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1. PRESENTAZIONE 
 

Introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, successivamente 

modificato dal decreto legislativo n. 74 del 25 maggio 2017, il Piano della Performance è 

un documento di programmazione triennale con cui si intende avvalorare , in una logica di 

trasparenza, il ciclo di programmazione e controllo dell’ente camerale. La Camera di 

Commercio del Molise si propone,  con  esso, di porre il ciclo della performance in una 

posizione di centralità all'interno dei sistemi gestionali dell'Ente, tenendo 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”) 

Il Piano della Performance va ben oltre il mero rispetto della normativa identificandosi 

quale strumento per individuare ed incorporare le attese degli stakeholder, rendere più 

efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna per favorire una perfetta 

accountability e trasparenza e migliorare il coordinamento della struttura organizzativa. 

Considerate le nuove funzioni camerali 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, il Piano della performance 

2019/2021 è stato elaborato nell’ottica di assicurare continuità al programma pluriennale 

ed è perfettamente allineato agli indirizzi programmatici delle linee di mandato 2016/2020 

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

aggiornamento) e alla Relazione previsionale e programmatica 2019 (delibera di Consiglio 

n. 16 del  29 ottobre 2018).  

 

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. 

In sede di aggiornamento del preventivo economico/budget dell’anno in corso si rende 

necessario procedere ad un aggiornamento del Piano della performance 2019/2021 

approvato nel mese di gennaio scorso per tener conto degli adeguamenti di natura 

contabile afferenti i programmi/progetti previsti in sede iniziale, degli aggiornamenti 

normativi e delle attività istituzionali dell’Ente. Pertanto si specifica quanto segue. 

Si è reso necessario aggiornare le risorse economiche stanziate per gli interventi economici 

adeguate nella misura necessaria alla realizzazione di interventi già inseriti nel Piano della 

Performance  in corso. In particolare, per i progetti di cui all’aumento del diritto annuale e 
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del Fondo perequativo le variazioni tengono conto della situazione rilevata in sede di 

consuntivo 2018 e della conseguente  programmazione inserita nel relativo sistema di 

monitoraggio di Unioncamere. Essendo  attività realizzate a cavallo di più esercizi,  

l’adeguamento degli stanziamenti risulta essere fisiologico rispetto alla realizzazione delle 

attività. Trattasi in particolare di:   

 I progetti del Fondo perequativo 2015/2016 (“Potenziamento e diffusione presso le 

imprese delle attività di Egovernment delle CCIAA”  e “Alternanza scuola lavoro, 

orientamento al lavoro e placement” 

 I progetti finanziati con l’aumento del diritto annuale (“Punto Impresa Digitale, 

Orientamento al lavoro e Mirabilia”) 

 La Convenzione sottoscritta con Unioncamere per le attività in materia di controllo, 

vigilanza del mercato e tutela dei consumatori, approvata dalla Giunta con delibera  

n. 26 del  18/03/2019.  

Si aggiunge, inoltre, che a seguito dell’avvio della gestione progettuale del Fondo di 

perequazione 2017-2018 da parte di Unioncamere, la Giunta con deliberazione n. 35/F del 

19/06/2019 ha preso atto della nuova programmazione stabilita a livello centrale e ha 

autorizzato il Segretario Generale a candidare le proposte progettuali elaborate su tutte e 

quattro le linee di intervento previste (orientamento al lavoro,  sostegno delle imprese 

esportatrici, turismo e cultura, ambiente) entro la data del 20 giugno 2019 in fase di 

approvazione da parte di UC. Inoltre in data 9/07/2019 è stato ammesso a finanziamento 

il progetto Valorizzazione prodotti turistici presentato dall’Ente che è risultato 

immediatamente realizzabile. Alla data odierna si è in attesa di formalizzare con la 

sottoscrizione il contratto istituzionale di sviluppo contenente il progetto suddetto.  

Pertanto, considerato che nel Piano della performance è previsto l’obiettivo operativo 

”Predisporre e attuare il piano di comunicazione” da realizzarsi con la predisposizione della 

bozza di piano di comunicazione ai fini della approvazione in Giunta, entro il 30 giugno 

2019 e tenuto conto dell’esigenza di prevedere nel piano suddetto, oltre alle attività 

istituzionali, anche quelle strategiche di cui alcune tuttora in corso di definizione, quali le 

iniziative summenzionate, si è ritenuto opportuno posticipare il termine per la 

predisposizione della bozza di piano di comunicazione di un periodo congruo di almeno tre 

mesi, fino al 30 settembre 2019.  

Si segnala, infine, che, come comunicato dal Ministero dello sviluppo economico – 

Direzione generale III – Sistema camerale il 30.04.2019, con decreto 7 marzo 2019 del 

citato Dicastero è stato approvata, ai sensi del comma 2 dell’art.7 del decreto del MISE del 

16 febbraio2018, la mappa dei servizi che il sistema camerale è tenuto a fornire sull’intero 

territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all’art.2 

comma 2 della Legge n.580 del 1993 e s.m.i. nonché quelli che è tenuto a svolgere in 

modo prioritario con riguardo alle funzioni promozionali di cui al medesimo art. 2, 

indicando, tra queste, le attività relative a “Iniziative a sostegno dei settori del turismo e 

della cultura”, “Iniziative a sostegno dello sviluppo d’impresa e “qualificazione delle 

imprese, delle filiere e delle produzioni”.  Il Decreto è entrato in vigore dal 30 aprile 2019, 

data di pubblicazione dell’atto sul sito del medesimo Ministero. La Giunta ne ha preso  atto 

con delibera 35/H del 19/06/2019. 
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Infine nel paragrafo “Le relazioni istituzionali della Camera” sono specificate le iniziative di 

collaborazione e affiancamento che hanno visto la Camera impegnata nel I semestre 

corrente con altre istituzioni locali sempre con l’obiettivo di valorizzare il sistema 

economico e imprenditoriale. 

 

 

 

Il PRESIDENTE  

Dott. Paolo SPINA 
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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. 

 

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

rappresentanza legale ed istituzionale. 

Consiglio 

 

Organo rappresentativo delle forze produttive del 

territorio, determina gli indirizzi dell’azione dell’Ente e 

ne verifica l’attuazione. E’ formato da n. 28 Consiglieri 

in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali, 

delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle 

associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e 

degli utenti  

 

Giunta 

 

Organo politico della Camera di Commercio, eletto in 

seno al Consiglio che ne condivide la durata, è 

composta da 9 membri compreso il Presidente 

 

Collegio dei 

Revisori 

 

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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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.  

 

2.2 COSA FACCIAMO  

La Camera di Commercio del Molise, con un numero di imprese registrate al 31/12/2018, 

pari a n. 35.513 imprese di cui n. 31.019  imprese attive 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 
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identifica anche nei propri stakeholder, sono: 

 

 

 
 

 

 

 

 

CIF 

 

CITTADINI/CO

NSUMATORI 

LIBERI 

PROFESSIONISTI 

E ORDINI 

PROFESSIONALI 

 

SISTEMA CAMERALE 

NAZIONALE  E 

LOCALE (AZIENDA 

SPECIALE “SERM”) 

 

SISTEMA 

FINANZIARIO 

 

PERSONALE 

 

SISTEMA 

IMPRESA 

 

P.A. E  

ISTITUZIONI, 

ASSOCIAZIONI 

DI EGORIA E DEI 

CONSUMATORI, 

UNIVERSITÀ 

 

PARTECIPAZIONI 

IN SOCIETÀ 
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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 e le Convenzioni stipulati dalla Camera di Commercio del 

Molise tuttora operativi: 

 

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 

CCIAA del Molise curerà le attività di promozione delle attività dell’Atelier, gestite 

totalmente dall’IC “Molise altissimo” di Carovilli (IS).   

 

Convenzione per l’attuazione delle attività relative al progetto Mirabilia - European 

Network of UNESCO sites” - Anno 2018 - tra Associazione Mirabilia network e Camera di 

Commercio del Molise, il cui percorso progettuale intende promuovere il turismo italiano ed 

internazionale, attraverso le Camere di Commercio partner, e un’offerta turistica integrata 

dei siti UNESCO “meno noti”, che renda visibile e fruibile il collegamento tra territori 

turisticamente, culturalmente e artisticamente accomunati dal riconoscimento UNESCO con 

l’obiettivo di incrementarne l’attività promozionale e la riconoscibilità presso il grande 

pubblico. 

 

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 
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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.  

 

Convenzione tra la Camera di Commercio di L'Aquila e la Camera di Commercio del Molise 

per l'attuazione in forma associata di alcuni compiti e funzioni camerali ex art. 2, comma 

3, della Legge 29/12/93, n. 580 così come modificato dal D. Lgs. 25/2/2010, n. 23. La 

convenzione prevede lo svolgimento congiunto in particolare delle seguenti attività: 

- costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra 

imprese e tra imprese e consumatori e utenti; 

- predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela 

degli interessi dei consumatori e degli utenti; 

- promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti; 

- vigilanza e controllo sui prodotti. e per la metrologia legale e rilascio dei  certificati di 

origine delle merci.  

 

Convenzione Quadro tra Camera di Commercio del Molise e  Universitas Mercatorum, 

Università Telematica delle Camere di Commercio.  La convenzione ha per oggetto la 

cooperazione al fine di sviluppare una serie di progettualità finalizzate alla predisposizione 

ed alla diffusione di iniziative di carattere formativo ed accademico, nonché all’incremento 

ed alla valorizzazione dell’aggiornamento professionale dei lavoratori all’interno delle 

aziende e del mondo professionistico in generale, anche attraverso il ricorso allo strumento 

del Lifelong learning ed in linea con i principi del Consiglio Europeo di Lisbona in merito al 

conseguimento di un’interazione più efficace tra il sistema della formazione in Italia e lo 

sviluppo delle professionalità.  

 

Convenzione quadro tra l’Università degli studi del Molise, Dipartimento di bioscienze e 

territorio,  e  la Camera di commercio del Molise, nell’ambito del Progetto PID, la fine di 

sviluppare strategie finalizzate essenzialmente a favorire la digitalizzazione delle imprese 

molisane attraverso l’organizzazione di eventi e corsi di formazione sulle tecnologie 

abilitanti dell’industria 4.0; creare un centro di competenza per la consulenza e lo sviluppo 

di soluzioni innovative nell’ambito dell’industria 4.0.; supportare le imprese nel processo di 

individuazione dei nuovi fabbisogni di innovazione; innalzare la consapevolezza delle 

imprese sulle possibili soluzioni offerte dal digitale e dalle tecnologie 4.0, sui loro benefici 

ma anche sui rischi connessi al loro mancato utilizzo;  favorire il contatto tra le imprese del 

territorio molisano e giovani laureati/laureandi che abbiamo le competenze adeguate e 

necessarie per eventuali collaborazioni.  

 
Convenzione tra la CCIAA del Molise e Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Molise - 

SVILUPPO ITALIA MOLISE S.p.A. per attività di redazione del Piano Strategico regionale 

per lo Sviluppo del Turismo. In particolare La Camera assicura la propria collaborazione 

per la realizzazione degli Stati generali del turismo;per la ricerca e condivisione di dati 

statistici e congiunturali afferenti il settore specifico; per la messa a disposizione di studi 
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già realizzati nel settore turistico dal Sistema camerale e la elaborazione di proposte 

progettuali funzionali al piano strategico (Deliberazione n. 39 del 19/06/2019).  

 

 

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 2019, l’organico della Camera di Commercio del Molise è di n. 52 (n. 21 

uomini e n. 31 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. 29 di categoria “C” (*); 

 n. 5 di categoria  “B”; 

 n. 3 di categoria  “A”. 

 

(*) Il personale di tale categoria attualmente in servizio copre la dotazione organica 

prevista a meno di una unità di cat. C che,  dal 16 aprile 2018,  è stata trasferita presso 

altro Ente per mobilità volontaria.  

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

 

Strutture territoriali 
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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.) che opera con n.6 dipendenti e con sportelli operativi presso le due sedi 

camerali.  

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. 

In virtù dell’art.3 del medesimo decreto di riforma l’Unioncamere Molise è stata posta in 

liquidazione, procedura in fase di conclusione, nell’ambito della quale è stata effettuata 

una cessione di ramo d’azienda che ha consentito il passaggio di personale 

dall’Unioncamere Molise all’Azienda speciale SERM.   

 

 

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 . confermato dalla Giunta con deliberazione n. 95 del  

21/12/2018, avente ad oggetto la “Revisione periodica partecipazioni ai sensi dell'art. 20 

del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica (TUSP). 

  

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 0,172246% 

Realizzazione e sviluppo 

sistemi informativi per 

l’ambiente 

ECOCERVED S.C. A R.L. 2.500.000,00 0,081520% 

GESTIONE DELLA BORSA 

MERCI TELEMATICA 

ITALIANA ai sensi del d.m. 

174/06 art. 8 comma 4 e 

BORSA MERCI TELEMATICA 

ITALIANA S.C.P.A. 
2.387.372,16 0,012550% 
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succ. mod. 

Studi e ricerche sul 

turismo, indagini, 

rilevazioni, progetti di 

fattibilità 

ISNART - S.C.P.A. 348.784,00 0,328857% 

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 0,447838% 

Sostegno e promozione 

dello sviluppo rurale e 

socio-economico del 

territorio 

GAL MOLISE RURALE SCARL 24.500,00 8,163265% 

 

A quanto rappresentato, inoltre, si aggiungono alcune altre quote minoritarie relative a 

società in stato di liquidazione (RETECAMERE - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - 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.) o in concordato preventivo (MOLISEINNOVAZIONE 

). 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).  

 

n. imprese iscritte al Registro imprese  

 

Al 31 dicembre 2018 (ultimo dato disponibile alla data di aggiornamento del Piano) sono 

registrate n. 35.599 imprese di cui n. 31.063  imprese attive secondo i dati Movimprese, la 

rilevazione condotta da InfoCamere a partire dai dati del Registro delle Imprese delle 

Camere di Commercio. 

 

3.2 MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE  
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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;  

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;  
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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, ambiti strategici, 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.  

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 
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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 

 

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 2019, funzionale alla comprensione del contesto economico 

in cui l’Ente opera e delle attività successivamente poste in essere. 

 

Il contesto economico-produttivo della regione  

Al 31 dicembre 2018 (ultimo dato disponibile alla data di aggiornamento del Piano) sono 

registrate n. 35.599 imprese di cui n. 31.063  imprese attive secondo i dati Movimprese, la 

rilevazione condotta da InfoCamere a partire dai dati del Registro delle Imprese delle 

Camere di Commercio. 

Da una sintesi della demografia delle imprese del 2018, emerge che da inizio anno il 

Registro Imprese della Camera di Commercio del Molise ha registrato l’iscrizione di 1.877 

nuove imprese (33 in meno rispetto all’anno precedente) e la cessazione di 1.665 imprese 

(in diminuzione di 151 unità rispetto al numero di cessazioni dell’anno precedente). La 

differenza fra questi due andamenti restituisce un saldo positivo, al netto delle cessazioni 

di ufficio, uguale a +212 imprese, con un tasso di crescita pari +0,60%, un valore 

raddoppiato rispetto a quello che si registrò un anno fa, miglioramento che come osservato 

è da imputare al netto rallentamento delle cessazioni più che all’aumento di nuove 

iscrizioni.  

Allargando l’orizzonte geografico, con le sue 18.705 imprese in più, il mezzogiorno ha 

determinato più della metà dell’intero saldo nazionale annuale, staccando nettamente 

anche il centro (+10.690 il saldo) e il nord-ovest (+2.989). in campo negativo, invece, il 

nord-est, che chiude il 2018 con una riduzione di 769 imprese (-0,07%). 

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

classificate, il peso dell’Agricoltura (28,4%), del Commercio (21,4%) e delle Costruzioni 

(11,6%). Seguono poi, con percentuali che restano sotto il 10%, le Attività manifatturiere 

(7,1%), le Attività dei servizi di Alloggio e ristorazione (6,7%) e le Altre attività di servizi 

con il 3,8%. Rispetto ad un anno fa, gli incrementi più consistenti delle rispettive basi 

imprenditoriali in Molise si registrano nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione 

(+35 unità), nelle attività di noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese (+35 unità) e 

nei servizi di informazione e comunicazione (+23 unità). In difficoltà le imprese 
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dell’agricoltura (-60 imprese) e del commercio (-22 unità). 

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 454 imprese in più (differenza tra 

iscrizioni e cessazioni) e rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si contano 475 unità 

in più che hanno scelto tale forma societaria (+6,4%). Le imprese individuali, che 

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

negativo pari a -177 unità. Rispetto allo stesso periodo di un anno fa si contano, invece, 

174 ditte individuali in meno (-0,8%).  

 

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 2016 il 4,9%: 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: 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– 2016. Dati 

in milioni di euro 

 

 2016 

 Agricoltur

a, 

silvicoltur

a e pesca 

Industria 

in senso 

stretto 

 

Industri

a 

Costruzi

oni 

Commercio, 

trasporto, 

turismo e servizi 

di informazione 

e 

comunicazione 

 

Altri 

servizi 

 

Totale 

economia 

MOLISE 276 701 384 1.127 3.108 5.596 

Mezzogiorno 12.385 41.627 18.561 83.612 187.416 343.601 

ITALIA 31.615 288.616 71.958 368.609 747.868 1.508.666 

 Fonte: Unioncamere-Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Gli scenari di sviluppo delle Economie: le previsioni per il triennio 2018-2019-

2020 

In base alle ipotesi formulate dalla Banca d’Italia (ultimo aggiornamento a luglio 2018, con 

uno scenario che si basa sulle misure delineate nelle passate manovre di bilancio e non 

tiene conto dell’ultima Nota di Aggiornamento del DEF deliberata dal Consiglio dei Ministri 

il 27 settembre 2018), si stima che il PIL in Italia aumenti dell’1,3% quest’anno, dell’1,0% 

nel 2019 e dell’1,2% nel 2020. Sulle proiezioni incide, nel breve termine, l’andamento 

dell’attività nel secondo trimestre che, secondo le informazioni disponibili, risulta meno 

favorevole di quanto precedentemente atteso. Al graduale rallentamento della domanda 

interna si contrapporrebbe, dal prossimo anno, un contributo positivo e crescente delle 

esportazioni nette. 

La crescita dei consumi proseguirebbe nel triennio di previsione, ma a un ritmo inferiore 

rispetto al 2017. Alla prosecuzione della fase ciclica positiva si accompagnerebbe un 

progressivo incremento della propensione al risparmio delle famiglie che tornerebbe in 

prossimità dell’8,5%. Il numero di occupati che in maggio ha superato i livelli massimi pre-

crisi, continuerebbe a espandersi, in media dello 0,8% all’anno. Il tasso di disoccupazione 

diminuirebbe in misura contenuta, portandosi al 10,4% nel 2020 (dall’11,2 del 2017), per 

effetto dell’aumento della partecipazione al mercato del lavoro, in parte connesso con il 

miglioramento delle prospettive occupazionali. 

L’accumulazione di capitale, nonostante la battuta d’arresto registrata nel primo trimestre 

di quest’anno, tornerebbe a crescere nel corso dell’anno, sostenuta dal proseguimento 

della fase ciclica espansiva e da condizioni finanziarie accomodanti. Con l’esaurirsi degli 

incentivi fiscali per gli acquisti di macchinari, attrezzature e prodotti a tecnologia avanzata, 

attualmente stabilito per la fine del 2018, lo scenario incorpora un rallentamento degli 

investimenti produttivi nel biennio 2019- 2020. La componente residenziale continuerebbe 

a espandersi a ritmi moderati, seguendo la ripresa ciclica del mercato immobiliare. 

Infine, le esportazioni, diminuite nel primo trimestre dopo il forte incremento osservato 

nella seconda parte del 2017, rallenterebbero nella media di quest’anno, ma nel prossimo 

biennio tornerebbero a espandersi a un passo pressoché in linea con quello della domanda 

estera ponderata per i mercati di destinazione, in media di circa il 4 % l’anno. 

 

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. 

o Esportazioni/agroalimentare = in un contesto economico in cui l’export può fare da 

volano per la ripresa 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. 

o Turismo = questo settore mostra una spiccata attrattività per le classi di imprenditori 

più giovani, nonché una forte presenza di donne imprenditrici. Una delle sfide per il 
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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. 

o  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. 

o 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 aiutare le imprese locali al fine di risolvere quelle situazioni di crisi che 

continuano ad esserci e ad interessare settori strategici della nostra regione. 

o Occupazione = I dati altalenanti sul mondo del lavoro degli ultimi anni confermano 

una situazione preoccupante in regione con indici (tasso di occupazione e di 

disoccupazione in primis) ben lontani dai valori nazionali. 

La componente giovanile, poi, è risultata quella più colpita dal deterioramento del 

mercato del lavoro, costretta quindi ad emigrare nella speranza che qualcosa della 

propria vita migliori.  

o 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. 

 

Il contesto sociale e ambientale della provincia 

  

La popolazione, l’evoluzione demografica e i flussi migratori 

 Popolazione residente in Molise (al 01/01/2018) = pari a 308.493 abitanti (152.228 

maschi e 156.265 femmine), 1.956 unità in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente, per un valore percentuale di -0,6%. 
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 Densità demografica della regione = pari a 69,16 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 39,3% 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 16,2% del totale. Coloro che hanno più di 40 

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

31% ha più di 60 anni. 

 Movimento naturale della popolazione = Nell’ultimo anno a fronte di 2.120 nascite (32 

in più rispetto all’anno precedente) si sono registrati 3.855 decessi per un saldo 

naturale negativo pari a -1.735 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 +2.074 unità grazie alla componente estera; diventa 

negativa e pari a -221 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 01.01.2018 è pari a 211,2 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 

(55,5 a gennaio 2018), con la diminuzione della popolazione in età pediatrica 

compensata dall’aumento della popolazione anziana. 

 Popolazione straniera = Gli stranieri residenti nel Molise al 1 gennaio 2018 sono 13.943 

e rappresentano il 4,5% della popolazione residente. La comunità straniera più 

numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 29,8% di tutti gli stranieri presenti 

sul territorio, seguita da quelli provenienti dal Marocco (9,3%) e dalla Nigeria (6,3%). 

 

Il sistema della formazione superiore, universitaria, post-universitaria e continua 

La crisi economica è stata un “acceleratore” di quei processi di trasformazione del mercato 

del lavoro che interessano il versante normativo (attraverso “regole” e meccanismi che, 

superata l’emergenza, facilitano la migliore allocazione delle risorse umane) e quello 

formativo, affinché ogni sforzo di rinnovamento tecnico-organizzativo non sia vanificato 

dall’assenza o dalla inadeguatezza della preparazione, dell’esperienza e delle competenze 

delle figure coinvolte. 

Analizzando la distribuzione della popolazione con più di 15 anni nel 2017, si rileva come 

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

titolo. Con il 18,5% il Molise è fra le regioni con il valore più alto: il 26,8% ha la maturità, 

mentre il 12,6% possiede un più alto livello d’istruzione (laurea e post-laurea). 

 

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 51,7% contro il 58,0% dell’Italia, mentre 

il tasso di disoccupazione regionale è del 14,6% rispetto alla media nazionale pari al 

11,2%. Entrambi gli indicatori, a differenza di quanto succede a livello nazionale, sono in 

peggioramento rispetto ad un anno fa. 
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Principali indicatori del mercato del lavoro in Molise 

Anni 2016 e 2017 (valori percentuali) 

 2016 2017 

Tasso di attività 59,6 60,7 

Tasso di inattività 40,4 39,3 

Tasso di occupazione 51,9 51,7 

Tasso di disoccupazione 12,8 14,6 

Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) 38,8 47,3 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat 

 

Quanto allo stock di occupati (104.915 occupati), si arresta nel 2017 il trend di crescita in 

Molise:  

-0,9% rispetto allo stesso periodo del 2016, corrispondenti a circa mille occupati in meno. 

Tra le regioni meridionali sono solo il Molise e la Basilicata a segnare un calo 

dell’occupazione, mentre a livello nazionale, oltre alle già citate regioni del Sud, peggiora 

la situazione occupazionale nelle Marche e il Liguria. 

Aumenta in regione il numero delle persone in cerca di occupazione (i cosiddetti 

disoccupati 17.934, +15,3%) in controtendenza con quello che è l’andamento nazionale (-

3,5%): in Molise nel 2017 sono circa 2.500 disoccupati in più, aumento che ha riguardato 

principalmente il genere maschile. 

La profonda crisi, che fatichiamo ancora a lasciarci 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 sottoinquadramento. 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 26,1% dei giovani tra 15 e 29 anni, una percentuale superiore alla 

media nazionale (24,1%). 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. 

 

L’ultimo aggiornamento disponibile sulle forze lavoro è riferito al 3 trimestre 2018, ed 

essendo un dato intermedio può risentire degli effetti stagionali. Rispetto allo stesso 

periodo di un anno fa, gli indicatori del mercato del lavoro in Molise sono in miglioramento: 

aumenta il tasso di attività che passa dal 61,7% del terzo trimestre 2017 al 62,3% del 

2018. Diminuisce la quota degli inattivi, con il tasso che si ferma al 37,7%. Aumenta 
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parallelamente il tasso di occupazione di circa 1,3 punti percentuali, attestandosi al 53,7% 

nel terzo trimestre 2018, mentre il tasso di disoccupazione cala al 13,6%.  

 

 

Principali indicatori del mercato del lavoro in Molise 

III trimestre 2018 

 3T 2017 3T 2018 

Tasso di attività 61,7% 62,3% 

Tasso di inattività 38,3% 37,7% 

Tasso di occupazione 52,4% 53,7% 

Tasso di disoccupazione 14,9% 13,6% 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat 

 

Il sistema creditizio  

L’analisi delle caratteristiche strutturali del mercato del credito è fondamentale per 

comprendere quale ruolo il sistema bancario riveste nei processi di sviluppo economico e 

produttivo. Il credito bancario, infatti, rappresenta uno dei motori dello sviluppo 

economico, tramite la funzione di intermediazione creditizia, che sposta le risorse 

finanziarie dalla raccolta verso gli impieghi, sia ai consumatori che alle attività produttive.  

MOLISE: Al 31 ottobre 2018, l’ammontare degli impieghi presso banche e casse depositi e 

prestiti in Molise è di 3 miliardi e 252 milioni di euro e dopo timidi segnali di aumenti dello 

scorso anno, nell’ultimo periodo di analisi torna a diminuire del 5,8% rispetto allo stesso 

periodo del 2017. 

 

Impieghi presso banche e casse depositi e prestiti nelle province molisane ed in 

Italia (dati in milioni di euro) 

 Ottobre 2017 Ottobre 2018 var. ass. var.% 

Campobasso 2.564 2.406 -158 -6,2% 

Isernia 890 846 -44 -4,9% 

Molise 3.454 3.252 -202 -5,8% 

Italia 1.849.852 1.777.779 -72.073 -3,9% 

Fonte: Elaborazione  su dati Banca d'Italia 

 

Sempre rispetto al 31 ottobre 2018, l’ammontare dei depositi in regione, pari a 6 miliardi e 

22 milioni di euro, registra al contrario un aumento tendenziale del 3,0%, aumentando di 

fatto la forbice tra quanto le banche ottengono dai risparmiatori e quanto poi reimmettono 

nel sistema economico locale sotto forma di prestiti a famiglie e imprese. 

 

Depositi bancari per localizzazione della clientela (dati in milioni di Euro) 

 Ottobre 2017 Ottobre 2018 v.a var.% 
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Campobasso 3.995 4.103 +108 +2,7% 

Isernia 1.849 1.918 +69 +3,7% 

Molise 5.844 6.022 +178 +3,0% 

Italia 1.712.895 1.763.761 +50.866 +3,0% 

Fonte: Elaborazione  su dati Banca d'Italia 

 

Le sofferenze bancarie continuano a diminuire e al 30/09/2017 (ultimo aggiornamento 

disponibile) registrano un calo del 33,2% (in Italia la diminuzione è del 34,1%), ma il 

rapporto tra sofferenze e impieghi bancari in Molise resta ancora elevato se rapportato alla 

media nazionale, segno di una struttura economica che denota ancora qualche difficoltà. 

 

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 (%) 

 Sett-17 Sett-18 Sett-17/Sett-18 Sett-18 

MOLISE 575 384 -33,2% 11,8% 

Italia 

Meridionale 
28.785 19.754 -31,4% 11,1% 

Italia 184.905 121.799 -34,1% 6,9% 

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia 

 

Il rapporto delle sofferenze bancarie rispetto all’ammontare complessivo degli impieghi, 

costituisce, infatti, un buon indicatore di salute del tessuto produttivo locale poiché, a 

fronte di bassi valori dell’indice vi è una struttura economica che riesce bene a far fronte 

agli impegni assunti nei confronti del settore creditizio. Purtroppo per la nostra regione, 

l’incidenza delle sofferenze sul totale degli impieghi, nel periodo considerato, risulta pari al 

11,8% rispetto ad un valore nazionale pari al 6,9%. 

 

La sicurezza del territorio  

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 2017 pone Campobasso al 53° posto e 

Isernia al 19° posto (in calo di 10 posizioni dalla rilevazione precedente). 

Basso rispetto alle altre province l’indice dei furti in casa: 182 ogni 100 mila abitanti per 

la provincia di Campobasso che la pone al 15° posto, 193 ogni 100.000 abitanti per la 

provincia di Isernia che la pone al 21° posto. Basso anche l’indice per le rapine: con un 

valore pari a 13 ogni 100mila abitanti la provincia di Campobasso, 15 ogni 100.000 

abitanti per la provincia di Isernia. Per entrambe le province qualche preoccupazione in 

più proviene dall’indicatore che monitora le truffe e frodi informatiche: 310 per 100 mila 

abitanti per Campobasso (91° posizione), 240 ogni 100 mila abitanti per Isernia (59° 

posizione). 
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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. 

Il Molise presenta una produzione di rifiuti urbani pro capite bassa (meno di 400 kg per 

abitante, in calo rispetto agli anni precedenti), addirittura più bassa del valore del 

Mezzogiorno; dall’altro lato però presenta, purtroppo, una percentuale di raccolta 

differenziata, il 25,7%, in aumento rispetto agli ultimi anni, ma ancora lontanissima dai 

valori medi nazionali (47,5%) 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.  

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.  

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. 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.  

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” prevede che l’aumento del 

20% del diritto annuale sia destinato al finanziamento di progetti strategici finalizzati a 

erogare servizi alle imprese negli ambiti di digitalizzazione, turismo, orientamento al 

http://www.dirittoegiustizia.it/news/16/0000081745/Riforma_della_PA_e_disciplina_del_collegio_arbitrale_ecco_alcuni_dei_temi_del_CdM.html?cnt=1
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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lavoro e alle professioni, all’export.  

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.  

Decreto MISE del 16 febbraio 2018: Il decreto Mise del 16 febbraio 2018, pubblicato 

nella G.U. n.57 del 09 marzo 2018, ridetermina le circoscrizioni territoriali delle Camere di 

Commercio in particolare, definendole in n.60 CCIAA e istituendone di nuove mediante 

accorpamento. Importanti anche le disposizioni in materia di “Razionalizzazione delle sedi 

delle camere di commercio e delle Unioni Regionali” e le modalità per la dismissione 

ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di 

patrimonio immobiliare non più ritenuto essenziale alle finalità istituzionali, così come 

determinati nel piano di cui al c.2, lett. a) dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219/ 2016. 

Nelle circoscrizioni regionali in cui e' presente un numero di camere di commercio inferiore 

a tre, le relative unioni regionali sono poste in liquidazione. Tale provvedimento, è stato 

emanato in sostituzione del precedente DECRETO MISE dell’08 agosto 2017; 

D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018: Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 ha approvato il nuovo “Regolamento per la redazione 

e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale 

per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi e aggiornamenti annuali”,  

dando cosi attuazione alle norma contenute nell’articolo 21 del codice degli appalti. 

In attuazione di tale Regolamento, le Amministrazioni pubbliche dovranno, entro 90 giorni 

dall’approvazione del preventivo, adottare Piani triennali per l’effettuazione di lavori e Piani 

biennali per l’acquisto di servizi e forniture. 

L. 30 DICEMBRE 2018 N. 145 – LEGGE DI BILANCIO 2019: Dal 1 gennaio 2019 la 

fatturazione elettronica – già introdotta con la precedente legge di Bilancio sia per le 

relazioni commerciali tra aziende e professionisti privati che per i consumatori finali – è 

obbligatoria anche per i privati. Tutti i titolari di partite Iva, eccezion fatta i regimi 

forfettari e altri regimi di vantaggio, dovranno utilizzare questo formato per emettere le 

fatture. L’obbligo di fattura elettronica vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la 

prestazione di servizio e’ effettuata tra due operatori Iva, sia nel caso in cui la 

cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale. 

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, Prevede, in 

particolare, che: 
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 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. 

Decreto 7 marzo 2019 del MISE: con tale decreto è stata approvata, ai sensi del 

comma 2 dell’art.7 del decreto del MISE del 16 febbraio2018, la mappa dei servizi che il 

sistema camerale è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale, in relazione alle 

funzioni amministrative ed economiche di cui all’art.2 comma 2 della Legge n.580 del 

1993 e s.m.i. nonché quelli che è tenuto a svolgere in modo prioritario con riguardo alle 

funzioni promozionali di cui al medesimo art. 2, indicando, tra queste, le attività relative 

a “Iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura”, “Iniziative a sostegno 

dello sviluppo d’impresa e “qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni”. 

Legge 19 giugno 2019, n. 56 recante "Interventi per la concretezza delle azioni 

delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”: norma che 

disciplina aspetti relativi al personale delle pubbliche amministrazioni 

 

 

Regolazione del mercato e Ambiente: 

 

 

D.L. n. 135/2018:  l’art. 6, comma 1 del decreto legge n. 135/20018 prevede la 

soppressione dell’attuale “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI). Dal 1° 

gennaio 2019 resta la tracciabilità dei rifiuti con il sistema cartaceo, in attesa della 

realizzazione di un nuovo sistema di tracciabilità coerente con l’assetto normativo vigente, 

anche di derivazione comunitaria. 

Pertanto, fino alla definizione dell’annunciato sistema informatico gestito direttamente dal 

Ministero dell’Ambiente, la tracciabilità dei rifiuti sarà garantita tramite i tradizionali 

adempimenti previsti agli art. 188, 189 (MUD), 190 (registri) e 193 (formulario) “nel testo 

previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205“. Lo 

stesso vale per l’art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri 

obbligatori e dei formulari), che continua ad applicarsi nel dettato previgente al predetto 

decreto 205/2010. 

Le Camere di Commercio interrompono, quindi, qualsiasi attività legata al SISTRI, 

compreso il ritiro di eventuali dispositivi USB consegnati dagli utenti. 
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L. 205/2017: l’art.  194-bis (Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e 

per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI) stabilisce che in attuazione delle 

disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi 

alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di 

trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere 

effettuati in formato digitale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo 

economico, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Unioncamere, con proprio decreto, predisporre 

il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1. 

 È consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti 

prevista dal comma 2 dell'articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata. 

 

DPCM del 28 dicembre 2017:  

La scadenza annuale per la presentazione del MUD , prevista dalla legge n. 70/1994 è il 30 

aprile. Eventuali modifiche ed integrazioni apportate al modello unico di dichiarazione 

ambientale vigente (e previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio del 28 dicembre 

2017) devono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da 

pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo. In questa ipotesi, il termine 

per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di 

pubblicazione del decreto. 

Il DPCM 2017 ha introdotto alcune novità, tra le quali la presentazione della 

Comunicazione Rifiuti Semplificata che non può essere compilata in modalità cartacea 

bensì telematica e spedita per PEC, così come per la Comunicazione Rifiuti Urbani. Inoltre, 

i soggetti in possesso di autorizzazione al recupero o smaltimento rifiuti (anche in 

procedura semplificata) devono fornire informazioni aggiuntive relative alle autorizzazioni 

in loro possesso nella scheda SA-AUT. 

 

D.P.R. N. 146/2018: la normativa rappresenta uno degli strumenti di promozione della 

sostenibilità ambientale affidata alle Camere di Commercio, attraverso l’attuazione del 

Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra, con l’abrogazione del 

Regolamento UE 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012. In sostanza con il 

nuovo provvedimento si amplia la platea di soggetti (imprese e persone) tenute ad 

iscriversi al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate 

relativamente alle apparecchiature e attività per le quali è richiesta l’iscrizione. 

Il D.P.R., oltre alle sostanziali modifiche al Registro, prevede l’istituzione, presso le 

Camere di Commercio, di una Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature 

contenenti gas fluorurato, composta da una Sezione dei rivenditori (attiva a partire dal 24 

luglio 2019), attraverso la quale le imprese che forniscono gas fluorurati e apparecchiature 

contenenti tali gas, dopo essersi iscritte al Registro, comunicano i dati di vendita dei gas e 

una Sezione delle apparecchiature (attiva dal 24 settembre 2019), attraverso la quale le 

imprese già iscritte al registro e certificate, comunicano al Ministero dell’Ambiente una 

serie di informazioni relative all’installazione, controllo, manutenzione, riparazione e 

smantellamento di apparecchiature. 
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D. lgs 101/2018:  In data 4 settembre 2018 è stato pubblicato in G.U. il D. Lgs. 

n.101/2018  recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati)” di armonizzazione della normativa 

nazionale al Regolamento Ue n. 679 del 2016 ("GDPR").  

La parte generale del Codice Privacy italiano risulta sostituita quasi integralmente dalle 

disposizioni del Regolamento, sicché le norme su principi, basi giuridiche del trattamento, 

informativa e consenso previgenti sono abrogate e sostituite da quelle europee. 

Di seguito, una breve illustrazione delle misure del D.Lgs di maggiore interesse per il 

mondo imprenditoriale. 

In primo luogo, il D.Lgs attribuisce al Garante privacy il potere di promuovere per le micro 

e piccole e medie imprese (MPMI) modalità semplificate di adempimento degli obblighi 

previsti dal GDPR. 

In secondo luogo, il D.Lgs prevede un periodo “di attenzione” di 8 mesi (fino al 18 maggio 

2019), pari a quasi un anno dall’entrata in operatività del GDPR), durante il quale il 

Garante privacy, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le 

violazioni del GDPR, dovrà tener conto della fase di prima applicazione delle disposizioni 

sanzionatorie (art. 22, co. 13 del D.Lgs).  

 

Servizi amministrativi:  

Circolare MISE n.3689/C del 6 maggio 2016:  Reca le 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 e successivamente 

aggiornate.  

 

DECRETO 16 marzo 2018 (a firma congiunta dello stesso Ministro dello sviluppo 

economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali): definisce gli atti da depositare 

presso l’ufficio del Registro delle imprese e stabilisce le relative modalità di presentazione 

da parte delle imprese sociali. 

COMUNICATO del MISE: E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 

2018, l’avviso relativo alla pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che 

compongono il bilancio ai fini del deposito al Registro delle Imprese, previsto dall'articolo 

5, comma 6 del D.P.C.M. 10 dicembre 2008. Con tale avviso viene reso noto che, dal 19 

gennaio 2018, è disponibile la nuova versione delle tassonomie dei documenti che 

compongono il bilancio. 

 

 

 

Le relazioni istituzionali della Camera 
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La Camera di Commercio del Molise, anche nel corso del 2019, continuerà a valorizzare le 

sinergie con tutti gli attori istituzionali nazionali e del territorio, ricercando costantemente 

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

produttivo regionale. 

Dal 2017 la CCIAA ha avviato tre progetti che avranno un impatto anche sul 2019 sulle 

attività dell'Ente e soprattutto sul sistema economico locale. 

si tratta delle iniziative per le quali il MISE ha autorizzato, ai sensi del nuovo art. 18, co. 

10, così come introdotto dal D.lgs. 219/16, l’aumento del diritto annuale, fino ad un 

massimo del 20%, per il triennio 2017/2019: 

 Punto Impresa digitale  

 Progetto MIRABILIA 

 Progetto Orientamento al lavoro e alle professioni.   

 

Nel 2018 è stato avviato il progetto S.I.S.PR.IN.T. “Sistema Integrato di Supporto alla 

Progettazione degli Interventi Territoriali” ammesso a finanziamento nel quadro del PON 

GOVERNANCE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE 2014-2020 ASSE 3 – OBIETTIVO SPECIFICO 

3.1 - AZIONE 3.1.4 con l’obiettivo di rafforzare la capacità delle Amministrazioni titolari 

della programmazione di dare risposta alle esigenze puntuali delle imprese e dei territori. Il 

progetto ha visto e vedrà il coinvolgimento della Regione Molise, Ente titolare dell’intera 

programmazione POR FESR e, per il tramite della Regione stessa, anche degli altri attori 

istituzionali locali titolari di progettualità, con l’obiettivo di sensibilizzare i policy maker 

sulle modalità di utilizzo della strumentazione a sostegno della progettualità locale prevista 

dal progetto. Inoltre la CCIAA, quale Antenna territoriale, ha altresì la finalità di realizzare 

momenti di pianificazione partecipativa con gli stakeholder locali, partendo 

dall’aggregazione e declinazione della domanda delle imprese. 

 La Camera di Commercio, attraverso l’istituto della “cooperazione pubblico-pubblico”, 

supporta la  Regione Molise che ha disposto di dare seguito all’esecuzione dell’Azione 2.1.1 

del POR FRESR FSE Molise 2014-2020 con riguardo alla realizzazione degli applicativi e dei 

sistemi informativi necessari all’operatività dello Sportello Unico per le Attività Produttive – 

SUAP associato e all’implementazione della banca dati Molise Open data concernente le 

sole imprese. È stato approvato nel 2018 uno schema di protocollo esecutivo a cui sarà 

data attuazione nel corso del 2019. 

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. 
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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. 

Nel I semestre del 2019 la Camera è stata coinvolta in alcune iniziative di collaborazione e 

affiancamento con altre istituzioni locali sempre con l’obiettivo di valorizzare il sistema 

economico e imprenditoriale. 

In particolare si segnalano: 

 partecipazione del Presidente all’incontro del 4 aprile u.s tenutosi presso la Prefettura di 

Isernia tra attori istituzionali molisani per l’analisi di idee e progetti da inserire nel 

Contratto istituzionale di Sviluppo, modalità nuova ed efficace voluta dal Governo 

centrale, che mira a individuare soluzioni sostenibili per lo sviluppo del Molise,sia sul 

fronte delle infrastrutture che quello dell’offerta produttiva, e facilitare l’accesso ai fondi 

europei da parte delle amministrazioni comunali. Sono state presentate sei bozze di 

protocollo sulla base delle priorità individuate dalla Camera di Commercio, quale luogo 

di sintesi istituzionale degli interessi delle Associazioni di categoria e delle imprese, di 

seguito elencate. In data 9/07/2019 è stato ammesso a finanziamento il progetto 

Valorizzazione prodotti turistici presentato dall’Ente che è risultato immediatamente 

realizzabile.  

  

 nell’ambito dei rapporti istituzionali tra CCIAA e Regione, nel mese di giugno scorso la 

Segreteria di Presidenza della Regione Molise ha invitato il Presidente della Camera di 

Commercio a produrre osservazioni in merito alla bozza di legge regionale in materia di 

artigianato in sostituzione dell’attuale legge n. 32/2000. La Giunta ha condiviso le 

osservazioni formulate dall’Ufficio “Servizi Anagrafici per le Imprese” competente in 

materia  con Deliberazione n. 49 del 19/06/2019. 

 

 

4.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO  
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La struttura organizzativa della Camera 

La struttura organizzativa, descritta di seguito, riflette le attività e le funzioni attribuite 

alle Camere di Commercio con la legge di riforma.  

Pertanto, per le funzioni amministrative, di anagrafe e regolazione del mercato e di 

supporto interno, l’Ente intende continuare l’attività di consolidamento delle modalità di 

erogazione dei servizi correlati, avviata a seguito dell’accorpamento delle preesistenti 

Camere di Commercio di Campobasso e Isernia.  

Per le nuove funzioni previste nella legge di riforma l’Ente intende potenziare tutte  

attività e servizi da destinare alle imprese 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.  

Per alcune di queste funzioni (orientamento al lavoro,digitalizzazione e di valorizzazione 

del patrimonio culturale e di promozione del turismo) sono stati avviati e continueranno 

nel corso del 2019 i progetti finanziati con le risorse derivanti dall’incremento del diritto 

annuale.  

Dal punto di vista dell’analisi organizzativa, con Deliberazione n. 90 del 17/11/2017, la 

Giunta della Camera di Commercio del Molise ha approvato formalmente l’attuale assetto 

macro strutturale dell’Ente, definendo le aree dirigenziali e i servizi.  

L’Area costituisce l'unità organizzativa di massimo livello posta a governo delle macro 

funzioni dell'ente e può sviluppare funzioni a rilevanza esterna o di supporto per l'attività 

dell'ente.  

La Camera di Commercio del Molise è attualmente strutturata in n. 2 Aree dirigenziali. 

All’interno di ogni Area sono previsti due servizi a ciascuno dei quali è associata un’area 

di posizione organizzativa, l livello intermedio di responsabilità posto tra le unità 

operative e le aree dirigenziali. 

Tale organizzazione è stata resa operativa, con l’adozione della determinazione 

dirigenziale n. 110 del 12/12/2017, che ha approvato la microstruttura organizzativa 

dell’Ente e il relativo funzionigramma. In particolare, nel vigente organigramma la 

struttura organizzativa dell’Ente camerale è così articolata: 

 

 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: 
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 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: 

 P.O. Performance, controllo e affari generali; 

 P.O. Gestione risorse  

 

 AREA DIRIGENZIALE B “ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE E TUTELA 

DEL MERCATO” 

 

 P.O. Servizi anagrafici per le imprese 

 P.O. Regolazione e tutela del mercato 

 

 

Al vertice della struttura vi è il Segretario generale, che 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 rappresentazione  schematica dell’organigramma riportato di seguito. 
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AZIENDA 
SPECIALE SERM 

SVILUPPO DEL SISTEMA 
ECONOMICO, SERVIZI DIGITALI, 
SERVIZI GENERALI E DI 
SUPPORTO 

ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE 
E TUTELA DEL MERCATO 

P.O. PERFORMANCE, 
CONTROLLO E AFFARI 

GENERALI 

P.O. 
GESTIONE 
RISORSE 

P.O. SERVIZI ANAGRAFICI 
PER LE IMPRESE 

P.O. REGOLAZIONE E 
TUTELA DEL MERCATO 

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

U.O. Servizi  
per la 

digitalizzazion
e 

U.O. 
Orientamen
to al lavoro 

e alle 
professioni 

- Statistica e 
prezzi 

U.O. Ciclo di 
gestione della 
performance, 
Controllo di 

gestione 

U.O. Affari 
generali e legali, 

Flusso 
documentale, 

Segreteria 
organi, 

Trasparenza e 
anticorruzione 

U.O. 
Segreteria 

direzionale, 
Comunicazion

e, Ufficio 
Relazioni con 

il Pubblico 

U.O.Gest
ione 

giuridica 
ed 

economi
ca  del 

personal
e 

U.O. 
Provvedito

rato, 
servizi 

tecnici e 
informatici 

U.O. 
Bilancio 

e Finanza 
– Diritto 
annuale 

U.O. 
Registro 

imprese e 
Albo 

Imprese 
Artigiane 

U.O. 

Egovernment, 

semplificazione 

e staff del 

Conservatore 

del Registro  

 

U.O. 
Regolazione 
del 

mercato, 

Tutela del 

consumatore e 

della fede 

pubblica - 

Sorveglianza 

prodotti e 

Metrologia 

legale – 

Giustizia 

alternativa 

U.O. 
Ambiente- 
Qualificazi
one dei 
prodotti e 
delle 
aziende 

U.O. 
Sanzi
oni 
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Le infrastrutture e le risorse tecnologiche  

La Camera di Commercio del Molise 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. 20 PC fisici con monitor a LCD; 

 n. 6 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 2018 sono in uso presso gli uffici n. 4 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. È 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 2019 risultano in servizio presso la Camera di Commercio del Molise n. 52 

(n. 21 uomini e n. 31 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”;  

http://www.molise.camcom.it/
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 n. 29 di categoria “C” (*);  

 n. 5 di categoria “B”;  

 n. 3 di categoria “A”.  

 

(*) Il personale di tale categoria attualmente in servizio copre la dotazione organica 

prevista a meno di una unità di cat. C che,  dal 16 aprile 2018,  è stata trasferita presso 

altro Ente per mobilità volontaria.  

 

Una unità di categoria “C” è titolare di contratto di lavoro nella forma del telelavoro. 

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 

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

delle pratiche telematiche del Registro delle Imprese.  

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

 

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 2019, continuerà ad avvalersi 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 seguente 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 

 

 

 

 

Indicatori Valore al 31/12/2018 

Età media del personale (anni)  
52,36 

Età media dei dirigenti (anni) ** 
58,50 

Tasso di crescita unità di personale nel 

quinquennio 31.12.2010/31.12.2015 

0,00%  

% di dipendenti (non dirigenti) in 

possesso di laurea 

54,00 % 

% di dirigenti in possesso di laurea  100,00 % 
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2. Analisi Benessere organizzativo, sintetizzata dai seguenti indicatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Analisi di genere, sintetizzata dai seguenti indicatori 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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. 

Indicatori 
Valore al 

31/12/2018 

Tasso di assenze  
23,13% 

Tasso di dimissioni premature  
0,00% 

Tasso di richieste di trasferimento  
1,96% 

Tasso di infortuni  
1,96% 

Stipendio medio percepito dai 

dipendenti (escluso i dirigenti) 

€ 2.101,57 (escluso i 

dirigenti) 

% di personale assunto a tempo 

indeterminato  

100,00% 

Indicatori 
Valore al 

31/12/2018 

% di dirigenti donne rispetto al totale 

del personale dirigente 

50,00% 

% di donne rispetto al totale del 

personale  

57,69% 

Stipendio medio percepito dal personale 

donna (distinto per personale dirigente 

e non) 

D   € 6.259,93 

ND € 2.151,77 

% di personale donna assunto a tempo 

indeterminato 

100% 

Età media del personale femminile 

(distinto per personale dirigente e non) 

D 56 

ND 49,43 

% di personale donna laureato rispetto 

al totale personale femminile 

56,67% 



 

 

38 
 

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. 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. 

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. 

A seguito della ridefinizione delle funzioni camerali post riforma, Unioncamere ha 

provveduto a rilevare una mappatura delle conoscenze e competenze del personale delle 

Camere  funzionale alla programmazione e successiva organizzazione di linee formative 

ad hoc.    

 

Le risorse finanziarie  

 

Premessa 

Come già indicato per l’anno 2018, la programmazione delle risorse finanziarie relative 

all’esercizio 2019 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. 
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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.  

 

 

 

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 
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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 
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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 

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 2019, AL NETTO DEGLI 

ACCANTONAMENTI. 

 

 
proventi correnti oneri correnti 

2015 5.970.900,18 4.783.721,11 

2016 6.207.926,38 4.392.882,97 

2017 4.728.303,67 5.776.774,92 

2018 5.094.603,63 5.461.269,60 

2019 5.766.214,85 6.038.115,67 
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Evoluzione delle principali voci che compongono i proventi correnti dal 2015 

al 2019 

 

 

 

diritto 

annuale 

diritti di 

segreteria 

contributi e 

trasferimenti 

proventi da 

servizi 

2015 3.646.557,56 1.105.857,03 1.130.757,08 104.791,54 

2016 3.259.606,81 1.082.932,79 1.755.704,30 99.298,68 

2017 3.070.520,31 1.082.829,44 474.811,34 96.679,93 

2018 3.335.564,84 1.019.032,54 668.542,75 76.463,50 

2019 3.335.564,84 1.019.032,54 1.374.717,47 41.900,00 

 

I proventi correnti, tra il 2015 ed il 2019, mostrano un andamento tendenzialmente 

decrescente, mentre si dimostrano in ripresa dall’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, e successivamente al 2019.. 
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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. Nel 2019 si registra un 

notevole incremento della voce dovuto in massima parte all’approvazione di due progetti 

regionali (SUAP e OPEN DATA). 

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. 

 
Evoluzione delle principali voci che compongono gli oneri correnti dal 2015 al 

2019 

 

 

 

interventi 

economici 
funzionamento personale 

2015 848.230,74 1.456.567,35 2.478.923,02 

2016 813.062,20 1.534.297,17 2.585.816,53 

2017 665.935,48 1.099.333,36 2.237.323,48 

2018 735.432,97 1.412.563,40 2.347.056,87 

2019 1.217.422,44 1.471.462,30 2.383.014,57 

 

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 
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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. Esse subiscono dal 2018 gli effetti della 

sottoscrizione del nuovo contratto nazionale collettivo di lavoro, ma ancora non tengono 

conto delle cospicue economie realizzate sul fondo della dirigenza per la mancata 

corresponsione del trattamento accessorio all’unità dirigenziale in distacco funzionale 

presso la Regione Molise, che saranno determinate soltanto in fase di chiusura del Conto 

Consuntivo 2018 (ancora in fase di approvazione). 

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. 

 

COMPOSIZIONE ONERI CORRENTI 2016/2019 

 

 
 

 
personale 

interventi di 
promozione 

funzionamento 
quote 

associative 
amm.to e 

acc.to 
f.do sval. 
Crediti 

2016 2.208.932,84 816.901,78 1.367.048,35 216.086,14 2.017.645,86 1.087.575,76 

2017 2.237.323,48 665.935,48 1.099.333,36 141.527,81 1.774.182,60 1.205.714,82 

2018 2.347.056,87 735.432,97 1.412.563,40 144.465,33 966.216,36 826.216,36 

2019 2.383.014,57 1.217.422,44 1.471.462,30 140.234,27 966.216,36 826.216,36 
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COMPOSIZIONE PROVENTI GESTIONE CORRENTE 2016/2017 

 

 

 

diritto 

annuale 

diritti di 

segreteria 

contributi e 

trasferimenti 

proventi 

da servizi 

2017 - consuntivo 3.070.520,31 1.082.829,44 474.811,34 96.679,93 

2018 preconsuntivo 3.335.564,84 1.019.032,54 668.542,75 76.463,50 

2019 preventivo 3.335.564,84 1.019.032,54 1.374.717,47 41.900,00 

 

LE FONTI DELLE RISORSE. 

Per il 2019, 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 2018, effettuata da Infocamere, applicando su tale 

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 
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aggiornato per il 2018. 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 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 

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 
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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’1,50%. 

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 

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. 
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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 2017, è pari ad € 3.102.748,40 che risulta in grado di 

assicurare la copertura del risultato negativo stimato per il 2019 (- € 26.333,13).  

 

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 Linee del programma triennale 2019-2021 di Unioncamere. 

 

Si specifica che, alla luce delle indicazioni fornite da UNIONCAMERE nelle “Linee guida” 

predisposte in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica per la redazione del 

Sistema di Misurazione e Valutazione nelle Camere di Commercio, la denominazione “Linea 

strategica”, utilizzata nei documenti di programmazione approvati dal Consiglio (Linee di 

mandato 2016/2020 e programma pluriennale e Relazione previsionale e programmatica 

2019), è sostituita nel presente documento con quella di “Ambito strategico”, al fine di evitare 

confusione di carattere terminologico.  

 

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 
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Di seguito una tabella di sintesi degli ambiti e degli obiettivi  strategici. Per ciascun ambito 

strategico 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 

2019. 

 

MISSIONE M11: Competitività e sviluppo delle 
imprese 

  

      

Ambito strategico: Impresa digitale 

 

Obiettivo strategico:  Migliorare la qualità dei servizi telematici e digitali 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso 

Target 2019 

 

Customer satisfaction % di risposte positive 10% 
90% 

Grado di coinvolgimento degli 

utenti n. utenti coinvolti 80 

      

Ambito strategico: Scuola giovani e lavoro 

Obiettivo strategico: Facilitare il raccordo tra domanda e offerta di lavoro 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso 

Target 2019 

 

Customer satisfaction % di risposte positive 

10% 
90% 

Grado di coinvolgimento degli 
utenti n. utenti coinvolti 100 

      

Ambito strategico: 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 2019 

 
grado di coinvolgimento degli 

utenti 
n. utenti coinvolti 

 
6% 

30 

Customer satisfaction % di risposte positive 90% 
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Ambito strategico: Valorizzazione del territorio 

Obiettivo strategico: Sostenere la competitività delle imprese e del territorio 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso 

Target 2019 

 
Capacità di realizzazione del 

programma 
n. interventi realizzati/n. 

interventi programmati*100 
12% 

100% 

grado di coinvolgimento degli 
utenti 

n. utenti coinvolti 
 

60 

      

Ambito strategico: 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 2019 

 

proposte progettuali n. proposte presentate 12% >=2 

 
 

 
 
 
 
     

MISSIONE 012: REGOLAZIONE DEI MERCATI 
      

Ambito strategico: 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 2019 

 
grado di coinvolgimento degli 

utenti 
n. utenti coinvolti 

 
10% 

500 

Customer satisfaction % di risposte positive 90% 
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MISSIONE M016: Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del sistema produttivo 
 

      

Ambito strategico: Internazionalizzazione 

Obiettivo strategico: Promuovere l’internazionalizzazione 

Indicatore 
Algoritmo di 

calcolo 
Peso 

Target 2019 
 

Customer satisfaction % di risposte positive 

6% 
90% 

grado di coinvolgimento degli 
utenti 

n. utenti coinvolti 
 

40 

 

 

 

MISSIONE M032: Servizi istituzionali e generali 

delle amministrazioni pubbliche 

 

Ambito strategico: Comunicazione 

Obiettivo strategico: Migliorare la comunicazione con le imprese 

Indicatore 
Algoritmo di 

calcolo 
Peso 

Target 2019 

grado di coinvolgimento degli 

utenti 
n. utenti coinvolti 

14% 

3000 

Customer satisfaction % di risposte positive 90% 
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Ambito strategico: Efficienza organizzativa 

Obiettivo strategico: Migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza 

delle procedure 

Indicatore 
Algoritmo di 

calcolo 
Peso 

Target 2019 

 

monitoraggio andamento 

indicatori di customer individuati 

per gli obiettivi strategici 

% indicatori customer 

raggiunti almeno al 70% 
10% 

≥70% 

 

Ambito strategico: Egovernment e semplificazione amministrativa 

Obiettivo strategico: migliorare i rapporti con la PA attraverso la 

semplificazione amministrativa  

Indicatore 
Algoritmo di 

calcolo 
Peso 

Target 2019 

 

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. 

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” 
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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 ambito strategico:  

 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. 

 AMBITO STRATEGICO: 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.  

è possibile rilevare che risultano allineati gli ambiti strategici riportati 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 2019 le 

Missioni sono state ricondotte agli ambiti strategici del Piano della performance 2019-2020. 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 2019 AGGREGATI SECONDO LA PROSPETTIVA “MISSIONE- PROGRAMMA-

OBIETTIVO” 

 

MISSIONE 
 

D.P.C.M. 12/12/12 

AMBITO 

STRATEGICO 

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 

Potenziare lo 

sportello di 

assistenza per 

l’innovazione alle 

imprese 
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la crescita delle 

imprese 

Potenziare lo 

sportello per la 

creazione e lo 

startup di impresa 

 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 

 
004 

Vigilanza sui 

mercati e sui 

prodotti, 

promozione della 

potenziare lo 

sportello di 

assistenza alle 

imprese 

Effettuare i 

controlli in 

materia di 

vigilanza del 

mercato 
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mercato a difesa 

della legalità 

concorrenza e 

tutela dei 

consumatori 

gestire le attività 

inerenti le crisi da 

insolvenza 

 
016 Commercio 

internazionale e 

internazionalizzazione 

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 

Predisporre e 

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 

Migliorare  il 

grado di utilizzo  

dei servizi 

digitali 

Migliorare il grado 

di attuazione della 

trasparenza e del 

PTPC 
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Monitorare lo 

stato di salute 

dell'Ente 

 
 

 

 

Egovernment e 

semplificazione 

amministrativa 

 

 

 

migliorare i 

rapporti con la 

PA attraverso la 

semplificazione 

amministrativa 

Implementare e 

diffondere la 

piattaforma ICT 

per il SUAP 

regionale 

  

Attuare il 

progetto Open 

Data con la 

Regione Molise 

 

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 ambito strategico con l’indicazione dell’obiettivo strategico, il relativo 

indicatore e il target riferito al 2019;  

 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 2019,   

le risorse umane ed economiche. Si specifica che nelle schede articolate per area 

dirigenziale/servizio è stato mantenuto nell’esposizione il target complessivo dell’ente. Le 

azioni vengono dettagliate dal Dirigente in sede di assegnazione degli obiettivi al 

personale.  

Le schede di programmazione sulle attività dell’Ente per il 2019 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 2019 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 
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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 2019 

Portafoglio delle 

attività e dei 

servizi 

 

Garantire la 
realizzazione del 
programma camerale 
2019 

n. obiettivi operativi 

raggiunti / n. obiettivi 
assegnati 

100% 

Realizzazione del 

piano della 
performance 2019 

Stato di salute 

dell’ente  

 

Monitorare lo stato di 
salute dell’Ente 

kpi realizzati / kpi 
definiti nel PIRA 2019  

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 
Monitorare la qualità 
dei servizi  

set di indicatori 
Pareto rilevati / set di 
indicatori Pareto da 
rilevare  

100% 

Monitoraggio 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. 
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Obiettivo Indicatore Algoritmo Target 

Monitorare lo stato di salute 
dell'Ente 

Completamento attuazione piano di 
interventi per la razionalizzazione 
delle sedi e per la diffusione dei 
servizi camerali sul territorio 

SI/NO SI al 31/12/2019 

Migliorare il grado di attuazione 
della trasparenza e del PTPC 

Adozione  e attuazione del Piano 
Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2019 - 2021   

SI/NO SI al 31/12/2019 

Potenziare le attività di ascolto e 
sensibilizzazione degli stakeholder 
del territorio in merito alla 
programmazione comunitaria * 

Gestione  attività del Progetto 
SISPRINT 

SI/NO SI al 31/12/2019 

 

*Per il raggiungimento di questo obiettivo è costituito un gruppo di lavoro ad hoc a cui saranno 

assegnate le correlate attività. 

 

Obiettivi specifici del Dirigente dell’Area A 

Obiettivo Indicatore Algoritmo Target 

Monitorare lo stato di salute 
dell'Ente 

completamento attuazione piano di 
interventi per la razionalizzazione 
delle sedi e per la diffusione dei 
servizi camerali sul territorio 

SI/NO SI al 31/12/2019 

Valorizzare il Marchio Piacere 
MOLISE 

grado di realizzazione  Progetto FP 
straordinario "Valorizzazione dei 
prodotti turistici e qualificazione del 
tessuto imprenditoriale"   

n.indicatori di 

progetto 

raggiunti/n. 

indicatori di 

progetto previsti 

100% 

Migliorare il grado di attuazione 
della trasparenza e del PTPC per 
l’Area dirigenziale di competenza 

adozione ulteriori misure 
organizzative in tema di 
trasparenza 

n.misure adottate 4 

 

Obiettivi specifici del Dirigente dell’Area B 

Obiettivo Indicatore Algoritmo Target 

Attuare il progetto Open Data con 
la Regione Molise 

Realizzazione piattaforma ICT  in 
grado di organizzare e rendere 

fruibili i dati sulle imprese 

N.attività 
realizzate/N.attività 

previste  

100% 
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implementare e diffondere la 
piattaforma ICT per il SUAP 
regionale 

attuazione progetto esecutivo  per 
il SUAP regionale 

N.attività 
realizzate/N.attività 

previste  

100% 
 

effettuare i controlli in materia di 
vigilanza del mercato 

Realizzazione controlli previsti dalla 
Convenzioni con Unioncamere  

n.controlli 
effettuati/n.controlli 

previsti  
75% 

migliorare il grado di attuazione 

della trasparenza e del PTPC per 
l’area dirigenziale di competenza  
 

adozione ulteriori misure 
organizzative in tema di 
trasparenza 

n.misure adottate 4 
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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 2019-2021 deriva gli indirizzi della pianificazione strategica dalle 

Linee di Mandato 2016 – 2020 e Programma Pluriennale (approvate dal Consiglio con delibera 

n. 18 del 25/07/2016 e successivamente aggiornate con delibere n. 26 del 20/12/2016 e n. 25 

del 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 2019, 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 su base regionale e quelli sul 

personale della Camera di Commercio del Molise sono stati rilevati al 31/12/2018; 

 definizione delle proposte di obiettivi: l’attività è stata svolta  nel mese di ottobre;  

 definizione bozza di Relazione Previsionale e Programmatica: la proposta di documento è 

stata approvata con deliberazione della Giunta n. 67 del 19 ottobre 2018;  

 approvazione della Relazione previsionale e programmatica dell’anno 2019: da parte del 

Consiglio con  Deliberazione n. 16 del  29/10/2018;      

 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 

bilancio 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 (Giunta): è stata presentata la bozza di Piano della 

performance ai componenti della Giunta il 31 gennaio 2018; 

 approvazione del Piano e comunicazione agli stakeholder: il Piano, approvato il 31 

gennaio, è  pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” accessibile dalla home 
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page del sito camerale www.molise.camcom.it. 

 Aggiornamento del Piano della Performance: in seguito all’approvazione della proposta di 

aggiornamento del Preventivo economico/budget 2019 (deliberazione n. 56/2019), la 

Giunta ha deliberato di aggiornare il piano della performance 2019/2021 nella seduta del 

15/07/2019.  

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 

2018   

  LUG. AGO. SETT. OTT. NOV. DIC. 
GENN. 
2019 

LUGLIO 
2019 

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  

       

 

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 
(Giunta) 

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 

       

 

http://www.molise.camcom.it/
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Aggiornamento 
del Piano della 
Performance  

Giunta camerale        

 

 

 

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 2019 è stata redatta 

coerentemente all’art.5 del DPR.254/2005. Pertanto gli interventi da realizzare nel 2019 si 

pongono in un’ottica di continuità con quanto stabilito per il sistema camerale dalle direttive di 

Unioncamere Nazionale.  

La  Relazione  previsionale  e  programmatica  2019 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. 22 del 21/12/2018.  

A seguito della approvazione della proposta di aggiornamento del Preventivo economico e 

budget economico 2019 da parte della Giunta nella riunione del 15/07/2019, il documento 

viene sottoposto al Consiglio camerale per la successiva approvazione. 

 

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: 
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 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 

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 

 

La CCIAA del Molise rinnova il ciclo di gestione della performance, 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 2019 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 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.  
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ALLEGATI TECNICI 

Allegato A “L’albero della performance 2019 REV 1” 

Allegato B “Schede di programmazione anno 2019 REV 1” 



OUTCOME 

Ambito strategico 

 
SCUOLA GIOVANI E 

LAVORO 

Ambito strategico 

 
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   
grado di realizzaione Progetto ULTRANET 

COMPETITIVITA' E SVILUPPO 
DELLE IMPRESE 

Indicatori di output 
iniziative di diffusione realizzate 

Programma 005 

Programma 005 

PESO 10% 

PESO  8% 

PESO  6 % 

PESO  10% 

Obiettivo operativo  

diffondere la cultura della 
autoimprenditorialità 

PESO  1% 

Indicatori di output 
grado di realizzazione Progetto PID Punto 

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 
Realizzazione programma tirocini 
Crescere in digitale 

PESO 3 % 

Indicatori di output  
gestione adempimenti sistema 

Excelsior  

Indicatori di output   
grado di realizzaione Progetto ORIENTAMENTO 

Indicatori di output 
grado di realizzazione Progetto FP 
Potenziamento e diffusione presso le imprese 
delle attività di Egov delle CCIAA 

Indicatori di output   
grado di realizzazione Progetto FP  Alternanza 
scuola lavoro, orientamento al lavoro e 

Indicatori di output 
grado di realizzazione Progetto Eccellenze in 
digitale Iniziativa di sistema 

Indicatori di output 
cruscotto dati Movimprese:note 
trimestrali di commento ai dati 
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OUTCOME 

OUTCOME 

Indicatori di output  

 erogazione servizi nell'ambito dei 
Progetti EEN BRIDG economies_2 e  
EEN INCAME_2;  

Indicatore 
Capacità di realizzazione del programma 

 

Indicatori di output Gestione e 

rendicontazione del progetto Symbi e 
Innogrow fino al 31/03/2019. 
Gestione, monitoraggio e rendicontazione dei 
progetti Symbi e Innogrow, a partire dal 
01/04/2019. Monitoraggio e rendicontazione 

dei progetti BRIDGeconomies_2 e INCAME_2 - 
biennio 2017-2018. Gestione, monitoraggio e 
rendicontazione dei progetti 
BRIDGeconomies_2 e INCAME_2 - annualità 
2019. 

Indicatori di output 

grado di realizzazione progetto Mirabilia 

Indicatori di output  

partecipazione alle call comunitarie EEN 
COSME  (BRIDGeconomies_2 ) e HORIZON 
2020 (INCAME_2) per annualità successive   
(2020/2021) 

Indicatore 
proposte progettuali 

Ambito strategico 
 

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  4% 

Ambito strategico 
 

VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 

Obiettivo operativo  

promuovere l'offerta turistica, le 
produzioni locali e l'artigianato artistico 
del territorio 

PESO  5% 

Ambito strategico 

 
PROGETTAZIONE PER LA 

COMPETITIVITA' E LO 
SVILUPPO DELLE 

IMPRESE 

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  7% 

PESO  5% 

Programma 005 

Programma 005 

Programma 005 

OUTCOME 

Indicatori di output 

grado di realizzazione  Progetto FP 
straordinario "Valorizzazione dei prodotti 
turistici e qualificazione del tessuto 

Obiettivo operativo  

Potenziare lo sportello per la creazione 
e lo startup di impresa 

PESO  2% 
Indicatori di output   

rilevazione customer satisfaction  

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% 

Indicatori di output 

grado di realizzazione progetto FP 2015/2016 
La valorizzazione del patrimonio culturale e 
del turismo  
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OUTCOME 

OUTCOME 

Ambito strategico 

 

REGOLAZIONE E 
VIGILANZA DEL 

MERCATO 

Obiettivo strategico  

 
Favorire la diffusione dei servizi di 
regolazione del mercato a difesa 

della legalità 

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  

aggiornamento e implementazione sezioni con  
FAQ   

Programma 005 

PESO  6%  

PESO  4% 

PESO  6% 

Ambito strategico 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

PESO 10%  

Programma 004 Obiettivo operativo  

 
effettuare i contolli in materia di 
vigilanza del mercato 

PESO 5% 

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  
 
gestire le attività inerenti le crisi da 
insolvenza 

Indicatori di output  

Istituzione Organismo Crisi d'Impresa 
(OCRI)  

PESO  1% 

Indicatori di output 
grado di realizzaione Progetto FP Sostegno 
all’export delle PMI -  

Indicatori di output  

iniziative di aggiornamento tecnico  in materia 
ambientale  

Indicatori di output 
grado di realizzazione Progetto EasyExport  
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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  4% 

PESO 2% 

PESO 4% 

SERVIZI ISTITUZIONALE E 
GENERALI DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Ambito strategico 

 

COMUNICAZIONE 
 

Ambito strategico 

 

EFFICIENZA 
ORGANIZZATIVA 

Obiettivo strategico  
 

migliorare la comunicazione con 
le imprese  

 

Obiettivo strategico  
 

migliorare la qualità dei servizi 
interni e la trasparenza delle 

procedure  

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 

interventi di semplificazione e 
standardizzazione dei processi  

Indicatori di output 

adozione ulteriori  misure organizzative in 
tema di trasparenza 

Indicatore 
customer satisfaction 

 

Obiettivo operativo  

 
Migliorare  il grado di utilizzo  dei servizi 
digitali 

Obiettivo operativo  

 
migliorare il grado di attuazione della 
trasparenza e del PTPC 

Obiettivo operativo  

 
monitorare lo stato di salute dell'Ente 

PESO  1% 

PESO 2% 

PESO  3% 

Indicatori di output 

utilizzo servizi camerali in modalità digitale 

Indicatori di output 

adozione misure organizzative interne in 

OUTCOME 

Obiettivo operativo  
 
Predisporre e attuare il piano di 
comunicazione 

Indicatori di output 

predisposizione piano di comunicazione   ai 
fini della approvazione in Giunta 

Obiettivo operativo  

 
acquisire nuovi contatti delle imprese 

Indicatori di output 

contatti acquisiti (email/cellulari) 

Indicatori di output 

Monitoraggio degli adempimenti in materia di 

Indicatori di output 

monitoraggio indicatori economico finanziari 
per lo stato di salute 

Indicatori di output 

predisposizione nota operativa di gestione 
della comunicazione 

Indicatori di output 

rispetto tempi di evasione delle pratiche del 
Registro imprese 

Indicatori di output 

 revisione delle PEC 

Indicatori di output 

attività di revisione delle posizioni RI 
finalizzata alla cancellazione 

Indicatori di output 

emissione verbali della regolazione mercato  

Indicatori di output 

azioni di formazione per il personale  

Indicatori di output 

completamento attuazione piano di interventi 
per la razionalizzazione delle sedi e per la 
diffusione dei servizi camerali sul territorio 

PESO 4% 

PESO  4% 

PIRA 
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Ambito strategico 

 

E-GOVERNMENT E 
SEMPLIFICAZIONE 

AMMINISTRATIVA  

Obiettivo strategico  
 

migliorare i rapporti con la PA 
attraverso la semplificazione 

amministrativa 

PESO  10%  

OUTCOME 

Programma 004 

Obiettivo operativo  

 
implementare e diffondere la 
piattaforma ICT per il SUAP regionale 

PESO  9% 

Indicatori di output 

attuazione progetto esecutivo  per il SUAP 
regionale 

Indicatore 
customer satisfaction 

 

Obiettivo operativo  

 
Attuare il progetto Open Data con la 
Regione Molise 

Indicatori di output 

Realizzazione piattaforma ICT  in grado di 
organizzare e rendere fruibili i dati sulle 
imprese 

PESO  1% 

ALLEGATO A: Albero della performance  2019 REV 1 



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 
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Schede di 
Programmazione
Anno 2019 REV.1

Allegato B al Piano della Performance 2019 – 2021 rev.1



Area dirigenziale

Servizio:

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 quadrimestrali 4%
3

almeno 1 per UO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

piattaforma CRM  

implementata 
SI/NO 2%

SI al  31/12/2019
almeno 1 per UO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

MISSIONE M32: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Ambito strategico: Comunicazione

PROGRAMMA: 002 Indirizzo politico

A

Performance, controllo e affari generali

Obiettivo strategico: migliorare la comunicazione con le imprese

Obiettivo operativo:  aggiornare il sito camerale

Target 2019

3000

90%14%

Obiettivo operativo:  implementare la nuova piattaforma CRM

Obiettivo operativo:  Predisporre e attuare il  piano di comunicazione

predisposizione piano di 

comunicazione   ai fini 

della approvazione in 

Giunta

n. bozza di piano 

SI AL 30/09/2019

U.O.

Segreteria direzionale, 

Comunicazione, Ufficio 

Relazioni con il Pubblico

predisposizione nota 

operativa di gestione della 

comunicazione

n. bozza di nota operativa 

1

U.O.

Segreteria direzionale, 

Comunicazione, Ufficio 

Relazioni con il Pubblico

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

contatti acquisiti 

(email/cellulari)
n. email/cellulari acquisiti 4%

3000
almeno 1 per UO

4%

Obiettivo operativo:  acquisire nuovi contatti delle 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

interventi di 

semplificazione e 

standardizzazione dei 

processi

n. interventi 8
almeno 1 per 

Servizio

azioni di formazione per il 

personale 

n. incontri 4 tutto il personale 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

utilizzo servizi  camerali in 

modalità digitale

n. servizi/processi digitali online 1%

8
tutti i Servizi

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

Ambito strategico: Efficienza organizzativa

4%

Obiettivo operativo: Migliorare  il grado di utilizzo  dei servizi digitali

Obiettivo operativo: migliorare il grado di attuazione della trasparenza e del PTPC

PROGRAMMA: 003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Target 2019

≥70%

Obiettivo operativo: migliorare la tempistica della gestione dei servizi camerali

Obiettivo strategico: migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza delle procedure

adozione ulteriori  misure 

organizzative in tema di 

trasparenza

n.misure adottate

8

almeno 1 per 

Servizio

Monitoraggio degli 

adempimenti in materia di 

trasparenza

n. report trimestrali di  

monitoraggio 

4

almeno 1 per UO

adozione misure 

organizzative interne in 

materia di privacy

n. misure adottate 

4

almeno 1 per UO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

completamento attuazione 

piano di interventi per la 

razionalizzazione delle sedi 

e per la diffusione dei 

servizi camerali sul 

territorio

SI/NO 3% SI al 31/12/2019

Servizi:  

Performance, 

controllo e affari 

generali e Gestione 

risorse 

2%

Obiettivo operativo: Monitorare lo stato di salute dell'Ente



Area dirigenziale
Servizio:

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 quadrimestrali 4% 3 almeno 1 per UO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

piattaforma CRM  

implementata 
SI/NO 2% SI al  31/12/2019 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%

Risorse 

Target 2019

≥70%

PROGRAMMA:  003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo operativo: Monitorare lo stato di salute dell'Ente

PROGRAMMA: 002 Indirizzo politico 

Obiettivo operativo:  aggiornare il sito camerale

Obiettivo operativo:  implementare la nuova piattaforma CRM

Ambito strategico: Efficienza organizzativa

Obiettivo strategico: migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza delle procedure

Target 2019

14%

3000

90%

A
 Gestione risorse

MISSIONE M32: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Ambito strategico: Comunicazione

Obiettivo strategico: migliorare la comunicazione con le imprese

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

monitoraggio indicatori 

economico finanziari per lo 

stato di salute

SI/NO SI al 31/12/2019 SERVIZIO Gestione risorse

completamento attuazione 

piano di interventi per la 

razionalizzazione delle sedi 

e per la diffusione dei 

servizi camerali sul 

territorio

SI/NO SI al 31/12/2019

SERVIZIO GESTIONE 

RISORSE E  UO 

PERFORMANCE 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche
interventi di 

semplificazione e 

standardizzazione dei 

processi

n. interventi 8 almeno 1 per Servizio

azioni di formazione per il 

personale n. incontri 4 tutto il personale 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

utilizzo servizi  camerali in 

modalità digitale
n. servizi/processi digitali online 1%

8
tutti i Servizi

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche
adozione ulteriori  misure 

organizzative in tema di 

trasparenza
n.misure adottate

8
almeno 1 per Servizio

Monitoraggio degli 

adempimenti in materia di 

trasparenza

n. report trimestrali di  

monitoraggio 4
almeno 1 per UO

adozione misure 

organizzative interne in 

materia di privacy
n. misure adottate

1
almeno 1 per UO

Obiettivo operativo: migliorare la tempistica della gestione dei servizi camerali

4%

Obiettivo operativo: Migliorare  il grado di utilizzo  dei servizi digitali

Obiettivo operativo: migliorare il grado di attuazione della trasparenza e del PTPC

2%

3%



Area dirigenziale
Servizio:

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso

Customer satisfaction % di risposte positive

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

iniziative di aggiornamento 

tecnico in materia 

ambientale 

n. iniziative 2
Servizio Regolazione  e 

tutela del mercato

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

Istituzione Organismo Crisi 

d'Impresa (OCRI) 
SI /NO 1% SI al 31/12/2019

Servizio Regolazione  e 

tutela del mercato

Obiettivo operativo: Gestire le attività inerenti le crisi da insolvenza

Ambito strategico: Comunicazione

Obiettivo operativo: effettuare i controlli in materia di vigilanza del mercato

realizzazione controlli 

previsti dalla Convenzione 

con Unioncamere 
n.controlli effettuati/n.controlli 

previsti 5% 75%

Servizio Regolazione  e 

tutela del mercato
€ 98.525,28

PROGRAMMA: 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Obiettivo operativo: potenziare lo sportello assistenza alle imprese

aggiornamento e 

implementazioni sezioni 

con FAQ 

n. sezioni aggiornate

4%

3
Servizio Regolazione  e 

tutela del mercato

Target 2019

Grado di coinvolgimento 

degli utenti n.utenti coinvolti

10%

500

90%

B
REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO

MISSIONE M012: Regolazione dei mercati

Ambito strategico: 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

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 quadrimestrali 4% 3 almeno 1 per UO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

piattaforma CRM  

implementata 
SI/NO 2% SI al  31/12/2019 almeno 1 per UO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

contatti acquisiti 

(email/cellulari)
n. email/cellulari acquisiti 4% 3000 almeno 1 per UO

Obiettivo operativo:  aggiornare il sito camerale

Obiettivo operativo:  implementare la nuova piattaforma CRM

Obiettivo operativo:  acquisire nuovi contatti delle imprese 

14%

3000

90%

PROGRAMMA: 002 Indirizzo politico 

Ambito strategico: Comunicazione

Obiettivo strategico: migliorare la comunicazione con le imprese

Target 2019



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
interventi di 

semplificazione e 

standardizzazione dei 

processi

n. interventi 8
almeno 1 per 

Servizio

azioni di formazione per il 

personale n. incontri 4 tutto il personale 
emissione verbali dellA 

Regolazione mercato n. ordinanze 300
Servizio Regolazione  e 

tutela del mercato

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

utilizzo servizi  camerali in 

modalità digitale
n. servizi/processi digitali online 1%

8
tutti i Servizi

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche
adozione ulteriori  misure 

organizzative in tema di 

trasparenza
n.misure adottate

8

almeno 1 per 

Servizio
Monitoraggio degli 

adempimenti in materia di 

trasparenza

n. report trimestrali di  

monitoraggio 4
almeno 1 per UO

adozione misure 

organizzative interne in 

materia di privacy
n. misure adottate 

1
almeno 1 per UO

Obiettivo operativo: Migliorare  il grado di utilizzo  dei servizi digitali

Obiettivo operativo: migliorare il grado di attuazione della trasparenza e del PTPC

2%

Target 2019

≥70%

PROGRAMMA:  003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo operativo: migliorare la tempistica della gestione dei servizi camerali

4%

Ambito strategico: Efficienza organizzativa

Obiettivo strategico: migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza delle procedure



Area dirigenziale
Servizio:

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso

Customer satisfaction % di risposte positive

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

Grado di realizzazione di 

progetto FP 2015/2016 

Potenziamento e diffusione 

presso le imprese delle 

attività di Egovernment 

delle CCIAA 
n.indicatori di progetto raggiunti/n. 

indicatori di progetto previsti

8%

100%

Servizi anagrafici per le 

imprese
€ 23.127,09

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 quadrimestrali 4% 3 almeno 1 per UO

PROGRAMMA: 002 Indirizzo politico 

Obiettivo operativo:  aggiornare il sito camerale

Target 2019

14%

3000

90%

PROGRAMMA: 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, 

Obiettivo operativo: Potenziare il livello di digitalizzazione delle imprese

MISSIONE M32: Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche

Ambito strategico: Comunicazione

Obiettivo strategico: migliorare la comunicazione con le imprese

MISSIONE M011: Competitività e sviluppo delle imprese

Ambito strategico: Impresa digitale

Obiettivo strategico: migliorare la qualità dei servizi telematici e digitali

Target 2019

10%

90%

Grado di coinvolgimento 

degli utenti n.utenti coinvolti 80

B
SERVIZI ANAGRAFICI PER LE IMPRESE

4%

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

piattaforma CRM  

implementata 
SI/NO 2% SI al  31/12/2019 almeno 1 per UO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

contatti acquisiti 

(email/cellulari)
n. email/cellulari acquisiti 4% 3000 almeno 1 per UO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso

Customer satisfaction % di risposte positive 10%

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche
attuazione progetto 

esecutivo  per il SUAP 

regionale

N.attività realizzate/N.attività 

previste 
9%

100%

 Servizi anagrafici per le 

imprese
€ 140.605,00

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

Realizzazione piattaforma 

ICT  in grado di 

organizzare e rendere 

fruibili i dati sulle imprese

N.attività realizzate/N.attività 

previste 
1%

100%

 Servizi anagrafici per le 

imprese
€ 48.531,00

Obiettivo operativo: Attuare il progetto Open Data con la Regione Molise

Obiettivo strategico: migliorare i rapporti con la PA attraverso la semplificazione  amministrativa

Target 2019

90%

PROGRAMMA:  003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo operativo: implementare e diffondere la piattaforma ICT per il SUAP regionale

Obiettivo operativo:  implementare la nuova piattaforma CRM

Obiettivo operativo:  acquisire nuovi contatti delle imprese 

Ambito strategico:Egovernment e semplificazione amministrativa



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
interventi di 

semplificazione e 

standardizzazione dei 

processi

n. interventi 8 almeno 1 per Servizio

azioni di formazione per il 

personale n. incontri 4 tutto il personale 

rispetto tempi di evasione 

delle pratiche del Registro 

Imprese

n. pratiche evase nei 5 

giorni/n.pratiche evase
75%

Servizi anagrafici per le 

imprese

revisione delle PEC

n.PEC revisionate/n.PEC da 

revisionare <=70%
Servizi anagrafici per le 

imprese

attività di revisione delle 

posizioni RI finalizzata alla 

cancellazione 

n.istruttorie revisionate/n. 

istruttorie da revisionare

30%
Servizi anagrafici per le 

imprese

azioni di formazione per il 

personale n. incontri 4 tutto il personale 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

utilizzo servizi  camerali in 

modalità digitale
n. servizi/processi digitali online 1%

8
tutti i Servizi

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche
adozione ulteriori  misure 

organizzative in tema di 

trasparenza
n.misure adottate

8
almeno 1 per Servizio

Monitoraggio degli 

adempimenti in materia di 

trasparenza

n. report trimestrali di  

monitoraggio 4
almeno 1 per UO

adozione misure 

organizzative interne in 

materia di privacy
n. misure adottate 

1
almeno 1 per UO

2%

PROGRAMMA:  003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo operativo: migliorare la tempistica della gestione dei servizi camerali

4%

Obiettivo operativo: Migliorare  il grado di utilizzo  dei servizi digitali

Obiettivo operativo: migliorare il grado di attuazione della trasparenza e del PTPC

Ambito strategico: Efficienza organizzativa

Obiettivo strategico: migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza delle procedure

Target 2019

≥70%

materia di privacy 1



Area dirigenziale

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso

Customer satisfaction % di risposte positive

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

grado di realizzazione 

progetto PID - PUNTO 

IMPRESA DIGITALE n.indicatori di progetto raggiunti/n. 

indicatori di progetto previsti 100%

U.O. Servizi per la 

digitalizzazione in 

collaborazione con 

l'Azienda speciale SERM

€ 252.875,00

grado di realizzazione  

Progetto  ECCELLENZE IN 

DIGITALE - INIZIATIVA DI 

SISTEMA

n.indicatori di progetto raggiunti/n. 

indicatori di progetto previsti 100%

U.O. Servizi per la 

digitalizzazione in 

collaborazione con 

l'Azienda speciale SERM

€ 10.830,00

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

grado di realizzazione  

progetto ULTRANET n.indicatori di progetto raggiunti/n. 

indicatori di progetto previsti

2%

100%

U.O. Servizi per la 

digitalizzazione in 

collaborazione con 

l'Azienda speciale SERM

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso

Customer satisfaction % di risposte positive

Obiettivo strategico: facilitare il raccordo tra domanda e offerta di lavoro

Target 2019

10%

90%

Grado di coinvolgimento 

degli utenti n.utenti coinvolti 100

PROGRAMMA: 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, 

Obiettivo operativo: potenziare il livello di digitalizzazione delle imprese

8%

Obiettivo operativo: favorire la conoscenza e diffusione della connettività a Banda ultra larga

Ambito strategico: Scuola giovani e lavoro

MISSIONE M011: Competitività e sviluppo delle imprese

Ambito strategico: Impresa digitale

Obiettivo strategico: migliorare la qualità dei servizi telematici e digitali

Target 2019

10%

90%

Grado di coinvolgimento 

degli utenti n.utenti coinvolti 80

A

Unità Organizzative:
U.O. Servizi per la digitalizzazione 

U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni Statistica e prezzi 
U.O. Promozione e sviluppo del turismo e valorizzazione del 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

grado di realizzazione  

Progetto Orientamento al 

lavoro e alle professioni  

n.indicatori di progetto raggiunti/n. 

indicatori di progetto previsti 100%

U.O. Orientamento al 

lavoro e alle professioni 

Statistica e prezzi
€ 56.100,00

grado di realizzazione  

Progetto FP Alternanza 

scuola lavoro, 

orientamento al lavoro e 

placement 

n.indicatori di progetto raggiunti/n. 

indicatori di progetto previsti 100%

U.O. Orientamento al 

lavoro e alle professioni 

Statistica e prezzi  
€ 6.310,40

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

Realizzazione programma 

tirocini Crescere in digitale  

n. attività realizzate/n. attività da 

realizzare

100%

U.O. Orientamento al 

lavoro e alle professioni 

Statistica e prezzi  in 

collaborazione con 

l'Azienda speciale SERM

cruscotto dati Movimprese: 

note trimestrali di 

commento ai dati

n. note

4

U.O. Orientamento al 

lavoro e alle professioni 

Statistica e prezzi 

gestione adempimenti 

sistema Excelsior 

SI/NO

SI al 31/12/2019

U.O. Orientamento al 

lavoro e alle professioni 

Statistica e prezzi 

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

6%

Obiettivo operativo: promuovere iniziative a favore dei giovani inoccupati

3%



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

grado di realizzazione  

Progetto MIRABILIA 

n.indicatori di progetto raggiunti/n. 

indicatori di progetto previsti 100%

U.O. Promozione e 

sviluppo del turismo e 

valorizzazione del 

patrimonio culturale 

€ 140.000,00

grado di realizzazione  

Progetto FP 2015/2016 La 

valorizzazione del 

patrimonio culturale e del 

turismo

n.indicatori di progetto raggiunti/n. 

indicatori di progetto previsti 100%

U.O. Promozione e 

sviluppo del turismo e 

valorizzazione del 

patrimonio culturale 

€ 56.474,00

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

grado di realizzazione  

Progetto FP straordinario 

"Valorizzazione dei prodotti 

turistici e qualificazione del 

tessuto imprenditoriale"  -

n.indicatori di progetto raggiunti/n. 

indicatori di progetto previsti 6% 100%

U.O. Promozione e 

sviluppo del turismo e 

valorizzazione del 

patrimonio culturale 

€ 267.864,03

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

PROGRAMMA: 002 Indirizzo politico 

Obiettivo operativo:  aggiornare il sito camerale

Obiettivo strategico: migliorare la comunicazione con le imprese

Target 2019

14%

3000

90%

PROGRAMMA: 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità 

Obiettivo operativo: promuovere l’offerta turistica, le produzioni locali e l’artigianato artistico del territorio.

5%

Obiettivo operativo: valorizzare il Marchio Piacere MOLISE

Ambito strategico: Comunicazione

Ambito strategico: Valorizzazione del territorio

Obiettivo strategico: sostenere la competitività delle imprese e del territorio

Target 2019

12%
100%

60%

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane economiche

 sito aggiornato n. report quadrimestrali 4% 3 almeno 1 per UO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

piattaforma CRM  

implementata 
SI/NO 2% SI al  31/12/2019 almeno 1 per UO

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

contatti acquisiti 

(email/cellulari)
n. email/cellulari acquisiti 4% 3000 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
azioni di formazione per il 

personale n. incontri 4% 4 tutto il personale 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche
Monitoraggio degli 

adempimenti in materia di 

trasparenza

n. report trimestrali di  

monitoraggio 4
almeno 1 per UO

adozione misure 

organizzative interne in 

materia di privacy
n. misure adottate 

1
almeno 1 per UO

Obiettivo operativo: migliorare la tempistica della gestione dei servizi camerali

Obiettivo operativo: migliorare il grado di attuazione della trasparenza e del PTPC

2%

Ambito strategico: Efficienza organizzativa

Obiettivo strategico: migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza delle procedure

Target 2019

≥70%

PROGRAMMA:  003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo operativo:  implementare la nuova piattaforma CRM

Obiettivo operativo:  acquisire nuovi contatti delle imprese 



Azienda speciale SERM

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso

Customer satisfaction % di risposte positive

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

grado di realizzazione 

progetto PID - PUNTO 

IMPRESA DIGITALE n.indicatori di progetto raggiunti/n. 

indicatori di progetto previsti 100%

Azienda speciale SERM in 

collaborazione con U.O. 

Servizi per la 

digitalizzazione 

grado di realizzazione 

Progetto  ECCELLENZE IN 

DIGITALE - INIZIATIVA DI 

SISTEMA

n.indicatori di progetto raggiunti/n. 

indicatori di progetto previsti 100%

Azienda speciale SERM in 

collaborazione con U.O. 

Servizi per la 

digitalizzazione 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

grado di realizzazione 

progetto ULTRANET n.indicatori di progetto raggiunti/n. 

indicatori di progetto previsti

2%

100%

Azienda speciale SERM in 

collaborazione con U.O. 

Servizi per la 

digitalizzazione 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso

Customer satisfaction % di risposte positive

PROGRAMMA: 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, 

Obiettivo operativo: promuovere iniziative a favore dei giovani inoccupati

Obiettivo strategico: facilitare il raccordo tra domanda e offerta di lavoro

Target 2019

10%

90%

Grado di coinvolgimento 

degli utenti n.utenti coinvolti 100

PROGRAMMA: 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, 

Obiettivo operativo: potenziare il livello di digitalizzazione delle imprese

8%

Obiettivo operativo: favorire la conoscenza e diffusione della connettività a Banda ultra larga

Ambito strategico: Scuola giovani e lavoro

Ambito strategico: Impresa digitale

Obiettivo strategico: migliorare la qualità dei servizi telematici e digitali

Target 2019

10%

90%

Grado di coinvolgimento 

degli utenti n.utenti coinvolti 80

MISSIONE M011: Competitività e sviluppo delle imprese

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

Realizzazione programma 

tirocini Crescere in digitale  

n. attività realizzate/n. attività da 

realizzare

3% 100%

 Azienda speciale SERM in 

collaborazione con U.O. 

Orientamento al lavoro e 

alle professioni Statistica e 

prezzi 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

iniziative di diffusione 

realizzate 

n.iniziative realizzate

1% 1

Azienda speciale SERM 

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

4%

100%

Azienda SERM

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche
rilevazione customer 

satisfaction % di risposte positive 2% >=60% Azienda SERM

Obiettivo operativo: potenziare lo sportello di assistenza per l'innovazione  alle imprese

Obiettivo operativo: Potenziare lo sportello per la creazione e lo start up di impresa

Obiettivo strategico: migliorare la qualità dei servizi per l'avvio e la crescita delle imprese

Target 2019

Grado di coinvolgimento 

degli utenti n.utenti coinvolti

6%

30

Customer satisfaction % di risposte positive 90%

Obiettivo operativo: promuovere iniziative a favore dei giovani inoccupati

Obiettivo operativo: Diffondere la cultura dell’autoimprenditorialità 

Ambito strategico: Innovazione e nuove imprese

PROGRAMMA: 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, 



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

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 (2020/2021)

n. proposte di candidature 5%

2

Azienda speciale SERM

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Risorse umane

Risorse 

economiche

Gestione e rendicontazione 

del progetto Symbi e 

Innogrow fino al 

31/03/2019.

Gestione, monitoraggio e 

Obiettivo operativo: Presentare nuovi progetti su programmi nazionali, europei e internazionali 

Obiettivo operativo: Gestire i progetti in corso di realizzazione secondo il cronoprogramma

Ambito strategico: Progettazione per la competitività e lo sviluppo delle imprese

Obiettivo strategico: acquisire risorse per il territorio attraverso nuovi progetti

Target 2019

>=2

PROGRAMMA: 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, 

12%
100%

60%

PROGRAMMA: 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità 
sociale d'impresa e movimento cooperativo 

Obiettivo operativo: Raccordare le attività del sistema camerale con le attività dei GAL

Ambito strategico: Valorizzazione del territorio

Obiettivo strategico: sostenere la competitività delle imprese e del territorio

Target 2019

Gestione, monitoraggio e 

rendicontazione dei 

progetti Symbi e 

Innogrow, a partire dal 

01/04/2019.

Monitoraggio e 

rendicontazione dei 

progetti 

BRIDGeconomies_2 e 

INCAME_2 - biennio 2017-

2018.

Gestione, monitoraggio e 

rendicontazione dei 

progetti 

BRIDGeconomies_2 e 

INCAME_2 - annualità 

2019.

n.indicatori di progetto 

traggiunti/n. indicatori di progetto 

previsti

7% 100% Azienda speciale SERM

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 raggiunti/n. 

indicatori di progetto previsti
100% Azienda speciale SERM

grado di realizzazione 

Progetto FP Sostegno 

all’export delle PMI 

n.indicatori di progetto raggiunti/n. 

indicatori di progetto previsti
100% Azienda speciale SERM

grado di realizzazione 

Progetto EasyExport - 

Realizzazione delle 

inziative ed erogazione dei 

servizi previsti.

n.indicatori di progetto raggiunti/n. 

indicatori di progetto previsti
100% Azienda speciale SERM

PROGRAMMA: 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in 

Obiettivo operativo: informare  e coinvolgere nuove  imprese in ambito di internazionalizzazione 

6%

Target 2019

6%

90%

Grado di coinvolgimento 

degli utenti n.utenti coinvolti 40

MISSIONE M016: Commmercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Ambito strategico: Internazionalizzazione

Obiettivo strategico: promuovere l'internazionalizzazione


