia di Campobasso che la pone al 17° posto, 197 ogni mille abitanti per la provincia di 

Isernia che la pone al 20° posto. Per Isernia poi è molto basso l’indice per le rapine: con un 

valore pari a 7 ogni 100mila abitanti la provincia si pone al terzo posto. Per Campobasso 

l’indice sale a 17 ogni 100mila abitanti e la posizione è la 21° nella classifica provinciale. Per 

entrambe le province qualche preoccupazione in più proviene dall’indicatore che monitora le 

truffe e frodi informatiche: 281 per 100 mila abitanti per Campobasso (91° posizione), 319 

ogni 100 mila abitanti per Isernia (102° posizione).  

 

L’ambiente  

La produzione di rifiuti rappresenta una delle problematiche ambientali con impatti immediati 

sulla vita quotidiana. La raccolta separata dei rifiuti permette di migliorare la fase successiva 

dello smaltimento, mediante un invio mirato agli impianti di recupero e/o riciclaggio. Nella 

normativa europea relativa ai rifiuti (Dir. 2008/98/Ce) si sottolinea l’importanza che gli Stati 

membri si impegnino ad adottare le misure necessarie per ridurre la produzione dei rifiuti e la 

loro pericolosità. 

 

Province e Regioni 
Rifiuti urbani 

raccolti (kg per 
abitante) 

Rifiuti urbani 
smaltiti in 

discarica (kg per 
abitante) 

% sul totale di 
rifiuti urbani 

Raccolta 
differenziata di 
rifiuti urbani (kg 

per abitante) 

% sul totale dei 
rifiuti urbani 

MOLISE 389,7 406,2 104,2% 100,2 25,7 

      NORD OVEST 472,7 57,7 12,2% 261,1 55,2 
NORD EST 523,3 86,0 16,4% 329,0 62,9 
CENTRO 542,7 152,8 28,2% 237,5 43,8 
SUD E ISOLE 443,1 193,5 43,7% 149,0 33,6 

      ITALIA 486,2 128,7 26,5% 230,9 47,5 

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Ricerca Unioncamere Molise su dati ISPRA 

Nel 2015 Molise e Basilicata producono meno di 400 kg per abitante di rifiuti urbani (in calo 

rispetto agli anni precedenti). All'opposto Emilia-Romagna e Toscana sono i primi produttori, 

con livelli oltre i 600 kg e ancora in crescita nel 2015. La provincia autonoma di Bolzano e la 

Lombardia, seguiti dal Friuli-Venezia Giulia, sono tra le regioni con le migliori performance 

nella percentuale dei rifiuti urbani smaltiti in discarica sul totale dei rifiuti urbani raccolti. Le 

situazioni di maggiore criticità si hanno in Sicilia, con oltre l’80% di rifiuti urbani conferiti in 

discarica, seguita da Valle d'Aosta, Marche e Calabria con più del 55%. 

Nella raccolta differenziata esiste ancora un forte divario all'interno dell'Italia tra Nord, Centro 

e Sud. Le performance migliori sono quelle della provincia autonoma di Trento e del Veneto, 

dove è in aumento e si è ormai superato il 65% di raccolta differenziata, obiettivo che era 

previsto per il 2012. In Sicilia  la quota continua a rimanere intorno al 13%  e si conferma la 

regione più lontana dai target europei previsti. 

Quindi, se il Mezzogiorno si conferma come la ripartizione che produce meno rifiuti, dall’altro 

lato è quella che presenta la percentuale di raccolta differenziata più bassa, solo il 33,6% 

rispetto una media nazionale del 47,5% circa. Ancora una volta sono le regioni del nord quelle 

più sensibili al problema ambientale: in tale aree la percentuale di raccolta differenziata è pari 

al 62,9% per il Nord Est e pari al 55,2% per le regioni del Nord Ovest. Nelle regioni centrali la 

percentuale è pari al 43,8%. 

Il Molise presenta una produzione di rifiuti urbani pro capite bassa (circa 390 kg circa per 

abitante), addirittura più bassa del valore del Mezzogiorno; dall’altro lato però presenta, 
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purtroppo, una percentuale di raccolta differenziata, il 25,7%, in aumento rispetto alla 

percentuale dell'anno precedente, ma ancora lontanissima dai valori medi nazionali e da quelli 

delle singole ripartizioni geografiche. Dati ISPRA confermano ancora una volta che siamo la 

regione che differenzia di meno. 

 

Il quadro normativo di riferimento  

Nel quadro normativo si delineano alcuni dei principali atti normativi che hanno prodotto e 

continueranno a produrre effetti sul sistema camerale: 

Pubblica amministrazione: 

Art.28 D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014: La norma ha disposto la riduzione del 

diritto annuale del 35% per l’anno 2015, del 40% per il 2015 e del 50% per il 2017. 

Art.1, 2 L. 107/2015: Con tale articolo è stato istituito il Registro Nazionale per l'alternanza 

Scuola-Lavoro. Nell'area aperta di tale Registro potranno essere iscritti tutti i soggetti, anche 

non imprenditori, che desiderano svolgere i percorsi di alternanza scuola-lavoro. Per l’anno 

2017 è prevista la piena operatività di tale strumento confermata altresì dal decreto di riforma 

delle camere di commercio n.219/2016.41, della legge 13 luglio 2015, n. 107 

D.lgs 50/2016: E’ il decreto di riforma del Codice degli appalti. La principale novità consiste 

nella abrogazione parziale e differita del Regolamento n. 207/2010 contenente le modalità di 

attuazione del vecchio Codice. Inoltre, è previsto un nuovo sistema premiante di qualificazione 

delle stazioni appaltanti: all’aumento del livello di qualificazione della stazione appaltante essa 

avrà maggiore possibilità di appaltare opere, lavori e servizi di importo significativi.  

D.Lgs. 97/2016: Introducendo modifiche alla Legge 190/2012 e al D.Lgs n.33/2013, il 

decreto revisiona e semplifica le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza. Il suddetto decreto, entrato in vigore il 23 giugno 2016, mira ad 

introdurre in Italia un vero e proprio “Freedom of Information Act” (FOIA). 

DPR 9 maggio 2016, n. 105: Regolamento che  disciplina  le  funzioni  del  Dipartimento  

della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in materia  di  

misurazione  e  valutazione  della   performance   delle pubbliche amministrazioni. 

D.Lgs 175/2016: Il D.Lgs. 175/2016 recante “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica” riconduce in un quadro organico alcune puntuali disposizioni 

legislative già vigenti volte a disciplinare l'uso, da parte delle amministrazioni pubbliche, dello 

strumento societario. Inoltre, sono introdotti una serie ulteriore di divieti, obblighi e controlli 

che rendono giuridicamente rilevante e sanzionabile l'abuso delle partecipazioni pubbliche.  

D.Lgs. 219 del 25 novembre 2016: Il D.Lgs. n.219 del 25 novembre 2016 reca “Attuazione 

della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni 

e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”. In 

particolare, l’art.3 del decreto prevede la riduzione del numero delle Camere di Commercio – 

come già previsto dal Consiglio dei Ministri n. 141/16 – mediante accorpamento, 

razionalizzazioni delle sedi e del personale. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, 

l’Unioncamere aveva trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico una proposta di 

rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle 

Camere di Commercio entro il limite di 60, seguendo alcuni criteri tra cui l’accorpamento delle 

Camere in cui siano iscritte meno di 75.000 imprese. Il tutto tramite un piano complessivo di 

razionalizzazione delle singole Camere di Commercio e delle aziende speciali mediante 

accorpamento o soppressione. Il Ministro dello Sviluppo Economico, entro i 60 giorni successivi 

alla proposta, con proprio decreto ha provveduto alla rideterminazione delle circoscrizioni 

territoriali, all’istituzione delle nuove Camere di Commercio, alla soppressione delle Camere 

interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione. 

http://www.dirittoegiustizia.it/news/16/0000081745/Riforma_della_PA_e_disciplina_del_collegio_arbitrale_ecco_alcuni_dei_temi_del_CdM.html?cnt=1
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Decreto MISE del 22 maggio 2017: Il decreto Mise del 22 maggio 2017 “Incremento della 

misura del diritto annuale per gli anni 2017/2018/2019” impone un aumento del 20% del 

diritto annuale. Questo comporta che le imprese che hanno aperto sedi e/o unità locali nel 

corso del 2017 e le imprese già iscritte al 1° gennaio 2017 che abbiano già versato il diritto 

annuale prima del 13 giugno, sono tenute a versare il conguaglio entro il 30 novembre 2017. 

termine ultimo per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi. 

D. Lgs n.74 del 25 maggio 2017: apporta modifiche al D.Lgs. n.150/2009, prevedendo con 

l’obiettivo di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di garantire l’efficienza e la 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Con esso sono introdotti meccanismi di 

riconoscimento del merito e della premialità, norme per la razionalizzazione e integrazione dei 

sistemi di valutazione, la riduzione degli adempimenti in materia di programmazione e di 

coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni. 

D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017: “Riforma del Testo unico del pubblico impiego – D.Lgs. 

n. 165/2001” contiene deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche. Tra le novità più importanti si segnala la stabilizzazione dei precari a partire dal 01 

gennaio 2018  e il nuovo codice disciplinare che, fra gli altri aspetti, contribuisce ad ampliare, 

portandoli da sei a dieci, i casi che possono portare alla sanzione massima del licenziamento 

(es. le false  timbrature, le assenze ingiustificate, le false dichiarazioni per ottenere posti o 

promozioni, la violazione grave e reiterato del codice di comportamento, lo scarso rendimento 

ecc). 

DECRETO MISE dell’08 agosto 2017: E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 

19 settembre 2017, il Decreto MISE dell’08 agosto 2017 recante "Rideterminazione delle 

circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in 

materia di razionalizzazione delle sedi e del personale". Il decreto ha definito il piano di 

accorpamento ridisegnando la nuova mappa geografica delle Camere di Commercio. Inoltre, 

razionalizza e rende più efficiente il sistema delle Camere di Commercio, a conclusione di un 

percorso avviato con quanto previsto dal D.Lgs. n. 219/2016, sulla base di un piano 

complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole Camere di Commercio, proposto da 

Unioncamere. 

Con il decreto MISE viene definito il nuovo assetto territoriale delle Camere che passano da 

n.105 a n.60. Viene salvaguardata la presenza di almeno una Camera di Commercio in 

ciascuna Regione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 219/2016. Nelle circoscrizioni 

regionali in cui è presente un numero di Camere di Commercio inferiore a tre, le relative 

unioni regionali sono poste in liquidazione (art. 5, c.2). Il processo di razionalizzazione 

coinvolge anche le aziende speciali che vengono ridotte da n.96 a n.58, mentre le sedi 

secondarie scendono del 20% con una riduzione complessiva di un  quarto dei metri quadrati 

utilizzati e la messa a reddito degli uffici non utilizzati. 

Su l’applicazione di tale decreto, tuttavia, ha inciso la seguente 

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.261 dell’08/11/2017: La Corte Costituzionale, 

con sentenza n.261 dell’08/11/2017, si è espressa sui ricorsi presentati da quattro Regioni, 

(Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana),  riuniti ed esaminati insieme. Molti i rilievi sollevati dalle 

Regioni e non accolti dalla Consulta, che li ha giudicati in parte inammissibili, in parte non 

fondati. In particolare, la Corte ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, c.4, del 

D.Lgs. n. 219/2016 (Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 

124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura), nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo 

economico dallo stesso previsto deve essere adottato “sentita la Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano“, anziché “previa 

intesa con detta Conferenza”. La non legittimità, dunque, non è sul contenuto, ma sulla 

procedura che non è conforme alla Carta Costituzionale. E’ la Conferenza Stato-Regioni “il 

luogo idoneo di espressione della leale collaborazione”, evidenziando che, per la riforma delle 

Camere di Commercio, è necessaria l’intesa in Conferenza Stato-Regioni. 
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L. n.205/2017 “Legge di stabilità 2018”: La legge n.205 del 27/12/2017 c.d. “Legge di 

stabilità 2018” reca importanti misure, in particolare, in materia di pubblica amministrazione 

con il rinnovo dei contratti pubblici fermo da 10 anni. Per quanto riguarda il tema delle 

pensioni viene estesa la platea di chi potrà andare in pensione prima dei 67 anni:  passano da 

11 a 15 le categorie di lavori usuranti, con uno sconto per le donne lavoratrici di un anno per 

figlio con un tetto di due anni. Inoltre, per quanto concerne il lavoro, sono previsti sgravi 

contributivi del 50% per i primi 3 anni per assunzione di giovani fino a 29 anni (per il 2018 fino 

ai 35 anni) e l’obbligo per i datori di lavoro di pagare lo stipendio solo con strumenti tracciabili. 

Prevede, in particolare, che: 

 tutti gli atti di natura fiscale di cui agli artt. 230-bis (impresa familiare), da art.2498 ad 

art.2506 (trasformazioni, fusioni e scissioni) e art.2556 (trasferimenti e cessioni aziendali) 

del C.C. potranno essere perfezionati con atto pubblico informatico e non più con la mera 

firma digitale; 

 le Camere di commercio, i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocarne il 

dissesto finanziario, adotteranno programmi pluriennali di riequilibrio finanziario, condivisi 

con le regioni, nei quali può essere previsto l’aumento del diritto annuale fino ad un 

massimo del 50 per cento; 

 a seguito del divieto di commercializzare prodotti cosmetici contenenti microplastiche a 

partire dal 1° gennaio 2020, oggetto di un disegno di legge che all’esame del Senato, le 

Camere di commercio saranno coinvolte per gli aspetti relativi alle sanzioni. 

CIRC. MEF n.33 del 20 dicembre 2017: Nel quadro del rispetto dei vincoli imposti dal patto 

di stabilità e crescita e di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la circolare del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze n.33/2017segnala alle Amministrazioni centrali ed agli 

Enti ed organismi vigilati l’esigenza di adottare, nella predisposizione del bilancio di previsione 

per l’esercizio 2018, criteri volti al contenimento delle spese valutando attentamente la 

possibilità di procedere ad un’oculata riduzione degli stanziamenti complessivi. 

 

Regolazione del mercato e Ambiente: 

L. 205/2017: La legge 205/2017 prevede la proroga a fine 2018 del periodo transitorio 

(previsto dal D.L. 101/2013) in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi 

relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), In particolare l'art.189 c.3 prevede che chiunque effettua a 

titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di 

rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di 

smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di 

rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti 

produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, comunicano annualmente alle CCIAA, le quantità e le 

caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. 

DPCM del 28 dicembre 2017: Il Decreto del Presidente del Consiglio del 28 dicembre 2017 

contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 

2018, con riferimento all'anno 2017, da parte dei soggetti interessati (es. chiunque effettua a 

titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; commercianti ed intermediari di 

rifiuti senza detenzione; Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento 

dei rifiuti ecc.).  

 

Servizi amministrativi: 

Circolare MISE n.3689/C del 6 maggio 2016:  Reca le nuove istruzioni ministeriali per la 

compilazione della modulistica del Registro Imprese e del REA, realizzata secondo le specifiche 

tecniche approvate con decreto del MISE del 18 ottobre 2013, come aggiornate dai successivi 

decreti ministeriali del 22 giugno 2015 e 11 aprile 2016. Tra le principali novità si evidenziano 
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le istruzioni per la compilazione della modulistica in materia di alternanza scuola-lavoro, 

società benefit, PMI innovative. 

 

Le relazioni istituzionali della Camera 

 

La Camera di Commercio del Molise, anche nel corso del 2018, continuerà a valorizzare le 

sinergie con tutti gli attori istituzionali del territorio, ricercando costantemente soluzioni 

integrate che orientino servizi, progetti e attività rivolte allo sviluppo del tessuto produttivo 

regionale. 

Per svolgere in modo efficace i propri compiti e funzioni, proseguirà nel mantenere e sviluppare 

collaborazioni con le altre istituzioni pubbliche, con le associazioni di categoria, con le singole 

imprese e  con gli utenti. La Camera di Commercio rimane un punto di incontro naturale tra 

imprese e cittadini, tra imprese e mercato, tra imprese ed istituzioni ed è esattamente 

attraverso questo ruolo esclusivo che si qualifica sempre più come soggetto attivo per favorire 

lo sviluppo economico. 

In tale ottica, l’Ente camerale rafforzerà le proprie funzioni di promozione dello sviluppo 

economico e di gestione di servizi sul territorio, sia attraverso iniziative dirette che mediante il 

continuo miglioramento della rete di contatti e relazioni interistituzionali di natura concertativa 

e convenzionale. Ciò nella consapevolezza che soltanto mediante un’azione sinergica di tutti i 

soggetti, istituzionali e non, operanti sul territorio, è possibile massimizzare i risultati ottenuti. 

Particolare importanza ha assunto e continuerà ad assumere per la Camera di Commercio del 

Molise l’impegno nel creare partnership con gli altri enti territoriali per la gestione delle 

iniziative economiche a favore del territorio e nell’accrescere la propria capacità propositiva in 

merito agli strumenti  programmatori nell’area economica e territoriale regionale. 

A tal fine, sarà fondamentale il ruolo della Camera nell’ambito dell’accesso alle risorse 

comunitarie, sia a quelle allocate sui Fondi strutturali, sia a quelle previste dai programmi 

diretti di intervento cui accedere anche con la valorizzazione del progetto della rete 

comunitaria regionale. 

Per quanto concerne le attività relative all’erogazione dei servizi, la Camera di Commercio del 

Molise è impegnata, nell’ambito di una più ampia strategia del sistema camerale, a realizzare 

progetti di e- government con l’obiettivo di semplificare e rendere sempre più accessibili i 

servizi camerali riducendone i costi della “burocrazia” per le imprese. 

Tutto ciò, sempre considerando l’attuale quadro economico e normativo in cui opera la Camera 

e che impone di riqualificare e razionalizzare i costi di gestione, nonché di ottimizzare le spese 

incomprimibili, mantenendo inalterato lo standard dei servizi offerti non soltanto alle imprese, 

ma anche all’utenza interna. 

La Camera di Commercio del Molise sarà affiancata dall’Azienda speciale regionale “Sviluppo 

Economico Regione Molise” (SERM), in quanto organismo strumentale dell’ente con compiti 

operativi  nell’ambito delle funzioni proprie. 

 

 

4.2 Analisi del contesto interno  
 

La struttura organizzativa della Camera 

 

La Camera di Commercio del Molise presenta il seguente assetto organizzativo: 

Al vertice della struttura vi è il Segretario generale: con deliberazione n.133 del 28/12/2016, la 

Giunta ha nominato il dr. Antonio Russo Segretario generale facente funzioni della CCIAA del 

Molise a decorrere dal 01 gennaio 2017.  
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L’attuale struttura organizzativa si divide in n.2 Aree: 

 Area dirigenziale  A - “SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO, SERVIZI DIGITALI, SERVIZI 

GENERALI E DI SUPPORTO” 

 Sono poste alle dirette dipendenze del Dirigente incaricato le seguenti Unità Operative: 

 U.O. Promozione e sviluppo del turismo e valorizzazione del patrimonio culturale 

 U.O. Servizi per la digitalizzazione 

 U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Statistica e prezzi 

 

  e i seguenti Servizi presidiati da altrettante Posizioni organizzative: 

      PO Performance, controllo e affari generali  

       PO Gestione risorse  

  

  Area dirigenziale B “ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO”:  

Sono posti alle dirette dipendenze del Dirigente incaricato i seguenti Servizi presidiati da 

altrettante Posizioni organizzative: 

   PO Servizi anagrafici per le imprese 

   PO  Regolazione e tutela del mercato  

 

Il Segretario Generale ha altresì la direzione dell’ Azienda Speciale “SERM” organismo 

strumentale della Camera di Commercio del Molise ai sensi dell’art. 2 comma 5 della legge n. 

580/93 come da ultimo modificata dal d.Lgs. n. 219/2016. 

 

La struttura è rappresentata nell’organigramma della Camera di Commercio del Molise 

riportato di seguito. 
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Le infrastrutture e le risorse tecnologiche  

La Camera di Commercio del Molise, con sede principale a Campobasso e con sede secondaria 

a Isernia, persegue i propri compiti istituzionali mediante l’utilizzo di sistemi e supporti 

informatici e, principalmente, attraverso la rete di sistema nazionale gestita da “Infocamere 

S.C.p.A.”, società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane. Tutti gli uffici, 

pertanto, dispongono di un’adeguata struttura informatica, tale da assicurare il costante e 

corretto svolgimento delle funzioni telematiche sia interne che esterne all’Ente Camerale. 

L’Ente camerale è dotata delle seguenti strutture informatiche: 

 n.31 PC fisici con monitor a LCD; 

 n.17 PC portatili; 

 n.1 PC (server) deputato a funzioni di “print server”. Altri server sono virtualizzati 

presso Infocamere. 

 n.56 thin client con monitor a LCD con funzioni di collegamento con l’infrastruttura 

virtuale (VDI). Tutte le postazioni di lavoro sono collegate alla rete. Inoltre, le stesse 

condividono in rete, apparati multifunzione, acquisiti a noleggio da convenzione Consip, che 

fungono da stampante, scanner e fotocopiatrice di piano. 

Per quanto concerne il software applicativo, saranno valutate le opportunità derivanti dal 

possibile utilizzo dei software “open source”. 

Nel corso del 2017 sono in uso presso gli uffici n. 7 scanner, collocati nelle postazioni di lavoro 

che, per la particolare attività svolta, necessitano di procedere alla digitalizzazione di alcuni 

documenti (es. protocollazione, ricezione di depositi di marchi e brevetti, ecc. ). Gli scanner 

possono fungere anche da fotocopiatrici . Altresì, presso ogni postazione di lavoro è installato 

un telefono in tecnologia “VOIP” (Voice over Internet Protocol) che consente di azzerare i costi 

di comunicazione tra le sedi. Negli uffici del Registro imprese e del Provveditorato sono 

installati n.2 dispositivi di pagamento elettronico (POS) su concessione dell’istituto cassiere. 

Attualmente la connettività internet è garantita da più linee di collegamento in fibra ottica 

fornite dalla società consortile Infocamere con conseguente abbattimento dei costi. L’hosting 

del sito camerale www.molise.camcom.it e delle caselle e-mail sono anch’essi affidati alla 

Società consortile Infocamere. Il sito camerale è gestito in proprio e aggiornato regolarmente. 

Oltre al sito internet è presente la intranet della Camera di Commercio del Molise in cui 

vengono pubblicati gli ordini di servizio, le comunicazioni, i provvedimenti e gli atti di rilevanza 

interna. Per una sempre più capillare diffusione delle informazioni, attività e iniziative camerali, 

sono attivi gli account Facebook: “Camera di Commercio del Molise” e Twitter “CCIAA_molise” 

linkabili dal banner presente sul sito istituzionale. E’ attivo altresì il canale di Youtube della 

Camera di Commercio del Molise “cciaa molise” attraverso il quale è possibile trasmettere in 

tempo reale gli eventi e i seminari formativi organizzati dall’Ente.  

 

Le risorse umane  

Al 1° gennaio 2018 risultano in servizio presso la Camera di Commercio del Molise n. 53  

dipendenti di ruolo a tempo pieno ed indeterminato, di cui n. 21 uomini e n.32 donne, 

articolati sulle seguenti categorie:  

 n.2 dirigenti, di cui n.1 con incarico di Segretario Generale f. f. e n.1 in posizione 

di distacco presso altro ente;  

 n.13 di categoria “D”;  

 n.30 di categoria “C”, di cui n.1 unità in posizione di comando;  

 n.5 di categoria “B”;  

 n.3 di categoria “A”.  

 

http://www.molise.camcom.it/
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Una unità di categoria “C” è titolare di contratto di lavoro nella forma del telelavoro. 

Non  sono attivi  rapporti di lavoro di natura flessibile.   

Il personale attualmente in servizio copre completamente la dotazione organica prevista 

e non sono possibili nuove assunzioni. 

Infatti, al fine di conciliare la sfera lavorativa e la sfera familiare dei dipendenti, già dal 

2017 è stato approvato ed avviato un Piano triennale di telelavoro 2017/2019, che 

sviluppo il progetto nell’ambito delle attività di istruttoria, protocollazione e archiviazione 

delle pratiche telematiche del Registro delle Imprese.  

L’organizzazione delle risorse umane è basata sul modello di gestione per obiettivi, 

finalizzato all’incremento della performance individuale e, di conseguenza, all’incremento 

della performance collettiva del personale coinvolto. 

Per le attività in conto terzi e in particolare per la tenuta dell’Albo Gestori ambientali per 

conto del Ministero dell’Ambiente, l’Ente, per l’anno 2017, tenuto conto del processo di 

riorganizzazione inerente le attività camerali, ritiene di avvalersi, per la gestione 

telematica dell’Albo, della collaborazione della società partecipata Ecocerved. Pertanto, 

gli oneri a ciò correlati saranno posti a diretto carico di tale gestione e rendicontati ai fini 

del rimborso. 

La scheda che segue sintetizza i risultati dell’analisi quali - quantitativa delle risorse 

umane in servizio. Per ogni indicatore si specifica la data di rilevazione cui si riferisce il 

dato. 

Essa si compone di tre parti: 

 

1. Analisi dei caratteri qualitativi/quantitativi, sintetizzata dai seguenti 

indicatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Analisi Benessere organizzativo, sintetizzata dai seguenti indicatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori Valore al 31/12/2017 

Età media del personale (anni)  51,35 

Età media dei dirigenti (anni) ** 57,50 

Tasso di crescita unità di personale nel 

quinquennio 31.12.2010/31.12.2015 

0,00%  

% di dipendenti (non dirigenti) in 

possesso di laurea 

50,00 % 

% di dirigenti in possesso di laurea  100,00 % 

Indicatori 
Valore al 

1/12/2017 

Tasso di assenze  22,94% 

Tasso di dimissioni premature  0,00% 

Tasso di richieste di trasferimento  0,00% 

Tasso di infortuni  0,00% 

Stipendio medio percepito dai 

dipendenti (escluso i dirigenti) 

€1.995,00 (escluso i 

dirigenti) 

% di personale assunto a tempo 

indeterminato  
100,00% 
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3. Analisi di genere, sintetizzata dai seguenti indicatori 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con determinazione del Segretario Generale n.1/2016 è stata adottata in via provvisoria 

la struttura organizzativa della Camera di Commercio del Molise, nata per accorpamento 

delle preesistenti C.C.I.A.A. provinciali di Campobasso e di Isernia in data 18 gennaio 

2016. 

La Giunta Camerale con proprio atto n.8 del 27 gennaio 2017 ha confermato tale 

struttura e l’ha revisionata con successiva deliberazione n.90 del 17 novembre 2017.      

A seguito dell’accorpamento e della revisione della struttura organizzativa, resta 

confermata la copertura della quota obbligatoria di riserva di cui alla legge n. 68 del 

1999 sul diritto al lavoro dei disabili.  

Nella programmazione finanziaria relativa al personale, non sono previste risorse per i 

rinnovi contrattuali. 

Le politiche di valorizzazione del capitale umano e di gestione della conoscenza hanno 

acquisito nel tempo una notevole importanza nella consapevolezza che le risorse umane 

rappresentano un elemento cruciale nello sviluppo delle nuove tecnologie e nel loro 

efficace utilizzo. 

Pertanto, anche la formazione è una “leva” indispensabile nella gestione del personale. 

Le Amministrazioni pubbliche, infatti, sono chiamate, con rinnovato vigore, a garantire 

un’elevata qualità di prodotti e servizi che non può essere disgiunta da un costante 

incremento della conoscenza e dello sviluppo delle competenze.  

La programmazione della formazione deve però essere rapportata alla consistenza delle 

risorse a tal fine destinabili che, a decorrere dall’anno 2011, hanno subito una drastica 

riduzione ad opera dell’art. 6 comma 13 del D.L. 30.05.2010, n. 78, convertito in legge 

30.07.2010, n. 122. Il costo annuo sostenibile per attività di formazione esclusiva è 

stato all’inizio cristallizzato nella misura del 50% di quanto speso allo stesso titolo 

nell’anno 2009 e successivamente  ridotto al 10% dell’analoga spesa sostenuta nel 2010 

fino ad arrivare, ai fini dell’equilibrio di bilancio, nel 2017 all’importo di € 1.500,00. 

L’Ente dovrà, quindi, programmare in modo oculato la formazione, in funzione delle 

effettive esigenze, in relazione agli obiettivi da raggiungere ed al rapporto 

costo/beneficio. 

Indicatori 
Valore al 

1/12/2017 

% di dirigenti donne rispetto al totale 

del personale dirigente 
50,00% 

% di donne rispetto al totale del 

personale  
58,49% 

Stipendio medio percepito dal 

personale donna (distinto per personale 

dirigente e non) 

D   € 6.259,93 

ND € 2.040,00 

% di personale donna assunto a tempo 

indeterminato 
100% 

Età media del personale femminile 

(distinto per personale dirigente e non) 

D 55 

ND 50 

% di personale donna laureato rispetto 

al totale personale femminile 
54,84% 
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Pur con i limiti citati, la programmazione sarà in linea con un costante adeguamento 

delle competenze e delle professionalità esistenti ai mutamenti normativi, con gli 

obiettivi di miglioramento dei servizi in termini di semplificazione e sviluppo e/o 

innovazione a favore degli utenti interni ed esterni. 

L’Ente potrà realizzare la formazione sulle tematiche specifiche che coinvolgono il 

sistema camerale, facendo ricorso sia a specifici piani formativi che a singoli corsi, anche 

di tipo specialistico cercando di realizzare, nel contempo, economie di scala. 

 

 

 

 

 

Le risorse finanziarie 

 

Premessa 

Come già indicato per l’anno 2017, la programmazione delle risorse finanziarie relative 

all’esercizio 2018 risente, in maniera sensibile degli effetti prodotti, in particolare, dal 

D.L. 90/2014 che, prevedendo il taglio del 50% delle risorse provenienti dal diritto 

annuale, produrrà una sensibile contrazione delle entrate. Tale riduzione è leggermente 

attenuata dall’incremento del 20% del diritto annuale, approvato con Decreto del 

ministero dello sviluppo economico del 22 maggio 2017 e relativo al triennio 2017/2019, 

ed è destinato al finanziamento di progetti specifici.   

E’, inoltre presumibile, che il complessivo disegno di auto-riforma delle Camere di 

Commercio avrà un ulteriore impatto sulla quantificazione della quota del Fondo 

Perequativo destinato alle Camere con Rigidità di Bilancio, e, tra queste, anche alla 

Camera del Molise. 

Il processo di accorpamento che ha portato alla costituzione della Camera del Molise ha 

determinato la revisione della propria struttura, ridefinendola a livello di Ente unico 

regionale, al fine di ottenere un risparmio nella spesa tale da equilibrare i minori 

proventi. 

Gli interventi di contenimento avviati, riguardano la ridefinizione della dotazione organica 

e, pertanto, del fabbisogno di personale nonché la rinegoziazione dei contratti in essere 

per la riduzione dei costi di funzionamento legati alla struttura. 

Per le motivazioni espresse sinora, l’arco temporale di riferimento dell’Ente Camera di 

Commercio del Molise viene limitato alle annualità 2016 e 2017, primi anni di gestione 

della Camera di Commercio del Molise.  
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Analisi 

Indice di rigidità CCIAA del Molise (PERSONALE+FUNZIONAMENTO/PROV. CORR.) 

 

Misura l’incidenza dei costi di struttura rispetto ai proventi correnti. Rappresenta la 

quantità di risorse correnti destinate a finanziare le spese del personale e le spese di 

funzionamento. Esprime una indicazione della capacità dell’Ente di destinare risorse 

correnti per interventi economici. Calcolato in %, un valore prossimo o superiore al 

100% evidenzia una scarsa o nulla capacità di poter destinare risorse correnti per 

interventi economici. 
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Margine di struttura primario consolidato (P.N./TOT. 

IMMOBILIZAZIONI)

 

 

 

Misura la capacità della Camera di commercio di finanziare le attività di lungo periodo 

interamente con capitale proprio. In generale è auspicabile un valore superiore all’80% 

 

 
Incidenza del costo delle risorse umane 

 
 



32 

 

 

Misura l’incidenza degli oneri del personale sul totale degli Oneri correnti. In generale minore è 

l’incidenza degli oneri per il personale sugli oneri correnti più la Camera di commercio ha 

utilizzato risorse per finanziare interventi economici e oneri di funzionamento 

 

 

INCIDENZA DEL DIRITTO ANNUALE SUI PROVENTI CORRRENTI 

 

 
 
 
 
 

 
 

Il taglio del diritto annuale, mentre comporta un risparmio davvero esiguo per le imprese 

(risparmio medio annuo effettivo: 44 euro nel 2015, circa 50 nel 2016 e circa 63 nel 

2017; ancora inferiore per le imprese individuali, ossia, rispettivamente 22, 25 e 31 

euro), produrrà effetti negativi sull’economia dei territori, in termini di minori aiuti o 
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servizi per l’accesso al credito, l’arbitrato e la conciliazione, per l’internazionalizzazione, 

l’innovazione, l’alternanza scuola-lavoro e l’orientamento al lavoro. 

 

 

EVOLUZIONE DEI PROVENTI CORRENTI E DELLE PRINCIPALI VOCI CHE 

COMPONGONO GLI ONERI CORRENTI DAL 2015 AL 2018, AL NETTO 

DEGLI ACCANTONAMENTI. 

 

Evoluzione dei proventi correnti dal 2015 al 2018 
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I proventi correnti, tra il 2015 ed il 2017, mostrano un andamento tendenzialmente 

decrescente, mentre si dimostrano in ripresa per l’anno 2018. 

Il trend legato alle principali fonti di entrata proprie, espone una contrazione registrata sia 

nella voce del diritto annuale che in quella dei diritti di segreteria dovuta, essenzialmente, 

nel primo caso all’influenza della congiuntura economica negativa sia sulla numerosità 

delle imprese tenute al pagamento, sia sui fatturati delle stesse a cui è riferito il tributo, 

mentre, per i diritti di segreteria, all’informatizzazione della fornitura dei servizi 

amministrativi nonché al processo di semplificazione degli adempimenti per le imprese. 

Nel 2015 si riscontrano i primi effetti  della riduzione del 35% del diritto annuale stabilito 

con D.L. 90/2014, percentuale che passa al 40% nel 2016 ed al 50% nel 2017. Il trend 

cambia nel 2018 con l’incremento del 20% del diritto annuale per il finanziamento di 

progetti specifici, il cui ricavo è stato contabilizzato fin dal 2017 soltanto per la parte 

realizzata e rinviati per la parte residua al 2018. 

La flessione nella voce contributi di terzi, per quanto dipendente dai progetti gestiti 

dall’ente a valere su finanziamenti esterni (Unioncamere, MISE, altri soggetti), risente, 

nell’intervallo temporale considerato, della riduzione della misura del contributo di rigidità 

finanziato dal Fondo perequativo per l’equilibrio di bilancio. 

Anche i proventi da gestione di beni e servizi, riferiti prevalentemente al potenziamento 

delle attività legate alle funzioni di Regolazione del mercato  quali, soprattutto, la 

mediazione, l’attività svolta dall’organismo di controllo della filiera vitivinicola e dal 

servizio di metrologia legale, subiscono un trend negativo. 
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Evoluzione delle principali voci che compongono gli oneri correnti dal 2015 al 

2018 

 

Per ciò che attiene gli oneri correnti, nel  periodo già trascorso hanno avuto un 

andamento oscillante, in relazione agli interventi economici realizzati e agli 

ammortamenti ed accantonamenti. In realtà tale ultima voce è correlata alla quota di 

diritto annuale di competenza che, non  essendo oggetto di pagamento spontaneo, va ad 

alimentare i crediti dell’ente per la riscossione dei quali è necessario ricorrere 

all’emissione di ruoli oltre che a prevedere una certa percentuale di svalutazione. 

Al contempo la forte riduzione degli interventi economici è dovuta alla contrazione dei 

trasferimenti da parte dell’Unioncamere Nazionale, che ha condizionato le scelte 

dell’Ente.   

Le spese per il personale presentano una significativa riduzione, effetto delle numerose 

cessazioni dal servizio avutesi nel periodo considerato e del turn over e dalla revisione 

della struttura organizzativa operata a seguito dell’accorpamento divenuto effettivo dal 

18 gennaio 2016 solo parziale, che ha consentito la rilevazione di esuberi in pianta 

organica ed il ricorso alle procedure di pre-pensionamento.  

Le spese di funzionamento si mostrano significativamente ridotte e continueranno a 

essere contenute sia per la vigenza di numerosi vincoli dettati dalle norme vigenti sia per 

l’attenta gestione delle risorse. 
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COMPOSIZIONE ONERI CORRENTI 2016/2017 
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COMPOSIZIONE PROVENTI GESTIONE CORRENTE 2016/2017 

 

 

 

LE FONTI DELLE RISORSE. 
Per il 2018, la previsione dei proventi è stata formulata secondo i principi della competenza 

economica e della prudenza, sanciti dall’art. 2 del D.P.R. 254/2005. 

La determinazione dell’importo del diritto annuale, primaria fonte di provento dell’ente 

camerale, viene effettuata in ossequio ai principi contabili diramati con circolare 3622/C del 5 

febbraio 2009, ma con la riduzione prevista dal D.L. 90/2014. I principi, entrati in vigore con 

l’approvazione del bilancio d’esercizio 2008, hanno l’obiettivo di definire criteri omogenei di 

valutazione e di determinazione delle poste contabili per tutto il sistema camerale. 

La misura fa riferimento alle basi dati previste dalla nota del Ministero dello Sviluppo 

Economico n. 72100 del 06.08.2009, fornite da Infocamere. La previsione tiene conto, altresì, 

delle variazioni dell’archivio registro imprese (iscrizioni/cessazioni) e del trend della 

congiuntura economica (variazione valore aggiunto), cosi come richiesto dalla suddetta nota.  

Alla determinazione dei valori si è pervenuti mediante l’estrazione dei dati dall’archivio dei 

soggetti tenuti al pagamento per l’anno 2017, effettuata da Infocamere, applicando su tale 
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base di riferimento la riduzione del 50% introdotta ex lege, ed incrementando la misura del 

20% a seguito del decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 maggio 2017. 

I diritti di segreteria,  per gli atti ed i servizi erogati dalla Camera di commercio, tenuto conto 

degli importi stabiliti dal Decreto Ministeriale vigente e della normativa in materia di 

semplificazione amministrativa e decertificazione, sono stati stimati in linea con il dato 

aggiornato per il 2017. Qualora dovessero intervenite nuovi meccanismi di determinazione 

degli stessi (in base ai costi standard), si provvederà, in corso d’anno, alla revisione della 

stima. 

Non è stato previsto il contributo per l’equilibrio economico, ex art. 18 c. 5 della legge 580/93,  

anche se l’Ente, in quanto in rigidità di bilancio, sarà destinatario del predetto contributo.  Si 

ricorda che tale trasferimento è riconosciuto a quelle Camere che, a causa del ridotto numero 

di imprese, determinano diseconomie di scala e/o condizioni di rigidità di bilancio definite sulla 

base di indicatori di carattere economico-finanziario. 

Sono previsti ulteriori contributi dal Fondo Perequativo legati alla realizzazione di specifici 

progetti. 

Sono inoltre previsti altri ricavi per rimborsi e recuperi diversi legati all’attività ordinaria 

dell’Ente. 

Si prevedono, ancora,  proventi derivanti dall’attività commerciale dell’Ente, che comprende la 

gestione dei servizi derivanti dalla vendita dei carnets ATA, l’attività di mediazione, la 

partecipazione ai concorsi ed alle operazioni a premio ex D.P.R. n. 430/2001 da parte del 

funzionari camerali, il servizio di metrologia legale nonché l’attività svolta dall’organismo di 

controllo dei vini.  

Sono inclusi, inoltre, i contributi per la realizzazione di specifici progetti della Comunità 

Europea. 

Mentre la gestione finanziaria ha evidenziato saldi negativi, nei trascorsi esercizi, la gestione 

straordinaria ha apportato ulteriori risorse che ne consentono la destinazione a beneficio del 

sistema economico locale.  

I Proventi finanziari comprendono gli interessi attivi sui conti correnti bancario e postale, gli 

interessi sui prestiti al personale e gli utili su partecipazioni, mentre gli oneri afferiscono 

principalmente ai costi di gestione del servizio di tesoreria ed agli eventuali interessi 

sull’utilizzo dell’anticipazione dei cassa. La gestione straordinaria si è mantenuta su un 

andamento complessivamente positivo e si stima possa essere ancora influenzata dalle 

rilevazioni derivanti  dal processo sanzionatorio posto in essere dall’Ente, per il recupero del 

diritto annuale non corrisposto relativo ad anni precedenti, nonché ad operazioni di dismissioni 

di attività finanziarie con la registrazione di plusvalenze. 

 

GLI IMPIEGHI DELLE RISORSE. 

La programmazione degli oneri tiene conto dello stato di realizzazione dei programmi sulla 

base della rilevazione contabile dei fatti di gestione nel rispetto del principio della competenza 

economica ed è formulata in relazione agli indirizzi politici indicati dalle linee programmatiche 

nonché agli obiettivi stabiliti per l’anno di riferimento ed alle esigenze funzionali connesse.  

Il legame di stretta connessione tra risorse e programmi sottende il generale principio di 

coerenza tra mezzi e finalità da perseguire, fra risorse disponibili e risorse impiegate, ed 
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impone la valutazione dei fabbisogni in relazione ai risultati da conseguire in concreto, 

determinando il superamento del criterio della spesa storica. 

Gli oneri correnti comprendono: 

Oneri del personale: sono comprensivi di competenze al personale, oneri sociali, 

accantonamenti al TFR ed altri costi per il personale.  

Oneri di funzionamento: sono comprensivi degli oneri per prestazioni di servizi, godimento beni 

di terzi, oneri diversi di gestione, quote associative a favore del sistema camerale e spese per 

organi istituzionali. La previsione comprende al suo interno anche la somma da versare 

annualmente al bilancio dello Stato per le riduzioni di spesa. Tali versamenti al momento 

risultano sospesi a seguito di richiesta da parte delle Camere accorpate di ridefinizione dei 

parametri di versamento mancando il riferimento storico in quanto trattasi di nuovi Enti; 

tuttavia, la Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 26 del 07 dicembre 2016 si è 

espressa in merito, confermando l’obbligo di versamento da parte delle Camere costituite a 

seguito di accorpamento, delle somme derivanti delle riduzioni delle singole Camere  estinte. 

In particolare, gli stessi scontano l’effetto delle ulteriori riduzioni della spesa per consumi 

intermedi, ed il conseguente incremento dei corrispondenti versamenti obbligatori al bilancio 

dello Stato, introdotte dall’art. 50, comma 3 del D.L. 24.04.2014 n. 66, convertito nella L. 

23.06.2014 n. 89 in aggiunta a quanto già disposto dal Decreto Legge 06 luglio 2012, n.95, 

convertito con modificazioni dalla Legge n.135 del 07.08.2012. In particolare, l’ulteriore 

versamento del 5% (rispetto al 10% già previsto a regime ed introdotto dal D.L. 95/2012, art. 

8 comma 3) disposto dalla nuova norma, è stato applicato, come prescritto, sulla spesa per 

consumi intermedi sostenuta nel 2010. 

 La misura degli oneri di funzionamento concorre al perseguimento degli obiettivi di 

razionalizzazione ed efficienza  organizzativa delle risorse impiegate che l’Ente intende 

perseguire anche e soprattutto in relazione alla misura standard di riferimento degli oneri di 

struttura definita dall’Unioncamere nazionale per il cluster di appartenenza della Camera di 

commercio del Molise al fine dell’attribuzione del contributo per l’equilibrio economico-

finanziario del bilancio riconosciuto a valere sul fondo perequativo.   

In materia di risparmi obbligatori di spesa, tuttavia, rilevati in attuazione dei vincoli di bilancio 

posti dalle norme vigenti, si ricorda che gli stessi sono da riversare allo Stato e non 

costituiscono, pertanto, riduzioni “reali” di spesa per l’ente. 

Va ricordato, infine, che tra le spese di funzionamento vengono ricomprese anche  quelle 

destinate al finanziamento delle quote associative agli organismi del  sistema camerale 

(contributo al fondo perequativo, Unioncamere nazionale) che rappresentano, in  realtà, 

un’ulteriore forma di sostegno dello  sviluppo economico e della promozione e  valorizzazione 

del territorio. In particolare, per il 2018, la partecipazione al Fondo perequativo è stata 

determinata riducendo del 50% la quota versata per il 2014, mentre quella all’Unioncamere 

nazionale, con un’aliquota pari all’1,25%. 

Interventi economici: si tratta degli oneri destinati al perseguimento del programma annuale di 

promozione e sviluppo del territorio.  

Ammortamenti e accantonamenti: sono comprensivi degli ammortamenti calcolati sulle 

immobilizzazioni materiali ed immateriali, degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti e 

al fondo rischi. Gli ammortamenti  seguiranno la dinamica degli investimenti relativi alle 

dotazioni strumentali necessarie agli uffici. Dal 2012 l’Ente ha adottato il sistema VDI  (Virtual 
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Desktop Infrastructure) che prevede un investimento annuo di risorse finanziarie destinato alla 

virtualizzazione delle postazioni informatici che genererà un incremento di tale onere. 

Le quote di ammortamento sono state determinate secondo le aliquote fiscali. 

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti è calcolato applicando all’ammontare presunto 

del valore nominale dei crediti la percentuale media di mancata riscossione del diritto relativa 

alle ultime due annualità per le quali si è proceduto all’emissione dei ruoli esattoriali.  

Gli oneri finanziari sono relativi agli oneri derivanti dalle spese di gestione del conto bancario.  

Gli oneri straordinari potrebbero riferirsi alla restituzione del diritto annuale di anni precedenti  

versato alla Camera e imputato tra i proventi correnti di precedenti esercizi. In sede 

previsionale, solitamente, non sono iscritti se non in fase di aggiornamento successivo. 

Le rettifiche di valore attività finanziarie si riferiscono alle possibili svalutazioni sulle 

partecipazioni Camerali, da rilevare a seguito di perdite durevoli nei bilanci delle società 

partecipate. 

 
Riepilogo spese per interventi economici. 
 

Gli interventi a favore del territorio, oltre che dalle risorse disponibili derivanti dalla gestione di 

competenza, possono essere finanziati attraverso l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati. 

L’art. 2 del DPR 2/11/2005 n. 254 stabilisce infatti che il preventivo venga redatto “sulla base 

della programmazione degli oneri e della prudenziale valutazione dei proventi e secondo il 

principio del pareggio che è conseguito anche mediante l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati 

risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio approvato e di quello economico che si prevede 

prudenzialmente di conseguire alla fine dell’esercizio precedente a quello di riferimento del 

preventivo”. 

Si precisa, al riguardo, che la consistenza del patrimonio netto relativa agli esercizi precedenti, 

determinata dal bilancio d’esercizio 2016, è pari ad € 3.858.664,10 che risulta in grado di 

assicurare la copertura del risultato negativo stimato per il 2018 (- € 265.736,51).  

 

 

5. Obiettivi strategici  
Sulla base delle Linee programmatiche 2016/2020, aggiornate dal Consiglio camerale nella 

riunione del 17 novembre 2017, si richiamano le linee strategiche e i relativi obiettivi strategici 

che la Camera intende realizzare raccordati alle Missioni delle Camere di Commercio di cui al  

D.P.C.M. 12/12/2012 e alle linee di indirizzo di Unioncamere illustrate nel “Preventivo 

economico e Programma di attività per l’anno 2018”. 

Si segnala che nella seduta del 17/11/2017 il Consiglio camerale, alla luce dei cambiamenti 

normativi che richiedono una PA sempre più innovativa nei confronti dell’utenza e innovata 

anche dal punto di vista della gestione dei processi interni, ha ritenuto strategico operare in 

una logica di sviluppo dell’E-government anche all’interno dell’Ente. La semplificazione 

amministrativa è infatti una priorità per tutta la PA e ancor più per la CCIAA che, pertanto, 

ritiene fondamentale inserirla tra le linee strategiche del programma pluriennale.  

Di conseguenza, alle 9 linee strategiche già definite dal Consiglio camerale in sede di 

elaborazione delle linee di mandato e programma pluriennale, si aggiunge la linea strategica 

“EGOVERNMENT E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA” confluita nella Missione M11: 
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Competitività e sviluppo delle imprese con l’obiettivo strategico correlato: “Migliorare i rapporti 

con la PA attraverso la semplificazione amministrativa”.  

 

 

Gli obiettivi strategici sono: 

 Migliorare la qualità dei servizi telematici e digitali  

 Facilitare il raccordo tra domanda e offerta di lavoro  

 Migliorare la qualità dei servizi per l’avvio e la crescita delle imprese 

 Sostenere la competitività delle imprese e del territorio 

 Acquisire risorse per il territorio attraverso nuovi progetti 

 Favorire la diffusione dei servizi di regolazione del mercato a difesa della legalità 

 Promuovere l’internazionalizzazione 

 Migliorare la comunicazione con le imprese 

 Migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza delle procedure 

 Migliorare i rapporti con la PA attraverso la semplificazione amministrativa 

 

Di seguito una tabella di sintesi delle linee e degli obiettivi  strategici. Per ciascuna linea 

strategica è indicato un obiettivo strategico. Per ciascun obiettivo strategico sono individuati 

uno o più indicatori finalizzati al monitorare l’attuazione delle politiche e delle strategie che la 

Camera intende realizzare, mentre ad ogni indicatore è associato un target riferito all’anno 

2018. 

 

MISSIONE M11: Competitività e sviluppo delle 
imprese 

  

      

Linea strategica: Impresa digitale 

 

Obiettivo strategico:  Migliorare la qualità dei servizi telematici e digitali 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso 

Target 2018 

 

Customer satisfaction % di risposte positive 

10% 

90% 

Grado di coinvolgimento degli 
utenti n. utenti coinvolti 80 
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Linea strategica: Scuola giovani e lavoro 

Obiettivo strategico: Facilitare il raccordo tra domanda e offerta di lavoro 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso 

Target 2018 

 

Customer satisfaction % di risposte positive 

10% 

90% 

Grado di coinvolgimento degli 
utenti n. utenti coinvolti 100 

 

 

      

      

Linea strategica: Innovazione e nuove imprese 

Obiettivo strategico: Migliorare la qualità dei servizi per l’avvio e la crescita 

delle imprese 

Indicatore 
Algoritmo di 

calcolo Peso 
Target 2018 

 

grado di coinvolgimento degli 
utenti 

n. utenti coinvolti 
 

6% 

30 

Customer satisfaction % di risposte positive 

90% 
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Linea strategica: Valorizzazione del territorio 

Obiettivo strategico: Sostenere la competitività delle imprese e del territorio 

Indicatore 
Algoritmo di 

calcolo Peso 
Target 2018 

 

Capacità di realizzazione del 
programma 

n. interventi realizzati/n. 
interventi programmati*100 

12% 
100% 

grado di coinvolgimento degli 
utenti 

n. utenti coinvolti 
 

60 

 

 
 
 
     

Linea strategica: Progettazione per la competitività e lo sviluppo delle imprese 

Obiettivo strategico: Acquisire risorse per il territorio attraverso nuovi 
progetti 

Indicatore 
Algoritmo di 

calcolo Peso 
Target 2018 

 

proposte progettuali n. proposte presentate 12% >=2 
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MISSIONE 012: REGOLAZIONE DEI MERCATI 
      

Linea strategica: Regolazione e vigilanza del mercato 

Obiettivo strategico: Favorire la diffusione dei servizi di regolazione del 
mercato a difesa della legalità 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso 

Target 2018 

 

grado di coinvolgimento degli 
utenti 

n. utenti coinvolti 
 

10% 

500 

Customer satisfaction % di risposte positive 90% 

 

 

      

MISSIONE M016: Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del sistema produttivo 
 

 

      

Linea strategica: Internazionalizzazione 

Obiettivo strategico: Promuovere l’internazionalizzazione 

Indicatore 
Algoritmo di 

calcolo 
Peso 

Target 2018 
 

Customer satisfaction % di risposte positive 

6% 

90% 

grado di coinvolgimento degli 
utenti 

n. utenti coinvolti 
 

40 

 

 

MISSIONE M032: Servizi istituzionali e generali 
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delle amministrazioni pubbliche 

 

Linea strategica: Comunicazione 

 

Obiettivo strategico: Migliorare la comunicazione con le imprese 

 

Indicatore 
Algoritmo di 

calcolo 
Peso 

Target 2018 

 

 

 

grado di coinvolgimento degli 

utenti 

 

 

 

 

 

n. utenti coinvolti 

 

 

 

 

 

 

 

 

14% 

 

 

3500 

Customer satisfaction 

 

 

 

 

% di risposte positive 

 

 

 

 

 

90% 

 

Linea strategica: Efficienza organizzativa 

 

Obiettivo strategico: Migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza 

delle procedure 

 

Indicatore 
Algoritmo di 

calcolo 
Peso 

Target 2018 
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monitoraggio andamento 

indicatori di customer individuati 

per gli obiettivi strategici 

 

 

 

% indicatori customer 

raggiunti almeno al 70% 

 

 

 

10% 

 

 

≥70% 

 

 

Linea strategica: Egovernment e semplificazione amministrativa 

 

Obiettivo strategico: migliorare i rapporti con la PA attraverso la 

semplificazione amministrativa  

Indicatore 
Algoritmo di 

calcolo 
Peso 

Target 2018 

 

 

Customer satisfaction 

 

 

 

 

% di risposte positive 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

90% 

 

 

6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi 

operativi 

Il D.lgs n.91/2011 “Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, 

n.196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili” prevede che le 

amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al consuntivo, 

presentino un “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio” al fine di illustrare gli obiettivi 

della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti 

e di interventi realizzati, secondo un’articolazione per missioni e programmi.  

Le finalità previste nel dettato normativo si dimostrano simili a quelle del D. Lgs. 150/2009 che 

prevede, nell’ambito del ciclo di gestione della performance, documenti di programmazione, 

pianificazione e rendicontazione delle attività dell’Ente. 
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Inoltre, l’art.5, co.3 del DPCM 18 settembre 2012 prevede che il sistema di obiettivi e indicatori 

(adottati ai sensi del D.Lgs. n.150/2009) rappresentati nel «Piano della Performance» e nella 

«Relazione sulla performance» siano coerenti e si raccordino con il “Piano degli Indicatori di 

Risultato Attesi di bilancio (PIRA)” e il “Rapporto sui risultati”, tenuto conto del diverso ambito 

di applicazione dei documenti. 

Gli elementi di raccordo tra i contenuti dei documenti previsti dalle norme del D.Lgs. 150/2009 

e il “PIRA” sono ravvisabili analizzando la struttura dell’albero della performance (delibera 

n.112/2010 CiVIT). Esso rappresenta infatti una “mappa logica” che mostra graficamente i 

legami tra mandato istituzionale dell’Ente, aree strategiche e relativi obiettivi strategici di 

medio periodo, suddivisi in obiettivi operativi di breve periodo.  

Anche secondo l’art.10 del D.Lgs.91/2011 è prevista una rappresentazione dei dati di bilancio 

sui   livelli delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici 

perseguiti dalle amministrazioni nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad 

esse destinate  e i programmi, ossia gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le 

finalità individuate nell’ambito delle missioni. 

 

Dal confronto tra le definizioni di missione e linea strategica:  

 MISSIONE:, rappresenta le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti nell'utilizzo 

delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; viene definita in base allo 

scopo istituzionale dell’amministrazione pubblica. 

 LINEA STRATEGICA: costituisce la prospettiva in cui vengono scomposti e specificati il 

mandato istituzionale, la missione e la visione; scaturisce da un’analisi congiunta di fattori 

interni e di contesto esterno.  

E’ possibile rilevare che risultano concettualmente coincidenti le priorità strategiche riportate 

nell’albero della performance con le missioni ex D.Lgs. 91/2011.  

In entrambi i casi vengono esplicitate le finalità dell’azione pubblica in una prospettiva di lungo 

respiro, da perseguire indipendentemente dall’azione politica contingente.  

Ugualmente risultano analoghi, e quindi associabili, gli obiettivi operativi con i programmi; i 

primi sono strumenti di natura programmatica delle attività con un orizzonte strategico di 

breve periodo (esercizio di riferimento) ed i programmi sono «aggregati omogenei di attività», 

ne consegue che i Programmi possano essere ricondotti ad una dimensione di natura 

operativa. 

Ed è proprio alla luce di queste corrispondenze e similitudini tra disposizioni normative e 

relativi documenti strumentali che già  nella Relazione previsionale e programmatica 2018 le 

Missioni sono state ricondotte alle aree strategiche del Piano della performance 2018-2020. La 

tabella seguente illustra pertanto il raccordo realizzato tra gli obiettivi strategici e operativi 

dell’Ente e le Missioni e i Programmi così come individuati dal D.P.C.M. 12/12/2012 per le 

Camere di Commercio.  
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OBIETTIVI 2018 AGGREGATI SECONDO LA PROSPETTIVA “MISSIONE- 

PROGRAMMA-OBIETTIVO” 
 

MISSIONE 
 

D.P.C.M. 12/12/12 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

PROGRAMMA 
OBIETTIVO 

OPERATIVO 

 
 
 
 
 

011 Competitività 

e sviluppo delle 

imprese 

 
 
 
 
 
 

Impresa digitale 

 
 
 
 
 

Migliorare la 

qualità dei 

servizi telematici 

e digitali 

005 Promozione e 

attuazione di 

politiche di 

sviluppo, 

competitività e 

innovazione, di 

responsabilità 

sociale d’impresa e 

movimento 

cooperativo 

 
 
 
 

Potenziare il livello 

di digitalizzazione 

delle imprese 

favorire la 

conoscenza e 

diffusione della 

connettività a 

Banda ultra larga 

 
 
 
 
 
 

 
Scuola giovani e 

lavoro 

 
 
 
 
 
 

facilitare il 

raccordo tra 

domanda e 

offerta di lavoro 

Promuovere le 

funzionalità del 

Registro 

alternanza scuola 

lavoro 

Diffondere la 

cultura della 

autoimprenditoria 

lità 

Promuovere 

iniziative a favore 

dei giovani 

inoccupati 

 
 
 

 
Innovazione e 

nuove imprese 

 
 

migliorare la 

qualità dei 

servizi per l’avvio 

e la crescita delle 

imprese 

Potenziare lo 

sportello di 

assistenza per 

l’innovazione alle 

imprese 

Attivare lo 

sportello per la 

creazione e lo 

startup di impresa 
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Valorizzazione 

del territorio 

 
 
 
 
 

Sostenere la 

competitività 

delle imprese e 

del territorio 

Promuovere 

l’offerta turistica, 

le produzioni locali 

e l’artigianato 

artistico del 

territorio. 

Valorizzare il 

Marchio Piacere 

MOLISE 

Raccordare le 

attività del 

sistema camerale 

con le attività dei 
GAL 

 
 

 
Progettazione 

per la 

competitività e 

lo sviluppo delle 

imprese 

 
 
 
 
 

acquisire risorse 

per il territorio 

attraverso nuovi 

progetti 

Gestire i progetti 

in corso di 

realizzazione 

secondo il 

cronoprogramma 

Presentare nuovi 

progetti su 

programmi 

nazionali, europei 

e internazionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

012 Regolazione 

dei mercati 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regolazione e 

vigilanza del 

mercato 

 
 
 
 
 
 

 
Favorire la 

diffusione dei 

servizi di 

regolazione del 

mercato a difesa 

della legalità 

 
 
 
 
 

 
004 

Vigilanza sui 

mercati e sui 

prodotti, 

promozione della 

concorrenza e 

tutela dei 

consumatori 

potenziare lo 

sportello di 

assistenza alle 

imprese 

Effettuare i 

controlli in 

materia di 

vigilanza del 

mercato 

Promuovere 

l'Organismo di 

sovra 

indebitamento 
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Avviare le attività 

per la gestione 

delle crisi da 

insolvenza 

 
016 Commercio 

internazionale e 

internazionalizzazion

e del 

sistemaproduttivo 

 

 
Internazionalizza 

zione 

 

Promuovere 

l'internazionalizz 

azione 

005 

Sostegno 

all’internazionalizza 

zione delle imprese 

e promozione del 

Made in Italy 

Informare e 

coinvolgere nuove 

imprese in ambito 

di 

internazionalizzazi 

one 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
032 Servizi 

istituzionali e 

generali delle 

amministrazioni pubbliche 

 
 
 
 
 
 

 
Comunicazione 

 
 
 
 
 

 
Migliorare la 

comunicazione 

con le imprese 

 
 
 
 
 
 
 

002 

Indirizzo politico 

 
 

Aggiornare il sito 

camerale 

Implementare  la 

nuova piattaforma 

CRM 

Attuare il piano di 

comunicazione 

Acquisire nuovi 

contatti delle 

imprese 

 
 
 
 
 
 
 
 

Efficienza 

organizzativa 

 
 
 
 
 
 
 

Migliorare la 

qualità dei 

servizi interni e 

la trasparenza 

delle procedure 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
004 Servizi e affari 

generali per le 

Amministrazioni di 

competenza 4 

Migliorare la 

tempistica della 

gestione dei 

servizi camerali 

Aumentare il 

grado di 

erogazione dei 

servizi online 

Migliorare il grado 

di attuazione della 

trasparenza e del 

PTPC 

Monitorare lo 

stato di salute 

dell'Ente 
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Egovernment e 

semplificazione 

amministrativa 

migliorare i 

rapporti con la 

PA attraverso la 

semplificazione 

amministrativa 

Implementare e 

diffondere la 

piattaforma ICT 

per il SUAP 

regionale 

 

In coerenza con quanto disposto dalla Delibera Civit n. 112/2010, capitolo 3, paragrafo 3.6, e 

secondo la prospettiva “missione- programma-obiettivo”precedentemente esposta, le schede di 

programmazione sulle attività dell’Ente sono strutturate indicando: 

 La missione e linea strategica con l’indicazione dell’obiettivo strategico, il relativo 

indicatore e il target riferito al 2018;  

 l’obiettivo operativo, nell’ambito del Programma di riferimento, collegato all’obiettivo 

strategico,  uno o più indicatori di output, l’algoritmo di calcolo, il target riferito al 2018,   

le risorse umane ed economiche. Le azioni vengono dettagliate dal Dirigente in sede di 

assegnazione degli obiettivi al personale.  

Le schede di programmazione sulle attività dell’Ente per il 2018 sono consultabili nell’Allegato 

B. 

 

 

 6.1 Obiettivi assegnati al personale dirigenziale 
 

Obiettivi di performance organizzativa dell’ente  

In tale paragrafo sono rappresentati gli obiettivi di performance organizzativa. 

Tali obiettivi coinvolgono l’intera struttura e serviranno per la valutazione della Performance 

dell’Ente per l’anno 2018 sulla base dei criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione 

dell’Ente. 

La delibera Civit n.104 e l’art.8 del D.lgs n.150/2009 individuano cinque macro–ambiti di 

misurazione delle performance organizzativa: il grado di attuazione della strategia, il 

portafoglio delle attività e dei servizi, lo stato di salute dell’Ente, gli outcome e il 

Benchmarking. 

In tale paragrafo si è proceduto alla individuazione di obiettivi di performance organizzativa per 

tutti gli ambiti. 

 

 

Ambito Obiettivo Indicatore Target Azione 

Grado di 

attuazione della 

strategia 

Garantire la 
realizzazione delle 
strategie camerali  

kpi strategici  
realizzati / kpi 
strategici  definiti nel 
piano triennale della 
performance * 

100% 
Realizzazione del 
piano della 
performance 2018 
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Portafoglio delle 

attività e dei 

servizi 

 

Garantire la 
realizzazione del 
programma camerale 
2018 

n. obiettivi operativi 
raggiunti / n. obiettivi 
assegnati 

100% 
Realizzazione del 
piano della 
performance 2018 

Stato di salute 

dell’ente  

 

Monitorare lo stato di 
salute dell’Ente 

kpi realizzati / kpi 
definiti nel PIRA 2018 
e nell’Allegato tecnico 
a) del  Sistema  di 
Valutazione 

100% 
Monitoraggio 
indicatori  

Outcome  

Misurare il reale impatto 
delle strategie camerali 
sugli stakeholders 

KPI di outcome 
individuati per gli 
obiettivi strategici del 
Piano della 
Performance 

80% 
Monitoraggio 
indicatori di outcome 

Benchmarking Qualità dei servizi  

set di indicatori 
Pareto da rilevare/ 
set di indicatori 
Pareto rilevati 

100% 

Rilevazione del set di 
indicatori del 
“Sistema informativo 
Pareto" e relativo 
confronto  

 

*il kpi strategico si intende realizzato quando la performance raggiunta, rispetto al target prefissato, è pari almeno all’  

80% 

 

 

 

 

Obiettivi specifici del Segretario Generale: 

In linea con le indicazioni della Civit (delibera n. 6/2013) e con le indicazioni dell’ANAC, al 

Segretario Generale, in qualità di Responsabile della trasparenza e prevenzione della 

corruzione, vengono assegnati anche  gli obiettivi legati all’attuazione degli obblighi in materia 

di  trasparenza e anticorruzione. 

Le fasi e i tempi di redazione degli obiettivi specifici, nonché gli indicatori e i target attesi 

relativamente agli stessi, sono dettagliati nelle schede obiettivo di seguito riportate. 

 

Obiettivo Indicatore Target Azione 

1. monitorare lo stato di salute 
dell'Ente 

SI/NO 
SI al 

31/12/2018 

Attuazione del piano di interventi per la 
razionalizzazione del sistema camerale 
regionale in tutte le sue articolazioni 

2. Assicurare il rispetto degli 
adempimenti inerenti la 
trasparenza e l’anticorruzione  

 

     Si/NO 
Si al 

31/12/2018 
Adozione  e attuazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2018 - 2020   
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Obiettivi specifici del Dirigente dell’Area A 

Obiettivo Indicatore Target Azione 

monitorare lo stato di salute 
dell'Ente 

SI/No 
SI al 

31/12/2018 

Attuazione piano di interventi per la 
razionalizzazione delle sedi e per la diffusione 
dei servizi camerali sul territorio 

valorizzare il Marchio Piacere 
MOLISE 

SI/No 
SI al 

31/12/2018 
Elaborazione di un’idea progettuale per la 
realizzazione di un portale del territorio 

 

Obiettivi specifici del Dirigente dell’Area B 

 

 

Obiettivo Indicatore Target Azione 

implementare e diffondere la 
piattaforma ICT per il SUAP 
regionale 

SI/No 
SI al 

31/12/2018 

 Gestione rapporti con la Regione Molise in 
relazione alla operatività della piattaforma 
ICT  per il SUAP regionale 

effettuare i controlli in materia 
di vigilanza del mercato 

n.controlli 
effettuati/n.controlli 

previsti 
75% 

Realizzazione controlli previsti dalla 
Convenzioni con Unioncamere 
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7. Il processo seguito e le azioni di 
miglioramento del Ciclo di gestione delle 

performance  

In questa sezione del Piano viene descritto il processo seguito per la realizzazione del Piano e 

le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle performance. 

 

7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione 

del Piano 
 

Il Piano della performance 2018-2020 deriva gli indirizzi della pianificazione strategica dalle 

Linee di Mandato 2016 – 2020 e Programma Pluriennale, approvato dal Consiglio camerale e 

aggiornato il 17/11/2017, e  si colloca in maniera organica all’interno del Ciclo di Gestione della 

Performance e della programmazione economico-finanziaria, evidenziando le fasi, le attività, i 

soggetti e i tempi ad esso relativi.  

In riferimento all’anno 2018, il Ciclo di gestione della performance si è sviluppato attraverso le 

seguenti fasi, tempistiche e responsabilità:  

 avvio del processo di elaborazione del Piano e definizione dell’identità dell’organizzazione: 

ha riguardato la U.O. Ciclo di gestione della performance, Controllo di gestione in concerto 

e con il coordinamento del Segretario Generale e sulla base degli elementi definiti dagli 

organi nelle Linee di mandato. Tali attività sono state avviate nel mese di ottobre; 

 analisi del contesto interno ed esterno: con il coordinamento dell’Ufficio “Ciclo di gestione 

della performance, Controllo di gestione”, i dati economici sono stati rilevati su base 

regionale al 30/09/2017 e  quelli sul personale della Camera di Commercio del Molise al 

31/12/2017. 

 definizione delle proposte di obiettivi: l’attività è stata svolta  nel mese di ottobre;  

 coinvolgimento degli stakeholder (Giunta): sono stati coinvolti nel mese di novembre per 

la raccolta e condivisione di proposte sugli obiettivi sulla base delle linee strategiche; 

 Definizione bozza di Relazione Previsionale e Programmatica: la bozza di documento viene 

presentata in Giunta il 10 novembre 2017;  

 approvazione della Relazione previsionale e programmatica dell’anno 2018: da parte del 

Consiglio il 17 novembre ; 

 elaborazione e approvazione dei documenti contabili: nella fase di predisposizione dei 

documenti sono stati coinvolti sia il Segretario Generale che la struttura interna; gli organi 

Giunta e Consiglio, ciascuno per la propria competenza, hanno elaborato e approvato il 

preventivo nel mese di dicembre; 

 predisposizione delle schede di programmazione: l’attività di proposta di obiettivi, 

indicatori, target e risorse è stata svolta nel mese di gennaio ed ha interessato le Posizioni 

Organizzative sotto la supervisione e il coordinamento del Segretario Generale; 

 Coinvolgimento stakeholder: è stata presentata la bozza di Piano della performance ai 

componenti della Giunta a gennaio 2018; 

 approvazione del Piano e comunicazione agli stakeholder: il Piano, approvato il 31 

gennaio, è  pubblicato sul nella sezione “Amministrazione Trasparente” accessibile dalla 

home page del sito camerale www.molise.camcom.it. 

 

http://www.molise.camcom.it/
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Di seguito, così come contemplato dalla Delibera CIVIT n. 112/2010, si espone la sintesi 

del processo di redazione del Piano della Performance in termini di attività, tempi e attori 

coinvolti.  

 

 

ATTIVITA’ 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

  LUG. AGO. SETT. OTT. NOV. DIC. 
GENN. 
2018 

Avvio del 
processo di 
elaborazione del 
piano 

Dirigente, Posizioni 
organizzative, U.O. 
Ciclo di gestione della 
performance, 
Controllo di gestione  

       

Analisi del 
contesto esterno 
ed interno 

U.O. Ciclo di gestione 
della performance, 
Controllo di gestione  

       

Definizione 
proposte obiettivi  

Dirigente, Posizioni 
Organizzative  

       

Coinvolgimento 
stakeholder  

Giunta camerale        

Definizione bozza 
di Relazione 
Previsionale e 
Programmatica  

Giunta camerale        

Approvazione RPP  Consiglio camerale        

Elaborazione e 
approvazione dei 
documenti 
contabili in 
coerenza con il 
Piano 

Segretario Generale, 
Giunta e Consiglio    

       

Predisposizione 
delle schede di 
programmazione 

Segretario Generale, 
Dirigente, Posizioni 
Organizzative  

       

Coinvolgimento 
stakeholder  

Segretario Generale, 
Giunta camerale 

       

Approvazione del 
Piano e 
comunicazione 
del piano 
all’interno e 
all’esterno a 
partire dal mese 
successivo 
all’approvazione 

Giunta camerale, 
U.O. Ciclo di gestione 
della performance, 
Controllo di gestione 
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7.2 Coerenza con la programmazione economico-

finanziaria e di bilancio 

 

La logica adottata nella predisposizione del Piano della performance è stata quella di integrare i 

processi e gli strumenti di pianificazione, programmazione e controllo previsti dal 

DPR254/2005 e quelli introdotti dal D. Lgs. 91/2011 con quelli definiti nell’ambito del ciclo di 

gestione della performance. 

La Relazione Previsionale Programmatica elaborata per l’anno 2018 è stata redatta 

coerentemente all’art.5 del DPR.254/2005. Pertanto gli interventi da realizzare nel 2018 si 

pongono in un’ottica di continuità con quanto stabilito per il sistema camerale dalle direttive di 

Unioncamere Nazionale.  

La  Relazione  previsionale  e  programmatica  2018 esplicita  le  strategie  e  altri  elementi 

informativi, quali l’analisi del contesto, che confluiscono interamente nel Piano della 

performance. 

Il Preventivo Economico è stato redatto in coerenza con la Relazione previsionale e 

programmatica. Al preventivo economico è stato allegato, ai sensi del D. Lgs. 91/2011, il Piano 

degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, effettuando il raccordo e assicurando la 

coerenza tra il sistema di obiettivi e indicatori (adottati ai sensi del D.Lgs. n.150/2009 e 

modificato dal D.P.R. n.105/2016) rappresentati nel «Piano della Performance» e il “Piano degli 

Indicatori di Risultato Attesi di bilancio (PIRA)”, come richiesto dalla delibera CIVIT n.6/2013 e 

tenuto conto del diverso ambito di applicazione dei documenti, ai sensi dell’art.5 co.3 del DPCM 

18 settembre 2012.  

Il documento è stato approvato con deliberazione di Consiglio n.29 del 18/12/2017. Gli 

elementi di raccordo tra i contenuti dei documenti previsti dalle norme del D.Lgs. 150/2009 

modificato dal D.P.R. 105/2016 e il “PIRA” sono ravvisabili analizzando la struttura dell’albero 

della performance allegato al Piano della Performance. 

Si precisa che, sulla base del documento elaborato per le Camere di commercio da 

Unioncamere in data 11 dicembre 2014 (proposta di semplificazione per la gestione integrata 

degli adempimenti), si è ritenuto di illustrare nel PIRA gli obiettivi di natura economico-

patrimoniale e i relativi indicatori (sullo «stato di salute» dell’ente) che sono confluiti nel Piano 

della performance. Tutto ciò anche in chiave di semplificazione e al fine di evitare duplicazioni 

di adempimenti.  

Il  Piano  della performance  recepisce  le  strategie  (linee/aree  strategiche) e  l’analisi  del  

contesto, declinate nella RPP; a partire dalle strategie, si declinano gli obiettivi strategici e 

operativi (con i relativi indicatori e target) che confluiscono nelle schede di programmazione.  

Alla luce di tali considerazioni si deduce che il processo di redazione del Piano rispetta 

determinati principi e pertanto il documento è: 

 predefinito e specifico nei ruoli, poiché sono definite fasi, soggetti, ruoli e tempi di 

redazione; 

 coerente, poiché sono rispettati il criterio  della coerenza interna ed esterna e il principio 

del cascading degli obiettivi come richiamato dalle delibere n.112/2011 e n.1/2012 della 

Civit; 

 partecipato in quanto il Piano è frutto di un percorso strutturato che ha visto il 

coinvolgimento attivo e propositivo sia degli stakeholder esterni sia del personale dirigente 

e non. 

 integrato al processo di programmazione economico finanziaria in quanto è garantito un 
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adeguato coordinamento tra i documenti di programmazione e pianificazione previsti dal 

DPR n.254/2005 e quelli previsti dal D.Lgs n.150/2009 modificato dal D.P.R. 105/2016 

evitando inutili duplicazioni e sovrapposizioni. 

 

 

7.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione 

delle performance 
 

Giunta alla terza edizione del Piano della performance, la CCIAA del Molise rinnova il ciclo di 

gestione della performance  del nuovo Ente continuando l’attività di revisione delle azioni volte 

a semplificare la redazione di documenti di pianificazione e rendicontazione spesso ridondanti. 

 

7.4 Miglioramento del processo di pianificazione 
Al fine di garantire il miglioramento continuo nella gestione del ciclo della performance, la 

Camera di Commercio del Molise porrà in essere azioni volte a favorire un’evoluzione del 

processo di pianificazione evitando la duplicazione di documenti, razionalizzando l’utilizzo di 

personale dedicato al processo di pianificazione e rendicontazione e migliorando il processo di 

coinvolgimento di stakeholder e personale. A tal proposito la Giunta, considerando  

fondamentali sia l’attività di monitoraggio in itinere delle attività programmate come anche 

l’individuazione di ulteriori iniziative da inserire in corso d’anno, ha stabilito che in occasione di 

ciascuna riunione della Giunta stessa i componenti potranno sempre proporre integrazioni e/o 

modifiche alle attività previste nel Piano della performance, in modo da partecipare in maniera 

ancora più attiva al processo di pianificazione. 

 

Anche per il 2018 la ricerca del giudizio dell'utente sarà un fattore indispensabile per la crescita 

dell’organizzazione stessa. La rilevazione dei feedback di qualità percepita dai clienti sarà 

quindi una dimensione strategica per la CCIAA del Molise correlata al monitoraggio degli 

indicatori di customer satisfaction e del grado di coinvolgimento degli utenti. 

Sul fronte dei servizi informatici e telematici verrà valorizzato il nuovo sito istituzionale che 

offrirà servizi sempre attivi, diffondendo le informazioni con trasparenza. Saranno inoltre 

approntate nel corso dell’anno tutte quelle azioni di miglioramento in ottemperanza delle 

disposizioni previste in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

Pubblica Amministrazione. Continuerà quindi l’aggiornamento della sezione “Amministrazione 

Trasparente”, in osservanza delle modifiche introdotte dal D.lgs. 97/2016 al fine di dare 

massima trasparenza all’azione amministrativa adottata.  

 

Allegati tecnici 

Allegato A “L’albero della performance 2018” 

Allegato B “Schede di programmazione anno 2018” 



OUTCOME 

Linea strategica 

 
SCUOLA GIOVANI E 

LAVORO 

Linea strategica 

 
IMPRESA DIGITALE 

Obiettivo strategico  

 
migliorare la qualità dei servizi 
telematici e digitali 

Obiettivo operativo  

potenziare il livello di digitalizzazione 

delle imprese 

Obiettivo operativo  

promuovere la funzionalità del  Registro 
alternanza scuola lavoro  

Obiettivo strategico  

 
facilitare il raccordo tra domanda e 
offerta di lavoro 

Indicatore 
Customer satisfaction 

 

Indicatori di output   
Progetto ULTRANET 

COMPETITIVITA' E SVILUPPO 
DELLE IMPRESE 

Indicatori di output 
iniziative di diffusione 

Programma 005 

Programma 005 

PESO 10% 

PESO  8% 

PESO  6 % 

PESO  10% 

Obiettivo operativo  

diffondere la cultura della 

autoimprenditorialità 

PESO  2% 

Indicatori di output 
Progetto PID Punto Impresa Digitale 

Indicatore 
Grado di coinvolgimento degli utenti 

 

Obiettivo operativo  

favorire la conoscenza e diffusione della 

connettività a banda ultra larga 

PESO  2 % 

OUTCOME 

Indicatore 
Customer satisfaction 

 

Indicatore 
Grado di coinvolgimento degli utenti 

 

Obiettivo operativo  

promuovere iniziative a favore dei 
giovani inoccupati 

Indicatori di output 
completamento programma tirocini 

Crescere in digitale 

PESO 2 % 

Indicatori di output  
gestione adempimenti sistema Excelsior  

Indicatori di output   
Progetto ORIENTAMENTO AL LAVORO 
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OUTCOME 

OUTCOME 

Indicatori di output  

 erogazione servizi nell'ambito dei Progetti 
EEN BRIDGeconomies_2 e  

Indicatore 
Capacità di realizzazione del programma 

 

Indicatori di output  

gestione progetti Symbi e Innogrow gestione  
Progetti BRIDGeconomies_2 e INCAME_2 

Indicatori di output 

progetto Mirabilia 

Indicatori di output  

partecipazione alle call comunitarie EEN 
COSME  (BRIDGeconomies_2 ) e HORIZON 
2020 (INCAME_2) per annualità successive 

Indicatore 
proposte progettuali 

Linea strategica 

 
INNOVAZIONE  E NUOVE 

IMPRESE 

Obiettivo strategico  

 
migliorare la qualità dei servizi per 
l’avvio e la crescita delle imprese 

PESO  6% 

Indicatore 
Grado di coinvolgimento degli utenti 

 

Indicatore 
Customer satisfaction 

 

Obiettivo operativo  

potenziare lo sportello di assistenza per 
l'innovazione alle imprese 

PESO  3% 

Linea strategica 

 
VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

Obiettivo operativo  

promuovere l'offerta turistica, le 
produzioni locali e l'artigianato 
artistico del territorio 

PESO  5% 

Linea strategica 

 
PROGETTAZIONE PER LA 

COMPETITIVITA' E LO 

SVILUPPO DELLE 

Obiettivo strategico  

 
acquisire risorse per il territorio 
attraverso nuovi progetti 

PESO  12% 

Obiettivo operativo 

gestire i progetti in corso di 
realizzazione secondo il 
cronoprogramma  

Obiettivo operativo 

presentare  nuovi progetti su 
programmi nazionali, europei e 
internazionali 

PESO  5% 

PESO  7% 

Programma 005 

Programma 005 

Programma 005 

OUTCOME 

Indicatori di output 

idea progettuale per la realizzazione di un 
portale del territorio 

Obiettivo operativo  

attivare lo sportello per la creazione e 
lo startup di impresa 

PESO  3% 
Indicatori di output   

sportello NUOVE IMPRESE avviato 

Obiettivo operativo  

valorizzare il marchio Piacere Molise 

Obiettivo operativo  

raccordare le attività del sistemam 
camerale con le attività dei GAL 

PESO  6% 

PESO 1 % Indicatori di output 

incontri con i Gal per la condivisione dei 
rispettivi programmi di attività 

Indicatore 
Grado di coinvolgimento degli utenti 

 

Obiettivo strategico  

 
sostenere la competitività delle 
imprese e del territorio 

PESO  12% 
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OUTCOME 

OUTCOME 

Linea strategica 
 

REGOLAZIONE E 
VIGILANZA DEL 

MERCATO 

Obiettivo strategico  

 
Favorire la diffusione dei servizi di 
regolazione del mercato a difesa 

Obiettivo strategico  

 
Promuovere l'internazionalizzazione 
 

 

Obiettivo operativo  

 
informare  e coinvolgere nuove  
imprese in ambito di 

internazionalizzazione  

Indicatore 

 customer satisfaction 

Indicatore 
customer satisfaction 

 

COMMERCIO E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL 

SISTEMA PRODUTTIVO 

Obiettivo operativo  

 
potenziare lo sportello di assistenza 
alle imprese 

REGOLAZIONE DEI MERCATI 

Indicatori di output  

sezioni sul sito con elenco FAQ 

Indicatori di output  

iniziative di promozione sul territorio 

Programma 005 

PESO  6%  

PESO  4% 

PESO  6% 

Linea strategica 
 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

PESO 10%  

Programma 004 

Obiettivo operativo  

 
effettuare i contolli in materia di 
vigilanza del mercato 

PESO 2% 

Obiettivo operativo  

 
promuovere l'Organismo di 
sovraindebitamento  

Indicatori di output 
informazione, assistenza e supporto 

all’internazionalizzazione nell’ambito del 
Progetto EEN BRIDGeconomies_2. 

Indicatori di output  

Realizzazione controlli previsti dalla 
Convenzioni con Unioncamere 

Indicatore 
grado di coinvolgimento degli utenti  

 

Indicatore 
grado di coinvolgimento degli utenti  

 

Obiettivo operativo  

 
avviare le attività per la gestione delle 
crisi da insolvenza 

Indicatori di output  

monitoraggio normativo e organizzazione 
dell'ufficio di competenza 

PESO  3% 

PESO  1% 
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OUTCOME 

Obiettivo operativo  

 
aggiornare il sito camerale 
 

 

Programma 002 Obiettivo operativo  

 
implementare nuova piattaforma CRM 

Obiettivo operativo  

 
migliorare la tempistica della gestione 
dei servizi camerali 

Indicatori di output 

 sito aggiornato 

PESO  2% 

PESO 4% 

PESO 1% 

SERVIZI ISTITUZIONALE E 
GENERALI DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Linea strategica 
 

COMUNICAZIONE 
 

Linea strategica 
 

EFFICIENZA 
ORGANIZZATIVA 

Obiettivo strategico  
 

migliorare la comunicazione con 
le imprese  

Obiettivo strategico  
 

migliorare la qualità dei servizi 
interni e la trasparenza delle 

Indicatore 
grado di coinvolgimento degli utenti  

 

Indicatore 
monitoraggio andamento indicatori di 
customer individuati per gli obiettivi 
strategici 

PESO  14%  

PESO  10%  

Programma 004 

Indicatori di output 

piattaforma CRM implementata  

Indicatori di output 

tempi di gestione dei servizi  

Indicatori di output 

revisione dei documenti (carta servizi , lista 
procedimenti amministrativi, sistema di 
misurazione e valutazione) 

Indicatore 
customer satisfaction 

 

Obiettivo operativo  

 
aumentare il grado di erogazione dei 
servizi online 

Obiettivo operativo  

 
migliorare il grado di attuazione della 
trasparenza e del PTPC 

Obiettivo operativo  

 
monitorare lo stato di salute dell'Ente 

PESO  2% 

PESO 3% 

PESO  4% 

Indicatori di output 

attivazione processi digitali su istanza di parte 

Indicatori di output 

monitoraggio indicatori Stato di salute  
PIRA 

OUTCOME 

Linea strategica 
 

E-GOVERNMENT E 
SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA  

Obiettivo operativo  

 
attuare il piano di comunicazione 

PESO  6% Indicatori di output 

piano di comunicazione  realizzato 

Obiettivo operativo  

 
acquisire nuovi contatti delle imprese 

PESO  2% 

Indicatori di output 

contatti acquisiti (email/cellulari) 

Obiettivo strategico  
 

migliorare i rapporti con la PA 
attraverso la semplificazione 

PESO  10%  

OUTCOME 

Programma 004 
Obiettivo operativo  

 
implementare e diffondere la 
piattaforma ICT per il SUAP regionale 

PESO  10% 

Indicatori di output 

gestione rapporti con la Regione Molise in 
relazione alla operatività della piattaforma ICT 

Indicatore 
customer satisfaction 

 

Indicatori di output 

revisione delle PEC 

Indicatori di output 

attuazione piano di interventi per la 
razionalizzazione delle sedi e per la diffusione 
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LEGGENDA

Le MISSIONI 
Definite in base allo scopo istituzionale della P.A., 

rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi 

strategici perseguiti nell'utilizzo delle risorse 

finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate                                                                                                                                                                                                                           

I concetti di missione e aree startegiche sono 

sovrapponibili o, comunque, coerenti tra loro per 

cui, in sede di pianificazione, le aree strategiche 

del Piano della performance possono essere 

ricondotte alle Missioni riportate nel prospetto 

delle previsioni di spesa.

I PROGRAMMI 

Sono aggregati omogenei di attività realizzate 

dall’amministrazione pubblica volte a perseguire le 

finalità individuate nell’ambito delle missioni. 

M011 

"Competitività e sviluppo delle imprese" 

M012 

"Regolazione dei Mercati" 

M32 

"Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni 
Pubbliche" 

M016 

"Commercio internazionale ed internazionalizzazione 
del sistema produttivo" 

Programma 005: 

Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e 
innovazione, di responsabilità sociale d’impresa e movimento 
cooperativo  

Programma 002: 

Indirizzo politico 

Programma 004: 

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

Programma 004: 

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza  

Programma 005: 

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

ALLEGATO A: Albero della performance  2018



  

Schede di 
Programmazione

Anno 2018

Allegato B al Piano della Performance 2018 – 2020



Area:

Unità Organizzativa:

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso

Grado di coinvolgimento 

degli utenti n. utenti coinvolti

Customer satisfaction % di risposte positive

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

 sito aggiornato
n. report prodotti/n. report da 

produrre 
2%

85%

almeno 1 per UO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

piattaforma CRM  

implementata 
SI/NO 4%

SI al  31/12/2018
almeno 1 per UO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

piano di comunicazione  

realizzato

n. attivita realizzate/n. attività 

previste
6%

90%
PO E UO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

contatti acquisiti 

(email/cellulari)
n. email/cellulari acquisiti 2%

3300
PO E UO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso

monitoraggio andamento

indicatori di customer

individuati per gli obiettivi

strategici

% indicatori customer raggiunti 

almeno al 70%

10%

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

monitoraggio dei tempi di 

gestione dei servizi

n. servizi monitorati 1% 8 tutte le PO

Obiettivo operativo:  attuare il piano di comunicazione 

Obiettivo operativo:  acquisire nuovi contatti delle imprese 

PROGRAMMA: 003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Linea strategica: Comunicazione

PROGRAMMA: 002 Indirizzo politico

MISSIONE M32: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

A

P.O. Performance, controllo e affari generali

Obiettivo strategico: migliorare la comunicazione con le imprese

Obiettivo operativo:  aggiornare il sito camerale

Target 2018

3300

90%14%

Target 2018

≥70%

Obiettivo operativo: migliorare la tempistica della gestione dei servizi camerali

Obiettivo strategico: migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza delle procedure

Linea strategica: Efficienza organizzativa

Obiettivo operativo:  implementare la nuova piattaforma CRM



Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

attivazione processi digitali 

su istanza di parte

n. servizi/processi digitali online 2%

8
tutte le PO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

revisione documenti (carta 

servizi, lista procedimenti 

amministrativi, sistema di 

misurazione e valutazione)

n.documenti revisionati 3%

3

tutte le PO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

Attuazione piano di 

interventi per la 

razionalizzazione delle sedi 

e per la diffusione dei 

servizi camerali sul 

territorio

SI/NO 4% SI al 31/12/2018 PO Performance

Obiettivo operativo: aumentare il grado di erogazione dei servizi online

Obiettivo operativo: migliorare il grado di attuazione della trasparenza e del PTPC

Obiettivo operativo: Monitorare lo stato di salute dell'Ente



Area:
Unità Organizzativa:

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso

Grado di coinvolgimento 

degli utenti n. utenti coinvolti

Customer satisfaction % di risposte positive

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

 sito aggiornato
n. report prodotti/n. report da 

produrre 
2%

85%

almeno 1 per UO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

piattaforma CRM  

implementata 
SI/NO 4%

SI al  31/12/2018

almeno 1 per UO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso

monitoraggio andamento

indicatori di customer

individuati per gli obiettivi

strategici

% indicatori customer raggiunti 

almeno al 70%
10%

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

monitoraggio indicatori 

stato di salute
SI/NO SI al 31/12/2018 P.O. Gestione Risorse

Attuazione piano di 

interventi per la 

razionalizzazione delle sedi 

e per la diffusione dei 

servizi camerali sul 

territorio

SI/NO SI al 31/12/2018 P.O. Gestione Risorse

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

monitoraggio dei tempi di 

gestione dei servizi
n. servizi monitorati 1% 8 tutte le PO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

attivazione processi digitali 

su istanza di parte
n. servizi/processi digitali online 2%

8
tutte le PO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

revisione documenti (carta 

servizi, lista procedimenti 

amministrativi, sistema di 

misurazione e valutazione)

n.documenti revisionati 3%

3

tutte le PO

Obiettivo operativo:  implementare la nuova piattaforma CRM

Obiettivo operativo: aumentare il grado di erogazione dei servizi online

Obiettivo operativo: migliorare il grado di attuazione della trasparenza e del PTPC

PROGRAMMA:  003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo operativo: Monitorare lo stato di salute dell'Ente

4%

MISSIONE M32: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Obiettivo strategico: migliorare la comunicazione con le imprese

Target 2018

14%

3300

90%

PROGRAMMA: 002 Indirizzo politico 

Obiettivo operativo:  aggiornare il sito camerale

Linea strategica: Efficienza organizzativa

Linea strategica: Comunicazione

Obiettivo strategico: migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza delle procedure

Target 2018

≥70%

Obiettivo operativo: migliorare la tempistica della gestione dei servizi camerali

P.O. Gestione risorse
A



Area:
Unità Organizzativa:

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso

Customer satisfaction % di risposte positive

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

monitoraggio normativo e 

organizzazione dell'ufficio 

di competenza 

SI /NO 1% SI al 31/12/2018

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso

Grado di coinvolgimento 

degli utenti n. utenti coinvolti

Customer satisfaction % di risposte positive

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

 sito aggiornato
n. report prodotti/n. report da 

produrre 
85%

almeno 1 per UO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

piattaforma CRM  

implementata 
SI/NO 4%

SI al  31/12/2018
almeno 1 per UO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

piano di comunicazione  

realizzato

n. attivita realizzate/n. attività 

previste
6%

90%
PO E UO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

contatti acquisiti 

(email/cellulari)
n. email/cellulari acquisiti 2%

3300
PO E UO

Obiettivo operativo: Avviare le attività per la gestione delle crisi da insolvenza

Target 2018

Grado di coinvolgimento 

degli utenti n.utenti coinvolti

10%

500

B

MISSIONE M012: Regolazione dei mercati

Linea strategica: Regolazione  e vigilanza del mercato

Obiettivo strategico: Favorire la diffusione dei servizi di regolazione del mercato a difesa della legalità

90%

P.O. REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO

PROGRAMMA: 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Obiettivo operativo: potenziare lo sportello assistenza alle imprese

sezioni sul sito con elenco 

FAQ 
n. sezioni con elenco FAQ 4% 3

P.O. Regolazione  e 

tutela del mercato

Obiettivo operativo: effettuare i controlli in materia di vigilanza del mercato

realizzazione controlli 

previsti dalla Convenzionie 

con Unioncamere 
SI/NO 2% SI al 31/12/2018

P.O. Regolazione  e 

tutela del mercato

Obiettivo operativo: promuovere l'Organismo di sovraindebitamento

Obiettivo operativo:  attuare il piano di comunicazione 

Obiettivo operativo:  acquisire nuovi contatti delle imprese 

iniziative di promozione sul 

territorio
n. incontri 3% 4

P.O. Regolazione  e 

tutela del mercato

Obiettivo strategico: migliorare la comunicazione con le imprese

Target 2018

14%

3300

90%

PROGRAMMA: 002 Indirizzo politico 

Obiettivo operativo:  aggiornare il sito camerale

Obiettivo operativo:  implementare la nuova piattaforma CRM

Linea strategica: Comunicazione



Indicatore Algoritmo di calcolo Peso

monitoraggio andamento

indicatori di customer

individuati per gli obiettivi

strategici

% indicatori customer raggiunti 

almeno al 70%

10%

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

monitoraggio dei tempi di 

gestione dei servizi
n. servizi monitorati 1% 8 tutte le PO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

attivazione processi digitali 

su istanza di parte
n. servizi/processi digitali online 2%

8
tutte le PO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

revisione documenti (carta 

servizi, lista procedimenti 

amministrativi, sistema di 

misurazione e valutazione)

n.documenti revisionati 3%

3

tutte le PO

Linea strategica: Efficienza organizzativa

Obiettivo strategico: migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza delle procedure

Target 2018

≥70%

Obiettivo operativo: migliorare la tempistica della gestione dei servizi camerali

Obiettivo operativo: aumentare il grado di erogazione dei servizi online

Obiettivo operativo: migliorare il grado di attuazione della trasparenza e del PTPC

PROGRAMMA:  003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza



Area:
Unità Organizzativa:

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso

Customer satisfaction % di risposte positive

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

progetto PID - PUNTO 

IMPRESA DIGITALE n.indicatori di progetto raggiunti/n. 

indicatori di progetto previsti

8%

75%

 P.O. Servizi anagrafici per 

le imprese
€ 239.666,66

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso

Grado di coinvolgimento 

degli utenti n. utenti coinvolti

Customer satisfaction % di risposte positive

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

 sito aggiornato
n. report prodotti/n. report da 

produrre 
2%

85%

almeno 1 per UO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

piattaforma CRM  

implementata 
SI/NO 4%

SI al  31/12/2018

almeno 1 per UO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

piano di comunicazione  

realizzato

n. attivita realizzate/n. attività 

previste
6% 90% PO E UO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

contatti acquisiti 

(email/cellulari)
n. email/cellulari acquisiti 2%

3300
PO E UO

Obiettivo operativo:  attuare il piano di comunicazione 

B
P.O. SERVIZI ANAGRAFICI PER LE IMPRESE

MISSIONE M011: Competitività e sviluppo delle imprese

MISSIONE M32: Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche

Linea strategica: Comunicazione

Obiettivo strategico: migliorare la comunicazione con le imprese

Target 2018

Grado di coinvolgimento 

degli utenti n.utenti coinvolti 10%

90%

Obiettivo operativo:  acquisire nuovi contatti delle imprese 

Linea strategica: Impresa digitale

Obiettivo strategico: migliorare la qualità dei servizi telematici e digitali

Target 2018

80

PROGRAMMA: 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di 

responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo 

Obiettivo operativo: Potenziare il livello di digitalizzazione delle imprese

14%

3300

90%

PROGRAMMA: 002 Indirizzo politico 

Obiettivo operativo:  aggiornare il sito camerale

Obiettivo operativo:  implementare la nuova piattaforma CRM



Indicatore Algoritmo di calcolo Peso

Customer satisfaction % di risposte positive 10%

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

Gestione rapporti con la 

Regione Molise in relazione 

alla operatività della 

piattaforma ICT  per il 

SUAP regionale

SI/NO 10%

SI al 31/12/2018

 P.O. Servizi 

anagrafici per le 

imprese

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso

monitoraggio andamento

indicatori di customer

individuati per gli obiettivi

strategici

% indicatori customer raggiunti 

almeno al 70%
10%

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

monitoraggio dei tempi di 

gestione dei servizi

n. servizi monitorati 1% 8 tutte le PO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

attivazione processi digitali 

su istanza di parte
n. servizi/processi digitali online 2%

8
tutte le PO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

revisione documenti (carta 

servizi, lista procedimenti 

amministrativi, sistema di 

misurazione e valutazione)

n.documenti revisionati 

3

tutte le PO

revisone delle PEC n.procedimenti avviati 3

 P.O. Servizi 

anagrafici per le 

imprese

3%

90%

Linea strategica: Egovernment e semplificazione amministrativa

Obiettivo strategico: migliorare i rapporti con la PA attraverso la semplificazione  amministrativa

Target 2018

Obiettivo operativo: aumentare il grado di erogazione dei servizi online

Obiettivo operativo: migliorare la tempistica della gestione dei servizi camerali

Obiettivo operativo: implementare e diffondere la piattaforma ICT per il SUAP regionale

≥70%

Obiettivo operativo: migliorare il grado di attuazione della trasparenza e del PTPC

PROGRAMMA:  003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

PROGRAMMA:  003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Linea strategica: Efficienza organizzativa

Obiettivo strategico: migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza delle procedure

Target 2018



Indicatore Algoritmo di calcolo Peso

Customer satisfaction % di risposte positive

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

progetto PID - PUNTO 

IMPRESA DIGITALE n.indicatori di progetto raggiunti/n. 

indicatori di progetto previsti

8%

75%

U.O. Servizi per la 

digitalizzazione in 

collaborazione con 

l'Azienda speciale SERM

€ 239.666,66

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

progetto ULTRANET
n.indicatori di progetto raggiunti/n. 

indicatori di progetto previsti

2%

75%

U.O. Servizi per la 

digitalizzazione in 

collaborazione con 

l'Azienda speciale SERM

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso

Customer satisfaction % di risposte positive

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

Progetto Orientamento al 

lavoro e alle professioni  

n.indicatori di progetto raggiunti/n. 

indicatori di progetto previsti

6%

75%

U.O. Orientamento al 

lavoro e alle professioni 

Statistica e prezzi  in 

collaborazione con 

l'Azienda speciale SERM

€ 64.133,33

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

iniziative di diffusione 

n.iniziative

2% 2

U.O. Orientamento al 

lavoro e alle professioni 

Statistica e prezzi 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

completamento programma 

tirocini Crescere in 

digitale; 

SI/NO

SI al 31/12/2018

U.O. Orientamento al 

lavoro e alle professioni 

Statistica e prezzi 

gestione adempimenti 

sistema Excelsior 

SI/NO

SI al 31/12/2018

U.O. Orientamento al 

lavoro e alle professioni 

Statistica e prezzi 

U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni Statistica e prezzi 

U.O. Promozione e sviluppo del turismo e valorizzazione del patrimonio 

culturale 

Unità Organizzative:

Area:

PROGRAMMA: 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di 

responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo 

Obiettivo operativo: promuovere le funzionalità del Registro alternanza scuola lavoro

Obiettivo operativo: promuovere iniziative a favore dei giovani inoccupati

2%

PROGRAMMA: 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di 

responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo 

Obiettivo operativo: potenziare il livello di digitalizzazione delle imprese

A
U.O. Servizi per la digitalizzazione 

MISSIONE M011: Competitività e sviluppo delle imprese

Linea strategica: Impresa digitale

Obiettivo strategico: migliorare la qualità dei servizi telematici e digitali

Target 2018

10%

90%

Grado di coinvolgimento 

degli utenti n.utenti coinvolti 80

Obiettivo operativo: favorire la conoscenza e diffusione della connettività a Banda ultra larga

Linea strategica: Scuola giovani e lavoro

Obiettivo strategico: facilitare il raccordo tra domanda e offerta di lavoro

Target 2018

10%

90%

Grado di coinvolgimento 

degli utenti n.utenti coinvolti 100

Obiettivo operativo: Diffondere la cultura dell’autoimprenditorialità 



Indicatore Algoritmo di calcolo Peso

capacità di realizzazione

del programma

(n. interventi realizzati/n.

interventi programmati)*100

Grado di coinvolgimento 

degli utenti n.utenti coinvolti

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

Progetto MIRABILIA 

n.indicatori di progetto raggiunti/n. 

indicatori di progetto previsti
5%

75%

U.O. Promozione e sviluppo 

del turismo e 

valorizzazione del 

patrimonio culturale 
€ 97.982,54

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

Elaborazione di un’idea 

progettuale per la 

realizzazione di un portale 

del territorio

SI/NO

6% SI al 31/12/2018

U.O. Promozione e sviluppo 

del turismo e 

valorizzazione del 

patrimonio culturale 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso

Grado di coinvolgimento 

degli utenti n. utenti coinvolti

Customer satisfaction % di risposte positive

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

 sito aggiornato
n. report prodotti/n. report da 

produrre 
2%

85%

almeno 1 per UO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

piattaforma CRM  

implementata 
SI/NO 4%

SI al  31/12/2018
almeno 1 per UO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

piano di comunicazione  

realizzato
SI/NO 6%

31/12/2018

PO E UO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

contatti acquisiti 

(email/cellulari)
n. email/cellulari acquisiti 2%

3300

PO E UO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso

monitoraggio andamento

indicatori di customer

individuati per gli obiettivi

strategici

% indicatori customer raggiunti 

almeno al 70%

10%

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

revisione documenti (carta 

servizi, lista procedimenti 

amministrativi, sistema di 

misurazione e valutazione)

n.documenti revisionati 3%

3

tutte le PO

60%

12%

Obiettivo operativo: valorizzare il Marchio Piacere MOLISE

PROGRAMMA:  003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo operativo: migliorare il grado di attuazione della trasparenza e del PTPC

100%

Obiettivo operativo: promuovere l’offerta turistica, le produzioni locali e l’artigianato artistico del territorio.

Linea strategica: Comunicazione

Obiettivo strategico: migliorare la comunicazione con le imprese

Target 2018

14%

3300

90%

PROGRAMMA: 002 Indirizzo politico 

Obiettivo operativo:  aggiornare il sito camerale

Obiettivo operativo:  acquisire nuovi contatti delle imprese 

Obiettivo operativo:  implementare la nuova piattaforma CRM

Obiettivo operativo:  attuare il piano di comunicazione 

Target 2018

≥70%

Linea strategica: Valorizzazione del territorio

Obiettivo strategico: sostenere la competitività delle imprese e del territorio

Linea strategica: Efficienza organizzativa

Obiettivo strategico: migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza delle procedure

Target 2018

PROGRAMMA: 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità 

sociale d'impresa e movimento cooperativo 



Azienda speciale SERM

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso

Customer satisfaction % di risposte positive

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

progetto PID - PUNTO 

IMPRESA DIGITALE

n.indicatori di progetto raggiunti/n. 

indicatori di progetto previsti
8%

75%

 Azienda speciale SERM in 

collaborazione con U.O. 

Servizi per la 

€ 239.666,66

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

progetto ULTRANET n.indicatori di progetto raggiunti/n. 

indicatori di progetto previsti

2%

75%

 Azienda speciale SERM in 

collaborazione con U.O. 

Servizi per la 

digitalizzazione

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso

Customer satisfaction % di risposte positive

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

completamento programma 

tirocini Crescere in 

digitale; 

SI/NO

2% SI al 31/12/2018

 Azienda speciale SERM in 

collaborazione con U.O. 

Orientamento al lavoro e 

alle professioni Statistica e 

prezzi 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

 erogazione servizi 

nell'ambito dei Progetti 

EEN BRIDGeconomies_2 e 

EEN INCAME_2; 

n.indicatori di progetto raggiunti/n. 

indicatori di progetto previsti

3%

75%

Azienda SERM

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

sportello NUOVE IMPRESE 

avviato
SI/NO 3%

SI AL 31/12/2018 Azienda SERM

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso

capacità di realizzazione

del programma

(n. interventi realizzati/n.

interventi programmati)*100

Grado di coinvolgimento 

degli utenti n.utenti coinvolti

Obiettivo operativo: potenziare lo sportello di assistenza per l'innovazione  alle imprese

Obiettivo operativo: attivare lo sportello per la creazione e lo start up di impresa

Linea strategica: Innovazione e nuove imprese

Obiettivo strategico: migliorare la qualità dei servizi per l'avvio e la crescita delle imprese

Obiettivo strategico: migliorare la qualità dei servizi telematici e digitali

MISSIONE M011: Competitività e sviluppo delle imprese

Target 2018

Obiettivo operativo: promuovere iniziative a favore dei giovani inoccupati

Linea strategica: Scuola giovani e lavoro

Obiettivo strategico: facilitare il raccordo tra domanda e offerta di lavoro

Target 2018

10%

90%

PROGRAMMA: 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di 

90%

Grado di coinvolgimento 

degli utenti n.utenti coinvolti 100

n.utenti coinvolti 80

PROGRAMMA: 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di 

responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo 

Linea strategica: Impresa digitale

Obiettivo operativo: potenziare il livello di digitalizzazione delle imprese

Obiettivo operativo: favorire la conoscenza e diffusione della connettività a Banda ultra larga

10%

90%

Grado di coinvolgimento 

degli utenti

Target 2018

Grado di coinvolgimento 

degli utenti n.utenti coinvolti

6%

30

Customer satisfaction % di risposte positive

PROGRAMMA: 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di 

responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo 

Linea strategica: Valorizzazione del territorio

Obiettivo strategico: sostenere la competitività delle imprese e del territorio

Target 2018

12% 100%

60%



Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

incontri con i Gal per la 

condivisione dei rispettivi 

programmi di attività n. incontri 1% 2

Azienda SERM

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso

proposte progettuali n. proposte presentate 12%

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

partecipazione alle call 

comunitarie EEN COSME  

(BRIDGeconomies_2 ) e 

HORIZON 2020 

(INCAME_2) per annualità 

successive

n. proposte di candidature 7%

3

Azienda speciale 

SERM

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

gestione progetti Symbi, 

Innogrow, 

BRIDGeconomies_2 e 

INCAME_2 

n.indicatori di progetto 

traggiunti/n. indicatori di progetto 

previsti

5%

75%

Azienda speciale 

SERM
€ 89.666,04

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso

Customer satisfaction % di risposte positive

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

informazione, assistenza e 

supporto 

all’internazionalizzazione 

nell’ambito del Progetto 

EEN BRIDGeconomies_2.

n.indicatori di progetto 

traggiunti/n. indicatori di progetto 

previsti

6%

75%

Azienda speciale 

SERM

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso

Grado di coinvolgimento 

degli utenti n. utenti coinvolti

Customer satisfaction % di risposte positive

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

 sito aggiornato
n. report prodotti/n. report da 

produrre 
2% 85% azienda SERM

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

piattaforma CRM  

implementata 
SI/NO 4%

SI al  31/12/2018
almeno 1 per UO

PROGRAMMA: 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy 

PROGRAMMA: 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di 

Linea strategica: Progettazione per la competitività e lo sviluppo delle imprese

Obiettivo strategico: acquisire risorse per il territorio attraverso nuovi progetti

Target 2018

>=2

Obiettivo operativo: Gestire i progetti in corso di realizzazione secondo il cronoprogramma

MISSIONE M016: Commmercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Linea strategica: Internazionalizzazione

Obiettivo strategico: promuovere l'internazionalizzazione

Target 2018

6%

90%

Grado di coinvolgimento 

degli utenti n.utenti coinvolti 40

Obiettivo operativo: Presentare nuovi progetti su programmi nazionali, europei e internazionali 

Obiettivo operativo:  aggiornare il sito camerale

Obiettivo operativo: informare  e coinvolgere nuove  imprese in ambito di internazionalizzazione 

MISSIONE M32: Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche

Linea strategica: Comunicazione

Obiettivo strategico: migliorare la comunicazione con le imprese

Target 2018

14%

3300

90%

PROGRAMMA: 002 Indirizzo politico 

Obiettivo operativo: Raccordare le attività del sistema camerale con le attività dei GAL

Obiettivo operativo:  implementare la nuova piattaforma CRM

PROGRAMMA: 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità 

sociale d'impresa e movimento cooperativo 


