
Missione 011 Competitività delle imprese 012 Regolazione dei mercati 016 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 033 Fondi da ripartire

Programma 005 004 005 002 003 001 002

Obiettivi

011-005-001 032-003-001

Commercio internazionale e 
internazionalizzazione del sistema 

produttivo

Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e moovimento cooperativoVigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatoriSostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in ItalyIndirizzo politico Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenzaFondi da assegnare Fondi di riserve speciali

Sostenere la competitività delle 
imprese e del territorio

Monitorare lo stato di salute 
dell’Ente



Missione 011 - Competitività delle imprese

Programma

Obiettivo

Titolo Sostenere la competitività delle imprese e del territorio

Descrizione

Arco temporale realizzazione Anno

Centro di responsabilità Segretario Generale

Risorse economiche 1.519.717,30

011-005-001
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore Incidenza interventi economici EC 15.4

Cosa misura Misura l'incidenza % degli interventi economici sul totale degli oneri dell'Ente. Una maggiore incidenza testimonia l'impegno dell'Ente di finaziare interventi diretti alle imprese 

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno 2019

altre tipologie(specificare) percentuale XAC/Oracle Applications Consuntivo 2018 Rilevazione

% 11,80% 18,98%

005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e 
moovimento cooperativo

Allo scopo di sostenere le imprese del territorio la Camera di Commercio di Campobasso si impegna a mettere in campo una serie di interventi economici a vario titolo

 interventi 
economici/oneri 

correnti

Incidenza interventi 
economici



Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

Obiettivo

Titolo Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Descrizione

Arco temporale realizzazione Anno

Centro di responsabilità Segretario Generale

Risorse economiche 0,00

032-003-001
Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore Margine di struttura - EC5

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno 2019

altre tipologie(specificare) percentuale XAC/Oracle Applications Consuntivo 2018 Rilevazione

Margine di struttura % 90,91% 83,28%

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 
dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Misura la capacità della Camera di commercio di finanziare le attività di lungo periodo interamente con capitale proprio. Indica la capacità di auto-sostentamento dell’Ente ovvero la 
capacità di coprire gli impieghi facendo ricorso al solo capitale proprio

immobilizzazioni/           
         patrimonio netto



Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

Obiettivo

Titolo Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Descrizione

Arco temporale realizzazione Anno

Centro di responsabilità Segretario Generale

Risorse economiche 0,00

032-003-001
Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 
dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Indicatore Incidenza costi strutturali EC4

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno 2019

altre tipologie(specificare) percentuale XAC/Oracle Applications Consuntivo 2018 Rilevazione

% 91,97% 87,42%

Misura l'incidenza dei Costi di struttura rispetto ai Proventi correnti.
Un valore prossimo o superiore al 100% evidenzia una scarsa o nulla capacità di poter destinare risorse correnti per interventi economici. 

oneri correnti - 
promozione/proventi 

correnti

incidenza dei costi 
strutturali



Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

Obiettivo

Titolo Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Descrizione

Arco temporale realizzazione Anno

Centro di responsabilità Segretario Generale

Risorse economiche 0,00

032-003-001
Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 
dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Indicatore Capacità di generare proventi - EC7

Cosa misura Misura quanta parte dei Proventi correnti è stata generata dalla Camera di commercio oltre alle entrate da Diritto annuale e da Diritti di segreteria. 

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno 2019

altre tipologie(specificare) percentuale XAC/Oracle Applications Consuntivo 2018 Rilevazione

% 13,67% 19,25%

( proventi correnti - 
diritto annuale - diritti 
di segreteria)/proventi 

correnti

capacità di generare 
proventi



Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

Obiettivo

Titolo Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Descrizione

Arco temporale realizzazione Anno

Centro di responsabilità Segretario Generale

Risorse economiche 0,00

032-003-001
Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 
dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Indicatore Incidenza oneri personale su oneri correnti EC15.1

Cosa misura Misura l’incidenza delle uscite derivanti dagli oneri del personale ( componente degli oneri correnti) sul totale degli stessi. 

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno 2019

altre tipologie(specificare) percentuale XAC/Oracle Applications Consuntivo 2018 Rilevazione

% 40,94% 36,88%

oneri del personale 
/oneri correnti

incidenza oneri del 
personale su oneri 

correnti



Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

Obiettivo

Titolo Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Descrizione

Arco temporale realizzazione Anno

Centro di responsabilità Segretario Generale

Risorse economiche 0,00

032-003-001
Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 
dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Indicatore Incidenza degli oneri correnti sugli oneri totali EC14

Cosa misura Misura l’incidenza degli Oneri correnti rispetto agli Oneri totali. 

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno 2019

altre tipologie(specificare) percentuale XAC/Oracle Applications Consuntivo 2018 Rilevazione

% 97,75% 98,07%

Oneri correnti/Oneri 
totali

incidenza oneri correnti 
su oneri totali



Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

Obiettivo

Titolo Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Descrizione

Arco temporale realizzazione Anno

Centro di responsabilità Segretario Generale

Risorse economiche 0,00

032-003-001
Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 
dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Indicatore Incidenza oneri di funzionamento su oneri correnti EC15.3

Cosa misura Misura l’incidenza degli Oneri correnti rispetto agli Oneri totali. 

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno 2019

altre tipologie(specificare) percentuale XAC/Oracle Applications Consuntivo 2018 Rilevazione

% 22,48% 21,34%

Oneri di 
funzionamento al netto 

di forme di lavoro 
flessibile/oneri correnti

Incidenza oneri di 
funzionamento su oneri 

correnti 



Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

Obiettivo

Titolo Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Descrizione

Arco temporale realizzazione Anno

Centro di responsabilità Segretario Generale

Risorse economiche 0,00

032-003-001
Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 
dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Indicatore incidenza ammortamenti ed accantonamenti EC15.5

Cosa misura Misura l’incidenza degli Oneri correnti rispetto agli Oneri totali. 

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato Risultato atteso anno 2019

altre tipologie(specificare) percentuale XAC/Oracle Applications Consuntivo 2018 Rilevazione

% 24,78% 22,80%

ammortamenti ed 
accantonamenti/oneri 

correnti

incidenza ammortamenti 
ed accantonamenti
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