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PREMESSA 
 

La presente Relazione sulla Performance è il documento attraverso il quale, la Camera di Commercio del Molise, 

a completamento del Ciclo di Gestione della Performance riferito all'anno 2021, rende conto del proprio operato 

alle imprese, alla comunità, ai partner istituzionali, alle risorse umane, ovvero ai propri stakeholder, interni ed 

esterni, illustrando i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente. Essa ha anche la funzione di evidenziare, a 

consuntivo, i risultati della performance organizzativa ed individuale rispetto a quanto preventivamente definito 

in sede di pianificazione: costituisce, infatti, il rendiconto del Piano della Performance 2021/2023 approvato con 

deliberazione di Giunta n.5 del 29/01/2021 e aggiornato con Determinazione presidenziale n.8 del 12/07/2021, 

ratificato con deliberazione di Giunta n.50 del 21/09/2021 e successivamente aggiornato con deliberazione 

giuntale n.86 del 29/11/2021, rappresentando il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi, 

individuali in esso previsti, nonché gli eventuali scostamenti rilevati. 

La redazione di questo documento rappresenta quindi un momento fondamentale, nel quale l'Amministrazione 

misura e valuta la propria capacità di pianificare e raggiungere gli obiettivi, analizza i risultati raggiunti ed utilizza 

quanto emerso da tale valutazione per migliorare il successivo ciclo della performance. Rappresenta, inoltre, 

anche un mezzo attraverso il quale rafforzare le relazioni instaurate e il grado di conoscenza della propria azione 

nella comunità di riferimento, portando a conoscenza degli stakeholder gli impegni assunti nei loro confronti, in 

termini di attese da soddisfare e modalità operative da adottare. 

Il documento è stato predisposto sulla base delle “Linee guida” definite da Unioncamere a maggio 2020, con la 

collaborazione e supervisione del Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito del Laboratorio sul ciclo della 

performance. Le stesse riprendono i principi e i criteri stabiliti nelle Linee guida n. 3 elaborate, a novembre 2018, 

dal Dipartimento per le Pubbliche amministrazioni centrali, contestualizzandoli e declinandoli rispetto alle 

specificità delle CCIAA. 

Le suddette Linee guida sostituiscono le precedenti elaborate da Unioncamere sulla redazione e validazione della 

Relazione sulla performance (2012), predisposte sulla base delle Delibere CIVIT/ANAC n. 5/2012 e n. 6/2012. 

La Relazione sulla performance, una volta approvata dalla Giunta camerale, viene trasmessa all’Organismo 

Indipendente di Valutazione per la validazione. 

Il processo si chiude con la pubblicazione della Relazione e della Validazione, entro il 30 giugno, sul sito dell’Ente 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” all’interno della sottosezione “Performance”. 
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1 – PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI 
Nella presente sezione si rendicontano i risultati raggiunti nell’anno 2021 dalla Camera di Commercio del Molise. 

Si precisa che i dati e le informazioni sono rappresentati in tabelle che indicano in modo sintetico il livello di 

risultato raggiunto dall’ente camerale. La maggiore analiticità dei dati viene successivamente sviluppata e 

rappresentata nella sezione 3 “Rendicontazione della performance organizzativa”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANCE DELL'ENTE

Grado di attuazione della strategia: 
garantire la realizzazione delle 
strategie attraverso l'attuazione del 
piano della performance 2021 = 
97,67%

Portafoglio delle attività e dei 
servizi: garantire la realizzazione 
del programma camerale 2021 
attraverso l'asttuazione del piano 
della performance 2021 = 99,87%

Salute dell’amministrazione: 
monitorare lo stato di salute 
dell'Ente attraverso specifici 
indicatori = 100,00%

Outcome - Impatto dell’azione 
amministrativa : misurare il reale 
impatto delle strategie camerali 
sugli stakeholders attraverso 
indicatori di outcome = 87,46 % 

Il confronto con le altre 
amministrazioni – benchmarking = 
100,00 %
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2 -ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE 
 
CONTESTO NORMATIVO 
 

Gli anni trascorsi si sono caratterizzati per una profonda transizione e rivisitazione delle Camere di Commercio e 
delle loro attribuzioni e competenze. In particolare, il percorso di riforma ha visto, tra le altre cose, un processo 
di riordino delle funzioni, delle circoscrizioni territoriali e del finanziamento. Di seguito, un riepilogo dei provve-
dimenti normativi di maggiore impatto per il sistema camerale: 

 DL 90/2014: è l’antefatto del processo di riforma e ha previsto il taglio della principale voce di ricavo 

camerale - il diritto annuale – realizzatasi in maniera progressiva nel triennio 2015-2017 fino ad arrivare 

al suo dimezzamento a regime 

 D.lgs 219/2016: il decreto ha riscritto sostanzialmente la L. 580/1993, prevedendo tra le altre cose: la 

riduzione del numero complessivo a non più di 60 (dalle originarie 105), attraverso processi di 

accorpamento e la conseguente rideterminazione delle circoscrizioni territoriali; la ridefinizione dei 

compiti e delle funzioni; la riduzione del numero dei componenti degli organi; la riduzione del numero 

delle Unioni regionali, delle Aziende speciali e delle società controllate; la gratuità degli incarichi diversi 

INDICATORI PIU' SIGNIFICATIVI
Grado di coinvolgimento degli utenti

IMPRESA DIGITALE: 711

SCUOLA GIOVANI E LAVORO:
1343

INNOVAZIONE E NUOVE
IMPRESE: 96

VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO: 80

REGOLAZIONE E VIGILANZA
DEL MERCATO: 4005

INTERNAZIONALIZZAZIONE:
214

COMUNICAZIONE: 2035
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da quelli nei collegi dei revisori dei conti e la definizione di limiti al trattamento economico dei vertici 

amministrativi; la conferma della riduzione degli oneri per il diritto annuale a carico delle imprese; la 

previsione della determinazione dei diritti di segreteria e delle tariffe dei servizi obbligatori, da parte del 

MISE di concerto con il MEF, sulla base dei costi standard di gestione e fornitura dei servizi medesimi; la 

definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di standard nazionali 

di qualità delle prestazioni 

 DM 16 febbraio 2018: decreto del MISE approvato a partire dalla proposta di Unioncamere nazionale e 

riguardante la razionalizzazione organizzativa e territoriale prevista dal cd Piano di razionalizzazione 

 DM 7 marzo 2019: è stato ridefinito l’intero paniere di attività del Sistema camerale, individuando i servizi 

che esso è tenuto a fornire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle funzioni amministrative ed 

economiche e gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali 

 Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 12 marzo 2020: ha autorizzato, per il triennio 2020-2022, 

l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti 

indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato A) del medesimo decreto 

 LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2021 -2023” 

 Alla normativa su esposta si sono aggiunti nel corso del 2021 numerosi provvedimenti, perlopiù nella 

forma dei DPCM e decreti legge adottati a seguito del perdurare della pandemia da COVID 19, che hanno 

determinato un impatto sia sul sistema imprenditoriale sia sulle attività interne dell’Ente (procedimenti 

amministrativi) sia sul personale e l’organizzazione del lavoro. 

A seguito del protrarsi della pandemia e dello stato di emergenza, anche nel corso del 2021 le pubbliche 

amministrazioni hanno continuato ad applicare il lavoro agile con le misure semplificate previste per il 

settore pubblico, in virtù della proroga al 31 dicembre 2021 stabilita con la conversione del D.L. 

“Riaperture” n. 52/2021 nella Legge 17 giugno 2021, n. 87.  

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Pubblica 

Amministrazione, firmato il 23 settembre 2021 è stato stabilito che a decorrere dal 15 ottobre 2021 la 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella Pubblica Amministrazione è quella 

svolta in presenza, con modalità disciplinate da un successivo decreto del Ministro della P.A. e da 

apposite linee guida, nell’ottica del superamento della gestione emergenziale, individuando quale via 

ordinaria per lo sviluppo del lavoro agile nella pubblica amministrazione quella della contrattazione 

collettiva. Tale decisione è stata resa possibile dall’estensione a tutto il personale della Pubblica 

Amministrazione dell’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 per accedere ai 

luoghi di lavoro stabilito dal D.L. 127/2021 e ha come obiettivo di rendere le amministrazioni pubbliche 

in grado di operare al massimo della loro efficienza, pur tutelando la sicurezza dei lavoratori. 

 

 D.L. 118/2021 pubblicato in G.U. il 24 agosto 2021, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, 

n. 147: ha introdotto nuove misure e strumenti a sostegno delle imprese per consentire loro di contenere 

e superare tutte le ripercussioni negative derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID 19. Nello 

specifico ha previsto:  

 un ulteriore rinvio dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa di cui al D.Lgs. 14/2019, 

inizialmente prevista per il 15 agosto 2020 è stata differita per effetto del decreto per l'attuazione 
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del PNRR approvato il 13 aprile 2022, al 15 luglio 2022 con l’eccezione del Titolo II, riguardante le 

procedure di allerta e la composizione assistita della crisi, per il quale l’entrata in vigore è 

posticipata al 31 dicembre 2023 

  l’introduzione dell’istituto della procedura negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, 

operativo a partire dal 15 novembre 2021, al fine di supportare le imprese nell’affrontare e 

risolvere le situazioni di squilibrio economico- patrimoniale non ancora irreversibili mediante un 

processo di risanamento aziendale. Le Camere di Commercio sono chiamate a svolgere un ruolo 

rilevante ed in particolare quelle con sede nel capoluogo di regione, cui compete peraltro la tenuta 

dell’elenco degli esperti e presso cui è costituita la commissione per la nomina degli esperti. 

 

 

Gli interventi organizzativi interni 
 

Anche l’anno 2021 è stato caratterizzato dalla pandemia da Covid 19 che ha prodotto, con il protrarsi dello stato 
di emergenza dapprima fino al 31/12/2021 e poi fino al 31/03/2022, un forte impatto sullo scenario economico 
e sociale mondiale e che ha richiesto, con riguardo all’Ente, un necessario e tempestivo adattamento dell’ordi-
nario modello organizzativo di gestione delle attività e delle risorse.  

L’operatività della Camera di Commercio è stata assicurata: 

 dal punto vista interno, proseguendo con l’applicazione del modello organizzativo sperimentale per l’at-
tuazione del lavoro agile, adottato dal 2020, con rientro graduale in presenza presso gli uffici camerali in 
modo da assicurare il c.d. distanziamento sociale, del personale impiegato nelle attività c.d. “remotizza-
bili”. L’intensità delle prestazioni rese da remoto è stata diversificata in corso d’anno in funzione della 
diversa evoluzione assunta dalla pandemia nei diversi periodi. Il ricorso a tale modalità lavorativa - sep-
pure con modalità semplificate - è proseguito senza sensibili disagi in quanto l’Ente camerale aveva ade-
guato, già dalla sua costituzione,  le proprie risorse strumentali, dotando ciascuna postazione lavorativa 
di un’infrastruttura tecnologica virtuale, il Desktop Virtuale (VDI) in grado di consentire, ad ogni dipen-
dente, la possibilità di collegamento da remoto al proprio “ufficio” e il conseguente utilizzo dei diversi 
applicativi in uso per la gestione dei processi lavorativi di propria competenza. Sempre attraverso il desk 
virtuale, inoltre, ciascun dipendente in smart working, da remoto, è stato in grado di gestire la propria 
utenza telefonica, sia interna che esterna, attraverso il trasferimento delle chiamate dall’utenza dell’uf-
ficio a quella personale tramite il proprio cellulare. Ciascuna dotazione strumentale individuale, inoltre, 
necessaria per il lavoro da remoto è stata garantita, prevalentemente, mediante dispositivi (personale 
computer e cellulari) di proprietà dei dipendenti che si sono resi disponibili al loro utilizzo per lo svolgi-
mento della prestazione lavorativa, assicurando contemporaneamente il corretto uso degli applicativi 
nonché il necessario livello di sicurezza e di riservatezza nel trattamento dei dati; 

 sia dal punto vista dell’erogazione dei servizi alle imprese, grazie all’utilizzo degli strumenti telematici per 
l'accesso ai servizi e garantendo comunque il presidio degli sportelli fisici per i servizi essenziali o indiffe-
ribili, anche mediante l’utilizzo di appuntamenti, al fine di regolare i flussi di utenti agli accessi fisici ed 
evitare sia assembramenti che attese. Tutto questo ha determinato una forte spinta alla digitalizzazione 
dei servizi con l’attivazione ad esempio del riconoscimento da remoto per il rilascio dei dispositivi di firma 
digitale, della stampa in azienda dei certificati di origine, del rilascio di visure, atti e bilanci principalmente 
tramite richiesta sul sito www.registroimprese.it o tramite il Cassetto digitale, servizi che hanno contri-
buito alla riduzione degli spostamenti fisici degli utenti imposti dal Governo per il contenimento della 
diffusione della pandemia. 

 

 

 

http://www.registroimprese.it/
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CONTESTO ECONOMICO 

 

Il contesto economico-produttivo della regione 

A conclusione dei quattro trimestri del 2021, in Molise, a fine anno risultano registrate 34.991 sedi di impresa di 
cui n. 30.631 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 2021, emerge che da inizio anno il Registro Imprese della 
Camera di Commercio del Molise ha registrato l’iscrizione di 1.608 nuove imprese (circa 60 in più rispetto al 2020, 
ma ancora nettamente inferiori a quelle pre-pandemia) e 1.461 chiusure di imprese esistenti (al netto delle 
cancellazioni operate d’ufficio). Il saldo risultante dalla differenza tra iscrizioni e cessazioni è positivo e pari a 
+147 unità. 

Il tasso di crescita del 2021, quindi, risulta positivo, tornando a crescere dopo la brusca frenata registrata a fine 
2020; il valore regionale, pari a +0,42% risulta, però, inferiore sia al risultato nazionale pari a +1,42%, sia rispetto 
alle regioni del Sud e Isole (+1,79%). Su base provinciale, gli andamenti sono diversi: più dinamico nella provincia 
di Isernia, con un saldo tra iscrizioni e cessazioni pari a +65 unità e un risultante tasso di crescita pari a +0,70%; 
più statico in provincia di Campobasso, con un saldo pari a +82 unità e un rispettivo tasso di crescita pari a +0,32%.   

A livello di settore economico, nel corso del 2021 i risultati di maggior impatto sono stati i saldi negativi tra 
iscrizioni e cessazioni registrati in particolar modo in Agricoltura (-189 unità), nelle Attività manifatturiere  
(-74 unità), nel Commercio (-57 unità), nei servizi di Trasporto e magazzinaggio (-30 unità) e nel Turismo (-28 
unità). Di contro saldi positivi si sono registrati per le Attività professionali, scientifiche e tecniche (+29 unità), e 
per le Attività finanziarie e assicurative (+17 unità). 
 

Forma giuridica delle imprese registrate 

La lettura dei dati dal punto di vista delle forme organizzative delle imprese evidenzia, ancora una volta, il 
rafforzamento strutturale del sistema imprenditoriale molisano. Alla robusta crescita delle società di capitali, con 
246 imprese in più in termini assoluti e un tasso di crescita del +2,85%, corrisponde, però, una flessione di -66 
ditte individuali (-0,30%) e di -34 società di persone (-0,99%). Sostanzialmente in pareggio il risultato delle altre 
forme imprenditoriali (società cooperative, consorzi, società consortile ecc.) con 39 iscrizioni e 38 cessazioni (al 
netto delle cessazioni d’ufficio) registrate nell’anno.  

 

Punti di forza, potenzialità e debolezza dell’economia locale 

Anche in un contesto fortemente segnato dalla crisi economica 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. 

 Settore agroalimentare = poco impattato finanziariamente dall’emergenza Covid-19, non avendo mai 
subito una battuta d’arresto durante il periodo del lockdown, il settore agroalimentare, che in Molise 
costituisce uno dei principali punti di forza del sistema produttivo regionale, è diventato uno dei set-
tori trainanti per la ripartenza dell’economia regionale, potendo beneficiare di tassi di consumo sta-
bili. Particolare attenzione dovrà essere data, però, agli effetti che la crisi ucraina produrrà inevitabil-
mente sul prezzo dei beni delle materie prime.  

 Turismo = senza dubbio questo è stato il settore maggiormente colpito dalla crisi economica legata 
alla pandemia, ma la ripartenza costituirà un’importante occasione di sviluppo per esso. Inevitabil-
mente anche questo settore ne uscirà trasformato, trasformazione che avrà come punti fermi il digi-
tale e l’accessibilità. Inoltre, la maggiore attenzione verso la natura, l’interesse verso i borghi e i piccoli 
centri costituiranno elementi imprescindibili a cui legare l’offerta turistica regionale.  
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 Green Economy = è indubbia la sensibilità dell’imprenditoria locale al tema della sostenibilità ambien-
tale, testimoniata dal dinamismo delle iniziative in questo campo. Le imprese molisane, negli anni, si 
sono sempre dimostrate attente alle tematiche ambientali, attenzione dimostrata dalle elevate per-
centuali di imprese che hanno investito in prodotti e tecnologie a maggior risparmio energetico e/o 
minor impatto ambientale.  Nell’ultimo anno di analisi, complice anche la crisi economica legata al 
diffondersi del Covid-19, tale percentuale, però, si è ridotta. (Fonte: Unioncamere - Ministero del La-
voro, Sistema Informativo Excelsior). 

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

 Natimortalità delle imprese = in questo particolare momento il tessuto produttivo regionale è stato 
messo a dura prova dalla crisi economica: il 2020 in Molise si era chiuso con un tasso di crescita 
imprenditoriale negativo pari a -0,40%, in controtendenza rispetto al valore nazione positivo e pari 
a +0,32%. Il 2021, seppur chiuso con un tasso di crescita positivo (+0,42%), continua ad evidenziare 
ancora qualche fragilità dell’intero sistema imprenditoriale locale: più convincenti, al contrario, i 
risultati delle regioni del Sud (tasso di crescita pari a +1,79%) o dell’Italia (+1,42%). Continua a dimi-
nuire lo stock totale di imprese registrate che torna a segnare un valore inferiore alle 35mila im-
prese: 34.991 imprese, non succedeva dal 2014.  

 Occupazione = anche l’occupazione sconta ancora gli effetti della crisi, andando ad aggravare una 
situazione già preoccupante in regione con indici (tasso di occupazione e di disoccupazione in primis) 
ben lontani dai valori nazionali. Diminuisce, nell’ultimo anno di analisi, il numero degli occupati, 
mentre aumentano i disoccupati: inoltre, la componente giovanile risulta quella più colpita dal de-
terioramento del mercato del lavoro. 

 Dotazione infrastrutturale = Secondo i tradizionali indicatori di dotazione fisica delle infrastrutture, il 
Molise si colloca agli ultimi posti in Italia. 

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

L’analisi della popolazione secondo il titolo di studio posseduto è utile affinché ogni sforzo di rinnovamento 
tecnico-organizzativo del mercato del lavoro non sia vanificato dall’assenza o dalla inadeguatezza della 
preparazione, dell’esperienza e delle competenze delle figure coinvolte. 
A fine 2020 (ultimo aggiornamento disponibile) in Molise si rileva che circa un terzo della popolazione con più di 
15 anni (il 34,7%) ha un diploma di scuola superiore. La restante parte della popolazione possiede un titolo di 
studio di licenza elementare nel 18,9% dei casi o licenza media nel 30,2% dei casi.  La laurea (o post-laurea) è 
posseduta dal 14% della popolazione, mentre è pari a circa il 2,2% l’incidenza degli individui con una qualifica 
professionale. 
 

L’occupazione, disoccupazione e domanda di professionalità. 

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, rispetto alla media nazionale, in Molise si osserva un tasso di 
occupazione più basso pari al 52,3% contro il 58,2% dell’Italia, mentre il tasso di disoccupazione regionale è del 
10,9% rispetto alla media nazionale pari al 9,5%. Nel confronto con la situazione registrata un anno prima, il tasso 
di occupazione risulta in leggero peggioramento, così come peggiora il tasso di disoccupazione che passa dal 9,9% 
nella media del 2020 al 10,9% nella media 2021. 

Quanto allo stock di occupati (100.276 occupati), nella media 2021, in Molise, si registra una diminuzione rispetto 
al numero di occupati avuti nel 2020: -3,6%, corrispondenti a circa 3.700 occupati in meno. 
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Principali indicatori del mercato del lavoro in Molise 

Anni 2020 e 2021 (valori percentuali) 

 ANNO 2020 ANNO 2021 

Tasso di attività 59,1 58,9 

Tasso di inattività 40,9 41,1 

Tasso di occupazione 53,0 52,3 

Tasso di disoccupazione 9,9 10,9 

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 dicembre 2021, l’ammontare degli impieghi presso banche e casse depositi e prestiti in Molise è 
di 3 miliardi e 307 milioni di euro circa, in aumento (+6,6%) nel confronto con quanto succedeva un anno prima. 
A livello nazionale, nell’ultimo anno di analisi, resta pressoché invariata l’erogazione di prestiti a famiglie e 
imprese rispetto a quello che succedeva un anno prima. 

 

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

 Dicembre 2020 Dicembre 2021 var. ass. var.% 

Campobasso 2.290 2.448 158 +6,9% 

Isernia 812 859 47 +5,8% 

Molise 3.102 3.307 205 +6,6% 

Italia 1.764.458 1.764.675 217 0,0% 

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia 

 

L’ammontare dei depositi in regione, pari a 7 miliardi e 489 milioni di euro circa, registra nel 2021 un aumento 
tendenziale del 5,6%, con andamenti simili tra le due province; anche a livello nazionale la crescita relativa è 
simile a quella regionale (+5,7%). 
 
Depositi bancari per localizzazione della clientela (dati in milioni di Euro) 

 Dicembre 2020 Dicembre 2021 var. ass. var.% 

Campobasso 4.873 5.155 282 +5,8% 

Isernia 2.219 2.333 114 +5,1% 

Molise 7.092 7.489 397 +5,6% 

Italia 2.002.406 2.117.131 114.725 +5,7% 

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia 

 

 

Le sofferenze bancarie continuano a diminuire e al 31/12/2021, registrando un calo del 33,3% (in Italia la 
diminuzione è del 34,3%); cala anche il valore del rapporto tra sofferenze e impieghi bancari in Molise: nell’ultimo 
periodo di analisi è pari al 3,8% rispetto ad un valore nazionale pari a 2,3%. 
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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 (%) 

 Dic-20 Dic-21 Dic-21/Dic-20 Dic-21 

MOLISE 189 126 -33,3% 3,8% 

Italia Meridionale 10.132 6.984 -31,1% 3,9% 

Italia 61.104 40.164 -34,3% 2,3% 

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia 

 

La sicurezza del territorio 

Dall’analisi de il Sole 24 Ore sulla qualità della vita in Molise emerge un peggioramento nella classifica 2021 
delle due città molisane: Campobasso che scende dal 54° posto all’80°, Isernia passa dal 78° al 81° posto. 

La performance migliore il capoluogo di regione la ottiene per la qualità dell’aria dove occupa il 2° posto 
assoluto, la peggiore per l’indice di emigrazione ospedaliera (105° posizione); la provincia di Isernia ottiene la 
performance migliore con l’indice che rileva gli esposti presentati dai cittadini per inquinamento acustico (il più 
basso di Italia che pone la provincia al 1° posto); la performance peggiore deriva dalla scarsa diffusione della 
banda ultra larga (Fttc) che le vale il 107° posto.  

I NUMERI IN MOLISE 

Comuni 136   

Superficie 4.460,65 kmq  

Popolazione  294.294 (residenti a gennaio 2021) 

Popolazione straniera 11.591 (residenti a gennaio 2021) 

PIL 
5,2 MLD 

- 8,4 
(dicembre 2020) 

var % vs 2019 

Export 
1.155,1 MLD 

+ 21,3% 
(dicembre 2021) 

var % vs dicembre 2020 

Imprese registrate 34.991 (dicembre 2021) 

Imprese attive 
di cui straniere 

di cui giovanili 

di cui femminili 

30.631 
2.070 
2.861 
8.656 

(dicembre 2021) 

Nati mortalità 1.608 
1.461 

+0,42% 

(iscrizioni) 
(cessazioni al netto c.d.u.) 

(tasso di crescita anno 2021) 

Occupati 100.277 
- 3,6% 

(anno 2021) 
var % vs anno 2020 

Disoccupati 12.279 
+ 7,2% 

(anno 2021) 
var % vs anno 2020 

Tasso di disoccupazione (%) 10,9% 
+ 1,0 

(anno 2021) 
punti % vs anno 2020. 

Turisti (presenze totali) 331.966 
- 24,5% 

(anno 2020) 
var % vs anno 2019 

Credito (prestiti) 3,3 MLD 
+ 6,6 

(dicembre 2021) 
var % vs dicembre 2020 

Credito (depositi) 7,5 MLD 
+ 5,6 

(dicembre 2021) 
var % vs dicembre 2020 
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LE RISORSE UMANE 

 
Al 31 dicembre 2021, l’organico della Camera di Commercio del Molise è composto da n. 48 unità (n. 22 uomini 
e n. 26 donne), titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato. La composizione, in termini di 
inquadramento giuridico, è la seguente: 

 n. 2 dirigenti, di cui n.1 con incarico di Segretario Generale e n.1 collocato in aspettativa senza assegni 
ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, e dell’articolo 23-bis del D.Lgs. n. 165/2001 nel testo vigente; 

 n. 12 unità di categoria “D”; 

 n. 27 unità di categoria “C”, di cui n.1 in comando presso altra amministrazione; 

 n. 4 unità di categoria “B”, di cui n.1 unità titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato e 
parziale al 50%; 

 n. 3 unità di categoria “A”. 
 

Non è presente nell’Ente personale con contratto a tempo determinato né con altre forme flessibili di lavoro. 

È assicurata la copertura della quota obbligatoria di riserva di cui alla Legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei 
disabili. 
 
Nell’ottica della conciliazione delle esigenze personali e familiari con quelle organizzative, l’Ente ha previsto la 
prestazione lavorativa in telelavoro per un’unità di personale assegnata ai servizi anagrafico-certificativi. 
 

 

LE RISORSE FINANZIARIE 

 

La gestione dell’esercizio 2021 chiude con un disavanzo di € 350.297,92 quale risultato netto della gestione 
corrente (- € 507.045,48), della gestione finanziaria (+ € 13.278,28) e di quella straordinaria (+€ 143.469,28). 

 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Risultato Gestione corrente -1.048.471,25 -244.451,73 -457.504,75 -237.658,42 - 507.045,48 

Risultato Gestione finanziaria -17.658,47 12.562,26 -99.371,63 +149.657,81 13.278,28 

Risultato Gestione straordinaria 364.611,04 234.189,58 320.791,77 +244.877,92 143.469,28 

Rettifica attività finanziarie -54.397,02 -24.214,73 0 0 0 

Avanzo/Disavanzo di 

esercizio 
-755.915,70 -21.914,62 -37.341,35 +156.877,31 -350.297,92 

In particolare, la gestione caratteristica, quella corrente, può essere riassunta nei seguenti dati (Tab. n.1): 
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Tab. n.1 – Dati di bilancio della gestione corrente 

Dati di bilancio                                                                             

della Gestione Corrente 

Consuntivo al 

31/12/2018 

Consuntivo al 

31/12/2019 

Consuntivo al 

31/12/2020 

Consuntivo al 

31/12/2021 

A) Proventi Correnti    
 

 

1) Diritto Annuale 3.839.773,08 3.476.204,74 3.542.602,93 3.427.307,84 

2) Diritti di Segreteria 1.094.298,33 1.200.291,59 1.109.618,68 1.160.272,98 

3) Contributi trasferimenti e 
altre entrate 

697.421,11 1.066.171,22 770.331,14 438.158,78 

4) Proventi da gestione di beni 
e servizi 

85.096,63 34.350,57 43.712,93 54.965,22 

5) Variazione delle rimanenze - 1.148,67 14.234,24 -     7.090,48 1.633,05 

Totale proventi correnti (A) 5.715.440,48 5.791.252,36 5.459.175,20 5.082.337,87 

B) Oneri Correnti    
 

6) Personale 
-2.440.030,51 -  2.304.822,79 -  2.118.100,12 - 2.171.726,28 

7) Funzionamento 
-1.339.690,83 -     1.333.512,57 -  1.253.684,26 - 1.300.511,11 

8) Interventi economici 
-703.528,03 -   1.185.790,91 -   820.004,94 - 729.712,56 

9) Ammortamenti e 

accantonamenti 

-1.476.642,84 -  1.424.630,84 -  1.505.044,30 - 1.387.433,40 

Totale Oneri Correnti (B) -5.959.892,21 -  6.248.757,11 -  5.696.833,62 - 5.589.383,35 

Risultato della gestione 
corrente                         (A-B) 

-244.451,73 - 457.504,75 - 237.658,42 - 507.045,48 

 
PROVENTI DELLA GESTIONE CORRENTE 

Tra il 2020 ed il 2021, i proventi correnti sono passati da € 5.459.175,20 ad € 5.082.337,87 facendo rilevare 
un decremento complessivo di € 376.837,33 (-6,90%). Si riportano, di seguito, i dettagli.  

 

 
 

-50.000,00

950.000,00

1.950.000,00

2.950.000,00

3.950.000,00

4.950.000,00

2018 2019 2020 2021

PROVENTI CORRENTI

Diritto Annuale

Diritti di Segreteria

Contributi trasferimenti e altre entrate

Proventi da gestione di beni e servizi
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1) diritto annuale - € 115.295,09 
 

la rilevazione del provento per diritto annuale, anche per l’anno 2021, è stata effettuata con l’ausilio delle 
procedure Infocamere per l’estrazione dagli archivi del Registro Imprese delle imprese tenute al pagamento 
del tributo camerale. In particolare, la determinazione del provento è stata fatta sommando alla quota legata 
ai pagamenti spontanei, la parte rilevata come credito, a fronte di un elenco specifico di imprese morose, 
maggiorata di quanto dovuto a titolo di sanzioni ed interessi. La sostanziale differenza tra i valori indicati nei 
due esercizi in commento, deriva dall’iscrizione delle risorse relative ai progetti finanziati con l’incremento del 
20% del diritto annuale. Nell’esercizio 2020, erano state iscritte le risorse di competenza dell’esercizio a cui 
erano state aggiunte le risorse non utilizzate nell’esercizio 2019 e nel triennio precedente. Per l’annualità 
2021, sono state iscritte le risorse di competenza, rettificate in base allo stato di avanzamento delle attività 
dei progetti stessi. 

 

2) diritti di segreteria + € 50.654,30 
 

il provento rilevato risente della maggiore movimentazione intervenuta essenzialmente nell’attività del Regi-
stro imprese. 

 

3) contributi e trasferimenti - € 332.172,36 
 

lo scostamento rilevato è la variazione netta delle movimentazioni intervenute nelle singole voci che com-
pongono tale categoria. In particolare, rispetto al 2020, la variazione è da riferire, principalmente, all’avvio di 
nuove attività progettuali finanziate con contributi ordinari e straordinari del fondo di perequazione, ma in 
larga parte riscontati in correlazione ai costi sostenuti per tali attività ed al contributo per progetti realizzati 
in partenariato con la Regione Molise (- € 209.511,37). 

 

4) proventi e gestione di servizi + € 11.252,29 
 

L’incremento dei ricavi è riferibile all’attività dell’organismo per la composizione della crisi da sovraindebita-
mento (+), ed alla contrazione dell’attività del servizio di conciliazione (-). 

 

5) variazione delle rimanenze + € 8.723,53 
 

la variazione positiva delle rimanenze riflette un minor utilizzo dei beni in giacenza in magazzino. 
 

ONERI DELLA GESTIONE CORRENTE 
 

Tra il 2020 e il 2021, sono passati da € 5.696.833,62 ad € 5.589.383,35 evidenziando un decremento di € 
107.450,27 (- 1,89%). 
 

 
 

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

2018 2019 2020 2021

ONERI CORRENTI
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Funzionamento

Interventi economici
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In particolare la variazione complessiva deriva dalle singole, di segno alterno, intervenute nelle diverse voci 
che li compongono: 

 
6) Personale + € 53.626,16 (2,53%) 

 

L’incremento è stato determinato dalla graduale sostituzione delle cessazioni dal servizio intervenute nel 
corso dell’anno 2020, per le quali sono previste procedure concorsuali di reclutamento, ancora in via di defi-
nizione. Nell’anno 2021 si è sostenuto il costo per una mobilità volontaria a regime. 

 

7) Funzionamento                + € 46.826,85 (3,73%) 
 

Rispetto al 2020, 
 

 al mastro Prestazione di servizi si è registrato un aumento del 7,66% (+ € 44.305,51) da imputare a 
variazioni compensative per le seguenti motivazioni: minori oneri per oneri telefonici, di riscalda-
mento e condizionamento, assicurazioni, oneri postali, per la riscossione delle entrate, per la gestione 
del servizio metrico. Le variazioni in aumento si sono registrate negli oneri energetici, pulizie locali, 
servizi di vigilanza, manutenzioni, oneri legali, automazione, oneri vari di funzionamento, oneri di ge-
stione servizio di conciliazione, oneri di gestione crisi da sovraindebitamento, rimborsi spese per mis-
sioni, buoni pasto, spese per la formazione del personale, oneri per rimborso attività ispettive, spese 
per la gestione dell’Albo gestori ambientali, oneri per la sicurezza degli ambienti di lavoro ex D.Lgs 
81/2008;  

 al mastro Godimento di beni di terzi si è registrato un incremento del 33,56% (+ € 16.696,75) da impu-
tare alla revisione del contratto VDI;

 

 al mastro Oneri diversi di gestione si è registrato un decremento dell’1,91% (- € 8.478,82) da imputare 
essenzialmente al decremento delle imposte dell’esercizio;

 

Per il dettaglio delle specifiche voci si rinvia a quanto indicato nella nota integrativa; 
 

 al mastro Quote associative il decremento è stato del 5,50% (- € 8.419,84) a seguito del decremento 
della quota associativa ad Unioncamere nazionale e della quota di partecipazione al fondo perequa-
tivo;

 

 al mastro Organi istituzionali si rileva un aumento dei costi pari al 9,56% (+ € 2.723,25) tenuto conto 
delle richieste di rimborso spese relative al maggior numero di riunioni in presenza degli organi ri-
spetto al 2020.

 
8) Interventi economici - € 90.292,38 (- 11,01%) 

 

La spesa sostenuta per gli interventi economici è diminuita rispetto al 2020, e ciò in relazione alla conclusione 
–  o al rinvio al prossimo esercizio - di attività progettuali ed iniziative di sistema avviate nell’esercizio prece-
dente. Le spese sostenute nel 2021 per le iniziative di promozione economica comprendono sia gli interventi 
indiretti, promossi attraverso l’erogazione di contributi a soggetti diversi (Assonautica provinciale, Borsa merci 
telematica, Adriatic and ionian chambers forum, Isnart, Infocamere, Dintec, PA social associazione italiana per 
la nuova comunicazione) sia gli interventi diretti realizzati dall’Ente. La rappresentazione sintetica delle aree 
strategiche di intervento, con le relative risorse economiche utilizzate per le attività realizzate, è riportata nel 
grafico seguente. 

 
9) Ammortamenti e accantonamenti        - €117.610,90 (- 7,81%) 

 

La variazione, rispetto al 2020, risente principalmente del minor accantonamento per svalutazione crediti. 
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Risorse economiche impiegate per interventi promozionali 

Area strategica Risorse  
 
 
 
 

 
 

 

IMPRESA DIGITALE 157.225,22 

SCUOLA GIOVANI E 

LAVORO 
49.568,98 

VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 
148.785,91 

REGOLAZIONE E 

VIGILANZA DEL 

MERCATO 

67.773,60 

PROGETTAZIONE 

COMUNITARIA 
33.633,97 

CONTRIBUTO 

AZIENDA SPECIALE 
201.573,38 

EGOVERNMENT E 

SEMPLIFICAZIONE 

AMMINSTRATIVA 

18.300,00 

INTERNAZIONALIZZA

ZIONE 
29.955,50 

ALTRI CONTRIBUTI 

CONTRIBUTI AD ENTI 

ED ASSOCIAZIONI 

22.896,00 

 

 

L’analisi della composizione degli oneri correnti mostra che le spese per il personale ne rappresentano il 38,85% 
(37,18% nel 2020), le spese di funzionamento il 23,27% (22,01% nel 2020), gli interventi di promozione economica 
il 13,06% (14,39% nel 2020), gli ammortamenti e accantonamenti il 24,82% (26,42% nel 2020). 

L’ammontare degli oneri di struttura (personale, funzionamento) rappresenta il 62,12 % degli oneri correnti, 
rispetto al 59,19 % rilevato sull’esercizio precedente. 
 

Le risorse proprie (determinate considerando i proventi correnti al netto della quota per contributi e trasferi-

menti correlati agli interventi economici) rappresentanti il 92,05% dei proventi correnti hanno consentito la 

copertura dei costi di struttura (personale e funzionamento) che, tuttavia, ne hanno assorbito il 74,22% (rispetto 

al 71,83% del 2020). 

 

 

 

 

interventi diretti

interventi 
indiretti
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Il sistema delle partecipazioni della Camera di Commercio del Molise 

Sinteticamente, le partecipazioni e i conferimenti di capitale della Camera di Commercio del Molise al 31/12/2021 

possono essere così riassunte: 

Descrizione 
Azioni 

possedute 
% di Capitale Settore di intervento 

INFOCAMERE S.C.P.A. 
9.819 0,17% Servizi (Assistenza imprese, 

servizi informatici) 

ISNART S.C.P.A. 
1.147 0,39% 

Servizi (Studi e ricerca) 

BORSA MERCI TELEMATCA ITALIANA 

S.C.P.A. 

1 0,013% 
Infrastrutture 

TECNO HOLDING S.P.A. 3.339.124 0,199% Infrastrutture 

MATESE PER L’OCCUPAZIONE 

S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE 

111 11,11% 
______________________ 

MOLISEINNOVAZIONE S.C.P.A. IN 

LIQUIDAZIONE 

17.018 7,638% 
______________________ 

SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L. 1 0,45% 
Servizi (studi, ricerche, iniziative 

progettuali, assistenza e supporto 

tecnico-specialistico) 

ECOCERVED SCARL 
1 0,082% 

Servizi (Ambiente) 

G.A.L. MOLISE RURALE SOCIETA’ 

CONSORTILE A R.L. - AGENZIA DI 

SVILUPPO 

1 6,94% 
Sostegno e promozione dello 

sviluppo rurale e socio-economico 

del territorio 

MOLISE VERSO IL 2000 S.R.L. - 

SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. 

1 2,433% 
Sostegno e promozione dello 

sviluppo rurale e socio-economico 

del territorio 

GAL INNOVA PLUS S.R.L. 
1 7,843% 

Sostegno e promozione dello 

sviluppo rurale e socio-economico 

del territorio 

IC OUTSOURCING SCRL 
1 0,027% Servizi (immagazzinamento 

archivi cartacei; elaborazione dati) 

UNIONTRASPORTI SCRL 
1 0,026% 

Servizi (consulenza) 

Descrizione 
Azioni 

possedute 
% di Capitale Settore di intervento 

RETECAMERE S.C.R.L. – IN 

LIQUIDAZIONE 

1 0,636% ______________________ 

MOLISE INNOVAZIONE 

AGROALIMENTARE S.C.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 

1 11,000% 
______________________ 

INNOVA: Società di sviluppo Basso 

Molise Fortore – IN LIQUIDAZIONE 

70 7,625% ______________________ 

CONTADO DI MOLISE SOCIETA’ 

COOPERATIVA – IN LIQUIDAZIONE 

1 9,10% ______________________ 
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Descrizione Conferimento Settore di intervento 

FONDAZIONE D.E.MO.S. 5.000,00 Integrazione tra i sistemi di 
istruzione, formazione e lavoro 

   Fonte: Bilancio d’esercizio al 31.12.2021 - Nota Integrativa – visure assetti proprietari 
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3 – RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

3.0 Albero della performance  

 

Ambito strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo 

AS01 - IMPRESA DIGITALE 
OS1 - Migliorare la qualità dei servizi 

telematici e digitali 
 OP1.1 - Favorire la diffusione della cultura digitale  

AS02 - SCUOLA GIOVANI E LAVORO 
OS2 - Facilitare il raccordo tra 
domanda e offerta di lavoro 

 OP2.1 - Promuovere politiche attive nel mercato del lavoro  

AS03 - INNOVAZIONE E NUOVE IMPRESE 
OS3 - Migliorare la qualità dei servizi 
per l'avvio e la crescita delle imprese 

 

OP3.1 - Potenziare lo sportello di assistenza per l’innovazione alle 
imprese 

 

OP3.2 - Potenziare lo sportello per la creazione e lo startup di 
impresa 

 

AS04 - VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 

OS4 - Sostenere la competitività delle 
imprese e del territorio 

 

OP4.1 - Promuovere l’offerta turistica, le produzioni locali e 
l’artigianato artistico del territorio. 

(realizzazione delle attività di promozione dell’offerta turistica, le 
produzioni locali e l’artigianato artistico del territorio tramite internet 

e iniziative attuate anche attraverso progetti specifici) 

 

OP4.2 - Raccordare le attività del sistema camerale con le attività dei 
GAL 

(condivisione delle attività camerali con i GAL per stabilire un 
collegamento con i relativi programmi) 

 

OP4.3 - Supportare il processo di policy making in tema di 
infrastrutture 

(offrire un supporto alle decisioni della politica con studi e momenti 
di condivisione/comunicazione in tema di infrastrutture) 

 

AS05 - PROGETTAZIONE PER LA 
COMPETITIVITA’ E LO SVILUPPO DELLE 

IMPRESE 

OS5 - acquisire risorse per il territorio 
attraverso nuovi progetti 

 

OP5.1 - Gestire i progetti in corso di realizzazione secondo il 
cronoprogramma 

(Gestione dei progetti in corso di realizzazione nel rispetto delle 
scadenze previste) 
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OP5.2 - Presentare nuovi progetti su programmi nazionali, europei e 
internazionali 

(Partecipazione alle call comunitarie, presentazione di nuovi progetti 
a valere su programmi nazionali, europei e internazionali, adesione a 

proposte progettuali) 

 

AS06 - REGOLAZIONE E VIGILANZA DEL 
MERCATO 

OS6 - Favorire la diffusione dei servizi 
di regolazione del mercato a difesa 

della legalità 
 

OP6.1 - potenziare lo sportello di assistenza alle imprese in tema di 
ambiente e regolazione del mercato 

(incremento dei servizi di assistenza alle imprese in tema di ambiente 
e regolazione del mercato, anche con l'adesione a progetti ed 

organizzazione di incontri con le imprese) 

 

OP6.2 - Effettuare i controlli in materia di vigilanza del mercato 
(realizzazione dei controlli in materia di sicurezza prodotti e di 

metrologia legale) 
 

OP6.3 - Sviluppare servizi finalizzati alla prevenzione della crisi 
d'impresa 

(gestione delle attività di avvio e promozione dell'organismo Crisi 
d'Impresa (OCRI)) 

 

AS07 - INTERNAZIONALIZZAZIONE 
OS7 - Promuovere 

l'internazionalizzazione 
 

OP7.1 - Informare e coinvolgere nuove imprese in ambito di 
internazionalizzazione 

(informazione, assistenza e supporto all’internazionalizzazione delle 
imprese anche attraverso la partecipazione a progetti) 

 

AS08 - COMUNICAZIONE 
OS8 - Migliorare la comunicazione con 

le imprese 
 

OP8.1 - Aggiornare il sito camerale 
(aggiornamento sezioni del sito camerale) 

 

OP8.3 - Predisporre e attuare il piano di comunicazione 
(redazione del piano di comunicazione) 

 

OP8.5 - Acquisire nuovi contatti delle imprese  

AS09 - EFFICIENZA ORGANIZZATIVA 
OS9 - Migliorare la qualità dei servizi 

interni e la trasparenza delle procedure 
 

OP9.1 - Assicurare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione 
amministrativa 

(realizzazione delle attività finalizzate all'efficientamento 
organizzativo e volte ad assicurare l'efficienza e l'economicità 

dell'azione amministrativa) 
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OP9.2 - Migliorare il grado di attuazione della trasparenza e del PTPC  

OP9.3 - Monitorare lo stato di salute dell'Ente 
. 

 

AS10 - E-GOVERNMENT E 
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 

OS10 - Migliorare i rapporti con la PA 
attraverso la semplificazione 

amministrativa 
 

OP10.1 - Adottare misure organizzative in attuazione delle 
disposizioni di semplificazione di cui alle norme vigenti 

. 
 

 Obiettivo non raggiunto 

 Obiettivo raggiunto parzialmente 

 Obiettivo raggiunto 
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3.1 Rendicontazione degli obiettivi strategici triennali 

 

In questa sezione vengono rendicontati, nel dettaglio, i risultati ottenuti con riferimento ai target annuali associati ai singoli obiettivi strategici triennali. 

L’indicazione fornita nelle Linee guida Unioncamere, assegna una diversa valenza alla valutazione degli obiettivi strategici, a seconda che ci si trovi nei primi due anni del 
triennio o a conclusione dello stesso. È possibile, infatti, una valutazione “in progress” per i primi due anni del triennio e una valutazione “complessiva” a conclusione dello 
stesso. 

La rendicontazione è stata effettuata in forma tabellare, dando evidenza, per ogni obiettivo strategico, delle seguenti informazioni: 

 Ambito strategico a cui si riferisce 

 Obiettivo strategico: obiettivo triennale inserito nel Piano della performance 2021-2023 

 Programma (ex D.M. 27/03/2011): tra quelli previsti per le Camere di commercio, associati agli obiettivi strategici 

 Risorse economiche utilizzate 

 Risultato misurato dell’obiettivo: esito della misurazione dell’obiettivo per l’anno oggetto di rendicontazione (2021); 

 Eventuale riprogrammazione dell’obiettivo strategico (per i primi due esercizi del triennio): chiarimenti sugli effetti che le risultanze rilevate e rendicontate nella 

Relazione possono avere sulla futura programmazione. Si specifica in merito che le “Linee di mandato e programma pluriennale 2021/2026” approvate dal Consiglio 

nella riunione del 18/11/2021, e dallo stesso aggiornate nella riunione del 28/04/2022 al fine di adeguarne i contenuti ai c.d. Obiettivi comuni di sistema, di livello 

strategico, prevedono una diversa descrizione degli obiettivi strategici rispetto a quelli indicati nella presente Relazione che, pertanto, non saranno riprogrammati 

dal 2022 

 Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (C = complessiva, rilevata al termine del triennio di riferimento; P = progressiva, rilevata nel corso del 

triennio di riferimento): espressa in maniera sintetica, anche mediante l’ausilio di visualizzazione grafica (rappresentazione semaforica) 

 Indicatori: tutti gli indicatori associati all’obiettivo, con i relativi 

 Algoritmi: nei quali se ne esplicitano le modalità di calcolo 

Target: i valori target fissati nel Piano per i singoli indicatori (con riferimento all’annualità considerata) 

Consuntivo: esito della misurazione, inteso come il valore fatto registrare dall’indicatore alla conclusione del periodo di riferimento (annualità considerata) 

Scostamento rispetto al target: differenza tra il risultato rilevato e il valore target, naturalmente in riferimento all’annualità oggetto di rendicontazione 

Fonti dei dati: banche dati e altre fonti utilizzate per la misurazione 
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AS01 - IMPRESA DIGITALE 

Obiettivo strategico OS1 - Migliorare la qualità dei servizi telematici e digitali 

Programma (D.M. 27/03/2013) 005 - Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo 

Risorse economiche 2021 153.323,80 Euro 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Riprogrammazione dell’obiettivo NO   

Valutazione obiettivo (C = complessiva)  
 

 
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2021 
Consuntivo 
2021 

Scostamento rispetto al 
target 

OS1.1  
Grado di coinvolgimento degli utenti OS1 
(Tipologia: Volume) 

numero utenti coinvolti OS1 >= 80,00 N. 711,00 N. +631,00 N. 

OS1.2  
Customer satisfaction OS1 
(Tipologia: Outcome) 

percentuale di risposte positive OS1 >= 90,00 % 92,81 % +2,81 % 

Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 
 

Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 

Grado di coinvolgimento utenti - N.711 

 Progetto PID Punto Impresa Digitale: n.582 

 Progetto DNA ON SITE (Aperture cassetti digitali dell'imprenditore): N.129 
 

Customer satisfaction - È stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la compilazione di un questionario, somministrato tramite applicativo informatico, agli utenti che 
hanno fruito di servizi camerali. Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati dagli utenti che hanno fruito dei servizi telematici e digitali e del PID. 
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Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 
 

 
Indicatori 

 

Target 

2016 

 

Consuntivo 

2016 

 

Target 

2017 

 

Consuntivo 

2017 

 

Target 

2018 

 

Consuntivo 

2018 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2016/2018 Consuntivo (va-

lore md) 

 
Customer satisfaction 

 

60% 
 

99% 
 

60% 
 

99,66% 
 

90% 
 

99,74% 
 

99,47 % 

  

Raggiunto 

Grado di coinvolgi-
mento degli utenti 

 
100 

 
376 

 
100 

 
119 

 
80 

 
578 

 

358 

  

Raggiunto 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento)  

 
Indicatori 

 

Target 

2017 

 

Consuntivo 

2017 

 

Target 

2018 

 

Consuntivo 

2018 

 

Target 

2019 

 

Consuntivo 

2019 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2017/2019 Consuntivo (va-

lore md) 

 
Customer satisfaction 

 

60% 
 

99,66% 
 

90% 
 

99,74% 
 

90 % 
 

99,78% 

 

99,73 % 

  

Raggiunto 

Grado di coinvolgi-
mento degli utenti 

 

100 
 

119 
 

80 
 

578 
 

80 
 

679 

 

459 

  

Raggiunto 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 
 

 
Indicatori 

 

Target 

2018 

 

Consuntivo 

2018 

 

Target 

2019 

 

Consuntivo 

2019 

 

Target 

2020 

 

Consuntivo 

2020 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2018/2020 Consuntivo (va-

lore md) 

 
Customer satisfaction 

 

90% 
 

99,74% 
 

90 % 
 

99,78% 
 

90 % 
 

90,63% 

 

96,72% 

  

Raggiunto 

Grado di coinvolgi-
mento degli utenti 

 

80 
 

578 
 

80 
 

679 
 

80 
 

375 

 

544 

  

Raggiunto 
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Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 
 

 
Indicatori 

 

Target 

2019 

 

Consuntivo 

2019 

 

Target 

2020 

 

Consuntivo 

2020 

 

Target 

2021 

 

Consuntivo 

2021 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2019/2021 Consuntivo (va-

lore md) 

 
Customer satisfaction 90,00% 99,78% 90,00% 90,63% >=90,00 92,81% 94,41% 

  

Raggiunto 

Grado di coinvolgi-
mento degli utenti 80 679 80 375 >=80 711 588 

  

Raggiunto 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento): 

OS.1.1. -Migliorare la qualità dei servizi telematici e digitali 

Consuntivo 

 
Indicatori 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Triennio 

2016/2018 

(valore md) 

Triennio 

2017/2019 

(valore md) 

Triennio 

2018/2020 

(valore md) 

Triennio 

2019/2021 

(valore md) 

 

Customer satisfaction 99% 

 

99,66% 

 

99,74% 99,78% 

 

90,63% 92,81% 99,47% 99,73 % 96,72% 94,41% 

 

Grado di coinvolgimento degli 
utenti 

376 
 

119 
 

578 
 

679 
 

375 711 358 459 544 588 
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AS02 - SCUOLA GIOVANI E LAVORO 

Obiettivo strategico OS2 - Facilitare il raccordo tra domanda e offerta di lavoro 

Programma (D.M. 27/03/2013) 005 - Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo 

Risorse economiche 2021 99.878,83 Euro 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Riprogrammazione dell’obiettivo NO   

Valutazione obiettivo (C = complessiva)  
 

 
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2021 
Consuntivo 
2021 

Scostamento rispetto al 
target 

OS2.1  
Grado di coinvolgimento degli utenti OS2 
(Tipologia: Volume) 

numero utenti coinvolti OS2 >= 100,00N. 1.343,00 N. +1.243,00 N. 

OS2.2  
Customer Satisfaction OS2 
(Tipologia: Outcome) 
 

percentuale risposte positive OS2 >= 90,00 % 100,00 % +10,00 % 

Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 

 
Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 

Grado di coinvolgimento utenti: n.1343 

 PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro): n.275 studenti e n. 6 imprese 

0 100 200 300 400 500 600

Triennio  2016/2018 Consuntivo (valore md)

Triennio  2017/2019 Consuntivo (valore md)

Triennio  2018/2020 Consuntivo (valore md)

Triennio  2019/2021 Consuntivo (valore md)

OS.1.1. -Migliorare la qualità dei servizi telematici e digitali

Grado di coinvolgimento degli utenti 

Customer satisfaction 
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 tirocini Crescere in digitale = n. 24 

 sistema informativo Excelsior: n.722 partecipanti 

 Voucher formazione e lavoro: n. 79 imprese 

 Attività di orientamento al lavoro e alle professioni: n.222 utenti 

 Borse di studio Unioncamere: n.14 

 Iscritti al RASL- scuole: n.1 
 
Customer satisfaction - È stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la compilazione di un questionario, somministrato tramite applicativo informatico, agli utenti 
che hanno fruito di servizi camerali. Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati dagli utenti che hanno fruito dei servizi di orientamento e assistenza 
nell’ambito SCUOLA GIOVANI E LAVORO. 
 
 

 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 

 

 
Indicatori 

 

Target 

2016 

 

Consuntivo 

2016 

 

Target 

2017 

 

Consuntivo 

2017 

 

Target 

2018 

 

Consuntivo 

2018 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2016/2018 Consuntivo (va-

lore md) 

 

Customer satisfaction 

 

60% 

 

100% 

 

60% 

 

100% 

 

90% 

 

100% 

 

100,00% 

  

Raggiunto 

Grado di coinvolgimento 

degli utenti 

 

80 

 

487 

 

80 

 

320 

 

100 

 

217 

 

341 

  

Raggiunto 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento)  

 
Indicatori 

 

Target 

2017 

 

Consuntivo 

2017 

 

Target 

2018 

 

Consuntivo 

2018 

 

Target 

2019 

 

Consuntivo 

2019 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2017/2019 Consuntivo (va-

lore md) 

 
Customer satisfaction 

 

60% 

 

100% 

 

90% 

 

100% 

 

90% 

 

100 % 

 

100% 

  

Raggiunto 

Grado di coinvolgi-
mento degli utenti 

 

80 

 

320 

 

100 

 

217 

 

100 

 

1065 

 

534 

  

Raggiunto 
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Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 
 

 
Indicatori 

 

Target 

2018 

 

Consuntivo 

2018 

 

Target 

2019 

 

Consuntivo 

2019 

 

Target 

2020 

 

Consuntivo 

2020 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2018/2020 Consuntivo (va-

lore md) 

 
Customer satisfaction 90% 100% 90% 100% 90% 

 

---- 

 

100,00% 

  

Raggiunto 

Grado di coinvolgi-
mento degli utenti 

 

100 

 

217 

 

100 

 

1065 

 

100 

 

958 

 

747 

  

Raggiunto 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 
 

 
Indicatori 

 

Target 

2019 

 

Consuntivo 

2019 

 

Target 

2020 

 

Consuntivo 

2020 

 

Target 

2021 

 

Consuntivo 

2021 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2019/2021 Consuntivo (va-

lore md) 

 
Customer satisfaction 90,00% 100% 90,00% ---- >=90,00 100% 100% 

  
Raggiunto 

Grado di coinvolgi-
mento degli utenti 

 

100 

 

1065 

 

100 

 

958 >=100 1343 1122 
  

Raggiunto 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento): 

OS2.1 -Facilitare il raccordo tra domanda e offerta di lavoro 

Consuntivo 

 
Indicatori 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Triennio 

2016/2018 

(valore md) 

Triennio 

2017/2019 

(valore md) 

Triennio 

2018/2020 

(valore md) 

Triennio 

2019/2021 

(valore md) 

Customer satisfaction 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% N.D. 100,00% 100% 100% 100% 100% 
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Grado di coinvolgimento 

degli utenti 
487 320 217 1065 958 1343 341 534 747 1.122 

 

AS03 - INNOVAZIONE E NUOVE IMPRESE 

Obiettivo strategico OS3 - Migliorare la qualità dei servizi per l'avvio e la crescita delle imprese 

Programma (D.M. 27/03/2013) 005 - Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo 

Risultato misurato obiettivo 82,39 % 

Riprogrammazione dell’obiettivo NO   

Valutazione obiettivo (C = complessiva)  
 

 
Parzialmente Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2021 
Consuntivo 
2021 

Scostamento rispetto al 
target 

OS3.1  
Grado di coinvolgimento degli utenti OS3 
(Tipologia: Volume) 

numero utenti coinvolti OS3 >= 30,00 N. 96,00 N. +66,00 N. 

OS3.2  
Customer Satisfaction OS3 
(Tipologia: Outcome) 

percentuale risposte positive OS3 >= 90,00 % 58,30 % -31,70 % 

Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 

 
Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 

Grado di coinvolgimento utenti: n.96 

 Erogazione servizi nell'ambito dei Progetti EEN BRIDGeconomies_2 biennio 2020/2021: n. 4 

0 200 400 600 800 1000 1200

Triennio  2016/2018 Consuntivo (valore md)

Triennio  2017/2019 Consuntivo (valore md)

Triennio  2018/2020 Consuntivo (valore md)

Triennio  2019/2021 Consuntivo (valore md)

OS2.1 -Facilitare il raccordo tra domanda e offerta di lavoro

Grado di coinvolgimento degli utenti 

Customer satisfaction 
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 Sportello creazione impresa: 92 
Customer satisfaction - È stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la compilazione di un questionario, somministrato tramite applicativo informatico, agli utenti che 

hanno fruito   di   servizi   camerali.   Il   dato   di   consuntivo   si   riferisce   alle   risposte   dei   questionari   compilati   dagli   utenti   che   hanno   fruito   dei   servizi   inerenti   

l’Innovazione. Il dato risente della ridotta partecipazione degli utenti all’indagine e, quindi, del relativo numero di questionari elaborati dagli stessi, a causa della forte limitazione 

degli accessi fisici allo sportello dovuti all’emergenza sanitaria. 

Si specifica che essendo il dato di consuntivo dell’indicatore Customer satisfaction”, misurato dalla percentuale di risposte positive (58,30%) riferito all’unico questionario 
compilato per il servizio, ai fini della valutazione è da considerare non significativo. Pertanto, si neutralizza il peso percentuale di questo indicatore, a favore dell’altro “Grado di 
coinvolgimento degli utenti”. 
 
 
 
 

 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 

 

 
Indicatori 

 

Target 

2016 

 

Consuntivo 

2016 

 

Target 

2017 

 

Consuntivo 

2017 

 

Target 

2018 

 

Consuntivo 

2018 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2016/2018 Consuntivo (va-

lore md) 

 

Customer satisfaction 

 

60% 

 

100% 

 

60% 

 

100% 

 

90% 

 

83,30% 

 

94,43% 

  

Raggiunto 

Grado di coinvolgimento 

degli utenti 

 

30 

 

30 

 

30 

 

50 

 

30 

 

         113 

 

64 

  

Raggiunto 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento)  

 
Indicatori 

 

Target 

2017 

 

Consuntivo 

2017 

 

Target 

2018 

 

Consuntivo 

2018 

 

Target 

2019 

 

Consuntivo 

2019 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2017/2019 Consuntivo (va-

lore md) 

 
Customer satisfaction 

 

60% 

 

100% 

 

90% 

 

83,30% 

 

90% 

 

98,09 % 

 

91,65% 

  

Raggiunto 

Grado di coinvolgi-
mento degli utenti 

 

30 

 

50 

 

30 

 

         113 

 

30 

 

131 

 

82 

  

Raggiunto 
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Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 
 

 
Indicatori 

 

Target 

2018 

 

Consuntivo 

2018 

 

Target 

2019 

 

Consuntivo 

2019 

 

Target 

2020 

 

Consuntivo 

2020 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2018/2020 Consuntivo (va-

lore md) 

 
Customer satisfaction 

 

90% 

 

83,30% 

 

90% 

 

98,09 % 90% 
 

66.67% 

 

74,99% 

  

Raggiunto 

Grado di coinvolgi-
mento degli utenti 

 

30 

 

         113 

 

30 

 

131 

 

30 

 

85 

 

99 

  

Raggiunto 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 
 

 
Indicatori 

 

Target 

2019 

 

Consuntivo 

2019 

 

Target 

2020 

 

Consuntivo 

2020 

 

Target 

2021 

 

Consuntivo 

2021 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2019/2021 Consuntivo (va-

lore md) 

 
Customer satisfaction 

 

90% 

 

98,09 % 90% 
 

66.67% >=90,00 58,30% 62,49% 
  

Raggiunto 

Grado di coinvolgi-
mento degli utenti 

 

30 

 

131 

 

30 

 

85 >=30 96 91 
  

Raggiunto 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento): 

OS3.1 -Migliorare la qualità dei servizi per l'avvio e la crescita delle imprese 

Consuntivo 

 
Indicatori 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Triennio 

2016/2018 

(valore md) 

Triennio 

2017/2019 

(valore md) 

Triennio 

2018/2020 

(valore md) 

Triennio 

2019/2021 

(valore md) 

Customer satisfaction 100,00% 100,00% 83,30% 98,09% 66,67% 58,30% 94,43% 91,65% 74,99% 62,48% 
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Grado di coinvolgimento de-

gli utenti 
30 50 113 131 85 96 64 82 99 91 

 

AS04 - VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

Obiettivo strategico OS4 - Sostenere la competitività delle imprese e del territorio 

Programma (D.M. 27/03/2013) 005 - Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo 

Risorse economiche 2021 749.700,00 Euro 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Riprogrammazione dell’obiettivo NO   

Valutazione obiettivo (C = complessiva)  
 

 
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2021 
Consuntivo 
2021 

Scostamento rispetto al 
target 

OS4.1  
Capacità di realizzazione del programma OS4 
(Tipologia: Outcome) 

Numero interventi realizzati OS4 / Numero 
interventi programmati OS4 

>= 100,00 % 100,00 % ------- 

OS4.2  
Grado di coinvolgimento degli utenti OS4 
(Tipologia: Volume) 

numero utenti coinvolti OS4 >= 60,00 N. 80,00 N. +20,00 N. 

Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 

 
Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 

Capacità di realizzazione del programma - Di seguito gli interventi programmati con il Piano della performance 2021 e i suoi aggiornamenti e realizzati  

0 20 40 60 80 100

Triennio  2016/2018 Consuntivo (valore md)

Triennio  2017/2019 Consuntivo (valore md)

Triennio  2018/2020 Consuntivo (valore md)

Triennio  2019/2021 Consuntivo (valore md)

OS3.1 -Migliorare la qualità dei servizi per l'avvio e la crescita delle imprese

Grado di coinvolgimento degli utenti 

Customer satisfaction 
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1. Prodotti digitali 

2. Progetto “Punto impresa digitale (P.I.D.)”  

3. FP 2019/2020 Progetto “Giovani e mondo del lavoro”  

4. Progetto “Orientamento al lavoro e alle professioni” (> DA20%) 

5. Progetto SUAP 

6. Trasparenza e tutela del mercato in attuazione del Protocollo MISE/ Unioncamere 

7. Contratto Istituzionale di sviluppo – predisposizione documentazione di gara 

8. Fondo perequativo 2019/2020 - Progetto sostegno del turismo-  

9. Progetto 7P 

10. Progetto sostenibilità ambientale 

11. Fidal Molise 

12. Progetto Turismo 

13. Progetto Infrastrutture 

14. Concorso per le valorizzazioni delle eccellenze olearie "Ercole Olivario 2021" XXVIII edizione in collaborazione con il Coordinamento Nazionale del Concorso  

15. Progetti pluriennali Innogrow – Symbi 

16. Progetto “Preparazione alle P.M.I. ad affrontare i mercati internazionali”   

 

Grado di coinvolgimento utenti: n.80: 

 PROGETTO TURISMO (20% Diritto annuale -  triennio 2020/2022) = n. 60  

 Imprese contattate Ercole Olivario: n.20 
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Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 
 

 
Indicatori 

 

Target 

2016 

 

Consuntivo 

2016 

 

Target 

2017 

 

Consuntivo 

2017 

 

Target 

2018 

 

Consuntivo 

2018 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2016/2018 Consuntivo (va-

lore md) 

 

Capacità di real. programma 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

  

Raggiunto 

Grado di coinvolgimento 

degli utenti 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

60 

 

         387 

 

129 

  

Raggiunto 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento)  

 
Indicatori 

 

Target 

2017 

 

Consuntivo 

2017 

 

Target 

2018 

 

Consuntivo 

2018 

 

Target 

2019 

 

Consuntivo 

2019 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2017/2019 Consuntivo (va-

lore md) 

 
Capacità di real. programma 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

  

Raggiunto 

Grado di coinvolgi-
mento degli utenti 

 

0 

 

0 

 

60 

 

         387 

 

60 

 

552 

 

313 

  

Raggiunto 
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Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 
 

 
Indicatori 

 

Target 

2018 

 

Consuntivo 

2018 

 

Target 

2019 

 

Consuntivo 

2019 

 

Target 

2020 

 

Consuntivo 

2020 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2018/2020 Consuntivo (va-

lore md) 

 
Capacità di real. programma 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 100% 
 

100% 

 

100% 

  

Raggiunto 

Grado di coinvolgi-
mento degli utenti 

 

60 

 

         387 

 

60 

 

552 60 
 

60 

 

333 

  

Raggiunto 

 
 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 
 

 
Indicatori 

 

Target 

2019 

 

Consuntivo 

2019 

 

Target 

2020 

 

Consuntivo 

2020 

 

Target 

2021 

 

Consuntivo 

2021 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2019/2021 Consuntivo (va-

lore md) 

 
Capacità di real. programma 

 

100% 

 

100% 100% 
 

100% 100% 100% 100% 
  

Raggiunto 

Grado di coinvolgi-
mento degli utenti 

 

60 

 

552 60 
 

60 >=60 80 231 
  

Raggiunto 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento): 

OS4 - Sostenere la competitività delle imprese e del territorio 

Consuntivo 

 
Indicatori 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Triennio 

2016/2018 

(valore md) 

Triennio 

2017/2019 

(valore md) 

Triennio 

2018/2020 

(valore md) 

Triennio 

2019/2021 

(valore md) 

Capacità di real. programma 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Grado di coinvolgimento de-

gli utenti 
0 0 387 552 60 80 129 313 333 231 

 
 

AS05 - PROGETTAZIONE PER LA COMPETITIVITA’ E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE 

Obiettivo strategico OS5 - acquisire risorse per il territorio attraverso nuovi progetti 

Programma (D.M. 27/03/2013) 005 - Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI e movimento cooperativo 

Risorse economiche 2021 68.593,40 Euro 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Riprogrammazione dell’obiettivo NO   

Valutazione obiettivo (C = complessiva)  
 

 
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2021 
Consuntivo 
2021 

Scostamento rispetto al 
target 

OS5.1  
Proposte progettuali OS5 
(Tipologia: Outcome) 

n. di proposte presentate OS5 >= 2,00 N. 3,00 N. +1,00 N. 

Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 

 
Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 

N.3 proposte presentate sulle seguenti call: 

 call comunitaria “Single Market Programme (SMP COSME) - EEN (SMP-COSME-2021-EEN)” per il periodo 01/01/2022 – 30/06/2025: approvata 

 V^ call per attività aggiuntive del Progetto Symbi Approvata (Deliberazione di Giunta “Comunicazioni del Presidente” - Riunione del 18/11/2021) 

0 100 200 300 400

Triennio  2016/2018 Consuntivo (valore md)

Triennio  2017/2019 Consuntivo (valore md)

Triennio  2018/2020 Consuntivo (valore md)

Triennio  2019/2021 Consuntivo (valore md)

OS4.1 -Sostenere la competitività delle imprese e del territorio

Grado di coinvolgimento degli 
utenti 

Capacità di realizzazione del 
programma 
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 V^ call per attività aggiuntive del Progetto Innogrow - Approvata- (Deliberazione di Giunta “Comunicazioni del Presidente” - Riunione del 18/11/2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 
 

 
Indicatori 

 

Target 

2016 

 

Consuntivo 

2016 

 

Target 

2017 

 

Consuntivo 

2017 

 

Target 

2018 

 

Consuntivo 

2018 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2016/2018 Consuntivo (va-

lore md) 

 

Proposte progettuali 

 

>=2 

 

4 

 

>=2 

 

6 

 

>=2 

 

3 

 

4 

  

Raggiunto 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento)  

 
Indicatori 

 

Target 

2017 

 

Consuntivo 

2017 

 

Target 

2018 

 

Consuntivo 

2018 

 

Target 

2019 

 

Consuntivo 

2019 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2017/2019 Consuntivo (va-

lore md) 

 
Proposte progettuali 

 

>=2 

 

6 

 

>=2 

 

3 

 

>=2 

 

6 

 

5 

  

Raggiunto 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 
 

 
Indicatori 

 

Target 

2018 

 

Consuntivo 

2018 

 

Target 

2019 

 

Consuntivo 

2019 

 

Target 

2020 

 

Consuntivo 

2020 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2018/2020 Consuntivo (va-

lore md) 
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Proposte progettuali 

 

>=2 

 

3 

 

>=2 

 

6 >=2 
 

N.D. 

 

5 

  

Raggiunto 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 
 

 
Indicatori 

 

Target 

2019 

 

Consuntivo 

2019 

 

Target 

2020 

 

Consuntivo 

2020 

 

Target 

2021 

 

Consuntivo 

2021 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2019/2021 Consuntivo (va-

lore md) 

 
Proposte progettuali >=2 6 >=2 N.D. >=2 3 5 

  
Raggiunto 

 
 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento): 

OS5 - acquisire risorse per il territorio attraverso nuovi progetti 

Consuntivo 

 
Indicatori 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Triennio 

2016/2018 

(valore md) 

Triennio 

2017/2019 

(valore md) 

Triennio 

2018/2020 

(valore md) 

Triennio 

2019/2021 

(valore md) 

Proposte progettuali 4 6 3 6 N.D. 3 4 5 5 5 
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AS06 - REGOLAZIONE E VIGILANZA DEL MERCATO 

Obiettivo strategico OS6 - Favorire la diffusione dei servizi di regolazione del mercato a difesa della legalità 

Programma (D.M. 27/03/2013) 004 - Vigilanza e tutela dei consumatori 

Risorse economiche 2021 129.766,16 Euro 

Risultato misurato obiettivo 90,38 % 

Riprogrammazione dell’obiettivo NO   

Valutazione obiettivo (C = complessiva)  
 

 
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo 
Target 
2021 

Consuntivo 
2021 

Scostamento rispetto al 
target 

OS6.1  
Grado di coinvolgimento degli utenti OS6 

numero utenti coinvolti OS6 
>= 500,00 

N. 
4.005,00 N. +3.505,00 N. 

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

Triennio  
2016/2018 
Consuntivo 
(valore md)

Triennio  
2017/2019 
Consuntivo 
(valore md)

Triennio  
2018/2020 
Consuntivo 
(valore md)

Triennio  
2019/2021 
Consuntivo 
(valore md)

OS5.1 -Acquisire risorse per il territorio attraverso 
nuovi progetti

Proposte 
progettuali
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(Tipologia: Volume) 

OS6.2  
Customer Satisfaction OS6 
(Tipologia: Outcome) 

percentuale risposte positive OS6 >= 90,00 % 72,68 % -17,32 % 

Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 
 

Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 

Grado di coinvolgimento utenti: n. 4005 
 Realizzazione controlli previsti dalla Convenzione con Unioncamere: n. 21 
 Partecipanti ai seminari ambiente: n. 169 

 Servizi amministrativi ambiente: n. 3275 

 Progetto FP Sostenibilità ambientale: n. 109 

 Numero totale di domande brevetti, modelli, marchi e seguiti pervenute da utenti, imprenditori e mandatari: n. 128 

 Conciliazioni gestite: n.172 

 Istanze di cancellazione/sospensione protesti evase: n.97 

 Numero istanze totali OCC: n. 13 

 Totale incarichi conferiti ai gestori dei piani di ristrutturazione 2021: n. 14 

 Numero di imprese che hanno depositato il listino prezzi: n. 7 

 
Customer satisfaction - È stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la compilazione di un questionario, somministrato tramite applicativo informatico, agli utenti che 
hanno fruito di servizi camerali. Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati dagli utenti che hanno fruito dei servizi inerenti la regolazione del mercato. Il 
dato risente della ridotta partecipazione degli utenti all’indagine e, quindi, del relativo numero di questionari elaborati dagli stessi, a causa della forte limitazione degli accessi 
fisici allo sportello dovuti all’emergenza sanitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 
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Indicatori 

 

Target 

2016 

 

Consuntivo 

2016 

 

Target 

2017 

 

Consuntivo 

2017 

 

Target 

2018 

 

Consuntivo 

2018 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2016/2018 Consuntivo (va-

lore md) 

 

Customer satisfaction 

 

60% 

 

98% 

 

60% 

 

98,96% 

 

90% 

 

99,54% 

 

98,83% 

  

Raggiunto 

Grado di coinvolgimento 

degli utenti 

 

200 

 

1129 

 

200 

 

1104 

 

500 

 

         2316 

 

1516 

  

Raggiunto 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento)  

 
Indicatori 

 

Target 

2017 

 

Consuntivo 

2017 

 

Target 

2018 

 

Consuntivo 

2018 

 

Target 

2019 

 

Consuntivo 

2019 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2017/2019 Consuntivo (va-

lore md) 

 
Customer satisfaction 

 

60% 

 

98,96% 

 

90% 

 

       99,54% 

 

90% 

 

97,78% 

 

98,76% 

  

Raggiunto 

Grado di coinvolgi-
mento degli utenti 

 

200 

 

1104 

 

500         2316 
 

500 

 

2080 

 

1833 

  

Raggiunto 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 
 

 
Indicatori 

 

Target 

2018 

 

Consuntivo 

2018 

 

Target 

2019 

 

Consuntivo 

2019 

 

Target 

2020 

 

Consuntivo 

2020 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2018/2020 Consuntivo (va-

lore md) 

 
Customer satisfaction 90% 99,54% 90% 97,78% 90% 98,67% 98,66% 

  

Raggiunto 

Grado di coinvolgi-
mento degli utenti 500         2316 500 2080 500 2376 2257 

  

Raggiunto 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 
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Indicatori 

 

Target 

2019 

 

Consuntivo 

2019 

 

Target 

2020 

 

Consuntivo 

2020 

 

Target 

2021 

 

Consuntivo 

2021 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2019/2021 Consuntivo (va-

lore md) 

 
Customer satisfaction 90% 97,78% 90% 98,67% 90% 72,68% 89,71% 

  
Raggiunto 

Grado di coinvolgi-
mento degli utenti 500 2080 500 2376 >=500 4005 2820 

  
Raggiunto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento): 

OS6 - Favorire la diffusione dei servizi di regolazione del mercato a difesa della legalità 

Consuntivo 

 
Indicatori 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Triennio 

2016/2018 

(valore md) 

Triennio 

2017/2019 

(valore md) 

Triennio 

2018/2020 

(valore md) 

Triennio 

2019/2021 

(valore md) 

Customer satisfaction 98% 98,96% 99,54% 97,78% 98,67% 72,68% 98,83% 98,76% 98,66% 89,71% 

Grado di coinvolgimento de-
gli utenti 

  1129 1104 2316 2080 2376 4005 1516 1833 2257 2820 
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AS07 - INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Obiettivo strategico OS7 - Promuovere l'internazionalizzazione 

Programma (D.M. 27/03/2013) 005 - Internazionalizzazione e Made in Italy 

Risorse economiche 2021 83.584,52 Euro 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Riprogrammazione dell’obiettivo NO   

Valutazione obiettivo (C = complessiva)  
 

 
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2021 
Consuntivo 
2021 

Scostamento rispetto al 
target 

OS7.1  
Grado di coinvolgimento degli utenti OS7 
(Tipologia: Volume) 

numero utenti coinvolti OS7 >= 40,00 N. 214,00 N. +174,00 N. 

OS7.2  
Customer Satisfaction OS7 

percentuale risposte positive OS7 >= 90,00 % 100,00 % +10,00 % 

0 1000 2000 3000

Triennio  2016/2018 Consuntivo (valore md)

Triennio  2017/2019 Consuntivo (valore md)

Triennio  2018/2020 Consuntivo (valore md)

Triennio  2019/2021 Consuntivo (valore md)

OS6.1 -Favorire la diffusione dei servizi di regolazione del mercato a difesa della 
legalità

Grado di coinvolgimento degli 
utenti 

Customer satisfaction 
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(Tipologia: Qualità) 

Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 
 

Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 

Grado di coinvolgimento utenti: n.214 
 

 n.137 accessi servizi per l’internazionalizzazione 

 n. 77 partecipanti a eventi di formazione 

 

Customer satisfaction - È stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la compilazione di un questionario, somministrato tramite applicativo informatico, agli utenti che 
hanno fruito di servizi camerali. Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati dagli utenti che hanno fruito dei servizi inerenti l’internazionalizzazione. 

 
 
 
 
 
 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 
 

 
Indicatori 

 

Target 

2016 

 

Consuntivo 

2016 

 

Target 

2017 

 

Consuntivo 

2017 

 

Target 

2018 

 

Consuntivo 

2018 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2016/2018 Consuntivo (va-

lore md) 

 

Customer satisfaction 

 

60%      98,64% 
 

60% 

 

98,10% 

 

90% 

 

99,60% 

 

98,78% 

  

Raggiunto 

Grado di coinvolgimento 

degli utenti 

 

40 

 

237 

 

40 

 

213 

 

40 

 

         308 

 

253 

  

Raggiunto 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento)  

 
Indicatori 

 

Target 

2017 

 

Consuntivo 

2017 

 

Target 

2018 

 

Consuntivo 

2018 

 

Target 

2019 

 

Consuntivo 

2019 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2017/2019 Consuntivo (va-

lore md) 
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Customer satisfaction 

 

60% 

 

98,10% 

 

90% 

 

99,60% 

 

90% 

 

94,02% 

 

97,24% 

  

Raggiunto 

Grado di coinvolgi-
mento degli utenti 

 

40 

 

213 

 

40 

 

         308 

 

40 

 

285 

 

269 

  

Raggiunto 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 
 

 
Indicatori 

 

Target 

2018 

 

Consuntivo 

2018 

 

Target 

2019 

 

Consuntivo 

2019 

 

Target 

2020 

 

Consuntivo 

2020 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2018/2020 Consuntivo (va-

lore md) 

 
Customer satisfaction 90% 99,60% 90% 94,02% 90% 100% 97,87% 

  

Raggiunto 

Grado di coinvolgi-
mento degli utenti 40          308 40 285 40 81 225 

  

Raggiunto 

 

 

 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 
 

 
Indicatori 

 

Target 

2019 

 

Consuntivo 

2019 

 

Target 

2020 

 

Consuntivo 

2020 

 

Target 

2021 

 

Consuntivo 

2021 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2019/2021 Consuntivo (va-

lore md) 

 
Customer satisfaction 90% 94,02% 90% 100% 90% 100% 98,01% 

  
Raggiunto 

Grado di coinvolgi-
mento degli utenti 40 285 40 81 >=40 214 193 

  
Raggiunto 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento): 

OS7 - Promuovere l'internazionalizzazione 

Consuntivo 
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Indicatori 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Triennio 

2016/2018 

(valore md) 

Triennio 

2017/2019 

(valore md) 

Triennio 

2018/2020 

(valore md) 

Triennio 

2019/2021 

(valore md) 

Customer satisfaction 98,64% 98,10% 99,60% 94,02% 100% 100% 98,78% 97,24% 97,87% 98,01% 

Grado di coinvolgimento 
degli utenti 

     

237 
213 308 285 81 214 253 269 225 193 

 

AS08 - COMUNICAZIONE 

Obiettivo strategico OS8 - Migliorare la comunicazione con le imprese 

Programma (D.M. 27/03/2013) 002 - Indirizzo politico 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Riprogrammazione dell’obiettivo NO   

Valutazione obiettivo (C = complessiva)  
 

 
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2021 
Consuntivo 
2021 

Scostamento rispetto al 
target 

OS8.1  
Grado di coinvolgimento degli utenti OS8 
(Tipologia: Volume) 

numero utenti coinvolti OS8 
>= 2.000,00 

N. 
2.035,00 N. +35,00 N. 

OS8.2  
Customer Satisfaction OS8 
(Tipologia: Outcome) 

percentuale risposte positive OS8 >= 90,00 % 90,50 % +0,50 % 

0 50 100 150 200 250 300

Triennio  2016/2018 Consuntivo (valore md)

Triennio  2017/2019 Consuntivo (valore md)

Triennio  2018/2020 Consuntivo (valore md)

Triennio  2019/2021 Consuntivo (valore md)

OS7.1 -Promuovere l'internazionalizzazione

Grado di coinvolgimento degli 
utenti 
Customer satisfaction 
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Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 
 

Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 

Grado di coinvolgimento utenti: n.2035 

 
Customer satisfaction - È stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la compilazione di un questionario, somministrato tramite applicativo informatico, agli utenti che 
hanno fruito di servizi camerali. 
Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati dagli utenti alle domande relative al sito e le domande relative alla comunicazione dei webinar/seminari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 
 

 
Indicatori 

 

Target 

2016 

 

Consuntivo 

2016 

 

Target 

2017 

 

Consuntivo 

2017 

 

Target 

2018 

 

Consuntivo 

2018 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2016/2018 Consuntivo (va-

lore md) 

 

Customer satisfaction 

 

60%      98,64% 
 

60% 

 

99,46% 

 

90% 

 

99,65% 

 

99,25% 

  

Raggiunto 

Grado di coinvolgimento 

degli utenti 

 

1000 

 

1000 

 

4200 

 

4215 

 

3000 5059 
 

3425 

  

Raggiunto 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento)  

 
Indicatori 

 

Target 

2017 

 

Consuntivo 

2017 

 

Target 

2018 

 

Consuntivo 

2018 

 

Target 

2019 

 

Consuntivo 

2019 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2017/2019 Consuntivo (va-

lore md) 
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Customer satisfaction 

 

60% 

 

99,46% 

 

90% 

 

99,65% 

 

90% 

 

99,65% 

 

99,60% 

  

Raggiunto 

Grado di coinvolgi-
mento degli utenti 

 

4200 

 

4215 

 

3000 5059 
 

3000 

 

5059 

 

4274 

  

Raggiunto 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 
 

 
Indicatori 

 

Target 

2018 

 

Consuntivo 

2018 

 

Target 

2019 

 

Consuntivo 

2019 

 

Target 

2020 

 

Consuntivo 

2020 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2018/2020 Consuntivo (va-

lore md) 

 
Customer satisfaction 

 

90% 

 

99,65% 

 

90% 

 

99,65% 90% 85,88% 95,07% 
  

Raggiunto 

Grado di coinvolgi-
mento degli utenti 3000 5059 3000 5059 3000 1659 3422 

  

Raggiunto 

 

 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 
 

 
Indicatori 

 

Target 

2019 

 

Consuntivo 

2019 

 

Target 

2020 

 

Consuntivo 

2020 

 

Target 

2021 

 

Consuntivo 

2021 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2019/2021 Consuntivo (va-

lore md) 

 
Customer satisfaction 

 

90% 

 

99,65% 90% 85,88% 90% 90,50% 92,02% 
  

Raggiunto 

Grado di coinvolgi-
mento degli utenti 3000 5059 3000 1659 >=2000 2035 2414 

  
Raggiunto 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento): 

OS8 - Migliorare la comunicazione con le imprese 

Consuntivo 
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Indicatori 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Triennio 

2016/2018 

(valore md) 

Triennio 

2017/2019 

(valore md) 

Triennio 

2018/2020 

(valore md) 

Triennio 

2019/2021 

(valore md) 

Customer satisfaction 98,64% 99,46% 99,65% 99,68% 85,88% 90,50% 99,25% 99,60% 95,07% 92,02% 

Grado di coinvolgimento degli 
utenti 

1000 4215 5059 3547 1659 2035 3425 4274 3422 2414 

 ne con le imprese 
 
 

 
 

 

AS09 - EFFICIENZA ORGANIZZATIVA 

Obiettivo strategico OS9 - Migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza delle procedure 

Programma (D.M. 27/03/2013) 003 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Riprogrammazione dell’obiettivo NO   

Valutazione obiettivo (C = complessiva)  
 

 
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2021 
Consuntivo 
2021 

Scostamento rispetto al 
target 

OS9.1  
Monitoraggio indicatori di customer individuati per gli 
obiettivi strategici OS9 
(Tipologia: Outcome) 

percentuale indicatori di customer raggiunti 
almeno al 70% OS9 

>= 70,00 % 85,71 % +15,71 % 

0 1000 2000 3000 4000 5000

Triennio  2016/2018 Consuntivo (valore md)

Triennio  2017/2019 Consuntivo (valore md)

Triennio  2018/2020 Consuntivo (valore md)

Triennio  2019/2021 Consuntivo (valore md)

OS8.1 -Migliorare la comunicazione con le imprese

Grado di 
coinvolgimento degli 
utenti 

Customer satisfaction 
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Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 

 
Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
Per 6 indicatori su 7(6/7=85,71%) associati ad altrettante linee strategiche la percentuale di risposte positive è superiore al target prefissato (70%), come si evince dalla sintesi 
riportata di seguito: 
1. Impresa digitale: 
92,81%  
2. Scuola giovani e 
lavoro:100% 
3. Innovazione e nuove imprese: 58,30% 
4. Regolazione e vigilanza del mercato: 72,68% 
5. Internazionalizzazione: 100% 
6. Comunicazione: 90,50% 
7. Egovernment: 87,17% 
 

Si specifica che, come per le precedenti rilevazioni in riferimento alle Linee strategiche “Internazionalizzazione” e “Innovazione e nuove imprese”, il gradimento rilevato è da 
riferire ai        compiti operativi svolti dall’Azienda SERM a seguito di assegnazione della Camera. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 
 

 
Indicatori 

 

Target 

2016 

 

Consuntivo 

2016 

 

Target 

2017 

 

Consuntivo 

2017 

 

Target 

2018 

 

Consuntivo 

2018 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2016/2018 Consuntivo (va-

lore md) 

 

Monitoraggio indicatori customer >=70%      83,33% >=70% 83,33% >=70% 100% 88,89% 
  

Raggiunto 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento)  

 
Indicatori 

 

Target 

2017 

 

Consuntivo 

2017 

 

Target 

2018 

 

Consuntivo 

2018 

 

Target 

2019 

 

Consuntivo 

2019 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2017/2019 Consuntivo (va-

lore md) 
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Monitoraggio indicatori cus-
tomer 

>=70% 83,33% >=70% 100% >=70% 100% 94,44% 
  

Raggiunto 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 
 

 
Indicatori 

 

Target 

2018 

 

Consuntivo 

2018 

 

Target 

2019 

 

Consuntivo 

2019 

 

Target 

2020 

 

Consuntivo 

2020 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2018/2020 Consuntivo (va-

lore md) 

 
Monitoraggio indicatori cus-
tomer 

>=70% 100% >=70% 100% >=70% 71,43% 90,48% 
  

Raggiunto 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 
 

 
Indicatori 

 

Target 

2019 

 

Consuntivo 

2019 

 

Target 

2020 

 

Consuntivo 

2020 

 

Target 

2021 

 

Consuntivo 

2021 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2019/2021 Consuntivo (va-

lore md) 

 
Monitoraggio indicatori cus-
tomer 

>=70% 100% >=70% 71,43% >=70% 85,71% 85,71% 
  

Raggiunto 

  

 

 
 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento): 

OS9 - Migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza delle procedure 

Consuntivo 

 
Indicatori 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Triennio 

2016/2018 

(valore md) 

Triennio 

2017/2019 

(valore md) 

Triennio 

2018/2020 

(valore md) 

Triennio 

2019/2021 

(valore md) 

Monitoraggio indicatori customer 83,33% 83,33% 100% 100% 71,43% 85,71% 88,89% 94,44% 90,48% 85,71% 
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AS10 - E-GOVERNMENT E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 

Obiettivo strategico OS10 - Migliorare i rapporti con la PA attraverso la semplificazione amministrativa 

Programma (D.M. 27/03/2013) 003 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza 

Risultato misurato obiettivo 96,86 % 

Riprogrammazione dell’obiettivo NO   

Valutazione obiettivo (C = complessiva)  
 

 
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2021 
Consuntivo 
2021 

Scostamento rispetto al 
target 

OS10.1  percentuale risposte positive OS10 >= 90,00 % 87,17 % -2,83 % 

82,00%
83,00%
84,00%
85,00%
86,00%
87,00%
88,00%
89,00%
90,00%
91,00%
92,00%
93,00%

Triennio  
2016/2018 
Consuntivo 
(valore md)

Triennio  
2017/2019 
Consuntivo 
(valore md)

Triennio  
2018/2020 
Consuntivo 
(valore md)

Triennio  
2019/2021 
Consuntivo 
(valore md)

OS9.1 -Migliorare la qualità dei servizi interni e 
la trasparenza delle procedure

Monitoraggio 
andamento 
indicatori di 
customer  ob. 
strategici
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Customer Satisfaction OS10 
(Tipologia: Outcome) 

Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 
 

Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
Customer satisfaction - È stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la compilazione di un questionario, somministrato tramite applicativo informatico, agli utenti che 
hanno fruito di servizi camerali. Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati dagli utenti che hanno fruito dei servizi inerenti l’E-government e la 
semplificazione amministrativa. Il dato risente della ridotta partecipazione degli utenti all’indagine e, quindi, del relativo numero di questionari elaborati dagli stessi, a causa 
della forte limitazione degli accessi fisici allo sportello dovuti all’emergenza sanitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 
 

 
Indicatori 

 

Target 

2016 

 

Consuntivo 

2016 

 

Target 

2017 

 

Consuntivo 

2017 

 

Target 

2018 

 

Consuntivo 

2018 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2016/2018 Consuntivo (va-

lore md) 

 

Customer satisfaction 

 

0%      0% 
 

0% 

 

0% 

 

90% 

 

99,81% 

 

33,27% 

  

Raggiunto 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento)  
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Indicatori 

 

Target 

2017 

 

Consuntivo 

2017 

 

Target 

2018 

 

Consuntivo 

2018 

 

Target 

2019 

 

Consuntivo 

2019 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2017/2019 Consuntivo (va-

lore md) 

 
Customer satisfaction 0% 0% 90% 99,81% 90% 99,79% 66,53% 

  

Raggiunto 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 
 

 
Indicatori 

 

Target 

2018 

 

Consuntivo 

2018 

 

Target 

2019 

 

Consuntivo 

2019 

 

Target 

2020 

 

Consuntivo 

2020 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2018/2020 Consuntivo (va-

lore md) 

 
Customer satisfaction 90% 99,81% 90% 99,79% >=90% 81,61% 93,74% 

  

Raggiunto 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 
 

 
Indicatori 

 

Target 

2019 

 

Consuntivo 

2019 

 

Target 

2020 

 

Consuntivo 

2020 

 

Target 

2021 

 

Consuntivo 

2021 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio 2019/2021 Consuntivo (va-

lore md) 

 
Customer satisfaction 90% 99,79% >=90% 81,61% >=90% 87,17% 89,52% 

  
Raggiunto 

 
 
 

Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento): 

OS10 - Migliorare i rapporti con la PA attraverso la semplificazione amministrativa 

Consuntivo 

 
Indicatori 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Triennio 

2016/2018 

(valore md) 

Triennio 

2017/2019 

(valore md) 

Triennio 

2018/2020 

(valore md) 

Triennio 

2019/2021 

(valore md) 
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Customer satisfaction 0% 0% 99,81% 99,79% 81,61% 87,17% 33,27% 66,53% 93,74% 89,52% 

 
 
 

84,00%

86,00%

88,00%

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

98,00%

100,00%

102,00%

Triennio  
2016/2018 
Consuntivo 
(valore md)

Triennio  
2017/2019 
Consuntivo 
(valore md)

Triennio  
2018/2020 
Consuntivo 
(valore md)

Triennio  
2019/2021 
Consuntivo 
(valore md)

OS10.1 - Migliorare i rapporti con la PA 
attraverso la semplificazione amministrativa

Customer 
satisfaction 
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3.2 Rendicontazione degli obiettivi operativi annuali  

 

La rendicontazione è stata effettuata in forma tabellare, dando evidenza delle seguenti informazioni: 

 Obiettivo operativo annuale 

 Unità organizzative coinvolte nel raggiungimento dell’obiettivo 

 Risultato misurato dell’obiettivo operativo 

 Valutazione del raggiungimento dell’obiettivo 

 Indicatori associati all’obiettivo, con i relativi 

- Algoritmi 

- Target 

- Consuntivo 

- Scostamento rispetto al target 

- Fonti dei dati 
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OS1 - Migliorare la qualità dei servizi telematici e digitali 

Obiettivo operativo OP1.1 - Favorire la diffusione della cultura digitale 

Descrizione Favorire la diffusione della cultura digitale 

Risorse economiche 2021 153.323,80 Euro 

Unità organizzative coinvolte Azienda speciale SERM 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2021 
Consuntivo 

2021 
Scostamento rispetto al target 

OP1.1.1  
Grado di realizzazione progetto 
PID - PUNTO IMPRESA DIGITALE 
(20% diritto annuale-triennio 
2020/2022) 
(Tipologia: Efficacia) 

n. indicatori di progetto PID 
raggiunti / n. indicatori di 
progetto PID previsti 
(Fonte interna) 

>= 75,00 % 100,00 % +25,00 % 

OP1.1.2  
Progetto Eccellenze in digitale 
(Tipologia: Efficacia) 

n. indicatori di progetto 
Eccellenze in digitale 
raggiunti / n. indicatori di 
progetto Eccellenze in 
digitale previsti 
(Fonte interna) 

>= 75,00 % 100,00 % +25,00 % 

Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
 

 Grado di realizzazione progetto PID - PUNTO IMPRESA DIGITALE 
Target: “n. indicatori di progetto PID raggiunti/n. indicatori di progetto PID previsti” = 75%. Risultato = 100% (2/2) 
Indicatore n. 1: “N.  assessment della maturità digitale condotti utilizzando gli strumenti a disposizione dei PID (SELFI4.0, ZOOM4.0, Digital SKILL 
Voyager)”.   Target: 40. Risultato = 71 (nel numero degli utenti coinvolti pari a 711 sono ricompresi ulteriori sei contatti riferitiad attività avviate nel 2021 e concluse nel 2022) 
Indicatore n. 2: “N. eventi di informazione e sensibilizzazione (seminari, webinar, incontri di formazione in streaming, ecc.) sul digitale e su Transizione 
4.0”.  Target: 3. Risultato = 9 
 

 Progetto Eccellenze in digitale 
Target: “indicatori di progetto Eccellenze in digitale raggiunti/n. indicatori di progetto Eccellenze in digitale previsti” = 75%.  
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Risultato = 100% (2/2) 
Indicatore n. 1:  n. eventi 
Target: 10. Risultato = 8. Sono stati organizzati n. 8 eventi in quanto gli ulteriori due, a completamento del target inizialmente assegnato, sono stati         
prorogati da Unioncamere al 2022. 
Indicatore n. 2: Partecipanti agli eventi. 
Target: 260. Risultato: n. 308 partecipanti 

OS2 - Facilitare il raccordo tra domanda e offerta di lavoro 

Obiettivo operativo OP2.1 - Promuovere politiche attive nel mercato del lavoro 

Descrizione Promuovere politiche attive nel mercato del lavoro 

Risorse economiche 2021 99.878,83 Euro 

Unità organizzative coinvolte U.O. Orientamento lavoro e professioni–Rilevazioni statistiche e osservatori eco 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2021 
Consuntivo 

2021 
Scostamento rispetto al target 

OP2.1.1  
Cruscotto dati Movimprese: note 
trimestrali di commento ai dati 
(Tipologia: Volume) 

n. note 
(Fonte interna) 

>= 4,00 N. 4,00 N. - 

OP2.1.2  
Grado di realizzazione PROGETTO 
Formazione Lavoro (20% diritto 
annuale - triennio 2020-2022) 
(Tipologia: Efficacia) 

n. indicatori di progetto 
Formazione Lavoro raggiunti 
/ n. indicatori di progetto 
Formazione Lavoro previsti 
(Fonte interna) 

>= 75,00 % 100,00 % +25,00 % 

OP2.1.5  
Gestione tirocini annuali 
nell'ambito 
dell'iniziativa_Crescere in Digitale 
(Tipologia: Efficacia) 

n. iniziative realizzate / n. 
attività da realizzare 
(Fonte interna) 

>= 100,00 % 100,00 % - 

OP2.1.4  
Gestione adempimenti Progetto 
Excelsior, secondo le indicazioni 
di Unioncamere 

n. fasi gestite Progetto 
Excelsior / n. fasi da gestire 
Progetto Excelsior 
(Fonte interna) 

>= 100,00 % 100,00 % - 
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(Tipologia: Efficacia) 

OP2.1.3  
Progetto FP 2019/2020 ''Giovani 
e mondo del lavoro'' 
(Tipologia: Volume) 

n. relazioni_ 
(Fonte interna) 

>= 1,00 N. 1,00 N. - 

OP2.1.6  
Gestione delle borse di studio 
per studenti universitari e di ITS 
(Tipologia: Efficacia) 

Domande gestite / Domande 
pervenute 
(Fonte interna) 

>= 100,00 % 100,00 % - 

Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori:  

 Cruscotto dati Movimprese 
Target: “n. note” = 4. Risultato = 4.  

Redazione n. 4 note trimestrali (IV trimestre 2020 I, II e III trimestre 2021) e n. 1 note annuali (intera annualità 2020) sulla natimortalità delle imprese 
nella regione, con analisi per provincia, settore economico, forma giuridica e confronto degli andamenti nel tempo. 

I report sono stati pubblicati sul sito dell'Ente.  

 Progetto Formazione Lavoro (20% diritto annuale)  
Target: “n. indicatori di progetto Formazione Lavoro raggiunti / n. indicatori di progetto Formazione Lavoro previsti” = 75%. Risultato = 100% (2/2) 

Indicatore n. 1: n. azioni di supporto alla ricerca di risorse umane con competenze strategiche, azioni di formazione e certificazione delle competenze 
per il rilancio produttivo.  

Target: n.5 azioni. Risultato = n. 6 azioni. 

Indicatore n. 2: n. bandi per contributi, voucher, servizi reali erogati alle imprese nell'ambito delle azioni progettuali.  

Target: n.1 bando. Risultato = n. 1 bando. 

 Gestione tirocini annuali nell'ambito dell'iniziativa_Crescere in Digitale 
Target “n. attività realizzate/n. attività da realizzare” = 100%. Risultato = 100%. (4/4) 

Le n. 4 attività realizzate sono: 1) attivazione tirocini; 2) assistenza tirocinanti e soggetti ospitanti; 3) gestione registri presenza con acquisizione delle 
dichiarazioni periodiche legate alla situazione di pandemia, come da normativa della regione Molise; 4) organizzazione, in collaborazione con l'unità 
centrale del Progetto di n. 8 laboratori formativi di gruppo, primo step per l'attivazione della PAL che attiva il tirocinio vero e proprio.  

 Gestione adempimenti Progetto Excelsior 
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Target “n. fasi gestite/n. fasi da gestire” = 100%. Risultato = 100% (6/6) 

Le n. 6 fasi gestite riguardano: 1) l'adesione formale alla richiesta di Unioncamere; 2) la costituzione del gruppo di lavoro; 3) la predisposizione dei 

documenti necessari a formalizzare gli incarichi ai dipendenti partecipanti; 4) la gestione delle comunicazioni e il coordinamento delle indagini durante 

le wave; 5) la comunicazione periodica per la pubblicazione della notizia sul sito; 6) la predisposizione dei documenti di rendicontazione a Unioncamere 

(con cadenza semestrale) e la trasmissione degli stessi.  

 Progetto FP 2019/2020 “Orientamento, domanda-offerta di lavoro” 

Target: “n. relazioni” = 1. Risultato = 1 

Per l'area tematica 'Orientamento e PCTO' sono stati realizzati n. 2 eventi.  

1) in data 22/11/2021, distinto in due momenti: nella prima parte presentazione e sensibilizzazione sul Sistema Informativo Excelsior e sui servizi 

camerali per la creazione d'impresa (a cura del funzionario camerale); una seconda parte dedicata al premio Storie di Alternanza (consegna dei premi e 

valorizzazione delle esperienze di PCTO e orientamento, incluso il sistema duale - in particolare con apprendistato di I livello). Hanno partecipato gli 

stakeholder: dirigenti scolastici, docenti, studenti, imprese, Anpal, USR e 1 centro d formazione professionale). 

2) in data 10/12/2021 evento Smart Future Academy, nell'ambito del protocollo di intesa Smart Future Academy-Unioncamere: di orientamento, con la 

partecipazione di diversi speaker (nel corso dell'evento è stata realizzata la presentazione del sistema informativo Excelsior ai tanti giovani studenti 

partecipanti e ai docenti che hanno seguito l'evento). 

È stata realizzata una campagna di comunicazione e promozione dei servizi camerali per la creazione di impresa sponsorizzata sui social media per la 

promozione e la veicolazione di post e dati su Exclesior. La descrizione è contenuta in una scheda di monitoraggio compilata con riferimento alle attività 

realizzate al 31/12/2021. 

 Gestione delle borse di studio per studenti universitari e di ITS 

Target: “Domande gestite/Domande pervenute” = 100%. Risultato = 100% (14/14) 

A seguito della deliberazione della Giunta camerale n. 29 del 29/4/2021, sono stati curati tutti gli adempimenti relativi alla gestione e assegnazione della 

borsa di studio da parte dei giovani beneficiari. Sono stati, a tal fine, predisposti i seguenti atti: determinazione per l'approvazione dell'avviso (n. 

74/2021); determinazione di riapertura dei termini per la presentazione delle domande (n.120/2021) e determinazione di nomina della Commissione di 

valutazione (n.174/2021). Tutte le domande pervenute sono state gestite secondo quanto previsto dal bando e secondo le decisioni della Commissione 

di valutazione. 
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OS3 - Migliorare la qualità dei servizi per l'avvio e la crescita delle imprese 

Obiettivo operativo OP3.1 - Potenziare lo sportello di assistenza per l’innovazione alle imprese 

Descrizione Potenziare lo sportello di assistenza per l’innovazione alle imprese 

Unità organizzative coinvolte Azienda speciale SERM 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2021 
Consuntivo 

2021 
Scostamento rispetto al target 

OP3.1.1  
Erogazione servizi nell'ambito del 
Progetto EEN BRIDGeconomies_2 
e del Progetto EEN INCAME_2 
(Tipologia: Efficacia) 

nr. indicatori di progetto 
raggiunti / nr. indicatori di 
progetto previsti 
(Fonte interna) 

>= 75,00 % 100,00 % +25,00 % 

Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori:  
Erogazione servizi nell'ambito dei Progetti EEN BRIDGeconomies_2 e EEN INCAME_2 
Target: “indicatori di progetto raggiunti / n. indicatori di progetto previsti” = 75%. Risultato: 100% (1/1) 

Indicatore n. 1:  
Progetto Enterprise Europe Network – BRIDGEconomies_2  
Risultato = 4/4 
Attività di progetto realizzate: 

1. erogazione di n. 1 servizio di assistenza e supporto all’innovazione, in materia di proprietà intellettuale (IPR); 
2. gestione di n. 2 manifestazioni di interesse (Expression of Interest Made-EOI) da parte di n. 1 impresa molisana verso n. 2 profili di offerta tecno-

logica esteri; 
3. coorganizzazione di n. 4 eventi di brokeraggio on line (“VIRTUAL BROKERAGE EVENT @ INNOVATION VILLAGE 2021”; “Brokerage Event@Smart 

Manufacturing Matchmaking 2021 - Virtual Edition”; “BIG.MATCH 2021 - Green Deal Edition - Brokerage Event” e “Connect Day 2021: Matching 
Start-ups with Corporates and Investors”; 

4. Partecipazione a n. 2 webinar: "Cascading grants” - financial support to third parties - Horizon 2020 and beyond (looking at Horizon Europe)” 
organizzato da “APRE” (Partner EEN e Punto Nazionale di Contatto Horizon 2020) e “The New EIC and the Enterprise Europe Network” EISMEA 
organizzato dall’Agenzia della Commissione Europea. 

Indicatore n. 2:  
Progetto Enterprise Europe Network – INCAME_2 
L’Azienda SERM nell’ambito del Progetto Enterprise Europe Network – INCAME_2 ha realizzato tutte le attività necessarie all’implementazione dello 
stesso ma a causa di fattori esterni, quali mancanza di PMI molisane vincitrici della misura europea “EICPilot/Accelerator” (ex “SME Instrument”) a 
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valere sul Programma H2020 che avrebbero potuto beneficiare del servizio specialistico KAM nonché mancanza di richieste di attivazione dei servizi 
specialistici EIMC, non sono stati erogati pacchetti specialistici per l’innovazione EIMC e KAM.  
Risultato: 0%; il dato misurato è influenzato da variabili esterne sopra descritte. Pertanto, ai fini della valutazione dell’indicatore, si neutralizza il peso 
percentuale riferito al progetto. 

Obiettivo operativo OP3.2 - Potenziare lo sportello per la creazione e lo startup di impresa 

Descrizione Potenziare lo sportello per la creazione e lo startup di impresa 

Unità organizzative coinvolte Azienda speciale SERM 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2021 
Consuntivo 

2021 
Scostamento rispetto al target 

OP3.2.1  
sportello informativo per la 
creazione d'impresa e start-up 
(Tipologia: Efficacia) 

n. richieste evase / n. 
richieste pervenute 
(Fonte interna) 

>= 100,00 % 100,00 % - 

Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
Sportello informativo per la creazione d'impresa e Start-up. 
Target: “n. richieste evase /n. richieste pervenute” = 100%. Risultato = 100% (92/92) 

OS4 - Sostenere la competitività delle imprese e del territorio 

Obiettivo operativo OP4.1 - Promuovere l’offerta turistica, le produzioni locali e l’artigianato artistico del territorio. 

Descrizione 
Realizzazione delle attività di promozione dell’offerta turistica, le produzioni locali e l’artigianato artistico del territorio tramite 
internet e iniziative attuate anche attraverso progetti specifici 

Risorse economiche 2021 713.300,00 Euro 

Unità organizzative coinvolte U.O. Promozione e sviluppo del turismo e valorizzazione del patrimonio culturale 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2021 
Consuntivo 

2021 
Scostamento rispetto al target 

OP4.1.1  
REALIZZARE LE ATTIVITA' 
PREVISTE DAL PROGETTO 

n. indicatori di PROGETTO 
TURISMO raggiunti / n. 
indicatori di PROGETTO 

>= 75,00 % 100,00 % +25,00 % 
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TURISMO (20% diritto annuale - 
triennio 2020/2022) 
(Tipologia: Efficacia) 

TURISMO previsti 
(Fonte interna) 

OP4.1.3  
Progetto “valorizzazione dei 
prodotti turistici e qualificazione 
del tessuto imprenditoriale” (CIS) 
(*) 
(Tipologia: Efficacia) 

n. relazioni 
(Fonte interna) 

>= 1,00 N. 1,00 N. - 

OP4.1.2  
Progetto FP 2019/2020 
''Sostegno al turismo'' 
(Tipologia: Volume) 

n. relazioni- 
(Fonte interna) 

>= 1,00 N. 1,00 N. - 

Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
 

 REALIZZARE LE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO TURISMO (20% diritto annuale - triennio 2020/2022) 
Target: “n. indicatori di PROGETTO TURISMO raggiunti / n. indicatori di PROGETTO TURISMO previsti” = 75%. Risultato = 100% (2/2) 
Indicatore n.1: “n. bandi pubblicati per voucher/contributi finalizzati a realizzare interventi connessi alla ripresa dell'attività d'impresa (linea di attività 1 e 
2)”.    Target: 1 bando; Risultato = 2 bando pubblicati.                                                                             
Indicatore n.2: “n. 2 linee di attività attivate attraverso i bandi di finanziamento (linee di attività da 1 a 4)”.    Target: 2 linee; Risultato = 2 linee. 
Linee di attività attivate: 1) Azioni di valorizzazione dei territori e di promozione delle aziende partecipanti al progetto attraverso la partecipazione a B2B, 
workshop, seminari tematici e momenti di formazione utili e necessari alla promozione del progetto e dei percorsi turistici integrati in un'ottica di 
sostenibilità; 2) Promozione, sostegno e consolidamento dei processi di integrazione della filiera turistica attraverso la costituzione di una rete formale di 
imprese, denominata Mirabilia. 

 (*) Progetto “Valorizzazione dei prodotti turistici e qualificazione del tessuto imprenditoriale” (CIS) - coordinato direttamente con Invitalia dal 
Segretario generale. 
Target: “n. relazioni” = 1 relazione. Risultato = 1 
A seguito dell'approvazione del CONTRATTO INTERNO DI SVILUPPO (CIS) Molise, tra gli interventi ricompresi, è incluso l’intervento “Valorizzazione 
prodotti turistici” la cui realizzazione è di competenza della Camera di Commercio del Molise quale Amministrazione beneficiaria. A tal fine a partire dal 
2020, sono state portate avanti tutte le attività propedeutiche all'indizione della gara da parte di Invitalia, centrale unica di committenza. 
Nello specifico, dopo la sottoscrizione del contratto del CIS da parte dell’Ente camerale e successivo invio ad Invitalia, si sono susseguiti una serie di adem-
pimenti necessari alla sottoscrizione del cosiddetto Atto di attivazione. In concreto, è stato necessario verificare l'esistenza di prodotti CONSIP even-
tualmente rispondenti alle caratteristiche richieste dalla linea progettuale approvata e redigere il Capitolato tecnico e il Capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale. Per tali finalità, la CCIAA del Molise ha inteso avvalersi della collaborazione di ISNART. Pertanto, nella fase istruttoria e di preparazione 
della documentazione è stata intessuta una fitta rete di corrispondenza, anche mediante videochiamate, al fine di redigere tale comunicazione in maniera 
conforme alle indicazioni di Invitalia. Più dettagliatamente, l'incarico a ISNART è stato affidato con determinazione n. 32 del 05/03/2021, nella quale si 
specificano gli impegni assunti dalla società in house, ricompresi nell'attività di redazione della documentazione tecnica ma anche di assistenza nella fase 
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di espletamento della gara. 
A seguito di numerosi confronti, il 29 settembre 2021 la documentazione definitiva e il summenzionato ATTO DI ATTIVAZIONE, unitamente al cronopro-
gramma e al budget finanziario, sono stati inviati ad Invitalia. Nel mese di dicembre 2021, quest’ultima ha richiesto ulteriori chiarimenti e si è tuttora in 
attesa di conoscere le successive determinazioni per l'indizione della gara. 

 Progetto FP 2019/2020 ''Sostegno al turismo'' 
Target: “n. relazioni” = 1. Risultato = 1 
Per il progetto del Fondo di perequazione 2019/20 "Sostegno al turismo" che prevede due linee di intervento (Specializzazione dell'osservazione 
economica per le imprese e i territori e Sostegno alla crescita e strumenti di qualificazione della filiera), sono state avviate le seguenti attività: 

 implementazione degli attrattori e delle informazioni riguardanti i Comuni delle destinazioni turistiche individuate all'interno della banca 
dati Simoo - Mappa delle opportunità, sulla base degli strumenti e delle indicazioni fornite da Isnart; 

 implementazione della banca dati Isnart Turismo Big Data; 
 elaborazione di n. 2 report di analisi territoriale a cura di Isnart. 
 avvio, in collaborazione con Isnart, delle attività per la sperimentazione di interventi di valorizzazione della destinazione turistica individuata 

nella scorsa annualità; 
 partecipazione del personale a n. 2 webinar, coordinati da Isnart e riguardanti la programmazione e l'avvio delle attività progettuali. 

Obiettivo operativo OP4.2 - Raccordare le attività del sistema camerale con le attività dei GAL 

Descrizione Condivisione delle attività camerali con i GAL per stabilire un collegamento con i relativi programmi 

Unità organizzative coinvolte Azienda speciale SERM 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2021 
Consuntivo 

2021 
Scostamento rispetto al target 

OP4.2.1  
Coordinamento con i GAL per la 
condivisione dei rispettivi 
programmi di attività 
(Tipologia: Volume) 

N. relazioni sull'attività di 
coordinamento con i GAL 
(Fonte interna) 

>= 1,00 N. 1,00 N. - 

Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
Coordinamento con i GAL per la condivisione dei rispettivi programmi di attività 
Target: “N. relazioni sull'attività di coordinamento con i GAL” = 1 relazione. Risultato = 1 relazione 
L’Azienda speciale SERM ha inviato a tutti i GAL (Gruppi di Azione Locale) della Regione Molise una nota con la quale sono state condivise sia le Linee di Mandato 
approvate dal Consiglio camerale insediatosi il 28/06/2021 sia la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2022, al fine di individuare eventuali 
azioni/iniziative comuni. Con i GAL che hanno prontamente risposto all’invito dell’Azienda SERM inviando i loro documenti programmatici, sono stati realizzati 
anche alcuni incontri finalizzati all’approfondimento e alla condivisione di specifiche iniziative. 
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Obiettivo operativo OP4.3 - Supportare il processo di policy making in tema di infrastrutture 

Descrizione Offrire un supporto alle decisioni della politica con studi e momenti di condivisione/comunicazione in tema di infrastrutture 

Risorse economiche 2021 36.400,00 Euro 

Unità organizzative coinvolte U.O. Comunicazione, Segreteria direzionale, Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2021 
Consuntivo 

2021 
Scostamento rispetto al target 

OP4.3.1  
Progetto FP 2019/2020 
''Infrastrutture'' (*) 
(Tipologia: Volume) 

n. relazioni. 
(Fonte interna) 

>= 1,00 N. 1,00 N. - 

Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
(*) Progetto FP 2019/2020 ''Infrastrutture''- coordinato direttamente dal Segretario generale 
Target: “n. relazioni” = 1. Risultato = 1 relazione 
A seguito dell'approvazione dei progetti a valere sul Fondo di perequazione 2019-2020 (comunicata all'ente camerale con nota di Unioncamere, acquisita al 
protocollo camerale al n. 11500 del 02/07/2021) sono state avviate tutte le attività di progettazione richieste centralmente. Nello specifico, entro il mese di 
settembre 2021 è stata redatta la progettazione esecutiva ed è stato comunicato ad Unioncamere, per tutti i progetti, l'inizio delle attività con nota del 
segretario generale. La CCIAA del Molise ha deciso di avvalersi, per l'espletamento delle attività progettuali, del supporto di Uniontrasporti. Conseguentemente 
sono state avviate tutte le attività utili all'acquisizione dell'offerta tecnico economica da parte della predetta società, formalizzate e acquisite da ultimo al 
protocollo del 7 ottobre 2021. Tuttavia, per la conclusione del procedimento di affidamento, è stato necessario che fosse completato l'iter di acquisto delle 
quote di Uniontrasporti da parte dell'Ente camerale. L'affidamento dell'incarico è avvenuto con Determinazione n.199 del 28/12/2021. Prima dell'avvio delle 
attività progettuali in senso stretto che avverrà nel 2022 si è partecipato dapprima alla riunione Fondo perequativo - Infrastrutture di Unioncamere e 
successivamente al Webinar "Il Sistema Camerale per lo sviluppo infrastrutturale e la ripresa dell'economia" il giorno 23 settembre 2021. 

OS5 - acquisire risorse per il territorio attraverso nuovi progetti 

Obiettivo operativo OP5.1 - Gestire i progetti in corso di realizzazione secondo il cronoprogramma 

Descrizione Gestione dei progetti in corso di realizzazione nel rispetto delle scadenze previste 

Risorse economiche 2021 68.593,40 Euro 

Unità organizzative coinvolte Azienda speciale SERM 

Risultato misurato obiettivo 97,43 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2021 Consuntivo Scostamento rispetto al target 
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2021 

OP5.1  
Gestire progetti in corso di 
realizzazione secondo il 
cronoprogramma 
(Tipologia: Efficacia) 

numero indicatori di 
progetto raggiunti/numero 
indicatori progetto previsti 
(Fonte interna) 

>= 100,00 % 97,43 % -2,57 % 

Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
Gestire i progetti in corso di realizzazione secondo il cronoprogramma 
Target: “numero indicatori di progetto raggiunti / Numero indicatori di progetto previsti” = 100%. Risultato (media ponderata dei risultati dei tre progetti): 
97,43% 

1. Progetto SYMBI (concluso il 31/03/2021) 
            Risultato = 100% 

 Gestione attività pendenti previste nel Piano d’Azione 
 Organizzazione della 3^ edizione di ECOFORUM il 12 febbraio 2021, con l'obiettivo di sensibilizzare e informare i cittadini rispetto ai temi 

dell'economia circolare e della raccolta differenziata 
 attività di rendicontazione, in riferimento alla Relazione delle attività svolte e all’inserimento delle informazioni sulla piattaforma IOLF 

nella Sezione relativa allo Strumento Politico individuato (POR FESR 2014-2020) 
 partecipazione alla V^ call per attività aggiuntive del progetto 
 gestione adempimenti a seguito dell’approvazione del nuovo progetto (Deliberazione di Giunta “Comunicazioni del Presidente” n. 

73/2021) 
2. Progetto INNOGROW (concluso il 31/03/2021) 

            Risultato = 100% 
 Gestione attività pendenti previste nel Piano d’Azione  
 attività di rendicontazione, in riferimento alla Relazione delle attività svolte e all’inserimento delle informazioni sulla piattaforma IOLF nella 

Sezione relativa allo Strumento Politico individuato (POR FESR 2014-2020) 
 partecipazione alla V^ call per attività aggiuntive del progetto 
 gestione adempimenti a seguito dell’approvazione del nuovo progetto (Deliberazione di Giunta “Comunicazioni del Presidente” n. 73/2021) 

3. Progetto “BRIDGECONOMIES_2” biennio 2020-2021 
            Risultato = 92,3% indicatori raggiunti   

4. Progetto Enterprise Europe Network – INCAME_2 
L’Azienda SERM nell’ambito del Progetto Enterprise Europe Network – INCAME_2 ha realizzato tutte le attività necessarie all’implementazione dello 
stesso ma, a causa di fattori esogeni indipendenti dall’Ente, quali mancanza di PMI molisane vincitrici della misura europea “EICPilot/Accelerator” (ex 
“SME Instrument”) a valere sul Programma H2020 che avrebbero potuto beneficiare del servizio specialistico KAM nonché mancanza di richieste di 
attivazione dei servizi specialistici EIMC, non sono stati erogati pacchetti specialistici per l’innovazione EIMC e KAM. 
Il dato misurato è influenzato da variabili esterne sopra descritte. Pertanto, ai fini della valutazione dell’indicatore, si neutralizza il peso percentuale 
riferito al progetto. 
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Obiettivo operativo OP5.2 - Presentare nuovi progetti su programmi nazionali, europei e internazionali 

Descrizione 
Partecipazione alle call comunitarie, presentazione di nuovi progetti a valere su programmi nazionali, europei e internazionali, 
adesione a proposte progettuali 

Unità organizzative coinvolte Azienda speciale SERM 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2021 
Consuntivo 

2021 
Scostamento rispetto al target 

OP5.2.1  
Proposta progettuale da 
candidare al finanziamento su 
programmi nazionali, europei e 
internazionali 
(Tipologia: Volume) 

n. candidature 
(Fonte interna) 

>= 2,00 N. 3,00 N. +1,00 N. 

Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
Proposta progettuale da candidare al finanziamento su programmi nazionali, europei e internazionali 
Target: “n. candidature” = 2. Risultato = 3 

1. Progetto INNOGROW. Il 1° aprile 2021 il Comitato di Monitoraggio del Programma ha lanciato la V Call per attività aggiuntive dei progetti approvati con 
l’obiettivo di scambio di nuove esperienze sul modo in cui la crisi COVID-19 influisce sulle problematiche legate ai singoli progetti.  
La Camera di Commercio del Molise con il partenariato ha risposto al Bando anche per il progetto INNOGROW. La nuova proposta di estensione del    
progetto è stata approvata il 23.06.21 dal Comitato di Monitoraggio del Programma Interreg Europe e in data 01.07.2021 è stata notificata all’Ente 
camerale la comunicazione ufficiale. Le attività sono partite lo 01.10.21 e termineranno il 31.03.23. 

2. Progetto SYMBI. Il 1° aprile 2021 il Comitato di Monitoraggio del Programma Interreg Europe, ha lanciato la V^ call per attività aggiuntive dei progetti 
approvati. La Camera di Commercio del Molise ha risposto al Bando con tutto il partenariato di Symbi. La nuova proposta di estensione del progetto è 
stata approvata il 13.08.21 dal Comitato di Monitoraggio del Programma Interreg Europe e in data 16.08.2021 è stata notificata all’Ente camerale la co-
municazione ufficiale. Le attività sono partite lo 01.10.21 e termineranno il 31.03.23. Con Deliberazione di Giunta “Comunicazioni del Presidente” - Riu-
nione del 18/11/2021 - N° atto 2021000073 - del 26/11/2021 la giunta ha preso atto. 

3. Call comunitaria “Single Market Programme (SMP COSME) - Enterprise Europe Network (SMP-COSME-2021- EEN)” dedicata alla nuova rete Enterprise 
Europe Network, per il periodo 01/01/2022 – 30/06/2025. L’Azienda Speciale S.E.R.M. ha attivamente collaborato alla predisposizione della nuova 
proposta progettuale “BRIDGEconomies” che è stata candidata dal Consorzio BRIDGeconomies (di cui la S.E.R.M. è parte) ad agosto 2021 ed infine ap-
provata da EISMEA a novembre 2021. 

OS6 - Favorire la diffusione dei servizi di regolazione del mercato a difesa della legalità 

Obiettivo operativo OP6.1 - potenziare lo sportello di assistenza alle imprese in tema di ambiente e regolazione del mercato 
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Descrizione 
Incremento dei servizi di assistenza alle imprese in tema di ambiente e regolazione del mercato, anche con l'adesione a progetti 
ed organizzazione di incontri con le imprese 

Risorse economiche 2021 16.900,00 Euro 

Unità organizzative coinvolte U.O. Ambiente e Sviluppo sostenibile - Servizi di composizione delle situazioni di crisi 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2021 
Consuntivo 

2021 
Scostamento rispetto al target 

OP6.1.4  
N. seminari 
(Tipologia: Volume) 

n. seminari in tema 
ambientale 
(Fonte interna) 

>= 2,00 N. 5,00 N. +3,00 N. 

OP6.1.1  
Progetto FP 2019/2020 
“Sostenibilità Ambientale'' 
(Tipologia: Volume) 

N. Relazioni - 
(Fonte interna) 

>= 1,00 N. 1,00 N. - 

Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
 

 N. seminari in tema ambientale 
Target: “N. Seminari” = 2. Risultato = 5 seminari 

1. webinar su normativa RAEE e software CircolaRAEE  14 e 20 maggio 2021; 
2. webinar sul nuovo servizio VIVIFIR il 24 maggio2021;   
3. webinar sulla "vidimazione virtuale dei formulari" il 19 ottobre 2021;  
4. e 5) webinar sulla "cessazione della qualifica di rifiuto" il 16 novembre e il 14 dicembre 2021;  

Totale partecipanti = 160. 

 Progetto FP 2019/2020 “Sostenibilità Ambientale'' 
Target: “N. Relazioni” = 1. Risultato = 1 Relazione 
Nell'ambito del progetto sulla sostenibilità ambientale sono state effettuate le seguenti attività: partecipazione alla Macroazione A – A2 Formazione per 
il personale camerale e Macroazione A – A3 Informazione a supporto della transizione ecologica per le imprese, associazioni di categoria/enti. L'attività 
svolta è consistita nel promuovere presso tutte le imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali gli eventi organizzati da Unioncamere, tramite Ecocerved. 
Inoltre, è stata effettuata anche un'attività di raccordo con l'ufficio comunicazione per promuovere sui canali social della Camera di Commercio gli 
eventi organizzati da Unioncamere. Sono stati affidati gli incarichi all'azienda speciale Serm e ad Ecocerved per la realizzazione delle attività progettuali 
di cui alla macro azione B. Sempre nel corso del 2021 è iniziata l'attività di pianificazione della macro azione B2, relativa alla formazione dei sottopro-
dotti, con Ecocerved. Le ulteriori attività saranno realizzate nel corso del 2022. 

Obiettivo operativo OP6.2 - Effettuare i controlli in materia di vigilanza del mercato 
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Descrizione Realizzazione dei controlli in materia di sicurezza prodotti e di metrologia legale 

Risorse economiche 2021 68.730,00 Euro 

Unità organizzative coinvolte U.O. Tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2021 
Consuntivo 

2021 
Scostamento rispetto al target 

OP6.2.1  
Effettuare i controlli previsti dalla 
Convenzione con Unioncamere 
(Tipologia: Efficacia) 

N. controlli effettuati. / N. 
controlli previsti. 
(Fonte interna) 

>= 100,00 % 100,00 % - 

Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
Effettuare i controlli previsti dalla Convenzione con Unioncamere 
Target: “Effettuare i controlli previsti dalla Convenzione con Unioncamere” = 100%. Risultato = 100% (30/30) 

Obiettivo operativo OP6.3 - Sviluppare servizi finalizzati alla prevenzione della crisi d'impresa 

Descrizione Gestione delle attività di avvio e promozione dell'organismo Crisi d'Impresa (OCRI) 

Risorse economiche 2021 44.136,16 Euro 

Unità organizzative coinvolte U.O. Tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2021 
Consuntivo 

2021 
Scostamento rispetto al target 

OP6.3.2  
Realizzare le attività previste dal 
PROGETTO PREVENZIONE CRISI 
DI IMPRESA E SUPPORTO 
FINANZIARIO (20% Diritto 
annuale - triennio 2020/2022) 
(Tipologia: Efficacia) 

n. Indicatori di PROGETTO 
PREVENZIONE CRISI 
D’IMPRESA E SUPPORTO 
FINANZIARIO raggiunti / n. 
Indicatori di PROGETTO 
PREVENZIONE CRISI 
D’IMPRESA E SUPPORTO 
FINANZIARIO previsti 
(Fonte interna) 

>= 75,00 % 
 

0% 
 

(*) 

OP6.3.3  
Realizzazione attività di avvio del 

attività realizzate 
(Fonte interna) 

>= 3,00 N. 5,00 N. +2,00 N. 
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nuovo istituto della 
composizione negoziata della 
crisi d’Impresa 
(Tipologia: Volume) 

Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 

 Realizzare le attività previste dal PROGETTO PREVENZIONE CRISI DI IMPRESA E SUPPORTO FINANZIARIO (20% Diritto annuale - triennio 2020/2022) 
Target: “n. Indicatori di PROGETTO PREVENZIONE CRISI D’IMPRESA E SUPPORTO FINANZIARIO raggiunti / n. Indicatori di PROGETTO PREVENZIONE CRISI 
D’IMPRESA E SUPPORTO FINANZIARIO previsti” = 75%. 
Le attività inerenti il progetto sono slittate all’anno 2022, a causa dell’ulteriore rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del codice della crisi d’im-
presa di cui al D.Lgs. 14/2019, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020. Pertanto, con riferimento al 2021, le attività realizzate sono da riferire alla 
formazione del personale. 
(*) Risultato: 0%; il dato misurato è influenzato da variabili esterne sopra descritte. Pertanto, ai fini della valutazione, si neutralizza il peso percentuale di 
questo indicatore, a favore dell’altro “Realizzazione attività di avvio del nuovo istituto della composizione negoziata della crisi d’Impresa”. 

 Realizzazione attività di avvio del nuovo istituto della composizione negoziata della crisi d’Impresa 
Target: “attività realizzate” = 3. Risultato = 5 (1. formazione del personale camerale; 2. richiesta delle varie designazioni per la commissione per nomina 
dell'esperto; 3. implementazione del sito internet camerale; 4. comunicazioni con gli ordini professionali; 5. iscrizione per mezzo di Infocamere, sulla 
piattaforma degli esperti che sono stati comunicati dagli ordini professionali). 

OS7 - Promuovere l'internazionalizzazione 

Obiettivo operativo OP7.1 - Informare e coinvolgere nuove imprese in ambito di internazionalizzazione 

Descrizione (Informazione, assistenza e supporto all’internazionalizzazione delle imprese anche attraverso la partecipazione a progetti 

Risorse economiche 2021 83.584,52 Euro 

Unità organizzative coinvolte Azienda speciale SERM 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2021 
Consuntivo 

2021 
Scostamento rispetto al target 

OP7.1.2  
Informazione, assistenza e 
supporto 
all’internazionalizzazione 
nell’ambito del Progetto EEN 
BRIDGeconomies_2. 
(Tipologia: Efficacia) 

n. Indicatori di Progetto EEN 
BRIDGeconomies_2 raggiunti 
/ n. Indicatori di Progetto 
EEN BRIDGeconomies_2 
previsti 
(Fonte interna) 

>= 75,00 % 100,00 % +25,00 % 
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OP7.1.3  
Progetto FP 2019/2020 
“Internazionalizzazione” 
(Tipologia: Volume) 

n. relazioni 
(Fonte interna) 

>= 1,00 N. 1,00 N. - 

OP7.1.1  
Grado realizzazione Progetto 
INTERNAZIONALIZZAZIONE (20% 
diritto annuale - triennio 
2020/2022) 
(Tipologia: Efficacia) 

n. indicatori di Progetto 
previsti/n. indicatori 
Progetto raggiunti 
(Fonte interna) 

>= 75,00 % 90,00 % +15,00 % 

Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
 

 Informazione, assistenza e supporto all’internazionalizzazione nell’ambito del Progetto EEN BRIDGeconomies_2. 
Target: “n. Indicatori di Progetto EEN BRIDGeconomies_2 raggiunti / n. Indicatori di Progetto EEN BRIDGeconomies_2 previsti” = 75%. Risultato = 100% 
(3/3) 
L’Azienda speciale ha regolarmente erogato alle PMI molisane servizi di: 

1. informazione/formazione; 
2. assistenza; 
3. supporto specialistico all’internazionalizzazione. 

Nello specifico, come da Work Programme approvato dall’Agenzia EASME (oggi EISMEA) della Commissione Europea, sono stati prestati servizi di 
supporto alla ricerca di partner internazionali, anche con redazione di profili di cooperazione commerciale e/o tecnologica; sono state gestite 
manifestazioni di interesse fatte e ricevute per i profili di cooperazione delle imprese molisane clienti della Rete EEN; è stata resa assistenza e supporto 
alle imprese molisane interessate alla partecipazione ad eventi di brokeraggio organizzati dalla Rete EEN anche per la conclusione di accordi di 
cooperazione commerciale/tecnologica/produttiva; sono stati organizzati eventi ed iniziative formative e informative su tematiche afferenti 
all’internazionalizzazione; sono stati erogati servizi specialistici di assistenza individuale. 

 Grado di realizzazione Progetto INTERNAZIONALIZZAZIONE (20% diritto annuale - triennio 2020/2022) 
Target: “n. indicatori di progetto INTERNAZIONLIZZAZIONE raggiunti/n. indicatori di progetto INTERNAZIONALIZZAZIONE previsti” = 75%. Risultato (me-
dia ponderata di indicatori) = 90% 
Indicatore n. 1: Target: n.10 N. imprese coinvolte e valutate attraverso strumenti di assessment comuni e innovativi Risultato = 80% (8/10) 
Indicatore n. 2: Target: N.10 imprese che hanno realizzato attività di promozione verso l'estero, anche attraverso l'utilizzo di servizi digitali Risultato: 
100% (10/10) 

 Progetto FP 2019/2020 “Internazionalizzazione” 
Target: “n. relazioni” = 1. Risultato = 1 relazione  

 Scouting territoriale: Individuazione e successive profilazione e selezione di nuove imprese potenziali e occasionali esportatrici da coinvolgere 
nella terza annualità del Progetto SEI, con qualificazione di un nuovo database; 

 Check-up/Analisi dei fabbisogni per valutare le potenzialità dell’impresa sui mercati esteri e servizio di primo orientamento e analisi dei 
mercati target emersi in fase di check-up: servizi di assessment, orientamento e prima assistenza per promuovere e rafforzare l’export italiano 
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(“Export check-up” per identificare i bisogni e le necessità delle aziende; orientamento ai mercati esteri per identificare il mercato a più alta 
potenzialità per il prodotto dell’azienda; percorsi formativi tramite webinar, corsi di formazione, etc.); 

 Assistenza alle imprese per l'utilizzo dei servizi finalizzati ad avviare o rafforzare la presenza all'estero: servizi finalizzati ad avviare o rafforzare 
la presenza all’estero da erogare attraverso lo sviluppo di Piani Export (Piani di “Export kick-off”) per definire la strategia di ingresso nel mercato 
target; 

 Percorsi e iniziative di accompagnamento all’estero: favorendo anche la diffusione degli strumenti digitali per l’export (es. percorsi di B2B 
virtuali) e per aumentare la presenza delle PMI sui canali di vendita online; 

 Servizio di web-mentoring: percorsi e iniziative di accompagnamento all’estero ottimizzando quanto già programmato a livello locale, regionale 
e nazionale, anche con riferimento, in particolare, al “servizio di mentoring” (erogato attraverso l’iniziativa di Unioncamere Italiana denominata 
“Progetto Stay Export - Informazione, formazione e accompagnamento all’estero”, finanziata da Unioncamere a valere sul Fondo Intercamerale 
di Intervento 2021) finalizzato all’erogazione alle imprese beneficiarie, attraverso la rete di mentorship internazionale coordinata dalle CCIE, di 
un servizio one-to-one di orientamento e accompagnamento nei processi di sviluppo internazionale (tramite ad es. web-mentoring, webinar, 
ecc.). 

OS8 - Migliorare la comunicazione con le imprese 

Obiettivo operativo OP8.1 - Aggiornare il sito camerale 

Descrizione Aggiornamento sezioni del sito camerale 

Unità organizzative coinvolte U.O. Comunicazione, Segreteria direzionale, Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2021 
Consuntivo 

2021 
Scostamento rispetto al target 

OP8.1.1  
Riorganizzazione sezione del sito 
camerale ''Informazioni 
economiche'' ( Turismo, Mercato 
del Lavoro e Movimprese) 
(Tipologia: Volume) 

SI/NO entro il 31/12/2021 
si=1; no=0 
(Fonte interna) 

= 1 1 - 

Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
Riorganizzazione sezione del sito camerale ''Informazioni economiche'' (Turismo, Mercato del Lavoro e Movimprese) 
Target: “Riorganizzazione sezione del sito camerale ''Informazioni economiche'' (Turismo, Mercato del Lavoro e Movimprese)” = SI/NO. Risultato = 1 (SI=1; 
NO=0). Con determinazione n. 104 del 06/08/2021 è stato affidato ad Infocamere l'incarico relativo al restyling del sito istituzionale. Tra le richieste della CCIAA 
era prevista anche la creazione di un nuovo contenitore per le informazioni economiche che permettesse di selezionare i rapporti statistici sulla base delle 
categorie (similmente al portale Molise SUAP). Pertanto, nella sezione Rapporti economico-statistici l’utente ha la possibilità di accedere ai contenuti inerenti il 
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Turismo, Mercato del Lavoro e Movimprese selezionandoli attraverso il menù a tendina. 

Obiettivo operativo OP8.3 - Predisporre e attuare il piano di comunicazione 

Descrizione Redazione del piano di comunicazione 

Unità organizzative coinvolte U.O. Comunicazione, Segreteria direzionale, Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2021 
Consuntivo 

2021 
Scostamento rispetto al target 

OP8.3.1  
Predisposizione bozza piano di 
comunicazione 
(Tipologia: Volume) 

n. bozza di piano 
(Fonte interna) 

>= 1,00 N. 1,00 N. - 

Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
Predisposizione Bozza di Piano di comunicazione 
Target: “n. bozza di piano” = 1. Risultato = 1 piano 
Il Piano della comunicazione è stato predisposto ai fini dell'approvazione da parte della Giunta camerale, avvenuta con deliberazione n. 71 del 18 settembre 
2021. 

Obiettivo operativo OP8.5 - Acquisire nuovi contatti delle imprese 

Descrizione Acquisire nuovi contatti delle imprese 

Unità organizzative coinvolte 

U.O. Ambiente e Sviluppo sostenibile - Servizi di composizione delle situazioni di crisi | U.O. Comunicazione, Segreteria 
direzionale, Ufficio Relazioni con il Pubblico | U.O. Diritto annuale, contabilità e finanza | U.O. Gestione Registro imprese, albi 
ed elenchi - Servizi certificativi per l’export - Fas | U.O. Gestione SUAP - Egovernment, semplificazione e staff del Conservatore 
del Registro | U.O. Promozione e sviluppo del turismo e valorizzazione del patrimonio culturale | U.O. Tutela della fede pubblica 
e del consumatore e regolazione del mercato - Tutela della | U.O.Orientamento lavoro e professioni–Rilevazioni statistiche e 
osservatori eco | U.O.Sanzioni 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2021 
Consuntivo 

2021 
Scostamento rispetto al target 

MOP8.5.1  
Acquisire nuovi contatti imprese 
(Tipologia: Volume) 

consensi acquisiti con 
scansione/n. contatti 
acquisiti (email/cellulari) su 

>= 2.000,00 N. 2.035,00 N. +35,00 N. 
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Google form 
(Fonte interna) 

Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
Acquisire nuovi contatti delle imprese 
Target: “consensi acquisiti con scansione / n. contatti acquisiti (email/cellulari) su google form” = n.2000. Risultato = n. 2035 

OS9 - Migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza delle procedure 

Obiettivo operativo OP9.1 - Assicurare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa 

Descrizione 
Realizzazione delle attività finalizzate all'efficientamento organizzativo e volte ad assicurare l'efficienza e l'economicità 
dell'azione amministrativa 

Unità organizzative coinvolte 

Azienda speciale SERM | U.O. Acquisti - Patrimonio e servizi di sede | U.O. Ambiente e Sviluppo sostenibile - Servizi di 
composizione delle situazioni di crisi | U.O. Comunicazione, Segreteria direzionale, Ufficio Relazioni con il Pubblico | U.O. Diritto 
annuale, contabilità e finanza | U.O. Gestione e supporto agli organi - Gestione documentale - Affari generali e legali | U.O. 
Gestione giuridica ed economica del personale | U.O. Gestione Registro imprese, albi ed elenchi - Servizi certificativi per l’export 
- Fas | U.O. Gestione SUAP - Egovernment, semplificazione e staff del Conservatore del Registro | U.O. Performance camerale - 
Anticorruzione e trasparenza - Organizzazione camerale | U.O. Promozione e sviluppo del turismo e valorizzazione del 
patrimonio culturale | U.O. Servizi per la digitalizzazione | U.O. Tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del 
mercato - Tutela della | U.O. Orientamento lavoro e professioni–Rilevazioni statistiche e osservatori eco | U.O. Sanzioni 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2021 
Consuntivo 

2021 
Scostamento rispetto al target 

OP9.1.6  
azioni di formazione per il 
personale 
(Tipologia: Volume) 

n. incontri 
(Fonte interna) 

>= 5,00 N. 5,00 N. - 

OP9.1.1  
Interventi efficientamento 
organizzativo 
(Tipologia: Volume) 

nr. interventi di 
efficientamento 
organizzativo 
(Fonte interna) 

>= 10,00 N. 41,00 N. +31,00 N. 

Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 

 Azioni di formazione per il personale 
Target: “n. incontri” = 5. Risultato =5 (1. Linea 2 “smart working o remote working? II annualità -Unioncamere - gennaio 2021 (Pillole C e D + pillola II solo 
per dirigenti, responsabili UO, posizioni Organizzative); 2. L'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione _Promo PA  ; 3. Il codice di 
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comportamento e gli obblighi del dipendente pubblico_Promo PA; 4. Gestione dei flussi documentali: adozione nuovo piano di classificazione e nuovo 
piano di fascicolazione/conservazione Infocamere 19/11/2021. Inoltre, ogni dipendente ha seguito ulteriori corsi organizzati da CDT, Infocamere, Unionca-
mere,  nell'ambito delle attività di ufficio, di iniziative di sistema e di progetti e/o sulle materie di competenza). 

 Interventi di efficientamento organizzativo con riguardo alle attività specifiche dei singoli Servizi/Unità Operative: 
Target: “n. Interventi di efficientamento organizzativo” = n. 10.  
Risultato = 41 Interventi di efficientamento organizzativo: 

 
1. Ricognizione fascicoli di competenza anni pregressi in Gedoc. 

È stata svolta un'attività di ricognizione dell'elenco dei fascicoli in stato “APERTO”, estratti dall’archivio pregresso (2016/2017) di GEDOC, l’applicativo di 
Infocamere utilizzato dall’Ente per la gestione dei flussi documentali. L'elenco, in formato di database, è stato ordinato in base alle diverse classi 
documentali come previste nel vigente Piano di classificazione presente in GEDOC e inviato alle Posizioni organizzative in base alla rispettiva competenza. 
È stato richiesto, pertanto, di procedere alla revisione dei fascicoli estratti (ognuno per quelli di diretta competenza funzionale) e all'eventuale chiusura 
degli stessi (con l'apposita funzione), ove il procedimento amministrativo relativo o la specifica attività si fossero conclusi, l'istruttoria esaurita, ovvero su 
base temporale (per esempio al termine dell'anno solare, se trattasi di fascicolo di attività). Per i fascicoli per i quali non è stato possibile procedere alla 
chiusura, in quanto assegnati a personale non più in servizio, si procederà con il supporto di Infocamere nel corso del 2022. 
  

Servizio Performance   Risultato = 6 Interventi di efficientamento organizzativo 
1. Redigere il programma pluriennale 2021/2026. 

La proposta di Linee di mandato e Programma pluriennale per il periodo 2021/2026 è stata approvata dalla Giunta con deliberazione n.72 del 18/10/2021 
e trasmessa ai Consiglieri a mezzo pec, con nota 17155 del 20/10/2021, al fine di raccogliere eventuali modifiche/integrazioni. Non essendo pervenute 
risposte da parte dei consiglieri, la proposta approvata dalla Giunta che ha costituito la base di riferimento per la elaborazione della proposta di Relazione 
previsionale e programmatica per il 2022 è stata sottoposta al Consiglio per l'approvazione avvenuta il 18/11/2022 con deliberazione n.13. 

2. Aggiornare dati 2020 e 2021 nel sistema Integra ai fini della gestione e monitoraggio della performance. 
Nel 2021 sono stati aggiornati i dati necessari a proseguire nell'attività di gestione e monitoraggio del Ciclo della Performance dell'Ente, attraverso 
l’applicativo Integra reso disponibile da Unioncamere. 

3. Predisposizione di una bozza di revisione del manuale di gestione documentale. 
Nel 2021 è stato aggiornato, sulla base del Regolamento GDPR 2016/679 e delle nuove Linee Guida di Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei 
documenti informatici, il Manuale di gestione documentale e dei suoi allegati approvato dalla Giunta con provvedimento n. 30 del 30 marzo 2020. 
Pertanto, sulla base del modello proposto da Infocamere, si è proceduto ad aggiornare il testo del Manuale e di n.17 allegati che sono stati approvati dalla 
Giunta il 18/11/2021 con deliberazione n.77. Il Manuale è stato pubblicato sul sito nella sezione Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti 
generali e nella sezione intranet, dandone comunicazione al personale in data 14/12/2021. 

4. Predisposizione di una bozza di revisione del manuale di conservazione documentale. 
Nel 2021 è stato aggiornato, sulla base del Regolamento GDPR 2016/679 e delle nuove Linee Guida di Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei 
documenti informatici, il Manuale di conservazione dei documenti informatici della Camera di Commercio del Molise, approvato dalla Giunta il 
18/11/2021 con deliberazione n.78. Il Manuale è stato pubblicato sul sito nella sezione Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali e 
nella sezione intranet, dandone comunicazione al personale in data 14/12/2021. 



 
76 

5. Gestione dei dati dei componenti del nuovo Consiglio ai fini degli adempimenti di segreteria e di trasparenza. 
In occasione dell’insediamento del nuovo Consiglio camerale avvenuto il 28 giugno 2021, si è provveduto ad organizzare un database aggiornato dei dati 
dei consiglieri eletti, con riferimenti telefonici, indirizzi email e domicili digitali. Successivamente, si è provveduto alla pubblicazione nell'area 
Amministrazione Trasparente dell'ente delle informazioni riguardanti i nuovi eletti (nominativo, tipologia di carica ricoperta e afferenza al proprio settore 
economico professionale, atto di nomina). Sono state, inoltre, aggiornate le pagine del sito https://www.molise.camcom.gov.it/it/titolari-di-incarichi-
politici-di-amministrazione-didirezione-o-di-governo-0 e le sottosezioni di Consiglio, Giunta e Presidente curando i collegamenti con Pubblicamera. 

6. Avvio del nuovo sistema informatico GDEL per la redazione degli atti amministrativi Determine e Delibere. 
Per l’avvio del nuovo sistema informatico, si è preso parte al webinar organizzato da Infocamere il 21/04/2021 nonché agli ulteriori incontri di 
formazione e affiancamento con i relatori di Infocamere - nei mesi di settembre (16 e 22) e ottobre (5,19,26 e 28), in vista del passaggio definitivo al 
nuovo sistema avvenuto il 19/10/2021 e l'utilizzo a regime presso gli uffici dell'ente. La fase precedente all'avvio ha richiesto un'attività di ricognizione 
finalizzata alla configurazione del nuovo ambiente con riguardo alla struttura organizzativa, ai rapporti di gerarchia e ai ruoli da assegnare a ciascuna unità 
di personale in base alle assegnazioni negli uffici camerali. Sono stati predisposti e resi disponibili nella intranet, i modelli di determine e delibere da 
caricare in piattaforma, ed è stato assicurato il costante supporto agli uffici per il corretto utilizzo dell'applicativo. 
 

Servizio Gestione risorse   Risultato = 16 Interventi di efficientamento organizzativo 
1. Gestione crediti da diritto annuale derivanti da ruoli emessi dalla CCIAA di CB (rottamazione delle cartelle) 
2. Gestione crediti da diritto annuale derivanti da ruoli emessi dalla CCIAA di IS (rottamazione delle cartelle)  

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero delle Finanze del 14 luglio 2021, che ha esteso la platea delle cartelle "rottamabili" per le 
partite iscritte a ruolo dal 2000 al 2010 inferiori ad euro 5.000,00, l'attività si è concentrata sull'analisi degli elenchi forniti da Agenzia Entrate 
Riscossione, relativi ai singoli Enti. Tale attività, che ha già avuto un impatto sulle risultanze patrimoniali del bilancio di esercizio 2021, dovrà 
necessariamente avere un seguito nell'esercizio 2022, quando l'Agenzia per la Riscossione fornirà gli elenchi delle spese esecutive sostenute sulle partite 
discaricate, che la Camera di Commercio dovrà rimborsare. 

3. Attività di revisione periodica delle partecipazioni e aggiornamento delle schede 
Con Provvedimento presidenziale n. 16 del 29/12/2021, ratificato con Deliberazione della Giunta camerale n. 03 del 28/02/2022, l'Ente ha provveduto 
ad aggiornare il piano di razionalizzazione delle partecipazioni camerali, previsto dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016. 

4. Gestione adempimenti per la sicurezza a seguito dell’emergenza epidemiologica 
Al fine del contenimento/riduzione del contagio da Covid-19 si è provveduto a pianificare gli interventi di sanificazione ambientale nelle sedi di 
Campobasso e Isernia. Tale attività è stata integrata da interventi spot, richiesti a seguito di accertati casi di positività tra il personale camerale. Si è 
provveduto alla distribuzione periodica ai dipendenti della Camera dei DPI necessari per il contenimento del contagio. E' stato predisposto il servizio per 
il controllo del green pass, ed attivata una convenzione con un Istituto di vigilanza per garantire la verifica degli accessi in caso di assenza del personale 
ausiliario. 

5. Gestione procedure concorsuali 
Nel corso dell'anno 2021 si è dato corso alle procedure concorsuali avviate nell'anno 2020 e sospese per effetto della pandemia. Le tre nuove unità di 
personale assunte hanno preso servizio a far data dal 15/03/2022. 

6. Emissione ruolo anno 2017 
In data 21 settembre 2021 si è provveduto alla trasmissione del ruolo relativo all'annualità 2017, emesso in data 10 dicembre 2021. 

https://www.molise.camcom.gov.it/it/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-didirezione-o-di-governo-0
https://www.molise.camcom.gov.it/it/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-didirezione-o-di-governo-0
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7. Cancellazione dei crediti da diritto annuale da rottamazione delle cartelle: gestione adempimenti  
A seguito dell'elaborazione degli elenchi relativi ai carichi di ruolo da annullare, di cui al Decreto MEF del 14 luglio 2021, si è proceduto ad annotare 
la cancellazione dei suddetti crediti nelle scritture contabili, in modo tale da allineare le risultanze di bilancio alla data del 31 dicembre 2021 con le 
predette disposizioni; 

8. Ricognizione dei sistemi informatici in uso 
I sistemi informatici sono stati censiti e valutati. Ogni postazione è stata upgradata o sostituita. Si è anche proceduto all'acquisto e messa in funzione di 
nuovi apparati così come richiesto dalle modifiche di sistema dovute a cambi server da parte di Infocamere. 

9. Aggiornamento piattaforma YMEN 
Verifica degli aggiornamenti caricati sulla piattaforma Ymen con i corsi e incontri formativi di tutto il personale dell’Ente per un totale di n. 27 
corsi/incontri, per 531 ore. 

10. Ricognizione elenco dei ricorsi in Commissione tributaria in materia di diritto annuale 
E' stata effettuata una ricognizione dei procedimenti in corso, verificando i ricorsi ancora in via di definizione. 

11. Revisione database CRM  in collaborazione con UO comunicazione 
Sono state effettuate nel corso del II semestre 2021 attività di revisione relative a liste marketing esistenti nonché sono state migliorate le query di 
costruzione di 5 elenchi marketing. 

12. Adempimenti inerenti la compliance del sito in termini di accessibilità in collaborazione con UO comunicazione 
Con determinazione n. 104 del 06/08/2021 è stato affidato ad Infocamere l'incarico relativo alla verifica e validazione dell’accessibilità del sito 
istituzionale ai requisiti della normativa vigente. L'attività è stata parzialmente completata nel settembre 2021 come risultante da Relazione accessibilità 
pubblicata sul sito, che risulta "parzialmente conforme" soltanto in relazione alle norme sul " contrasto tra testo e sfondo", risolte comunque entro 
dicembre 2021 per effetto di restyiling complessivo del sito. 

13. Gestione dei crediti in sofferenza anni pregressi 
Tutti i crediti non commerciali al 31 dicembre 2020 sono stati analizzati e dettagliati ed è stato posto in essere un piano per il sollecito o lo stralcio. Tutti 
i crediti commerciali al 31 dicembre 2020 sono stati oggetto di uno specifico piano di sollecito secondo le varie annualità. 

14. Regolarizzazione sospesi entrate nei 60 giorni 
La regolarizzazione dei sospesi entrate è stata effettuata con l'emissione di n. 1663 reversali per un totale di euro 3.756.658,80 e ha raggiunto una 
media di giorni 29,91 (alla data del 30 settembre 2021). I sospesi entrate dell'intero anno 2021 sono stati regolarizzati con l'emissione di n. 2287 
reversali con la media di giorni 37,16. 

15. Procedura di controllo e registrazione degli accessi nelle sedi camerali 
Nel corso dell'anno è stata svolta attività di controllo degli accessi alle sedi camerali sia per il personale dipendente sia per l'utenza esterna, seguendo le 
procedure indicate nella disposizione di servizio 22/2020. Giornalmente il registro degli accessi è stato consegnato al Provveditore dell'ente. 
Successivamente dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, a seguito delle norme in materia di emergenza sanitaria, si è proceduto alla verifica del 
green pass al “cancello” in ingresso con l’applicazione denominata “VerificaC19”, per il personale delle sedi dell’Ente e per coloro a cui si applicava la 
normativa, seguendo le modalità indicate nella DS 22/2021. 

16. Informazione e assistenza all’utenza per la rilevazione della customer satisfaction 
Nel corso dell'anno attraverso il personale addetto all’accoglienza, è stata informata l'utenza camerale circa l’opportunità di compilare il questionario di 

customer satisfaction dopo la fruizione dei servizi, tramite l'uso dei totem dislocati nelle sedi. Laddove necessario è stata assicurata assistenza tecnica 
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nell'utilizzo dello strumento on line. 
 

Servizio Registro imprese   Risultato = 8 Interventi di efficientamento organizzativo 
1. Rispettare i tempi di evasione delle pratiche del Registro Imprese 

L'indice di evasione delle pratiche al 31 dicembre 2021 è pari all'84,89% - dati estratti da Osservatorio camerale. 

2. Definizione delle pratiche sospese con data protocollo anteriore al 30/09/2021 
Nella funzione SCRIBA della scrivania di lavoro non risultano pratiche in corso di lavorazione con data protocollo anteriore al 30/09/2021, in quanto sono 
state tutte lavorate.  

3. Svolgere la procedura di revisione delle PEC 
Gli indirizzi PEC da revisionare sono stati divisi in due elenchi, distinti per provincia, contenenti 392 posizioni relative alla provincia di Campobasso e 162 
relative alla provincia di Isernia. I procedimenti, quindi, sono stati avviati distintamente mediante pubblicazione sull'albo camerale on line delle 
comunicazioni di avvio del procedimento. Trascorso il termine assegnato si sono quindi adottati due distinti provvedimenti del Conservatore finalizzati 
alla cancellazione degli indirizzi revocati o non più attivi per un totale di posizioni relative all'anno 2021 pari a 554, il 100% delle posizioni di cui agli elenchi 
estratti dall'apposita banca dati di Infocamere. 

4. Revisione dinamica agenti di affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio - accertamento dei requisiti pratiche di revisione agenti e media-
tori 
Dall'apposita banca dati di Infocamere sono stati estratti due elenchi, uno relativo agli agenti e rappresentanti di commercio per un totale di 448 posizioni 
e uno relativo agli agenti di affari in mediazione di 57 posizioni. Con due distinte comunicazioni pubblicate sull'albo camerale on line sono state avviati 
entrambi i procedimenti di revisione non ancora conclusi alla data del 31/12/2021. Quindi sono state lavorate n.505 pari al 100% delle posizioni di cui agli 
elenchi. In riferimento a coloro che hanno presentato istanza di revisione, l’accertamento è riferito a n. 124 agenti e rappresentanti di commercio e n. 22 
agenti di affari in mediazione.  

5. Revisione delle posizioni con fallimento ante riforma 
Dall'attività di revisione delle posizioni potenzialmente cancellabili in ottemperanza al dpr 247/2004, all'art. 40 del dl 76/2020 e all'articolo 2490, ultimo 
comma, del codice civile sono stati ricavati due elenchi distinti per provincia, 41 posizioni per la provincia di Campobasso e 16 per la provincia di Isernia, 
per un totale di 57 posizioni. Trattasi di società e ditte individuali fallite prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto fallimentare il cui fallimento è 
stato chiuso per i punti 3 o 4 dell'art. 118 della Legge fallimentare. Si è avviato il relativo procedimento dandone comunicazione sull'albo camerale on line 
e allo scadere del termine assegnato si è adottato il provvedimento di cancellazione d'ufficio. 

6. Emissione dei verbali di accertamento delle pratiche fuori termine con data rilevazione anteriore al 30/09/2021 
Al 31/12/2021 sono stati emessi n. 535 verbali di accertamento, relativi al totale delle posizioni sanzionabili rilevate al 30 settembre 2021, al netto di tutte 
le posizioni annullate che presentavano ragioni di non sanzionabilità. 

7. Trasmissione verbali di accertamento ex art. 17 con data di emissione fino al 31/07/2021 
Al 31/12/2021 sono stati revisionati n. 403 verbali emessi fino al 31/07/2021, di questi n. 221 sono risultati pagati, n. 176 sono stati trasmessi alla UO 
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Sanzioni e n. 6 sono stati annullati per diverse ragioni. 

8. Effettuare scansioni dei contatti acquisiti negli anni 2018, 2019 e 2020 
Sono state effettuate scansioni dei contatti acquisiti rispettivamente negli anni: n. 400 nel 2018; n. 437 nel 2019 e n. 300 nel 2020, per un totale di 1.137 
contatti. 

 
Servizio Regolazione del mercato   Risultato = 8 Interventi di efficientamento organizzativo 

1. Gestire gli adempimenti a seguito della ispezione ministeriale sulle mediazioni 
L'attività ispettiva Ministeriale ha comportato una serie di attività inerenti la ricerca di tutti i fascicoli richiesti alla messa a disposizione di tutta una serie 
di documentazione, l'estrazione degli elenchi delle pratiche di mediazione dal 2015 al 2019 distinte per esito, per fasi etc., il controllo a campione su 
alcuni fascicoli e l'assistenza continua fornita agli ispettori durante l’ispezione. Il procedimento si è concluso con un verbale sottoscritto dal Responsabile 
del Servizio, senza alcun rilievo. 

2. Monitoraggio tempi di gestione del caricamento delle istanze di mediazione dalla presentazione dell’istanza 
Si è proceduto sia all’inserimento delle pratiche di mediazione nell’applicativo informatico "ConciliaCamera" e nella piattaforma di gestione documentale 
“GEDOC” sia all’archiviazione digitale al fine di consentire la gestione della procedura di istruttoria entro la giornata dell'assegnazione da parte del 
responsabile. Contestualmente, nello svolgimento dell'attività relativa alle istanze di mediazione, nonché nella emissione delle fatture relative alle spese 
di istruttoria, è stata fornita agli utenti continua assistenza, sia telefonica, sia mediante mail. 

3. Gestione e aggiornamento tempestivo data base per il caricamento degli incarichi affidati dall’organismo di mediazione e dall’OCC ai fini dell’anagrafe 
delle prestazioni. 
È stato aggiornato costantemente il database sugli incarichi affidati dall'Organismo di Composizioni delle Crisi (OCC) e dall'Organismo di Mediazione con 
contestuale comunicazione e pubblicazione di tutti gli incarichi nella piattaforma dell'Anagrafe delle prestazioni PERLAPA. 

4. Potenziare lo sportello PATLIB 
Presso lo sportello PATLIB della Camera di Commercio del Molise, presente nelle due sedi camerali sono state gestite tutte le richieste di informazione 
pervenute in merito a richieste di anteriorità, pratiche di trascrizione, annotazioni etc. Contestualmente è stata svolta attività formativa per il personale 
addetto. 

5. Gestione piattaforma telematica Ministero di giustizia per notifiche atti 
Nel corso dell'anno 2021 è stata utilizzata la piattaforma informatica del Ministero della Giustizia per tutta la gestione del contenzioso relativamente ai 
ricorsi presso i Giudici di Pace dislocati sul territorio regionale. In relazione alle notifiche ai Tribunali l’accesso alla piattaforma è attualmente consentito 
solo agli avvocati iscritti all'Albo e non agli Enti che si costituiscono in giudizio (in primo grado) avvalendosi del funzionario come prevede la legge. 

6. Emettere ordinanze 
Per l'anno 2021 sono state emesse n. 435 ordinanze/ingiunzioni di pagamento e ordinanze di archiviazione adottate., con eliminazione di tutta la giacenza 
al 31.12.2018. Inoltre sono stati istruiti tutti i verbali 2019 del registro imprese (trasmessi nel 2020) ed emesse parte delle ordinanze. Ovviamente a fronte 
di un numero elevato di rapporti pervenuti da parte del registro imprese nell'anno 2020/2021 che hanno riguardato i verbali relativi alle annualità 
2018/2019/2020/2021, non è stato possibile l'allineamento con l'emissione delle ordinanze, anche in considerazione della gestione dei rapporti di altri 
organi accertatori. Oltre ai rapporti del Registro Imprese nel corso dell'anno 2021 sono pervenuti n. 84 verbali emessi da organi accertatori esterni 
all'Ente per i quali è stata necessaria una istruttoria più complessa, trattandosi spesso di verbali di accertamento e sequestro, che spesso hanno portato 
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anche al ricorso all'Autorità Giudiziaria avverso le relative ordinanze. 
7. Revisione Registro assegnatari metalli preziosi 

È stata effettuata la revisione del Registro con la conseguente istruttoria del provvedimento di determinazione (n.198/2021) 
8. Tempi di gestione della cancellazione dei protesti dalla presentazione dell’istanza. 

La gestione dei tempi di cancellazione dei protesti è stata curata in modo da assicurare nel minor tempo possibile la gestione della pratica di cancellazione 
dei protesti. 
  
Comunicazione   Risultato = 2 Interventi di efficientamento organizzativo 

1. Revisione database CRM 
Sono state effettuate revisioni degli account relativi alle associazioni di categoria, depurando l'elenco da quelle non più attive sul territorio e nel 
contempo aggiornando gli indirizzi di posta elettronica per le associazioni rimanenti. Sono state effettuate, inoltre, operazioni di matching fra i contatti 
appartenenti allo stesso account per quelli non attribuiti automaticamente agli account di riferimento. Si è provveduto anche all'eliminazione di eventuali 
duplicati di contatti per lo stesso account. Si è provveduto, inoltre, all' aggiornamento file consiglieri e giunta camerale (2021-2026). 

2. Compliance sito in termini di accessibilità 
Con determinazione n. 104 del 6/08/2021 è stato affidato ad Infocamere l'incarico relativo alla verifica e validazione dell'accessibilità del sito istituzionale 
ai requisiti della normativa vigente. L'attività è stata parzialmente completata nel settembre 2021 come risultante da relazione di accessibilità pubblicata 
sul sito che, risulta "parzialmente conforme" soltanto in relazione alle norme sul contrasto tra testo e sfondo, risolte comunque entro dicembre 2021 per 
effetto di restyling complessivo del sito. 

Obiettivo operativo OP9.2 - Migliorare il grado di attuazione della trasparenza e del PTPC 

Descrizione Migliorare il grado di attuazione della trasparenza e del PTPC 

Unità organizzative coinvolte 

Azienda speciale SERM | U.O. Acquisti - Patrimonio e servizi di sede | U.O. Ambiente e Sviluppo sostenibile - Servizi di 
composizione delle situazioni di crisi | U.O. Comunicazione, Segreteria direzionale, Ufficio Relazioni con il Pubblico | U.O. Diritto 
annuale, contabilità e finanza | U.O. Gestione e supporto agli organi - Gestione documentale - Affari generali e legali | U.O. 
Gestione giuridica ed economica del personale | U.O. Gestione Registro imprese, albi ed elenchi - Servizi certificativi per l’export 
- Fas | U.O. Gestione SUAP - Egovernment, semplificazione e staff del Conservatore del Registro | U.O. Performance camerale - 
Anticorruzione e trasparenza - Organizzazione camerale | U.O. Promozione e sviluppo del turismo e valorizzazione del 
patrimonio culturale | U.O. Servizi per la digitalizzazione | U.O. Tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del 
mercato - Tutela della | U.O. Orientamento lavoro e professioni–Rilevazioni statistiche e osservatori eco | U.O. Sanzioni 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2021 
Consuntivo 

2021 
Scostamento rispetto al target 

OP9.2.1  
Adozione misure di attuazione 

n. misure 
(Fonte interna) 

>= 3,00 N. 3,00 N. - 
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della trasparenza e della 
prevenzione della corruzione 
(Tipologia: Volume) 

Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
Adozione misure di attuazione della trasparenza e della prevenzione della corruzione 
Target: “n. misure” = 3. Risultato = 3 

Misura n. 1: Aggiornare le schede di trattamento dei dati in materia di privacy 
Nel corso del 2021 al fine di migliorare l’adeguamento alle norme in tema di GDPR e la diffusione all’interno dell’Ente all’”Orientamento alla protezione dei 
dati personali” nell’ambito dei trattamenti svolti da ciascuno nella gestione dei processi funzionali di propria competenza, sono state svolte le seguenti 
attività: 

 organizzazione del webinar di formazione sull’utilizzo della piattaforma informatica REGI sviluppata da Infocamere, in data 17 febbraio 2021 (DS n. 
3/2021); 

 partecipazione ai corsi di formazione/riunione on line con referente Infocamere per approfondimenti in merito e adeguamento dei contenuti delle 
schede di trattamento caricate per la Camera di Commercio del Molise (17/02/2021, 16/12/2021); 

 analisi delle schede di competenza finalizzata all'aggiornamento/revisione delle informative specifiche relative ai servizi gestiti; 

 aggiornamento sezione intranet denominata "Sistema di gestione della Privacy CCIAA" con documentazione specifica in tema privacy. 
Inoltre l’08/11/2021 il personale dell’UO incaricata delle attività in tema di privacy ha partecipato ad un webinar organizzato da Infocamere durante il quale 
sono state illustrate le principali novità della piattaforma REGI che hanno portato al rilascio di una nuova release nei primi giorni del 2022. 
Pertanto, nel 2022 sarà necessario procedere ad un nuovo aggiornamento delle schede di competenza presenti nell’applicativo REGI al fine di adeguarle alle 
nuove funzionalità rilasciate. 
Misura n.2:  gestire gli adempimenti inerenti il PTPCT sulla piattaforma ANAC  
Successivamente all'approvazione del Piano triennale per la prevenzione e la corruzione 2021/2023 (PTPCT) da parte della Giunta, tramite l'utilizzo della 
Piattaforma messa a punto da ANAC e accessibile dal sito dell'Autorità, si è proceduto alla compilazione dei moduli informatici relativi a: 

 RPCT (Anagrafica), conclusa il 09/08/2021; 

 Piano triennale per la prevenzione e la corruzione 2021/2023 conclusa il 28/12/2021; 

 Monitoraggio al 31/12/2021 del Piano stesso, per il quale la procedura di caricamento dei dati è stata completata necessariamente nei primi giorni 
del 2022. Tale procedura ha consentito di generare il documento di base relativo alla Relazione del Responsabile per la prevenzione riferita al 2021, 
integrata con altre informazioni. La presa d’atto della Relazione suddetta è avvenuta con determinazione dirigenziale n. 8 del 20/01/2022. 

Misura n.3: gestire il kit predisposto da Unioncamere per la redazione del nuovo PTPCT  
La procedura di predisposizione della bozza di Piano triennale per la prevenzione e la corruzione 2021/2023 (PTPCT) è iniziata con la partecipazione del 
personale interessato nelle date dell’11 e 13 gennaio 2021 al Seminario “Utilizzo del Kit Unioncamere per la predisposizione del Piano anticorruzione”, 
realizzato per illustrare le regole metodologiche generali che improntano la predisposizione del Piano Anticorruzione e fornire indicazioni operative di 
carattere normativo e, soprattutto, tecnico, per l’utilizzo del Kit da utilizzare per redigere il documento e i suoi allegati. Successivamente è stata elaborata la 
bozza di PTPCT utilizzando i format richiamati eseguendo le indicazioni di cui alla delibera Anac n. 1064 del 13/11/2019. Sono state compilate le schede di 
rischio (All. 4 del PTPCT) secondo le indicazioni metodologiche dell’Allegato 1 al PNA2019 e utilizzando i format di Unioncamere. Si è proceduto inoltre a: 

 aggiornare la tabella degli obblighi di pubblicazione per CCIAA e Azienda SERM (All.2 e 3 del PTPCT); 
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 revisionare e aggiornare il Codice di comportamento del personale dell’Ente (All.5 del TPCT). Il documento con gli allegati è stato approvato con 
delibera di Giunta n. 16 del 29/03/2021, considerato che con comunicato del Presidente dell’ANAC del 2 dicembre 2020, pubblicato in data 7 dicem-
bre scorso sul sito istituzionale, sono stati differiti al 31 marzo 2021 i termini per la predisposizione e la pubblicazione sia della Relazione annuale 
2020 del RPCT sia dei Piani Triennali 2021-2023 in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

Obiettivo operativo OP9.3 - Monitorare lo stato di salute dell'Ente 

Descrizione Monitorare lo stato di salute dell’Ente 

Unità organizzative coinvolte U.O. Gestione giuridica ed economica del personale 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2021 
Consuntivo 

2021 
Scostamento rispetto al target 

OP9.3.1  
Attuazione piano di interventi 
per la razionalizzazione delle sedi 
e per la diffusione dei servizi 
camerali sul territorio 
(Tipologia: Volume) 

N. INTERVENTI 
(Fonte interna) 

>= 2,00 N. 2,00 N. - 

OP9.3.2  
Monitoraggio indicatori 
economico-finanziari per lo stato 
di salute 
(Tipologia: Efficacia) 

indicatori rilevati/indicatori 
previsti 
(Fonte bilancio d'esercizio) 

>= 100,00 % 100,00 % - 

Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 

 Attuazione piano di interventi per la razionalizzazione delle sedi e per la diffusione dei servizi camerali sul territorio 
Target: “N. INTERVENTI” = 2. Risultato = 2 
Intervento n. 1. Nel 2021 sono state avviate le procedure per l'acquisto dell'immobile adibito ad archivio/deposito ubicato in via Duca D'Aosta, 25 -   
Campobasso. In particolare sono state svolte le seguenti attività:  

 con deliberazione di Giunta n. 61 del 21/09/2021 è stato dato mandato al Segretario Generale di dare corso agli adempimenti neces-
sari per l'acquisto di un locale idoneo a contenere l'archivio documentale dell'Ente; 

 con determinazione dirigenziale n. 140 del 08/10/2021 è stato approvato l'avviso esplorativo per la ricerca di un immobile idoneo a 
contenere l'archivio documentale dell'ente; 

 è stato conferito l'incarico ad un professionista per la redazione di una perizia estimativa inviata, con nota prot. n.20117 del 
14/12/2021, all'Agenzia del Demanio per la congruità del prezzo di acquisto; 
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 con deliberazione n.22 del 21/12/2021 è stato approvato il Piano triennale degli investimenti inviato al MEF con nota prot. 0020775/U 
del 29/12/2021. Per quanto attiene la sede secondaria di Isernia; 

 è stato conferito incarico ad un professionista per verificare la possibilità di sistemare a livello burocratico la documentazione relativa 
all'immobile, per poter eventualmente procedere all'alienazione del primo e secondo piano; 

 è stata acquisita la documentazione strutturale ed è stato organizzato un incontro con il dirigente regionale responsabile del settore, 
per illustrare le problematiche riscontrate. 

Intervento n. 2. A partire dall’8 marzo 2021 l’Ente ha attivato il servizio di vidimazione digitale dei formulari per l’identificazione dei rifiuti trasporti, ai 
sensi dell’art. 1, comma 19, del decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 (deliberazione di Giunta n.13D del 29/03/2022). Ecocerved, società in 
house del sistema camerale, ha provveduto alla realizzazione dell’applicazione Vi.Vi.Fir, disponibile all'indirizzo https://vivifir.ecocamere.it, che permette 
a imprese ed enti di produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto. Il servizio è reso disponile on line dalla Camere di 
Commercio, previa registrazione e autenticazione con identità digitale (CNS, SPID, CIE) e senza alcun costo. Tale servizio consente all’utente di non 
doversi recare allo sportello della Camera di Commercio, ma di gestire il procedimento da remoto. Il servizio è stato reso obbligatorio dalla Camera del 
Molise a far data dal 20 maggio 2021, data a partire dalla quale si è disposta altresì la sospensione del servizio tradizionale di vidimazione agli sportelli 
camerali. Inizialmente è stata prevista la possibilità di attivare il servizio di vidimazione virtuale in alternativa a quella tradizionale svolta allo sportello.  A 
partire dal 20 maggio 2021 la vidimazione virtuale è stata resa obbligatoria disponendo così la sospensione del servizio tradizionale presso gli sportelli 
camerali. 

 Monitoraggio indicatori economico/finanziari per lo Stato di salute 
Target: “Indicatori rilevati / Indicatori previsti” = 100%. Risultato = 100% (18/18) 
Sono state compilate le schede del PIRA e la nota operativa degli Indicatori allegati al Bilancio consuntivo 2020 e alla Relazione sulla performance 2020. 

OS10 - Migliorare i rapporti con la PA attraverso la semplificazione amministrativa 

Obiettivo operativo OP10.1 - Adottare misure organizzative in attuazione delle disposizioni di semplificazione di cui alle norme vigenti 

Descrizione Adottare misure organizzative in attuazione delle disposizioni di semplificazione di cui alle norme vigenti 

Unità organizzative coinvolte 
U.O. Gestione Registro imprese, albi ed elenchi - Servizi certificativi per l’export - Fas | U.O. Gestione SUAP - Egovernment, 
semplificazione e staff del Conservatore del Registro 

Risultato misurato obiettivo 100,00 % 

Valutazione obiettivo  
Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target 2021 
Consuntivo 

2021 
Scostamento rispetto al target 

OP10.1.1  
misure organizzative adottate 
(Tipologia: Efficacia) 

n. misure adottate / N. 
misure previste 
(Fonte interna) 

>= 60,00 % 100,00 % +40,00 % 

Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
Adottare misure organizzative in attuazione delle disposizioni di semplificazione di cui alle norme vigenti 

https://vivifir.ecocamere.it/
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Target: “n. misure adottate / N. misure previste” = 60%. Risultato = 100% (7/7) 
  
Nel corso dell'anno 2021 sono state adottate misure organizzative in attuazione delle disposizioni di semplificazione di cui alle norme vigenti. In particolare sono 
avviate diverse procedure di cancellazione d'ufficio e sono stati anche conclusi alcuni procedimenti in corso e avviati negli anni precedenti. Per quanto concerne 
i nuovi avvii sono state esaminate e trattate tutte le posizioni risultanti da appositi elenchi estratti con i sistemi di Infocamere e in particolare: 

1. Revisione delle posizioni ex art. 2490 c.c.: sono state cancellate n. 312 società (50 società sono state cancellate a seguito di conclusione di procedimenti 
avviati negli anni precedenti e pendenti presso il Giudice del Registro e 262 società sono state cancellate ex art 40 D.L. 76/2020 

2. Revisione delle posizioni ex DPR 247/2004: sono state esaminate 59 posizioni e per tutte è stato avviato il procedimento di cancellazione 
3. Revisione delle posizioni con fallimento ante riforma: sono state cancellate in totale 93 società (38 società cancellate a seguito di conclusione di procedi-

menti avviati negli anni precedenti e 55 società cancellate con procedimento avviato nel corso d'anno) 
4. Revisione delle posizioni relative ad agenti e rappresentanti di commercio: è stato avviato il procedimento per 267 imprese con pubblicazione della co-

municazione all'Albo Camerale e invio massivo della comunicazione alla Pec delle imprese cancellate 
5. Revisione delle posizioni relative ad agenti di affari in mediazione: avviato il procedimento per 58 imprese con pubblicazione della comunicazione all'Albo 

Camerale e invio massivo della comunicazione alla Pec delle imprese cancellate   
6. Scioglimenti d'ufficio ex art. 40. L'elenco di Infocamere contiene n. 413 posizioni totali su entrambe le province: per 265 posizioni è stato avviato il pro-

cedimento ex art. 40. 
7. Revisione delle start up 

L'attività di revisione ha riguardato tutte le posizioni con incongruenze estratte dalle liste di utilità di Cruscotto Qualità, relative alle "Startup costituite da 
oltre 60 mesi", "Startup a cui proporre di diventare PMI innovativa" e "Startup senza pratica di conferma dei requisiti". Per ciascun blocco di posizioni 
sono state predisposte comunicazioni specifiche alle imprese relativamente al preavviso di cancellazione dalla sezione speciale per superamento del 
termine dei 60 mesi dalla costituzione e dell'ulteriore termine di 12 mesi previsto dall'art. 35, c. 5 del Decreto rilancio (prot. n. 19632/U del 03/12/2021). 
In altri casi le imprese sono state invitate al passaggio in continuità alla sezione delle PMI innovative entro i termini stabiliti per legge. 
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3.3 Valutazione complessiva della performance organizzativa 

In questa sezione della Relazione si riportano gli esiti del processo di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa dell’amministrazione nel suo complesso, come previsto dalle Linee Guida di Unioncamere, che 

specificano quanto disposto dall’articolo 7, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

La misurazione e valutazione della performance organizzativa dell’amministrazione nel suo complesso è stata 

effettuata dall’Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito OIV) secondo le modalità definite nel Sistema 

di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) dell’Ente vigente nell’anno 2021, tenendo conto dei 

seguenti elementi: 

a. misurazioni del grado di raggiungimento degli obiettivi annuali e dei target associati agli obiettivi 

specifici triennali effettuate dai dirigenti dell’Amministrazione; 

b. verifica della effettiva funzionalità degli obiettivi annuali al perseguimento degli obiettivi specifici 

triennali; 

c. esiti delle indagini condotte dall’amministrazione con i sistemi di rilevazione del grado di 

soddisfazione degli utenti e dei cittadini, nonché le informazioni eventualmente ricavate dalle 

comunicazioni degli utenti inviate direttamente all’OIV stesso; 

d. multidimensionalità della performance organizzativa (in coerenza con i contenuti del Piano); 

e. eventuali mutamenti del contesto interno ed esterno in cui l’amministrazione ha operato nell’anno 

di riferimento. 

Con riferimento a quanto previsto dal SMVP vigente per l’anno 2021 della CCIAA, la performance organizzativa è 

stata valutata considerando l’andamento della stessa in relazione ai 5 macroambiti indicati nella delibera 

104/2010 della CIVIT che includono gli ambiti di misurazione previsti dall’art.8 del D.Lgs. N.150/2009 e s.m.: 

1. Grado di attuazione della strategia; 

2. Portafoglio delle attività e dei servizi; 

3. Salute dell’amministrazione; 

4. Impatto dell’azione amministrativa - outcome; 

5. Il confronto con le altre amministrazioni – benchmarking 

 

In particolare l’OIV, in riferimento ai suddetti punti: 

 ha redatto, il 27 aprile 2022, la Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, 

trasparenza e integrità dei controlli interni per l’anno 2021; 

 in data 21/06/2022 ha analizzato nel merito la Relazione sulla gestione e sui risultati al 31.12.2021 allegata al 

Bilancio d’esercizio della Camera di Commercio del Molise, approvato dal Consiglio con delibera n.5 del 

28/04/2022 e i risultati dell’indagine di Customer satisfaction 2021, misurando e verificando il grado di 

raggiungimento dei target associati agli obiettivi strategici triennali; 

 ha verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi annuali come rilevato dal report di rendicontazione 

dell’Ufficio con funzioni di controllo di gestione; 

 ha verificato dalla lettura della Nota operativa indicatori - anno 2021, redatta a cura degli Uffici con funzioni 

di contabilità e controllo di gestione, gli indicatori economico finanziari che delineano lo stato di salute 
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dell’Ente; 

 ha misurato e verificato il livello di performance raggiunto per ciascuno dei 5 macroambiti previsti nel SMVP. 

Alla luce di tale attività l’OIV ha redatto il report di valutazione di controllo strategico per l’anno 2021, svolgendo 

la seguente valutazione: 

“Alla luce di tali premesse e agli esiti dell’analisi dei risultati conseguiti dall’Ente con riguardo alla performance 
dell’anno 2021, come sinteticamente esposti nei paragrafi che seguono, l’OIV, volendo dare un giudizio sintetico 
sul livello di conseguimento degli obiettivi da parte dell’Ente, considerata la media aritmetica semplice dei risultati 
raggiunti nei cinque ambiti individuati nella fase di pianificazione (valore medio pari a 100%), attesta che la 
performance organizzativa della Camera è pari a 97%, quindi, utilizzando la menzionata scala di valutazione 
qualitativa individuata nel Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato dall’ente, si colloca  
al di sopra delle aspettative.”. 
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3.4 Bilancio di genere 

L’Ente non redige il bilancio di genere, ma provvede alla rilevazione dei dati del personale in servizio in base al 
genere stesso.  
Si riportano di seguito, pertanto, i dati e le informazioni trasmessi dall’Ente al prioprio Comitato Unico di Garanzia 
(CUG), in ottemperanza a quanto richiesto dalla circolare n. 2/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

 
TABELLA 1.1. – RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER GENERE ED ETA’ NEI LIVELLI DI INQUADRAMENTO 

 ORGANI DI VERTICE POLITICO 

 
Classi età 

Inquadramento 

 
UOMINI 

DONNE 

 <30 
da 31 

a 40 

da 41 

a 50 

da 51 

a 60 
> di 60 <30 

da 31 a 

40 

da 41 

a 50 

da 51 a 

60 
> di 60 

PRESIDENTE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Totale personale 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

% sul personale 

complessivo 
0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

PERSONALE DI LIVELLO DIRIGENZIALE 

 

Classi età 

Inquadramento 

 

 
UOMINI DONNE 

 
<30 

da 31 

a 40 

da 41 

a 50 

da 51 

a 60 

> di 

60 
<30 

da 31 a 

40 

da 41 

a 50 

da 51 

a 60 
> di 60 

SEGRETARIO GENERALE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

DIRIGENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Totale personale 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

% sul personale 

complessivo 
0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 

 

PERSONALE DI LIVELLO NON DIRIGENZIALE 

Classi età 
 
Inquadramento 

 
                        UOMINI 

                         
                                DONNE 

 <30 da 

31 a 

40 

da 41 a 

50 

da 51 a 

60 > di 60 

<30 

da 31 

a 40 

da 41 a 

50 

da 51 a 

60 > di 60 
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CATEGORIA “D” 0 0 1 1 0 0 1 4 3 1 

CATEGORIA “C” 0 0 2 10 3 0 0 5 5 2 

CATEGORIA “B” 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 

CATEGORIA “A” 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

Totale personale 0 0 4 12 5 0 1 10 11 3 

% sul personale 

complessivo 

0% 0% 19,05% 57,14% 23,81% 0% 4,00% 40,00% 44,00% 12,00% 

 

TABELLA 1.2 – RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER GENERE, ETA’ E TIPO DI PRESENZA  

 Classi età       Tipo 

Presenza 
                  UOMINI                                 DONNE 

 <30 
da 31 

a 40 

da 41 a 

50 

da 51 a 

60 
> di 60 Tot % <30 

da 31 a 

40 

da 41 a 

50 

da 51 a 

60 
> di 60 Tot % 

Tempo Pieno 0 0 3 12 6 21 
95,45

% 
0 1 10 12 3 26 100% 

Part Time >50% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 

Part Time =50% 0 0 1 0 0 1 4,55% 0 0 0 0 0 0 0% 

Part Time <50% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 

Totale  0 0 4 12 6 22  0 1 10 12 3 26  

Totale % 0% 0% 18,18% 54,55% 27,27%  100% 0% 3,84% 38,47% 46,16% 11,53%  100% 

Nota metodologica – la modalità di rappresentazione dei dati è quella individuata da RGS e che si trova al link 

https://www.contoannuale.mef.gov.it/struttura-personale/occupazione 

 

TABELLA 1.3 - POSIZIONI DI RESPONSABILITA’ REMUNERATE NON DIRIGENZIALI, RIPARTITE PER GENERE  

 

 UOMINI DONNE TOTALE 

Tipo Posizione di responsabilità Valori  

assoluti 

% Valori  

assoluti 

% Valori  

assoluti 

% 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2 40% 3 60% 5 100% 

RESPONSABILI DI U.O. 1 11,11% 8 88,89% 9 100% 

Totale personale 3  11  14  

 

TABELLA 1.4 - ANZIANITA’ NEI PROFILI E LIVELLI NON DIRIGENZIALI, RIPARTITE PER ETA’ E PER GENERE 

  UOMINI                                         DONNE 

Classi età  < 30 da 31 da 41 a da 51 a > di 60 Tot % < da 31 da 41 a da 51 a > di 60 Tot % 

https://www.contoannuale.mef.gov.it/struttura-personale/occupazione
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Permanenza nel 

profilo e livello 

a 40 50 60 30 a 40 50 60 

Inferiore a 3 anni 0 0 1 1 0 2 9,52% 0 0 0 0 0 0 0% 

Tra 3 e 5 anni 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 

Tra 5 e 10 anni 0 0 1 0 0 1 4,76% 0 1 2 1 0 4 16,00% 

Superiore a 10 anni 0 0 2 11 5 18 85,72% 0 0 8 10 3 21 84,00% 

Totale  0 0 4 12 5 21   1 10 11 3 25  

Totale % 0% 0% 19,05% 57,14% 23,81%  100%  4,00% 40,00% 44,00% 12,00%  100% 

Nota Metodologica – numero di persone per classi di anzianità di permanenza per ciascun profilo e classe di età – l’anzianità è rilevato 

rispetto al servizio prestato presso la CCIAA 

TABELLA 1.5 -  DIVARIO ECONOMICO, MEDIA DELLE RETRIBUZIONI OMNICOMPRENSIVE PER IL PERSONALE A TEMPO 

PIENO, SUDDIVISE PER GENERE NEI LIVELLI DI INQUADRAMENTO 

Inquadramento UOMINI DONNE Divario economico  per livello 

 Retribuzione netta media Retribuzione netta media Valori  

assoluti 

% 

CATEGORIA “D” € 18.486,22 € 26.740,38 € 8.254,16 56,52% 

CATEGORIA “C”   * € 20.626,39 

 

€ 20.989,32 € 362,93 2,49% 

CATEGORIA   “B”  * € 14.107,87 € 17.457,08 € 3.349,21 22,93% 

CATEGORIA “A” € 17.807,98 

 

€ 15.171,21 € 3.349,21 18,06% 

Totale personale 21 25   

% sul personale complessivo 46,92% 53,08%  100% 

Nota Metodologica – valore in Euro delle retribuzioni medie nette, ivi compresi il trattamento accessorio (straordinari ecc) del personale 

a tempo pieno da considerare al netto dei contributi previdenziali e assistenziali  

* I dati rilevati sono riferiti a tutto il personale che ha prestato servizio nel corso dell’anno, compresi i ratei dei cessati e degli assunti 

 

TABELLA 1.6 - PERSONALE DIRIGENZIALE SUDDIVISO PER LIVELLO E TITOLO DI STUDIO  

 UOMINI DONNE TOTALE 

Titolo di studio Valori  

assoluti 
% Valori  

assoluti 
% Valori  

assoluti 
% 

Laurea  1 50% 1 50% 2 100% 

Laurea magistrale  0 0% 0 0% 0 0% 

Master di I livello 0 0% 0 0% 0 0% 

Master di II livello 0 0% 0 0% 0 0% 

Dottorato di ricerca 0 0% 0 0% 0 0% 

Totale personale 1 50% 1 50% 2 100% 

% sul personale complessivo 1 50% 1 50% 2 100% 

Nota Metodologica - Tabella standard da compilare per ciascun profilo e livello di inquadramento (es. 1°, 2° fascia, ecc) 
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TABELLA 1.7 - PERSONALE NON DIRIGENZIALE SUDDIVISO PER LIVELLO E TITOLO DI STUDIO 

 UOMINI DONNE TOTALE 

Titolo di studio Valori  

assoluti 

% Valori  

assoluti 

% Valori  

assoluti 

% 

Inferiore al Diploma superiore 1 4,77% 1 4,00% 2 4,34% 

Diploma di scuola superiore 9 42,85% 9 36,00% 18 39,13% 

Laurea  11 52,38% 15 60,00% 26 56,53% 

Laurea magistrale  0 0% 0 0% 0 0% 

Master di I livello 0 0% 0 0% 0 0% 

Master di II livello 0 0% 0 0% 0 0% 

Dottorato di ricerca 0 0% 0 0% 0 0% 

Totale personale 21  25  46  

% sul personale complessivo 45,65% 100% 55,32% 100%  100,00% 

Nota Metodologica - Tabella standard per ciascun profilo e livello di inquadramento 

TABELLA 1.8 - COMPOSIZIONE DI GENERE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO  

Tipo di Commissione UOMINI DONNE TOTALE Presidente 

(D/U) 

 Valori  

assoluti 

% Valori  

assoluti 

% Valori  

assoluti 

%  

Commissione  assunzione per 

scorrimento graduatorie altre  PA 
1 33,33% 2 66,67% 3 100% U 

Commissione concorso pubblico 2* 100,00% 0* 0,00  % 2* 100% U 

Commissione concorso pubblico 2* 66,67 % 1* 33,33 % 3* 100% U 

Totale personale 5*  3*  8*   

% sul personale complessivo 20,83%  6,25  16,66%   

Nota Metodologica –  per ciascuna commissione di concorso nominata nell’anno (per procedure di reclutamento di personale, assegni 

di ricerca, collaborazioni, ecc.) il numero e la percentuale di uomini e donne 

* I dati si riferiscono al solo personale interno, con esclusione dei Componenti esterni all’Amministrazione 

 

TABELLA 1.9 – FRUIZIONE DELLE MISURE DI CONCILIAZIONE PER GENERE ED ETA’ 

                   UOMINI                                 DONNE 

Classi età / 

Tipo Misura 

conciliazione  

<30 

da 

31 a 

40 

da 41 a 

50 

da 51 a 

60 
> di 60 Tot % <30 

da 31 

a 40 

da 41 a 

50 

da 51 a 

60 
> di 60 Tot % 

Personale che 

fruisce di part 

time a 

richiesta 

0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 

Personale che 

fruisce di 

telelavoro 

0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 1 0 1 3,84% 

Personale che 

fruisce del 

lavoro agile * 

0 0 2 8 3 13 61,90% 0 1 7 8 3 19 76,00% 
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Personale che 

fruisce di orari 

flessibili 

0 0 1 0 0 1 9,52% 0 0 0 1 0 1 3,84% 

Altro  0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 

Totale 0 0 3 8 3 14  0 1 7 10 3 21  

Totale % 0% 0% 14,28% 38,09% 14,29% 66,66%  0% 3,84% 28,00% 40,00% 12,00% 84,00%  

Nota Metodologica: numero di dipendenti che fruiscono delle singole misure di conciliazione nell’anno. Per il part-time tipo: 

orizzontale/verticale/misto e relativa percentuale aggiungendo una riga per ciascun tipo.  

* La % non è stata costante nel corso dell’anno, ma è oscillata in base alle misure organizzative anti COVI-19 adottate dall’Ente 

 

TABELLA 1.10 – FRUIZIONE DEI CONGEDI PARENTALI E PERMESSI L.104/1992 PER GENERE 

 UOMINI DONNE TOTALE 

 Valori  

assoluti 
% 

Valori  

assoluti 
% 

Valori  

assoluti 
% 

Numero permessi giornalieri L.104/1992 

fruiti 
112 77,78% 28 15,56% 140 43,21% 

Numero permessi orari L.104/1992 (n.ore) 

fruiti 
289,01 33,45% 99,01 8,79% 388,11 25,67% 

Numero permessi giornalieri per congedi 

parentali fruiti   
9 5,52% 102 89,74% 111 40,71% 

Numero permessi orari per congedi 

parentali fruiti 
0 0% 21,08 32,44% 21,08 37,01% 

Totale 410,01    660,91  

% sul personale complessivo  40,91%  42,31%  41,67% 

 

TABELLA 1.11 - FRUIZIONE DELLA FORMAZIONE SUDDIVISO PER GENERE, LIVELLO ED ETA’ * 

                    UOMINI                                 DONNE 

Classi età  

<30 

da 

31 a 

40 

da 

41 a 

50 

da 

51 a 

60 

> di 

60 
Tot % 

<3

0 

da 

31 a 

40 

da 

41 a 

50 

da 

51 a 

60 

> di 

60 
Tot % 

Tipo Formazione 

Obbligatoria 

(sicurezza) 
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 

Aggiornamento 

professionale 
0 0 31 110 34 175 

100

% 
0 0 163 151 4 318 

100

% 

Competenze 

manageriali/Relazional

i 

0 0 0 0 0 0 0%  0 0 0 0 0 0% 

Tematiche CUG 0 0 0 0 0 0 0%  0 0 0 0 0 0% 

Violenza di genere 0 0 0 0 0 0 0%  0 0 0 0 0 0% 
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Altro (specificare) 0 0 0 0 0 0 0%  0 0 0 0 0 0% 

Totale ore 0 0 31 110 34 175   0 163 151 4 318  

Totale ore % 
100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 
  

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 
 

Nota Metodologica – la somma delle ore di formazione fruite per i tipi di formazione: Obbligatoria (sicurezza), aggiornamento 

professionale (comprese competenze digitali), competenze manageriali/relazionali (lavoro di gruppo, public speaking, project work, ecc). 

*Le ore indicate in tabella sono state rilevate sulla base delle attestazioni di avvenuta frequenza acquisite agli atti  

 
Di seguito si riportano le iniziative di promozione, sensibilizzazione e diffusione della cultura della pari 

opportunità, valorizzazione delle differenze e sulla conciliazione vita lavoro realizzate nel 2021 e previste dal 

Piano triennale di azioni positive 2021/2023, adottato quale allegato del Piano della performance 2021/2023 

approvato con Delibera di Giunta n.5 del 29/01/2021, aggiornato con Determinazione presidenziale n.8 del 

12/07/2021 (ratificato con deliberazione n.50 del 21/09/2021) e successivamente aggiornato con deliberazione 

n.86 del 29/11/2021. 

 

Iniziativa n.1 

Obiettivo: conoscere le opinioni dei dipendenti su tutte le dimensioni che determinano la qualità della vita e 

delle relazioni nei luoghi di lavoro 

Azioni: realizzazione indagine di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione e 

la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale 

Attori Coinvolti: U.O. Performance camerale –Anticorruzione e trasparenza -Organizzazione camerale 

Misurazione:  

 indicatore: n. report finale  

 Target: entro il 31/12/2021 

 Fonte del dato: interna 

Beneficiari: il personale in servizio 

Spesa:  attività realizzata internamente per la quale non è previsto alcun onere aggiuntivo 

Azioni realizzate: 

Indagine di benessere organizzativo mediante somministrazione di un questionario e analisi dei dati rilevati 

L’indagine di benessere organizzativo, riferita all’anno 2020, è stata realizzata nel periodo dal 7 al 14 giugno 

2021 attraverso la somministrazione del questionario in modalità on line, che ha richiesto la compilazione di un 

modulo Google form contenente le stesse domande previste dal modello reso disponibile dall’ANAC e allegato 

al Documento “Modelli per la realizzazione indagini sul personale dipendente art.14, c.5 del d.lgs. 150/2009”.  

La compilazione, realizzata sempre in forma anonima e senza tracciamento del dipendente, è avvenuta me-

diante collegamento al link che ciascun dipendente ha ricevuto tramite una email proveniente dalla casella di 

posta cciaa.campobasso@gmail.com.  

Con Disposizione di Servizio n.11 del 03/06/2021 (prot. n. 9224/U) è stato comunicato al personale l’avvio 

dell’indagine, conclusasi il 14 giugno 2021. Anche nella presente edizione è stato somministrato il questionario 
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eliminando dalla scheda anagrafica la rilevazione dei dati relativi al tipo di contratto, alla fascia di età, all’anzia-

nità di servizio e alla qualifica, lasciando la sola rilevazione del dato di genere.  

Sono stati resi disponibili, complessivamente, n.47 google web forms, di cui ne sono stati compilati n. 26 (55%).  

L’indagine suddetta non è più soggetta a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 97/2016 (“FOIA”); 

tuttavia, l’Ente ha ritenuto importante proseguire con tale rilevazione, come punto di partenza per mettere in 

atto gli interventi di miglioramento delle eventuali criticità emerse e offrire l’opportunità di analizzare tutti i 

risultati per trarne elementi utili in una prospettiva di crescita e di sviluppo a favore del personale.   

Il report finale è stato trasmesso alla casella email del CUG con nota prot.20675 del 24/12/2021. 

 

 

Iniziativa n.2 

Obiettivo: assicurare un aggiornamento delle competenze professionali del personale in coerenza con gli 

obiettivi programmatici dell’Ente e valorizzare il capitale umano 

Azioni: azioni di formazione per il personale in modalità webconference  

Attori Coinvolti: U.O. Performance camerale –Anticorruzione e trasparenza -Organizzazione camerale 
Misurazione:  

 indicatore: n.corsi in modalità on line/webconference 

 Target: n. 5 corsi  

 Fonte del dato: interna 

Beneficiari: il personale in servizio 

Spesa:  risorse previste al capitolo di bilancio dedicato alla formazione 

Azioni realizzate: 

Sono stati attivati, tra gli altri, i seguenti 4 corsi di formazione estesi a tutto il personale:  

1. LINEA 2 “SMART WORKING O REMOTE WORKING? II ANNUALITÀ accessibile dal CDT (centro didattico 

Telematico del Centro Studi delle Camere di commercio “G. Tagliacarne”, in prosecuzione dell’iniziativa di 

sistema “Sviluppo e potenziamento delle professionalità camerali” avviata nel 2020.  È stato iscritto tutto il 

personale che ha seguito ulteriori lezioni in asincrono sui seguenti temi: 

 Creare valore all'interno del team; 

 Problem solving creatività e innovazione come leve strategiche; 

I responsabili UO e le posizioni organizzative hanno fruito anche di una lezione sul tema delle decisioni da 
prendere in contesti incerti e complessi. 

È stato rilasciato attestato per il personale che ha completato la fruizione delle lezioni e ha inviato il registro 
presenze al CDT. 

2. L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
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3. IL CODICE DI COMPORTAMENTO E GLI OBBLIGHI DEL DIPENDENTE PUBBLICO (questo corso ha incluso un 

modulo di approfondimento sul Codice di comportamento aggiornato nel 2021 dall'Ente).  

Entrambi i corsi sono stati organizzati dall’Ente per consentire la formazione del personale sul tema della 
prevenzione della corruzione, che rientra, tra l'altro, nella formazione obbligatoria della PA (articolo 1 della 
legge 6 novembre 2012, n.190). I corsi tenuti in modalità E – Learning (formazione a distanza) sono stati 
erogati da PROMOPA Fondazione. 

La piattaforma è stata accessibile tramite internet, con credenziali di accesso personalizzate per ciascun 
dipendente che ha seguito le lezioni in autonomia. Al termine dii ciascun modulo era previsto un test di 
autoverifica ed avanzamento a step e test finale a risposta multipla. Ad ogni dipendente che ha superato il 
test è stato rilasciato un Attestato nominale di partecipazione.  

4. GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI: ADOZIONE NUOVO PIANO DI CLASSIFICAZIONE E NUOVO PIANO 

DI FASCICOLAZIONE/CONSERVAZIONE INFOCAMERE 

L’Ente ha organizzato, con il supporto di Unioncamere e Infocamere, la formazione sul nuovo Piano di clas-
sificazione e sul nuovo Piano di fascicolazione/conservazione approvati per il sistema camerale ed adottati 
dalla Giunta per l’utilizzo presso la Camera di commercio del Molise.  Al fine di assicurare la condivi-
sione di alcuni aspetti tecnici legati alla nuova classificazione e ai suoi contenuti principali, sono state 
svolte due sessioni formative, sulla piattaforma Zoom nei giorni 15 e 19 novembre a cui ha partecipato il 
personale.  

5. FORMAZIONE SPECIFICA PER AMBITO DI COMPETENZA 

In aggiunta ai corsi trasversali suddetti, i dipendenti hanno fruito, ciascuno nell'ambito delle attività ordi-
narie di ufficio, di una formazione specifica attraverso la partecipazione ad iniziative di sistema e/o a pro-
getti. Pertanto si fa riferimento ai corsi specifici erogati dal CDT (es sui progetti in corso relativi al Turismo, 
PID, Formazione e lavoro, sulle sfide del digitale e del post Covid, sul CCNL per Il Triennio 2016-18 per i 
dirigenti, sulla disciplina degli aiuti di stato…) da Infocamere (es. sugli aggiornamenti inerenti l’utilizzo degli 
applicativi in uso presso il Registro imprese, per la gestione documentale, per la gestione del registro pri-
vacy ) da Unioncamere (per i documenti di programmazione, per gli adempimenti in tema di anticorru-
zione…), a cui il personale si è iscritto e ha partecipato. 

 

Iniziativa n. 3 

Obiettivo: promuovere il ruolo e le attività del Comitato unico di garanzia (CUG) 

Azioni: Rinnovo componenti CUG 
 
Attori Coinvolti: uffici interni 
 

Misurazione: 

 indicatore: si/no 

 Target: si al 31/12/2021 

 Fonte del dato: interna, senza oneri per l’Ente  

Azioni realizzate: 
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Con determinazione del Segretario Generale n. 162 del 16 novembre 2021 è stata avviata la procedura per la 

procedura di costituzione del  nuovo CUG, in applicazione dei criteri contenuti nella Direttiva n. 4/2011, emanata 

di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, come modificata ed integrata dalla Direttiva n. 2/2019, emanata dal Ministro per la 

Pubblica Amministrazione e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in 

materia di pari opportunità. 

È stato emanato l’avviso di interpello, rivolto al personale dipendente interno, per la raccolta delle 

manifestazioni di interesse a ricoprire il ruolo di Componente del CUG (effettivo o supplente) in rappresentanza 

dell’Ente. 

Contestualmente è stata chiesta alle OO.SS. maggiormente rappresentative la designazione dei propri 

rappresentanti.  

La procedura è ancora in fase di svolgimento in quanto alcune OO.SS., seppure sollecitate, non hanno ancora 

comunicato all’Ente il proprio rappresentante designato ai fini del rinnovo del Comitato. 
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4 - RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 

 

 

 SEGRETARIO GENERALE – Antonio Russo 

Obiettivo individuale OESG_OP9.3 - Monitorare lo stato di salute dell'Ente 50,00 % 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100 %  

Indicatore Algoritmo Target anno  2021 Consuntivo anno 2021 
Completamento 
attuazione piano di 
interventi per la 
razionalizzazione 
delle sedi e per la 
diffusione dei servizi 
camerali sul 
territorio.  

N. interventi per la razionalizzazione delle 
sedi e per la diffusione dei servizi camerali 

= 2,00 N. 2 N. 

Obiettivo individuale 
OESG_OP9.2 - migliorare il grado di attuazione della traspa-
renza e del PTPCT 

50,00 % 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100 %  

Indicatore Algoritmo Target anno  2021 Consuntivo anno 2021 

Adozione e 
attuazione PTPCT 

SI/NO Entro 31/12/2021 SI 

 Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 

 
 

DIRIGENTE AREA A – Antonio Russo 

Obiettivo individuale 
OEDIR_AOP9.1 - Assicurare efficacia, efficienza ed economicità 

dell'azione amministrativa 
33,00% 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100 %  

Indicatore Algoritmo Target anno  2021 Consuntivo anno 2021 
Redazione Piano 
Organizzativo di 
Lavoro Agile 

SI/NO Entro 31/12/2021 
 
                  SI 
 

Obiettivo individuale 
OEDIR_APROG - Assicurare l'attuazione dei progetti strategici 
(20% diritto annuale - triennio 2020/2022)  

33,00% 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100 %  

Indicatore Algoritmo Target anno  2021 Consuntivo anno 2021 
Attivazione dei 
progetti strategici 
(20% diritto annuale - 
triennio 2020/2022) 

N.indicatori di progetto raggiunti / N. 
indicatori di progetto previsti  

= 75,00 %                  100% 

Obiettivo individuale 
OEDIR_AOP9.2 - Monitorare gli adempimenti in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza - area A  

34,00% 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100 %  

Indicatore Algoritmo Target anno  2021 Consuntivo anno 2021 
Monitoraggio degli 
adempimenti in 

SI/NO Entro 31/12/2021 SI 
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materia di 
prevenzione della 
corruzione e 
trasparenza 

 
 

DIRIGENTE AREA B – Antonio Russo 

Obiettivo 
individuale 

OEDIR_BOP10.1 - Adottare misure organizzative in attuazione 
delle disposizioni di semplificazione di cui alle norme vigenti  

33,33% 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100 %  

Indicatore Algoritmo Target anno  2021 Consuntivo anno 2021 
Misure 
organizzative 
adottate in 
attuazione delle 
disposizioni di 
semplificazione 

n. misure adottate / n. misure previste  = 60,00 %  

 
100% 

 

Obiettivo 
individuale 

OEDIR_BOP6.2 - Effettuare i controlli in materia di vigilanza del 
mercato  

33,33% 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100 %  

Indicatore Algoritmo Target anno  2021 Consuntivo anno 2021 
Realizzazione 
controlli previsti 
dalle Convenzioni 
con Unioncamere  

N. controlli previsti dalle convenzioni 
Unioncamere effettuati / N. controlli previsti 

dalle convenzioni Unioncamere previsti 
100% 100% 

Obiettivo 
individuale 

OEDIR_BOP9.2 - Monitorare gli adempimenti in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza - area B 

33,34% 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100 %  

Indicatore Algoritmo Target anno  2021 Consuntivo anno 2021 

Monitoraggio degli 
adempimenti in 
materia di 
prevenzione della 
corruzione e 
trasparenza 

SI/NO Entro 31/12/2021                   SI 
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5 - IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 
Il processo, che ha portato alla redazione della Relazione sulla Performance 2021, ha avuto inizio con la 

predisposizione del Piano della performance 2021-2023, approvato con deliberazione di Giunta n. 5 del 

29/01/2021 e aggiornato con Determinazione presidenziale n.8 del 12/07/2021 e ratificato con deliberazione 

n.50 del 21/09/2021, e aggiornato con deliberazione di Giunta n.86 del 29/11/2021. 

Di seguito sono indicate le fasi del processo seguito dalla Camera nella stesura ed adozione della Relazione, con 

indicazione dei tempi e soggetti coinvolti. 

 

Tab. n.1 Le fasi, i tempi e i soggetti coinvolti nel processo di redazione 

Fasi Descrizione Tempi Soggetti responsabili 
Eventuale atto 

formale 

I 

Invio da parte del personale delle 

schede con la rendicontazione 

delle attività 2021 

Aprile 2022 

dipendenti con il 

coordinamento del 

Segretario generale e 

delle Posizioni 

organizzative 

_ 

II Raccolta ed elaborazione dati Aprile 2022 

U.O. Performance 

camerale – 

Anticorruzione e 

trasparenza- 

organizzazione camerale 

e Struttura Tecnica di 

Supporto all’OIv 

 

 

_ 

III 

Analisi normativa e delle linee 

guida Unioncamere  per la 

redazione della Relazione sulla 

performance 

Maggio 

2022 

 U.O. Performance 

camerale – 

Anticorruzione e 

trasparenza- 

organizzazione camerale 

 

 

_ 

IV 

Stesura e redazione della proposta 

di relazione sulla gestione e sui 

risultati 2021 (allegato del bilancio 

d’esercizio 2021) 

Aprile  2022 

Segretario generale 

coadiuvato dalla U.O. 

Performance camerale – 

Anticorruzione e 

trasparenza- 

organizzazione camerale 

e Servizio Gestione risorse 

 

_ 

V 

Approvazione bilancio 2021 con 

allegata la relazione sulla gestione 

e  sui risultati 2021 

Aprile 2022 Consiglio 

Deliberazione di 

Consiglio n.5 del 

28/04/2022 
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VI 

Stesura e redazione della proposta 

di Relazione sulla performance 

2021 

Maggio -

giugno 

2022 

Segretario generale  

coadiuvato coadiuvato 

dalla U.O. Performance 

camerale – 

Anticorruzione e 

trasparenza- 

organizzazione camerale 

e Servizio Gestione risorse 

_ 

VII 
Valutazione della performance 

organizzativa 

 Giugno 

2022 
OIV 

Report di  

valutazione della 

performance 

organizzativa 

(21/06/2021) 

VIII 
Approvazione della Relazione sulla 

Performance 2021 

Giugno  

2022 
Giunta 

 deliberazione n. 

66 del 

28/06/2022 

IX 
Validazione della Relazione sulla 

performance 2021 

Entro 

giugno 

2022 

OIV 

Documento di 

validazione entro 

30/06/2022 

X 
Pubblicazione sul sito sezione 

Amministrazione trasparente 

Dopo 

validazione  

dell’OIV 

Segretario Generale entro 30/06/2022 

 

In riferimento alle variazioni intervenute nel 2021 si riporta quanto segue, premettendo che il 27 giugno 2021 è 

terminata la prima consiliatura della Camera di commercio del Molise (2016_2020) e con l’insediamento del 

nuovo Consiglio il 28 giugno è iniziato il secondo mandato (2021-2026). 

In corso d’anno si è reso necessario l’aggiornamento del Piano della performance 2021/2023 al fine di dare conto 

degli adeguamenti di natura contabile afferenti i programmi/progetti previsti in sede iniziale e /o approvati du-

rante l’anno dalla Giunta camerale oltre che degli aggiornamenti normativi. 

Pertanto, con determina presidenziale n.8 del 12/07/2021  - assunta nelle more della ricostituzione dell’organo 

giuntale e successivamente ratificata dalla nuova Giunta con deliberazione n.50 del 21/09/2021 - è stato sotto-

posto al Consiglio l‘aggiornamento della Relazione previsionale e programmatica 2021 (approvato con delibera 

n.9 del 27/07/2021), inserendo il nuovo obiettivo operativo “Supportare il processo di policy making in tema di 

infrastrutture” (indicato nella tabella seguente con il simbolo*) nell’ambito strategico VALORIZZAZIONE DEL TER-

RITORIO correlato all’obiettivo strategico “Sostenere la competitività delle imprese e del territorio. 

Conseguentemente è stato aggiornato il Piano della performance 2021 nella sezione 3.2 Programmazione an-

nuale. Gli obiettivi operativi, inserendo l’obiettivo suddetto. 

Con il provvedimento presidenziale richiamato è stato anche rinviato il monitoraggio intermedio al 30/09/2021 

del programma annuale, come già condiviso con l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente, anche al fine 

di tener conto degli effetti prodotti dall’emergenza sanitaria sulla realizzazione del programma di attività definito 

nel Piano della performance 2021/2023. 

Successivamente al monitoraggio intermedio, la Giunta con deliberazione n.86 del 29/11/2021 ha approvato le 

modifiche evidenziate nel Report di monitoraggio al 30 settembre 2021 del Piano della performance 2021/2023, 

aggiornando conseguentemente il Piano stesso. 

 


