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1. PRESENTAZIONE 
 

Il 2016, che ha rappresentato il primo anno di avvio della “Camera di Commercio del Molise” 

ha visto il nuovo Ente impegnato ad armonizzare e capitalizzare quanto svolto dalle cessate 

Camere di Commercio di Campobasso e di Isernia, integrando modalità operative e  procedure 

a volte diverse, in un contesto normativo fortemente influenzato dagli sviluppi della riforma del 

sistema camerale. 

La Relazione sulla performance è il documento previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b), del 

D.Lgs. n. 150/2009 così come modificato dal D.Lgs.105/2016 e, da ultimo, dal D.Lgs.74/2017 

recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, 

comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124” e pubblicato nella Gazzetta ufficiale 

n.130 del 07 giugno 2017. Costituisce, quindi, lo strumento mediante il quale l’amministrazione 

illustra ai cittadini e agli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso 

dell’anno. 

L’Ente presenta per la prima annualità la Relazione sulla Performance con cui conclude il Ciclo 

di Gestione della Performance della Camera di Commercio del Molise per l’anno 2016 

evidenziando, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi 

programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso 

dell’anno indicandone le cause e le misure correttive da adottare. 

La rendicontazione della performance diventa quindi uno strumento di trasparenza verso gli 

stakeholders della Camera di Commercio (consumatori, imprese e loro associazioni, 

professionisti, altre istituzioni ma anche Organi camerali e personale) e consente di renderli 

partecipi delle attività realizzate, delle risorse spese e degli ambiti di intervento nell'economia 

regionale. 

I contenuti della Relazione sulla Performance 2016 sono stati definiti assumendo a riferimento 

il Piano della performance 2016-2018 e gli altri documenti di rendicontazione, con particolare 

riferimento al bilancio di esercizio 2016. 

Il documento, una volta approvato dalla Giunta camerale, viene trasmesso all’OIV (Organismo 

Indipendente di Valutazione) che redige le c.d. Carte di lavoro con le quali valida il sistema di 

valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, mettendo in luce gli aspetti positivi e 

negativi nell’attuazione del ciclo di gestione della performance e delle norme in tema di 

trasparenza e integrità. La Relazione sulla performance 2016 è infine pubblicata sul sito 

camerale www.molise.camcom.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” all’interno della 

sottosezione “Performance”.  

Si specifica che in attuazione della nota  del  MISE n.50114  del  09/04/2015 i  dati  e  le  

informazioni  inerenti i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi 

(strategici e operativi) programmati e alle risorse, con l’indicazione degli eventuali 

scostamenti, sono già confluiti nella Relazione sulla gestione e sui risultati, allegata al Bilancio 

d’esercizio 2016, sottoposta alla Giunta nella seduta del 27 aprile 2017 e approvata dal 

Consiglio con deliberazione n.9 dell’ 08 maggio 2017.  

 

Il Presidente              

Dr. Paolo Spina  
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER 

I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI 

La sezione si articola in quattro paragrafi volti a descrivere: 

 Il contesto esterno di riferimento  

 L’Amministrazione in cifre 

 I risultati ottenuti 

 Le criticità e le opportunità 

Gli obiettivi strategici sui quali è stato incentrato il Piano della performance 2016 -2018 sono: 

 

Gli obiettivi strategici sono: 

 Migliorare la qualità dei servizi telematici e digitali  

 Facilitare il raccordo tra domanda e offerta di lavoro  

 Migliorare la qualità dei servizi per l’avvio e la crescita delle imprese 

 Sostenere la competitività delle imprese e del territorio 

 Acquisire risorse per il territorio attraverso nuovi progetti 

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

 Promuovere l’internazionalizzazione 

 Migliorare la comunicazione con le imprese 

 Migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza delle procedure 

 

 

2.1 Il contesto esterno di riferimento. 
 

In tale paragrafo si illustra il contesto economico e istituzionale entro il quale l’Ente ha operato 

nel corso del 2016. Nello specifico si riporta quanto rappresentato nella sezione prima “Il 

contesto esterno di riferimento” della Relazione sulla gestione e sui risultati anno 2016 

(delibera di Giunta n.36 del 27/04/2017 e delibera di Consiglio n.9 dell’08/05/2017), così come 

previsto dalla nota del MISE del 9/04/2015.  

 

2.1.1 Il contesto economico-produttivo. 
 

Lo stato di salute delle imprese. 

Stato di salute delle imprese  

Al 31 dicembre 2016 sono registrate n. 35.306  imprese di cui n. 31.069  imprese attive 

secondo i dati del IV trimestre 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 2016, emerge che da inizio anno il Registro 

Imprese della Camera di Commercio del Molise ha registrato l’iscrizione di 2.248 nuove 

imprese (213 in più rispetto all’anno precedente) e la cessazione di 1.956 imprese di cui 1.858 

sono al netto delle cessazioni praticate d’ufficio (in diminuzione di 19 unità rispetto al numero 

di cessazioni dell’anno precedente). La differenza fra questi due andamenti restituisce un saldo 

positivo, al netto delle cessazioni di ufficio, uguale a +390 imprese, con un tasso di crescita 

pari +1,1%, il risultato migliore degli ultimi sei anni. 

Grazie a questo saldo attivo, il sistema imprenditoriale regionale a fine dicembre arriva a 

contare 35.306 aziende registrate, delle quali circa una su 10 è guidata da giovani di meno di 

35 anni d’età. E proprio agli under 35 si deve il bilancio positivo di quest’anno: 570 le imprese 

giovani in più rispetto lo scorso, in crescita del 14,7% rispetto al 2015.  

 

Forma giuridica delle imprese registrate  

La lettura dei dati dal punto di vista delle forme organizzative delle imprese evidenzia, in modo 

indiscutibile, il rafforzamento strutturale del sistema imprenditoriale. L’intero saldo positivo del 
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2016 è totalmente spiegato dalla forte crescita delle società di capitale: 434 in più in termini 

assoluti, pari al +6,7%, in linea con quanto registrato nel 2015. Le ditte individuali, che 

continuano a rappresentare circa i due terzi delle stock di imprese esistenti (il 66,1%), 

mostrano invece una flessione di 32 imprese, facendo registrare, in termini relativi, un 

decremento dello 0,1%. Saldo negativo anche per le Società di persone (-51 imprese), mentre 

le imprese che hanno scelto altre forme societarie chiudono il 2016 con +39 imprese. (Fonte: 

StockView). 

 

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 2016, l’ammontare degli impieghi presso banche e casse depositi e 

prestiti in Molise è di 3 miliardi e 615 milioni di euro e dopo timidi segnali di aumenti, 

nell’ultimo anno torna a diminuire del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2015. 

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

 Dicembre 2015 Dicembre 2016 var. ass. var.% 

Campobasso 2.812 2.683 -129 -4,6% 

Isernia 1.009 932 -77 -7,6% 

Molise 3.821 3.615 -206 -5,4% 

Italia 1.824.272 1.803.310 -20.962 -1,1% 

Fonte: Elaborazione  su dati Banca d'Italia 

Sempre rispetto al 31 dicembre 2016, l’ammontare dei depositi in regione, pari a 5 miliardi e 

767 milioni di euro, registra al contrario un aumento tendenziale dell’1,1%, aumentando di 

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

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

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

 Dicembre 2015 Dicembre 2016 v.a var.% 

Campobasso 3.902 3.943 41 +1,1% 

Isernia 1.805 1.824 19 +1,1% 

Molise 5.707 5.767 60 +1,1% 

Italia 1.343.841 1.406.570 62.729 +4,7% 

Fonte: Elaborazione  su dati Banca d'Italia 

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-15 Dic-16 Dic-15/Dic-16 Dic-16 

Campobasso 442 409 -7,5% 15,2% 

Isernia 210 190 -9,5% 20,4% 

Molise 651 599 -8,0% 16,6% 

Italia 187.060 190.644 +1,9% 10,6% 

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia 

Se le sofferenze bancarie, dopo anni di continui aumenti, al 31/12/2016 si segnalano in 

diminuzione dell’8% (in Italia al contrario sono cresciute dell’1,9%), il rapporto tra sofferenze e 

impieghi bancari resta ancora alto in Molise, segno di una struttura economica che denota 

ancora qualche difficoltà. 
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Il rapporto delle sofferenze bancarie rispetto all’ammontare complessivo degli impieghi, 

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

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

assunti nei confronti del settore creditizio. Purtroppo per la nostra regione, l’incidenza delle 

sofferenze sul totale degli impieghi, nel periodo considerato, risulta pari al 15,2% a 

Campobasso, addirittura pari al 20,4% ad Isernia, valori molto più elevati se rapportati alla 

media nazionale pari al 10,6%.  
 

Punti di forza, potenzialità e debolezza dell’economia locale 

Si possono individuare alcuni dei più significativi punti di forza del sistema economico molisano 

che costituiscono dei fattori di competitività del territorio, soprattutto nell’attuale fase di 

ripresa dopo i duri anni di crisi economica.  

 Esportazioni = in un contesto economico in cui l’export e l’internazionalizzazione delle 

imprese può significare l'aggancio alla dinamica di crescita, dopo anni difficili dovuti alla 

lunga crisi economica, il settore agroalimentare in Molise costituisce uno dei principali punti 

di forza del sistema produttivo regionale, da cui è lecito attendersi un impulso deciso alla 

ripresa. Si registra una crescita di particolare rilievo del peso relativo i prodotti alimentari 

(da forno e farinacei). Importante anche l’aumento delle esportazioni di macchinari e 

materiali da trasporto. 

 Natimortalità delle imprese = dopo anni di continui cali nel numero delle imprese, segnali 

incoraggianti dal tessuto produttivo regionale provengono dagli ultimi dati Movimprese, con 

un tasso di crescita finalmente più deciso, che è tornato sui livelli pre-crisi. Un forte impulso 

alla ripresa proviene, in particolar modo, dalle imprese più strutturate, dalle imprese under-

35 e da quelle femminili. 

 Green Economy = Il Molise, con una percentuale di circa il 27,5% di imprese attente alle 

componenti ambientali nella loro attività si pone al di sopra della media nazionale pari al 

24,5%. Il valore aggiunto prodotto dai green jobs in regione rappresenta il 12,6% della 

ricchezza totale regionale. (Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo 

Excelsior) 

 Turismo = questo settore dell’economia molisana, che presenta una stretta connessione con 

il territorio, offre grandissime potenzialità: un territorio ricco di borghi di interesse storico e 

di bellezze naturalistiche incontaminate con un variegato patrimonio di tipicità 

agroalimentari e di eccellenze enogastronomiche che lo contraddistinguono, oltre che per la 

significativa testimonianza della vita pastorale e agricola dei suoi abitanti che è in grado di 

offrire, anche per la presenza di centinaia di chilometri di vie d’erba che lo attraversano, i 

Tratturi. Un territorio, quindi, che nulla ha da invidiare ad altre aree del Paese che 

richiamano turisti da tutto il mondo.  

 

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

del sistema. 

 Contratti di rete = un ulteriore aspetto negativo può essere individuato nel ridotto numero 

di imprese coinvolte nei contratti di rete. Secondo i dati aggiornati al 3 marzo 2017, in 

Molise sono coinvolte in contratti di rete solo 38 imprese. 

 Occupazione = se il dato sull’occupazione torna a crescere, sono ancora lontani i livelli 

occupazionali pre-crisi. Preoccupante, poi, in regione la situazione occupazionale tra i più 

giovani: il tasso di disoccupazione giovanile è infatti pari al 38,8%. 

 Dotazione infrastrutturale = Secondo i tradizionali indicatori di dotazione fisica delle 

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

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

aeroporto. 
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2.1.2 Il contesto sociale e ambientale. 
 

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

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

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

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

ogni sforzo di rinnovamento tecnico-organizzativo non sia vanificato dall’assenza o dalla 

inadeguatezza della preparazione, dell’esperienza e delle competenze delle figure coinvolte. 

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

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

23% il Molise è fra le regioni con il valore più alto: il 31% ha la maturità, mentre il 13,5% 

possiede un più alto livello d’istruzione. 

 

L’occupazione, disoccupazione e domanda di professionalità.  

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

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

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

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

rispetto ad un anno fa. 

La disoccupazione giovanile (15-24 anni) diminuisce, anche se resta su valori elevati (38,8%), 

dopo che nel 2014 era balzata al 50% circa. Il tasso di attività è pari al 59,6%, rispetto una 

media nazionale pari al 64,9%.  

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

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

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

i livelli occupazionali pre-crisi. 

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

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

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

maschile. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(24,3%). 

 

 

La sicurezza del territorio  

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

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

totale pone sia Isernia (9° posto) che Campobasso (18° posto) in posizioni relativamente 

tranquille rispetto le altre provincie italiane.  

Basso rispetto alle altre province l’indice dei furti in casa: 164,2 ogni 100 mila abitanti per la 

provincia di Campobasso che la pone al 10° posto, 150,9 ogni mille abitanti per la provincia di 

Isernia che la pone al 9° posto (l’indice è però in peggioramento per entrambe le provincie 

rispetto allo scoro anno). Per entrambe le province qualche preoccupazione in più proviene 

dall’indicatore che monitora le estorsioni: 11 per 100 mila abitanti per Campobasso (40° 

posizione), 16,1 ogni 100 mila abitanti per Isernia (87° posizione). Bassissima l’incidenza delle 

rapine in provincia di Isernia che la pone al secondo posto. 

 

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

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

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

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

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

loro pericolosità. 

Il Molise presenta una produzione di rifiuti urbani pro capite bassa (circa 385 kg per abitante), 

addirittura più bassa del valore del Mezzogiorno; dall’altro lato però presenta, purtroppo, una 

percentuale di raccolta differenziata, il 22,3%, in aumento rispetto agli ultimi anni, ma ancora 

lontanissima dai valori medi nazionali e da quelli delle singole ripartizioni geografiche. Dati 

ISPRA confermano ancora una volta che siamo la regione che differenzia di meno. 

 

 

 

Il quadro normativo di riferimento. 

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

nel 2016 e continueranno a produrre effetti sul sistema camerale: 

DATO NORMATIVO 
L’IMPATTO SUL SISTEMA CAMERALE E 

SULLA CCIAA DEL MOLISE  

 D.Lgs n.219 del 
25/11/2016 

 

Il D.Lgs. n.219/2016 recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del 

finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.276 del 25 
novembre 2016. In particolare, l’art.3 del decreto prevede la riduzione del 

numero delle Camere di Commercio – come già previsto dal Consiglio dei 
Ministri n. 141/16 – mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e 
del personale. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, l’Unioncamere 
trasmetterà al Ministero dello Sviluppo Economico una proposta di 

rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero 
complessivo delle Camere di Commercio entro il limite di 60, seguendo 
alcuni criteri tra cui l’accorpamento delle Camere in cui siano iscritte 
meno di 75.000 imprese. Il tutto tramite un piano complessivo di 
razionalizzazione delle singole Camere di Commercio e delle aziende 
speciali mediante accorpamento o soppressione. Il Ministro dello Sviluppo 

Economico, entro i 60 giorni successivi alla proposta, con proprio decreto 
provvederà alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, 
all’istituzione delle nuove Camere di Commercio, alla soppressione delle 
Camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione. A 
partire dal  2015 è stato avviato il processo di accorpamento tra la 

Camera di Commercio di Campobasso e la Camera di Commercio di 
Isernia conclusosi con la nascita della nuova Camera di Commercio del 

Molise.  Il Consiglio della Camera di Commercio del Molise si è insediato il 
18 gennaio 2016 ed ha eletto nella stessa seduta il nuovo Presidente. La 
Giunta camerale è stata eletta l’8 marzo 2016. 

 DPR 105/2016 
Ha definito: 
- i compiti di coordinamento sul tema della gestione delle performance 

effettuato dalla Funzione pubblica;   
- nuove regole di funzionamento degli OIV abrogando  l’art.14 c.5 del 

Decreto 150/2009 che prevedeva la realizzazione, a cura 
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, di 
indagini sul personale dipendente 

 L. n.208/2015 

“Legge di Stabilità 
2016” 

 

Reca importanti misure per le pubbliche amministrazioni in materia di 
personale e pensionistica. 

Sul punto, la dotazione di risorse umane (54 unità di cui n.2 di livello 

dirigenziale) delle cessate CCIAA di Isernia e di Campobasso, è transitata 
nel nuovo Ente con la costituzione della Camera di Commercio del Molise. 

http://www.dirittoegiustizia.it/news/16/0000081745/Riforma_della_PA_e_disciplina_del_collegio_arbitrale_ecco_alcuni_dei_temi_del_CdM.html?cnt=1
http://www.dirittoegiustizia.it/news/16/0000081745/Riforma_della_PA_e_disciplina_del_collegio_arbitrale_ecco_alcuni_dei_temi_del_CdM.html?cnt=1
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La Giunta camerale, con proprio atto n. 54 del 27/06/2016 avente ad 

oggetto “Fabbisogno del personale della Camera di Commercio del Molise 
- Provvedimenti”, è intervenuta con una nuova revisione, riducendo di 
un’ulteriore unità di livello non dirigenziale la dotazione e portandola a 

complessive 53 unità. 

 D.L. n.126/2014 Integra e modifica il d.lgs. n. 118/2011, concernente disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Il provvedimento 
costituisce una riforma di contabilità degli enti territoriali diretta a 
garantire la qualità e l’efficacia del monitoraggio e del consolidamento dei 
conti pubblici. Nello specifico, promuove l’adozione di comuni schemi di 
bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione 
economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari 
in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite. L’Ente si è 

adeguato con la redazione dei documenti per l’anno 2016. 

 D.Lgs. 97 del 
25/05/2016 

Introducendo modifiche alla Legge 190/2012 e al D.Lgs n.33/2013, il 
decreto revisiona e semplifica le disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza. Il suddetto decreto, entrato in 
vigore il 23 giugno 2016, mira ad introdurre in Italia un vero e proprio 

“Freedom of Information Act” (FOIA). La Camera di Commercio del Molise 
ha revisionato la struttura e aggiorna la sezione Amministrazione 
trasparente del sito www.molise.camcom.it secondo le nuove disposizioni 
introdotte dal decreto FOIA  e secondo le indicazioni dell’ANAC.  

 D.Lgs. 50/2016 
 

E’ il decreto di riforma del Codice degli appalti. La principale novità 
consiste nella abrogazione parziale e differita del Regolamento n. 
207/2010 contenente le modalità di attuazione del vecchio Codice. 
Inoltre, è previsto un nuovo sistema premiante di qualificazione delle 
stazioni appaltanti: all’aumento del livello di qualificazione della stazione 

appaltante essa avrà maggiore possibilità di appaltare opere, lavori e 

servizi di importo significativi.  

 Art.1, 2 L. 107/2015  
L’art.1, 2 della L.107/2015 istituisce il Registro Nazionale per l'alternanza 
Scuola-Lavoro. Nell'area aperta di tale Registro potranno essere iscritti 
tutti i soggetti, anche non imprenditori, che desiderano svolgere i percorsi 

di alternanza scuola-lavoro. Per l’anno 2017 è prevista la piena 
operatività di tale strumento. Nel corso del 2016 la Camera di commercio 
del Molise ha realizzato campagne informative attraverso la pubblicazione 
e diffusione telematica della notizia e delle opportunità per le imprese 
legate al Registro dell’Alternanza Scuola Lavoro.  

 D.Lgs 175/2016 
Reca il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” 
riconduce in un quadro organico alcune puntuali disposizioni legislative 
già vigenti volte a disciplinare l'uso, da parte delle amministrazioni 

pubbliche, dello strumento societario. Inoltre, sono introdotti una serie 
ulteriore di divieti, obblighi e controlli che rendono giuridicamente 

rilevante e sanzionabile l'abuso delle partecipazioni pubbliche.  

 DPCM del 
21/12/2015  

Approva il modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2016 e le 
istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2016, 

con riferimento all'anno 2015. La Camera ha fornito assistenza alle 
aziende fornendo informazioni e assistenza in materia di ambiente e vini, 
documentata attraverso la compilazione di report di lavoro. In particolare, 
tale attività ha portato all’adozione di provvedimenti dell’Albo per n. 129 
imprese dal 20 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016. 

 

 L. n.21 del 15 

febbraio 2016 

L’art. 8, c. 1, lett.a) della legge di conversione reca alcune novità in 

materia di SISTRI e di sanzioni per omessa iscrizione al SISTRI e mancato 
pagamento del contributo annuale. In particolare, stabilisce: 
a) la proroga al 31 dicembre 2016 del cd. “doppio binario”, in base al 
quale i soggetti obbligati al SISTRI devono assicurare la tracciabilità dei 
rifiuti mediante il sistema costituito da registri, formulari e MUD; 

http://www.molise.camcom.it/
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 b) riduzione del 50% degli importi delle sanzioni previste dall’art. 260-

bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 152/2006, per omessa iscrizione al SISTRI 
e mancato pagamento del contributo annuale. 

 
 

 

 

2.2 L’Amministrazione 

Nella sezione “Amministrazione” si forniscono informazioni di sintesi inerenti l’amministrazione, 

rispetto ai principali aspetti quantitativi e qualitativi delle risorse umane e finanziarie, la 

formazione e il benessere organizzativo. 

 

2.2.1 Le risorse umane 
 

Con determinazione dirigenziale n. 1 del 18 gennaio 2016, è stata adottata in via provvisoria la 

struttura organizzativa della Camera di Commercio del Molise con l’istituzione di n.2 aree 

dirigenziali e n.4 posizioni organizzative e l’affidamento dei relativi incarichi. 

Tale struttura provvisoria è stata confermata dalla Giunta Camerale con proprio atto n. 1 del 

27 gennaio 2017. 

La dotazione organica della Camera di Commercio del Molise, al momento della sua istituzione, 

è stata quella ereditata dalle preesistenti C.C.I.A.A. di Campobasso e di Isernia con n.54 unità 

di personale di cui n.2 dirigenti oltre il Segretario Generale integralmente coperta.  

Con l’atto di organizzazione del Segretario Generale n. 1 del 18 gennaio 2016 è stata disposta 

l’assegnazione delle unità di personale alle varie Unità Operative. 

Con successiva deliberazione n. 54 del 27 giugno 2016, la Giunta Camerale della Camera di 

Commercio del Molise ha rideterminato il proprio fabbisogno di personale rilevando un’unità di 

personale eccedentaria nella categoria “B” infatti  la dotazione organica è stata rideterminata 

in n.53 unità di personale, di cui n. 2 dirigenti. La dotazione risulta completamente coperta dal 

personale in servizio, a meno di uno dei posti da dirigente. A tale dotazione si aggiunge il ruolo 

di Segretario Generale, figura obbligatoria prevista per legge. 

Per l’assorbimento della posizione eccedentaria, è stata effettuata una ricognizione sui requisiti 

di età e di anzianità contributiva posseduti dal personale in servizio inquadrato nella categoria 

“B” da cui è conseguita la possibilità di collocare a riposo l’unità in esubero ricorrendo al 

prepensionamento ai sensi delle Circolari n. 3/2013 e n.4/2014 del Dipartimento della 

Funzione Pubblica ed in applicazione delle disposizioni della legge di conversione del D.L. 

101/2013. 

Inoltre, nel corso dell’anno 2016, con la medesima procedura avviata dalla cessata Camera di 

Campobasso, sono state collocate a riposo ulteriori n.2 unità di personale dichiarate 

eccedentarie con la deliberazione di Giunta della CCIAA di Campobasso n. 67 del 29/09/2014.  

La situazione delle risorse umane dell’Ente, pertanto è la seguente: 

Tab n.1 – Dotazione organica e copertura al 31.12.2016 

 
Dotazione organica 

vigente al 
18.01.2016 

Posizioni 
eccedentarie 

individuate con 
deliberazione n. 

54/2016 

Dotazione organica 
revisionata 

Copertura al 
31.12.2016 

Dirigenti* 2  2 2 

Categoria “D3” 4  4 4 

Categoria “D1” 9  9 9 

Categoria “C” 30  30 30 

Categoria “B3” 2  2 2 
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*Escluso il Segretario Generale 

 

 

Di seguito sono riportati i dati di genere del personale in servizio suddivisi per categoria:    

 

Tab n.2 – Personale a tempo indeterminato, anno 2016 

Categoria 
N. Unità in servizio a tempo indeterminato 

al 31.12.2016 
Di cui n. unità in possesso di laurea 

 Maschi Femmine Maschi Femmine 

Dirigenti * 1 1* 1 1* 

D3 2 2 2 2 

D1  9  8 

C 15 15 8 7 

B3  2   

B1 1 2   

A 2 1   

TOTALE 21 32 11 18 

* Con incarico di Segretario Generale 
 
 
 

Nelle tabelle successive sono riportati, in valore assoluto e percentuale, i dati medi annui di 

personale dipendente ripartiti per ambiti di attività e per funzione istituzionale. 

 

Tab. n.3 - Distribuzione del personale per funzioni istituzionali al 31.12.2016 

Funzioni  

Anno 2016 
(oggetto di rendicontazione) 

Valore assoluto Valore % 

Funzione A: Organi Istituzionali e 
Segreteria Generale 

10 16,98% 

Funzione B: Servizi di supporto 13 24,53% 

Funzione C: Anagrafe e Servizi di 
Regolazione del Mercato 

26 49,06% 

Funzione D: Studio, 
formazione,informazione e promozione 
economica 

5 9,43% 

Totale 53 100% 

           * Compresi i dirigenti 

 

Di seguito, vengono riportate alcune informazioni riguardanti l’analisi dei caratteri 

qualitativi/quantitativi del personale camerale: 

Categoria “B1” 4 1 3 3 

Categoria “A” 3  3 3 

TOTALE 54 1 53 53 
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Tab n.4 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi 

Indicatori Valore 

Età media del personale (anni) 50,35 

Età media dei dirigenti (anni) 56,50 

Tasso di crescita unità di personale negli anni (2013-2014) 0,00% 

% di dipendenti in possesso di laurea 54,90 %  

% di dirigenti in possesso di laurea 100 % 

Ore di formazione (media per dipendente) 17,09  

Turnover del personale (2013-2014) 0,00% 

Costi di formazione/spese del personale 0,17% 

n. giornate di formazione  26 

n. partecipanti  8 

Tab n.5 Analisi Benessere organizzativo 

Indicatori Valore 

Tasso di assenze 22,06% 

Tasso di dimissioni premature 0 

Tasso di richieste di trasferimento 0% 

Tasso di infortuni 0% 

Stipendio medio percepito dai dipendenti 1.980,63 (escluso i dirigenti) 

% di personale assunto a tempo indeterminato 100% 

 

Nel corso del 2016, la Camera di Commercio del Molise ha sostenuto un programma formativo 

organizzato sia indirettamente, per il tramite della Fondazione del sistema camerale - Istituto 

G. Tagliacarne, sia direttamente con il coinvolgimento di alcune figure professionali interne, a 

seconda delle tematiche da trattare e da condividere con la restante parte del personale.  

Tab. n.6 Corsi di formazione per personale camerale presso Enti formatori, anno 2016 

Corsi/Argomento Ente formatore Data N. Corsi 

Piano formativo ArsDigitalia – Basic 

Training 
Istituto Tagliacarne 

10,16,23,31/03/2016  

05,13/04/2016      

04/10/2016 

1 

Piano formativo ArsDigitalia – 

Advanced Training 
Istituto Tagliacarne 

22,28/04/2016    

06,16,20,25/05/2016  

07,16/06/2016 

1 

Corso base – Certificazioni per 

l’estero 
Istituto Tagliacarne 05,06/10/2016 1 

Linea 3 –metrologia legale – MOD.3 – 

Il quadro normativo europeo con 

particolare riferimento alla vigilanza 

del mercato -1° ed 

Istituto Tagliacarne 17,24,25/10/2016 1 
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Linea 3 –metrologia legale – MOD.3 – 

Il quadro normativo europeo con 

particolare riferimento alla vigilanza 

del mercato -2° ed 

Istituto Tagliacarne 15,23/11/2016 1 

Contratti di lavoro, servizi e forniture 

sottosoglia comunitaria alla luce della 

riforma degli appalti pubblici di 

recepimento delle direttive 

comunitarie del 2014 

Istituto Tagliacarne 

 

31/05/2016 

 

1 

Fonte: Dati Istituto G. Tagliacarne. 

 

Tab. n.7 Corsi di formazione interni alla Camera di Commercio del Molise, anno 2016  

Corsi/Argomento Data N. Corsi 

Formazione con i referenti di Infocamere sui principali servizi digitali 19/10/2016 1 

Formazione con i referenti di Infocamere sui nuovi servizi on line  SPID -  

Sistema Pubblico di Identità Digitale  e Registro Alternanza scuola lavoro 
10/11/2016 1 

Formazione/aggiornamento annuale in materia di anticorruzione/trasparenza con 

diffusione di materiale didattico e normativo 

Comunicazione 

Interna n.12 del 04 

novembre 2016 

1 

Fonte: elaborazione CCIAA del Molise 

 

 

 

 

Le risorse finanziarie  

 

La gestione dell’esercizio 2016 chiude con un avanzo di € 30.236,20  quale risultato netto della 

gestione corrente (- € 202.902,45), della gestione finanziaria (- € 13.550,06), di quella 

straordinaria (+ € 258.142,16.) e delle rettifiche all’attivo patrimoniale (- € 11.453,45).        
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In particolare, la gestione caratteristica, quella corrente, può essere riassunta nei seguenti dati 

(Tab. n.1): 

 

 

 

Tab. n.1 – Dati di bilancio della gestione corrente 

Dati di bilancio                                                                             
della Gestione Corrente 

Consuntivo al 
31/12/2015 

Preventivo 
aggiornato anno 

2016 

Consuntivo al 
31/12/2016 

A) Proventi Correnti  
  

1) Diritto Annuale 

                

3.646.557,56  3.046.424,46  3.259.606,81  

2) Diritti di Segreteria 

                  

1.105.857,03  1.043.948,70  1.082.932,79  

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 

                  

1.130.757,08  1.548.746,19  1.755.704,30  

4) Proventi da gestione di beni e servizi 

                      

104.791,54  76.665,50  99.298,68  

5) Variazione delle rimanenze 

-                     

17.063,03  -1.500,00  10.383,80  



 

15 
 

Totale proventi correnti (A)        5.970.900,18  5.714.284,85  6.207.926,38  

B) Oneri Correnti 
   

6) Personale 
-     2.478.923,02  -2.522.431,18  -2.208.932,84  

7) Funzionamento 

-     1.456.567,35 

 

-1.543.831,72 -1.367.048,35 

8) Interventi economici 
-        848.230,74  -938.558,73  -816.901,78  

9) Ammortamenti e accantonamenti 

-       

1.631.281,76  -1.188.674,58  -2.017.945,86  

Totale Oneri Correnti (B) 

 

-     6.415.002,87 

 

-6.193.496,21 -6.410.828,83 

Risultato della gestione corrente                         
(A-B) 

-        444.102,69  -479.211,36  -202.902,45  

Tra il 2015 e il 2016,  i proventi correnti sono passati da  €  5.970.900,18  ad € 6.207.926,38 facendo 
rilevare un incremento netto complessivo di  € 237.926,20 (+ 3,97%). 

In particolare, ciò deriva dalle singole variazioni, intervenute nelle seguenti tipologie di 

proventi:  

 
1) diritto annuale   - 386.950,75 

la rilevazione del provento per diritto annuale, anche per l’anno 2016, 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 riduzione consegue all’abbattimento della misura del diritto camerale per 
l’esercizio in gestione; 

2) diritti di segreteria  - €      22.924,24 

il provento rilevato risente della minore movimentazione intervenuta essenzialmente nell’attività 
del Registro imprese;  

 



 

16 
 

 

3) contributi e trasferimenti  + €     624.947,22 

lo scostamento rilevato è la variazione netta delle movimentazioni intervenute nelle singole voci 

che compongono tale categoria. In particolare, rispetto al 2015, la variazione è da riferire, 

prevalentemente al contributo assegnato dal fondo di perequazione per rigidità di bilancio (€ 

820.861,31) e a quello previsto per la realizzazione dei progetti (€ 240.819,42).   

Sono iscritti, inoltre, i contributi correlati alla realizzazione dei seguenti progetti: 

- Easyconnecting (€ 50.656,99 di parte corrente ed € 159.954,72 in c/capitale); 

- Innovazione servizi camerali (€ 83.969,20); 

- Innogrow (€ 36.489,81); 

- Symbi (€ 37.708,46); 

- Iniziative di controllo, vigilanza del mercato e tutela consumatori (€ 5.578,20); 

- Crescere imprenditori (€ 12.243,55); 

- Controllo dei contatori elettrici (€ 7.458,40); 

- SVIM (€ 4.981,80); 

- Efficientamento energetico (€ 37.066,06 in c/capitale). 

 
4) proventi e gestione di servizi - €  5.942,86  

Riduzione riscontrata in ciascuno dei servizi prestati dall’ente (metrologia, controllo vitivinicolo, 

mediazione). 

5) variazione delle rimanenze 27.446,83 

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

 

Tra il 2015 e il 2016,  gli oneri correnti sono passati da  € 6.415.002,87 a € 6.410.828,83 evidenziando 

una diminuzione  di  €  4.174,04 (- 0,07 %). 

In particolare la variazione complessiva deriva dalle singole, di segno alterno, intervenute  nelle diverse 

voci che li compongono: 

   6) Personale     - € 269.990,18 (- 10,89%) 

In particolare, rispetto al 2014, si sottolinea che la dinamica intervenuta nel personale ha visto la 

cessazione dal servizio nel corso dell’anno di n. 1 unità di personale di cat. D, n. 1 di categoria C 

e n.1 di categoria B.  

Le economie realizzate rispetto al 2015, sono da riferire, prevalentemente, alla retribuzione 

ordinaria, straordinaria, accessoria e agli oneri connessi. 
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7) Funzionamento      -  € 89.519,00 (- 6,15%) 

Rispetto al 2014,  

al mastro Prestazione di servizi si è registrato un decremento del 19,01% (- € 110.125,15) da 

imputare: a minori oneri per consumo di acqua ed energia elettrica, per riscaldamento e 
condizionamento, per pulizie locali, per manutenzione ordinaria, per assicurazioni del personale e 
degli organi,   per spese di automazione dei servizi, per spese postali e di recapito , per i buoni 
pasto, per altri  oneri assicurativi, per la riscossione di entrate, per la formazione, per l’attività 
dell’organismo di controllo della filiera vitivinicola,  per il servizio di metrologia legale e per i 
rimborsi spese per missioni 

al mastro Godimento di beni di terzi si è registrato un incremento del 60,35 % (+ € 40.699,06) 
riferito ai maggiori oneri collegati al noleggio dell’infrastruttura per l’utilizzo del VDI; 

al mastro Oneri diversi di gestione si è registrato un aumento del 2,19 % (+ € 10.507,05) da 
imputare essenzialmente all’incremento delle spese per l’acquisto delle business key e per le 
imposte; 

al mastro  Quote associative la riduzione è stata del 7,91 % (- €  17.093,77) in quanto si sono 
ridotte le quota di partecipazione al f.do perequativo e la quota associativa ad Unioncamere 

nazionale) nonostante si sia incrementata la quota associativa all’Unioncamere Molise; 

al mastro Organi istituzionali si rileva una riduzione dei costi pari a  9,97 % (- € 13.506,19) 
tenuto conto del minor numero di riunioni degli organi rispetto al 2015.  

6) Personale 

7) Funzionamento 

8) Interventi economici 

9) Ammortamenti e accantonamenti 

-2.478.923,02 

-1.456.567,35 

-848.230,74 

-1.631.281,76 

-2.208.932,84 

-1.367.048,35 

-816.901,78 

-2.017.945,86 

Oneri correnti 

Anno 2016 

Anno 2015 
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  8) Interventi economici   -  € 31.328,96 (- 3,69%) 

La spesa sostenuta per gli interventi economici è diminuita sensibilmente rispetto al 2015, e ciò in 
relazione alle modifiche normative che hanno interessato il sistema camerale, anche, e 
soprattutto, per ciò che concerne la misura del diritto annuale, ridotta del 35% nel 2015 e del 

40% nel 2016.  

Un maggiore dettaglio di tale sezione è riportato nell’elenco degli interventi realizzati, illustrati di 
seguito. 

 

  10) Ammortamenti e accantonamenti   + €  386.664,10 (+ 23,70%) 

La variazione, rispetto al 2015, risente: 
di un incremento degli oneri per gli ammortamenti, a seguito del contributo in c/capitale ricevuto 

sia per il progetto Easyconnecting che per il progetto di Building automation, che ha comportato 
un quota di ammortamento pari al contributo stesso; 
di una sensibile riduzione dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti per la quota di credito 
da diritto annuale, sanzioni ed interessi di competenza 2016 pari all’85% dell’intero credito, 
conseguente alla minore entità del provento per il diritto annuale di competenza  di un 
significativo incremento dell’accantonamento al Fondo rischi ed oneri per tener conto del ripiano 

della perdita presunta stimata per la gestione 2016 dell’Unioncamere Molise e dell’eventuale 
ulteriore perdita derivante dall’attività di liquidazione, oltre   che di quanto ordinariamente è 
stato accantonato per gli onorari stimati dai legali in relazione agli  incarichi per patrocinio 
legale affidati dall’ente per l’assistenza in giudizio. 

 
L’analisi della composizione degli oneri correnti mostra che le spese per il personale ne rappresentano il 

34,45% (38,64% nel 2015), le spese di funzionamento il 21,32% (22,70%  nel 2015), gli interventi di 
promozione economica il   12,74% (13,22% nel 2015), gli ammortamenti e accantonamenti il 31,47% 
(25,42% nel 2015). 

L’Ente si è posto come obiettivi di gestione il miglioramento dell’efficienza e la razionalizzazione nell’uso 
delle risorse disponibili il cui perseguimento ha determinato una riduzione in termini assoluti dei costi 
interni che, tuttavia, non è confermata dall’analisi degli stessi in termini relativi essendo l’indice di 
composizione degli oneri correnti fortemente influenzato dalla contrazione intervenuta nella spesa per gli 

interventi economici a seguito della riduzione del diritto annuale. 

L’ammontare degli oneri di struttura (personale, funzionamento) rappresenta il 55,78 % degli oneri 
correnti, rispetto al 61,34 % rilevato sull’esercizio precedente. 

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

trasferimenti correlati agli interventi economici) rappresentanti l’81,64% dei proventi correnti hanno 
consentito la copertura dei costi di struttura che, tuttavia, ne hanno assorbito il 75,44% (rispetto al 
81,71% del 2014).  

 

Gli interventi promozionali  

Le spese sostenute nel 2016 per le iniziative di promozione economica comprendono sia gli 

interventi indiretti, promossi attraverso l’erogazione di contributi a soggetti diversi 

(Unioncamere Molise , Associazione Nazionale Città dell’Olio,  Assonautica  provinciale, Borsa 

merci telematica, Forum delle Camere di commercio, Uniontrasporti, Isnart, Infocamere, 

Associazione antiracket) sia gli interventi diretti realizzati dall’Ente. 
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342.002,63 

474.899,15 

Interventi di promozione economica 

interventi diretti 

interventi indiretti (contributi) 



 

20 
 

 

 

 

 

 

Risorse per interventi promozionali diretti 

Area strategica Risorse 

 
 

 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         
 

       

        

                                
 

IMPRESA DIGITALE 39.700,00 

SCUOLA GIOVANI E 

LAVORO 45.974,00 

VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 41.835,69 

REGOLAZIONE E 

VIGILANZA DEL 

MERCATO 73.564,67 

EFFICIENZA 

ORGANIZZATIVA 93.366,60 

PROGETTAZIONE 

COMUNITARIA 47.561,67 

CONTRIBUTO AZIENDA 

SPECIALE 166.232,33 

CONTRIBUTO UNIONE 

REGIONALE 231.098,50 

ALTRI CONTRIBUTI 77.568,32 

39.700,00 
45.974,00 

41.835,69 

73.564,67 

93.366,60 

47.561,67 
166.232,33 

231.098,50 

77.568,32 

Interventi economici diretti 

IMPRESA DIGITALE 

SCUOLA GIOVANI E LAVORO 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

REGOLAZIONE E VIGILANZA DEL MERCATO 

EFFICIENZA ORGANIZZATIVA 

PROGETTAZIONE COMUNITARIA 

CONTRIBUTO AZIENDA SPECIALE 

CONTRIBUTO UNIONE REGIONALE 

ALTRI CONTRIBUTI 
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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 31/12/2016 possono essere così riassunte:  

 

Descrizione 
Quote 

possedute 
% di Capitale Settore di intervento 

GAL MOLISE RURALE – S.c. a r.l. 1 8,163% 

Sostegno e promozione dello 

sviluppo rurale e socio-economico 

del territorio 

SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.r.l. 1 0,477% 
Servizi (studi, ricerche, iniziative 

progettuali,assistenza e supporto 

tecnico-specialistico) 

ECOCERVED S.r.l. 
1 0,082% Servizi (Ambiente) 

DINTEC S.c.r.l. 1 0,093% Assistenza e diffusione 

dell'innovazione tecnologica 

UNIONTRASPORTI S.c.a r.l. 1 0,052% Assistenza e diffusione 

dell'innovazione tecnologica 

IC OUTSOURCING S.c.r.l. 1 0,090% Supporto ai temi della gestione dei 

flussi documentali 

A.SVI.R. MOLIGAL S.c.r.l. 1 1,000% Promozione e sviluppo locale 

RETECAMERE S.c.a r.l. – IN 

LIQUIDAZIONE 
2 0,605%  

INNOVA: Società di sviluppo Basso 

Molise Fortore – IN LIQUIDAZIONE 
70 7,630% 

 

JOB CAMERE S.r.l. – IN 

LIQUIDAZIONE 
1 0,101% 

 

CONTADO DI MOLISE SOCIETA’ 

COOPERATIVA – IN LIQUIDAZIONE 
1 11,110% 

 

Descrizione 
Azioni 

possedute 
% di Capitale Settore di intervento 

INFOCAMERE S.C.P.A. 
9.818 0,171% Servizi (Assistenza imprese, servizi 

informatici) 

ISNART S.C.P.A. 
1.147 0,328% 

Servizi (Studi e ricerca) 

BORSA MERCI TELEMATCA ITALIANA 

S.C.P.A. 

1 0,013% 
Infrastrutture 

TECNO HOLDING SPA 
3.339.124 0,199% 

Infrastrutture 

TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. 
4.109 0,162% 

Servizi 
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MATESE PER L’OCCUPAZIONE S.C.P.A. 
111 11,111% 

Promozione e sviluppo locale 

MOLISE SVILUPPO S.C.P.A. 
90 6,574% 

Sistema fieristico ed espositivo 

BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE 

MOLISANE 

20 0,147% 
Credito 

MPS MERCHANT S.P.A. (ex 

MEDIOCREDITO TOSCANO S.P.A.) 

36 0,001% 
Credito 

MOLISEINNOVAZIONE S.c.p.a. IN 

LIQUIDAZIONE 

21.884 9,822% 
 

Descrizione Conferimento Settore di intervento 

COOPERATIVA DI GARANZIA MOLISE CENTRALE 

S.c.a r.l. (Ex CONSORZIO FIDI) 
59.365,63 Confidi 

C.N.A. MOLISE COOPERATIVA ARTIGIANA DI 

GARANZIA S.c.a r.l. (Ex CONSORZIO FIDI) 
55.280,26 Confidi 

IMPREFIDI MOLISE COOP. DI GARANZIA IN 

LIQUIDAZIONE ( Ex CONSORZIO FIDI 

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA 

CONFARTIGIANATO-FIDI A R.L.) 

13.115,75 Confidi 

SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA MOLISANA 

CONFIDI  - (EX CONSORZIO FIDI COOP. ARTIG. DI 

GARANZIA MOLISANA A .R.L.) 

41.304,37 Confidi 

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

UNIONCAMERE MOLISE 50.166,67 

Cura e rappresenta gli interessi e 
persegue gli obiettivi comuni del 

sistema camerale in ambito 
regionale, promuove l’esercizio 
associato di funzioni, servizi e 
competenze camerali e assicura il 
coordinamento dei rapporti con la 
Regione 

Fonte: Bilancio d’esercizio al 31.12.2016 - Nota Integrativa 
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Le strutture territoriali 

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

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

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

Per quanto riguarda l’Unione regionale delle Camere di Commercio del Molise” (Unioncamere 

Molise) si specifica che l’Ente è stato posto in liquidazione nel mese di dicembre 2016.  

 

 

Servizi resi e utenti serviti 

L’Ente offre una molteplicità di servizi interfacciandosi con varie tipologie di utenti, quali 

Associazioni di categoria, Ordini professionali e professionisti,enti e istituzioni, consumatori, 

cittadini, fornitori ma sono le Imprese a costituire la principale categoria di utenti servita 

dall’Ente. 

Per l’anno 2016 è possibile rilevare alcuni dati che evidenziano il numero di beneficiari dei 

servizi camerali distinto per alcune aree strategiche.  

 

Servizi e Utenti 

 

 

 

SERVIZI 

ANAGRAFICO-

CERTIFICATIVI 

Numero di imprese iscritte al Registro Imprese al 31 dicembre 2016 35.306 

Visure e Certificati Registro Imprese (Sportello) 5.628 

Numero di pagine vidimate 179976 

Rilascio business key Registro Imprese 1.130 

Numero imprese iscritte all’ Albo Imprese Artigiane 6.676 

Pratiche e certificati rilasciati dall’Ufficio Commercio Estero 845 

 

 

SERVIZI DI 

REGOLAZIONE DEL 

MERCATO 

Conciliazioni/Mediazioni gestite 274 

Verifiche effettuate dall’Ufficio metrico 289 

Marchi e Brevetti registrati 179 

Accessi utenti Sportello Ambiente 720 

Visite ispettive presso produttori, vinificatori e imbottigliatori 149 

SERVIZI DI 

PROMOZIONE E 

INFORMAZIONE 

ECONOMICA 

Studenti coinvolti nei percorsi di orientamento all’autoimpiego e auto 

imprenditorialità 
436 

 
Giovani assisti a sportello su avvio d’impresa 51 

SERVIZI DI 

COMUNICAZIONE 
Accessi sito www.molise.camcom.it 61.533 

Fonte: dati elaborazione uffici interni 

 

 

Benessere organizzativo 

La Camera di Commercio del Molise ha realizzato, per l’anno 2016, un’indagine sul personale 

dipendente volta a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del 

sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico 

da parte del personale.   

I risultati dell’indagine sul personale dipendente sono illustrati nell’allegato n.4 “Indagine di 

http://www.molise.camcom.it/
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benessere organizzativo 2016”.  

 

 

2.3 I risultati raggiunti in sintesi  

Nella presente sezione si rendicontano i risultati raggiunti nell’anno 2016 dalla Camera di 

Commercio del Molise. Si precisa che i dati e le informazioni sono indicati in sintesi mediante 

tabelle che consentono, a “prima vista”, di leggere il livello di risultato raggiunto dall’ente 

camerale. La maggiore analiticità dei dati viene successivamente sviluppata e rappresentata 

nella sezione 3 “Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti”. 

 

Tab n.1 Grado di raggiungimento degli obiettivi strategici pianificati  

 Valore assoluto Valore % 

Obiettivi strategici con target raggiunto 9 100% 

Obiettivi strategici con target non raggiunto 0 0 

Obiettivi strategici totali individuati nel Piano della performance 9 100% 

 

 

Tab n.2 Grado di raggiungimento degli obiettivi operativi programmati  

 Valore assoluto Valore % 

Obiettivi operativi con target raggiunto 27 100% 

Obiettivi operativi con target non raggiunto 1 0 0% 

Obiettivi operativi totali individuati nel Piano della performance 27 100% 

 

 

Tab. n.3 Andamento % delle risorse disponibili e delle spese sostenute  

Proventi correnti 

Preventivo Consuntivo 
Risorse disponibili rispetto  

a quelle preventivate (%) 

€ 5.714.284,85  € 6.207.926,38  108,63% 

Oneri Correnti 

Interventi economici 

Preventivo Consuntivo 
Risorse disponibili rispetto  

a quelle preventivate (%) 

€ - 938.558,73  € - 816.901,78  87,04% 

                                                           
1
 Obiettivo  raggiunto al 70% 



 

25 
 

Spese per il personale 

Preventivo Consuntivo 
Risorse disponibili rispetto  

a quelle preventivate (%) 

€ - 2.522.431,18  € -2.208.932,84 87,57% 

Spese di funzionamento 

Preventivo Consuntivo 
Risorse disponibili rispetto 

a quelle preventivate (%) 

€ -1.543.831,72  € -1.367.048,35 88,55% 

 

 

2.4 Le criticità e le opportunità 
 

Per quanto concerne le modifiche intervenute in corso d’anno si segnala che con la deliberazione di 
Giunta n. 108 del  05/12/2016  “Preventivo Economico e Programma Attività – Anno 2016 – 
aggiornamento” sono state apportate delle variazioni alle risorse economiche, rispetto a quanto stanziato 

nel bilancio preventivo, per la realizzazione di interventi promozionali collegati ai seguenti obiettivi 
operativi:  

 Obiettivo operativo: riorganizzare gli uffici in un'ottica orientata alle imprese tra cui 

Progetto Innovazione servizi camerali: aggiunte risorse economiche  

 Obiettivo operativo: promuovere iniziative a favore dei giovani inoccupati: aggiunte 

risorse economiche 

 Obiettivo operativo: gestione progetti Symbi e Innogrow secondo le modalità previste 

dal manuale di gestione: aggiunte risorse economiche. 

 
Con provvedimento di Giunta n. 108 del 05/12/2016 sono stati aggiornati il Piano della performance e i 
documenti collegati.  

Per quanto riguarda la rendicontazione del Piano, tutti gli obiettivi programmati hanno fatto registrare 
risultati perfettamente in linea con le attese, pertanto non si segnalano in tal senso delle criticità. 

Si specifica, tuttavia, che per l’obiettivo operativo “acquisire nuovi contatti delle imprese” collegato 
all’obiettivo strategico “Migliorare la comunicazione con le imprese” è emersa la difficoltà di reperimento 
dei contatti delle imprese tramite telefonata diretta.  

Oltre allo strumento telefonico è stato utilizzato il canale della PEC per contattare le imprese invitandole a  

compilare e restituire un modulo allegato con tutti i dati. 

Le  criticità relative allo strumento telefonico utilizzato e alla difficoltà dri rinvio dei moduli da parte delle 
imprese, criticità che in ogni caso non hanno impedito il pieno raggiungimento dell’obiettivo suddetto, 
sono state opportunamente analizzate, determinando così la necessità di valutare l’utilizzo di canali 
alternativi per la raccolta delle mail e dei cellulari delle imprese. Pertanto per il 2017 tale obiettivo, che è 
stato riconfermato nel piano della performance dell’Ente, potrà essere raggiunto con l’implementazione e 
messa a punto sia di mezzi di acquisizione dei contatti alternativi all’uso del telefono (modello form 
compilabile on line) sia con invio sistematico di una comunicazione tramite PEC alle imprese invitandole 

alla compilazione di un form predisposto ad hoc i cui dati saranno riversati direttamente nel CRM.  

Altresì si segnala che il 2016 è stato l’anno di nascita della CCIAA del Molise, con effettivo avvio di tutte le 
attività  correlate al nuovo Ente. Infatti  il processo di accorpamento ha richiesto un notevole impegno da 
parte delle risorse umane sia in termini di riorganizzazione del lavoro  sia di gestione di adempimenti e 

nuove procedure lavorative. Pertanto, se anche il Piano della performance 2017/2019 è stato approvato 

nel mese di luglio, tutto il personale ha collaborato pienamente  alla realizzazione del programma pur 
nelle difficoltà operative dovute al post accorpamento, che si è tradotto in un’opportunità di crescita per 
tutti. 
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3. OBIETTIVI, RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 
La Camera di Commercio del Molise ha adottato il Piano della performance 2016-2018 (articolo 

15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n.150/2009 e smi) che individua gli indirizzi e 

gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi 

ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 

dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi 

indicatori.  

Nei paragrafi successivi sono riportate le informazioni relative alle attività intraprese dalla 

Camera di Commercio del Molise nel corso del 2016 all’interno del disegno strategico 

sintetizzato nell’”Albero della Performance” contenuto nel Piano della Performance 2016/2018. 

 

 

 

3.1 Albero della Performance  

L’albero della performance rappresentato nella Relazione è il medesimo albero sviluppato nel 

Piano e raffigura graficamente, in modo sintetico e complessivo, il grado di raggiungimento 

della performance realizzata dalla Camera, riproducendo le relazioni tra mandato istituzionale, 

missione, priorità strategiche, obiettivi strategici e piani operativi.  

Per il dettaglio si rinvia all’Allegato 1 Albero 2016. 

 

 

 

3.2 Aree strategiche e obiettivi strategici 

 

In tale paragrafo si esplicitano i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi 

prefissati nella relazione previsionale e programmatica di natura strategica integrati con 

l‘indicazione delle spese sostenute articolate per missioni e programmi. 

Il riscontro dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati nella relazione 

previsionale e programmatica di natura strategica, viene effettuato mediante l’utilizzo di 

schede di sintesi organizzate per missioni rappresentate nella Relazione sulla gestione e sui 

risultati anno 2016 approvata con Delibera di Giunta n.36 del 27/04/2017 e Delibera di 

Consiglio n.9 dell’08/05/2017, schede che confluiscono nel seguente paragrafo della Relazione 

sulla performance 2016 così come previsto dalla nota del MISE del 9/04/2015.  
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MISSIONE M11: Competitività e sviluppo delle imprese 

  

      
 

 

 Linea strategica:  IMPRESA DIGITALE 

 

Obiettivo strategico:   migliorare la qualità dei servizi telematici e digitali 

Indicatore Algoritmo di calcolo 
Target 
2016 

Valore 
Consuntivo 

Indicatori 2016 Risorse Umane 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo 

Customer satisfaction 

% di risposte positive 

 60% 99% 

P.O. SERVIZI ANAGRAFICI PER LE 
IMPRESE 
 
U.O. SERVIZI PER LA 
SEMPLIFICAZIONE, 
DIGITALIZZAZIONE, ASSISTENZA 

ALLE IMPRESE E AL TERRITORIO 

100% 

Grado di coinvolgimento 
degli utenti 
 

n.utenti coinvolti 
 100 376 

P.O. SERVIZI ANAGRAFICI PER LE 
IMPRESE 
 
U.O. SERVIZI PER LA 
SEMPLIFICAZIONE, 
DIGITALIZZAZIONE, ASSISTENZA 
ALLE IMPRESE E AL TERRITORIO 

100% 

      
 

      
 

 Linea strategica: Scuola giovani e lavoro 

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

Indicatore Algoritmo di calcolo 
Target 
2016 

Valore 

Consuntivo 
Indicatori 

2016 Risorse Umane 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo 
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Customer satisfaction 
% di risposte positive 
 60% 100% 

U.O. SERVIZI PER LA 
SEMPLIFICAZIONE, 
DIGITALIZZAZIONE, ASSISTENZA 
ALLE IMPRESE E AL TERRITORIO 

100% 

Grado di coinvolgimento 
degli utenti 
 

n.utenti coinvolti 
 80 487 

U.O. SERVIZI PER LA 
SEMPLIFICAZIONE, 
DIGITALIZZAZIONE, ASSISTENZA 
ALLE IMPRESE E AL TERRITORIO 

100% 

 

 

 

 

     

 

 
 Linea strategica: Innovazione e nuove imprese 

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

Indicatore Algoritmo di calcolo 
Target 
2016 

Valore 

Consuntivo 
Indicatori 

2016 Risorse Umane 

Grado di raggiungimento 

dell’obiettivo 

Customer satisfaction 
% di risposte positive 
 60% 100% 

P.O. SERVIZI ANAGRAFICI PER LE 
IMPRESE 
 
U.O. SERVIZI PER LA 
SEMPLIFICAZIONE, 
DIGITALIZZAZIONE, ASSISTENZA 
ALLE IMPRESE E AL TERRITORIO 

100% 

Grado di coinvolgimento 
degli utenti 
 

n.utenti coinvolti 
 30 30 

P.O. SERVIZI ANAGRAFICI PER LE 
IMPRESE 
 
U.O. SERVIZI PER LA 
SEMPLIFICAZIONE, 
DIGITALIZZAZIONE, ASSISTENZA 
ALLE IMPRESE E AL TERRITORIO 

100% 
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 Linea strategica: valorizzazione del territorio 

Obiettivo strategico: sostenere la competitività delle imprese e del territorio 

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Target 

2016 

Valore 
Consuntivo 

Indicatori 
2016 Risorse Umane 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo 

Capacità di realizzazione 
del programma 
 

(n.interventi 
realizzati/n.interventi 
programmati)*100 
 100% 11/11=100% Segreteria generale Staff 

100% 

 

 Linea strategica: Progettazione comunitaria 

Obiettivo strategico: acquisire risorse per il territorio attraverso nuovi progetti 

 

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Target 

2016 

Valore 
Consuntivo 

Indicatori 
2016 Risorse Umane 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo 

Proposte progettuali 

 
n. proposte presentate 
 

>=2 
 4 Azienda speciale SERM 

100% 
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MISSIONE M12: Regolazione dei mercati 

      

 

      
 

 
 Linea strategica: Regolazione e vigilanza del mercato 
 

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

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Target 

2016 

Valore 

Consuntivo 
Indicatori 

2016 Risorse Umane 

Grado di raggiungimento 

dell’obiettivo 

Customer satisfaction 
% di risposte positive 
 60% 98% 

P.O. REGOLAZIONE E TUTELA DEL 
MERCATO 

 

100% 

Grado di coinvolgimento 
degli utenti 
 

n.utenti coinvolti 
 200 1129 

P.O. REGOLAZIONE E TUTELA DEL 
MERCATO 

 

100% 

      
 

      
 

MISSIONE M16: Commercio internazionale ed internazionalizzazione 
del sistema produttivo 

 
 Linea strategica: Internazionalizzazione  

Obiettivo strategico: promuovere l’internazionalizzazione  

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Target 

2016 

Valore 
Consuntivo 

Indicatori 
2016 Risorse Umane 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo 
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Customer satisfaction 
% di risposte positive 
 60% 98.64% Azienda speciale SERM 

100% 

Grado di coinvolgimento 
degli utenti 
 

n.utenti coinvolti 
 40 237 Azienda speciale SERM  

100% 

 
 
 
 
 
 

     

 

MISSIONE M32: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 
pubbliche 

      
 

 
 Linea strategica: Comunicazione 

Obiettivo strategico: migliorare la comunicazione con le imprese 

Indicatore Algoritmo di calcolo 
Target 
2016 

Valore 

Consuntivo 
Indicatori 

2016 Risorse Umane 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo 

Customer satisfaction 
% di risposte positive 
 60% 98,64% 

Tutti gli uffici  100% 

Grado di coinvolgimento 
degli utenti 
 

n.utenti coinvolti 
 1000 1000 

Tutti gli uffici  100% 

      
 

      
 

      
 

 

 Linea strategica: Efficienza organizzativa 
Obiettivo strategico: migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza delle procedure 
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Indicatore Algoritmo di calcolo 

Target 

2016 

Valore 
Consuntivo 
Indicatori 

2016 Risorse Umane 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo 

monitoraggio andamento 
indicatori di customer 
individuati per gli 
obiettivi strategici 

% indicatori customer raggiunti 
almeno al 70% 
 

≥70% 
 

5/6=83,33% Tutti gli uffici  

100% 

 

 

 

 

3.3 Obiettivi operativi  

Nella successiva sezione si analizza la realizzazione di ciascuno degli obiettivi operativi presentati nel Piano, oggetto della Relazione.   

Il riscontro dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi operativi prefissati nel Piano della Performance 2016-2018  viene effettuato - così 

come previsto dalla nota del MISE del 9/04/2015- mediante le schede di rendicontazione del Piano dei Risultati Attesi (PIRA) rappresentate 

nella sezione terza della Relazione sulla gestione e sui risultati anno 2016, approvata con Delibera di Giunta n. 36 del 27/04/2017 e Delibera 

di Consiglio n.9 dell’08/05/2017 (Allegato 5 Rendicontazione PIRA 2016). In particolare vengono riportati, oltre a tutti gli elementi 

contenuti nel PIRA, anche i valori a consuntivo degli indicatori definiti associati ad obiettivi di natura operativa evidenziando inoltre le risorse 

utilizzate per la realizzazione di ciascun obiettivo. 

Si precisa che per ciascun obiettivo operativo sono riportati i seguenti dati: il titolo, la descrizione, l’arco temporale di realizzazione, il centro 

di responsabilità al quale è attribuita la realizzazione dell’obiettivo e le risorse economiche. Scendendo nel particolare, è indicato il numero 

degli indicatori associati a ciascun obiettivo e la descrizione, per ciascun indicatore, di ulteriori dati: il cosa misura, la tipologia, l’unità di 

misura, l’algoritmo di calcolo, la fonte dei dati, l’ultimo valore osservato, il risultato atteso anno “n”,  e  il risultato conseguito rispetto 

all’indicatore.  

L’analisi di dettaglio viene invece inserita nel documento di rendicontazione degli obiettivi programmatici e di illustrazione dei risultati 

raggiunti al 31 dicembre 2016 “All.2 doc. rendic2016”. 

La sezione si chiude con una chiara esposizione dei risultati conseguiti rispetto a quanto pianificato nel Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2016-2018, quale allegato 2 al Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2016/2018. 
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Linea strategica Obiettivo Strategico 

peso 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo Operativo 

peso 

obiettivo 

operativ

o 

KPI 
performance 

kpi 

performance 

obiettivo 

operativo 

Impresa digitale 

Migliorare la qualità 

dei servizi telematici 

e digitali 

11,1% 

Attivare lo sportello 

multifunzionale 
2,78% kpi 1 100% 100,0% 

Attuare il protocllo d'intesa 

SUAP 
2,78% kpi 1 100% 100,0% 

Attivare lo sportello di 

assistenza alle imrpese 
2,78% kpi 1 100% 100,0% 

gestire il progetto FP 2014 Ars 

digitalia 
2,78% kpi 1 100% 100,0% 

Priorità strategica Obiettivo Strategico 

peso 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo Operativo 

peso 

obiettivo 

operativ

o 

KPI 
performance 

kpi 

performance 

obiettivo 

operativo 

Scuola giovani e 

lavoro 

facilitare il raccordo 

tra domanda e 

offerta di lavoro 

11,1% 

promuovere ilregistro 

alternanza sucola lavoro 
2,22% kpi 1 100% 100,0% 

potenziare il capitale umano 

imprenditoriale 
2,22% kpi 1 100% 100,0% 
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realizzare il corso di 

formazione per aspiranti 

imprenditori ( FP 2014 

Cantieri formativi) 

2,22% kpi 1 100% 100,0% 

Collaborare con il 

sistemaformativo locale 

nell'ambito dell'ìalkternanza 

scuola lavoro (progetto KA2) 

2,22% kpi 1 100% 100,0% 

promuovere iniziative a 

favore dei giovani 

inoccupati 

2,22% kpi 1 100% 100,0% 

Priorità strategica   

peso 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo Operativo 

peso 

obiettivo 

operativ

o 

KPI 
performance 

kpi 

performance 

obiettivo 

operativo 

Innovazione e nuove 

imprese 

Migliorare la qualità 

dei servizi per l'avvio 

e la crescita delle 

imprese 

11,1% 
attivare lo sportello di 

assistenza alle imprese 
11,10% kpi 1 100% 100,0% 

Priorità strategica Obiettivo Strategico 

peso 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo Operativo 

peso 

obiettivo 

operativ

o 

KPI 
performance 

kpi 

performance 

obiettivo 

operativo 

Valorizzazione del 

territorio 

Sostenere la 

competitività delle 

imprese e territorio 

11,1% 

Supportare le imjprese e gli 

attori locali in materia di 

infrastrutture (Progetto Easy 

connecting( 

3,70% kpi 1 100% 100,0% 
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potenziare gli strumenti di 

informazione a disposizione 

del territorio (fondo 

bibliotecario) 

3,70% kpi 1 100% 100,0% 

Predisporre accordi con i 

partner per iniziative sul 

territorio 

3,70% kpi 1 100% 100,0% 

Priorità strategica Obiettivo Strategico 

peso 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo Operativo 

peso 

obiettivo 

operativ

o 

KPI 
performance 

kpi 

performance 

obiettivo 

operativo 

Progettazione 

comunitaria 

Acquisire risorse per il 

territorio attraverso 

nuovi progetti 

11,1% 

monitoraggio bandi 

comunitari 
5,55% kpi 1 100% 100,0% 

gestione progetti Symbi e 

Innogrow secondo le 

modalità prev iste dal 

manuale di gestione 

5,55% kpi 1 100% 100,0% 
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Priorità strategica Obiettivo Strategico 

peso 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo Operativo 

peso 

obiettivo 

operativ

o 

KPI 
performance 

kpi 

performance 

obiettivo 

operativo 

Regolazione e 

vigilanza del 

mercato 

Favorire la diffusione 

dei servizi di 

regolazione del 

mercato a difesa 

11,1% 

organizzare liniziative in tema 

di legalità (FP 2014 legalità) 
2,78% kpi 1 100% 100,0% 

pontenziare lo sportello 

assistenza sulla rgolazione 

del mercato 

2,78% kpi 1 100% 100,0% 

effettuar ei controlli in 

materia di vigilanza del 

mercato 

2,78% kpi 1 100% 100,0% 

ormuovere l'organismo di 

sovraindebitamento 
2,78% kpi 1 100% 100,0% 

Priorità strategica Obiettivo Strategico 

peso 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo Operativo 

peso 

obiettivo 

operativ

o 

KPI 
performance 

kpi 

performance 

obiettivo 

operativo 
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Internazionalizzazion

e 

Promuovere 

l'internazionalizzazion

e 

11,1% 

informare e coinvolgere 

nuove imprese in ambito di 

internazionalizzazione 

11,10% kpi 1 100% 100,0% 

Priorità strategica Obiettivo Strategico 

peso 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo Operativo 

peso 

obiettivo 

operativ

o 

KPI 
performance 

kpi 

performance 

obiettivo 

operativo 

Comunicazione 

Migliorare la 

comunicazione con 

le imprese 

11,1% 

implementare il nuovo sito 

camerale 
5,55% kpi 1 100% 100,0% 

acquisire nuovi contatti delle 

imprese acquisire nuovi 

contatti delle imprese 

5,55% kpi 1 100% 100,0% 
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Priorità strategica Obiettivo Strategico 

peso 

obiettivo 

strategic

o 

Obiettivo Operativo 

peso 

obiettivo 

operativ

o 

KPI 
performance 

kpi 

performance 

obiettivo 

operativo 

Efficienza 

organizzativa 

Migliorare la qualità 

dei servizi interni e la 

trasparenza delle 

procedure 

11,1% 

riorganizzare gli uffici in 

un'ottica orientata alle 

imprese tra cui progetto 

innovazione servizi camerali 

2,22% kpi 1 100% 100,0% 

revisionare le procedure alla 

luce degli specifici aspetti 

operativi post 

accorpamento 

2,22% kpi 1 100% 100,0% 

revisionare gli archivi del 

registor imprese 
2,22% kpi 1 100% 100,0% 
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revisionare gli indirizzi PEC 

revocate scadute e invalide 
2,22% kpi 1 100% 100,0% 

monitorare lo stato di salute 

dell'Ente 
2,22% kpi 1 100% 100,0% 
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La trasparenza 

Nel corso del 2016 la Camera di Commercio del Molise ha dedicato particolare attenzione al 

tema della trasparenza e al sito www.molise.camcom.it. In particolare, l’Ente camerale di 

nuova costituzione, ha adottato per il triennio  2016/2018 il suo primo Piano triennale di 

prevenzione della corruzione PTPC con Deliberazione di Giunta n. 73 del 25/07/2016 

essendo impossibilitato al rispetto della scadenza del termine del 31 gennaio (art.1, c.8 

L.190/2012) per l’adozione del PTPC 2016/2018 da parte dell’organo di indirizzo politico. 

Il PTPC 2016/2018, che integra il Programma per la trasparenza  e l’integrità 2016/2018 

(Allegato 2), è stato redatto tenendo conto dell’aggiornamento del  Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA) diffuso dall’ANAC con determinazione n.12 del 28 ottobre 2015 in cui 

ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto al Piano approvato con delibera n.72 

dell’11 settembre 2013. Il Piano 2016/2018 è stato trasmesso al componente dell’OIV in 

data 13/09/2016 il quale ne ha preso atto con verbale n.9 del 15 settembre 2016. Inoltre, il 

PTPC 2016/2018 è stato portato a conoscenza del personale della Camera di Commercio del 

Molise e dell’Azienda speciale SERM con e-mail del 14/09/2016 e diffuso a tutti gli 

stakeholder dell’Ente tramite CRM. 

L’Ente camerale ha realizzato una costante attività di monitoraggio dello stato di attuazione 

del Programma della trasparenza 2016/2018. Nello specifico, è stata predisposta e 

pubblicata la nuova sezione “Amministrazione trasparente” della CCIAA del Molise i cui 

contenuti sono stati aggiornati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 e dal D. Lgs. 

n.97/2016 che, modificando il D.Lgs. n.33/2013 e la Legge n.190/2012, ha revisionato e 

semplificato le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità, 

trasparenza e accesso ai dati. E’ stato realizzato, altresì, un report di monitoraggio dei dati, 

documenti e informazioni pubblicati per l’anno 2016 effettuando anche una prima revisione 

secondo le indicazioni previste dal D.Lgs. n.97/2016 e seguendo lo schema previsto 

dall'Allegato 1 "Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti" alla delibera CIVIT n.50/2013. 

A seguito della proroga al 31 marzo 2017 del termine per la verifica da parte degli OIV 

dell’Attestazione degli obblighi di pubblicazione (comunicato ANAC del 21 dicembre 2016) è 

stato predisposto, inoltre, un report di monitoraggio con lo stato di attuazione dei nuovi 

obblighi di pubblicazione seguendo lo schema previsto dall’Allegato 1 “Elenco degli obblighi 

di pubblicazione” alla delibera ANAC n.1310 del 28 dicembre 2016. 

Sono state monitorate le sottosezioni dell’Amministrazione trasparente adeguandosi, di 

volta in volta, alle nuove disposizioni in materia. Ad es. il contenuto della sezione "Bilanci" e 

dei "Pagamenti dell'Amministrazione" è stata adeguata secondo quanto previsto dal D.lgs 

n.66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito in legge, con 

modificazioni dall’art.1 c.1 della legge n.89/2014” che ha introdotto alcune novità in materia 

di trasparenza quali l’integrale pubblicazione dei bilanci preventivi e consuntivi con i dati 

relativi alle entrate e alle spese  e la pubblicazione trimestrale dell'indicatore dei tempi medi 

dei pagamenti a partire dal 2015. Quale dato ulteriore non soggetto ad obbligo di 

pubblicazione, è stato monitorato in Altri contenuti/dati ulteriori lo Stato di attuazione del 

telelavoro. In particolare, è stato curato l’aggiornamento delle sezioni di Amministrazione 

trasparente relative all’Organizzazione – Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione 

o di governo, al Personale  - Incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali, alla 

Performance – Piano e Relazione sulla performance, ai Servizi erogati – Carta dei servizi e 

standard di qualità, agli Altri contenuti – Prevenzione della corruzione e Accesso civico. 

A seguito della proroga al 31 marzo 2017 del termine per la verifica da parte degli OIV 

dell’Attestazione degli obblighi di pubblicazione (comunicato comunicato ANAC del 21 

dicembre 2016) è stato predisposto, inoltre, un ulteriore report di monitoraggio con lo stato 

di attuazione dei nuovi obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 97/2016 seguendo lo 

schema previsto dall’Allegato 1 “Elenco degli obblighi di pubblicazione” alla delibera ANAC 

n.1310 del 28 dicembre 2016.  

In attesa dell’implementazione del nuovo sito della CCIAA del Molise che conterrà una 

sezione dedicata all’azienda speciale SERM, sono state create le sottosezioni relative agli 

obblighi di pubblicazione dell’Azienda speciale SERM all’interno della sezione 

Amministrazione trasparente del sito www.molise.camcom.it . E’ stato, quindi realizzato, un 

report di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione dell’azienda speciale SERM per l’anno 

http://www.molise.camcom.it/
http://www.molise.camcom.it/
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2016 seguendo lo schema previsto 1 "Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti" alla 

delibera CIVIT n.50/2013. 

In ottemperanza alle Linee Guida del Garante della Privacy (delibera n.243/2014), sono 

state adottate le prescrizioni indicate nelle Linee Guida del Garante della Privacy nella fase 

di aggiornamento dei dati della sezione Amministrazione trasparente del sito camerale. 

Ad ulteriore garanzia degli obblighi di trasparenza, è stato attivato l’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale trasparenza@molise.camcom.it per la richiesta di informazioni o 

suggerimenti e pareri in tema di trasparenza.  

Si segnala che è attivo sul sito camerale il banner con il quale si informa l'utente della 

presenza dei c.d. "cookies" e la possibilità di prestare o negare il consenso a tutti o ad alcuni 

di essi così come previsto dal provvedimento n.229/2014 del Garante per la protezione dei 

dati personali. 

Si segnala inoltre che sono in funzione sul sito camerale i feed RSS (Really Simple 

Syndication) che forniscono un contenuto aggiornato sulla home page e sulle sezioni del sito 

camerale che ospitano le notizie. Sono disponibili gli account Facebook e il profilo Twitter 

dell’Ente camerale linkabili dal banner presente sul sito. Altresì sono attivi sul sito i banner 

che collegano l’utente alle applicazioni di Whatsapp, Viber e Skype. Attivo anche il canale 

YouTube della Camera di Commercio del Molise, la piattaforma web che permette la 

condivisione e visualizzazione in rete di video (video sharing) degli eventi e delle attività 

organizzati dall’Ente.  

Attivo anche nel 2016 il sistema on line “landing-page” che consente ai soggetti interessati 

di partecipare ad un evento organizzato o coordinato dall’Ente camerale e di iscriversi 

direttamente on line.  

 

 

 

 

 

 

  

mailto:trasparenza@molise.camcom.it
http://it.wikipedia.org/wiki/Piattaforma_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Web
http://it.wikipedia.org/wiki/Internet
http://it.wikipedia.org/wiki/Video
http://it.wikipedia.org/wiki/Video_sharing
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3.4 Obiettivi individuali  

Nel paragrafo che segue sono riportate le informazioni sul grado di raggiungimento degli 

obiettivi individuali del personale dirigente. 

 

 

Obiettivi di performance organizzativa dell’ente  
Si riportano i risultati in relazione agli “Obiettivi di performance organizzativa dell’Ente”, 

sulla base degli ambiti previsti dalla delibera CIVIT n. 104/2010 e individuati ex ante nel 

Piano della Performance 2016-2018 rev 1.0( pagg. 47-49) 

 

Ambito: Grado di attuazione della strategia 

Obiettivo n. 1: Garantire la realizzazione delle strategie camerali  

Indicatore Target Azione 
Risultato raggiunto 

al 31.12.2016 

(dati di consuntivo) 

kpi strategici  realizzati / kpi 
strategici  definiti nel piano 
triennale della performance 

100% 
Realizzazione del piano della 

performance 2016 
Cfr. dettaglio di seguito 

 

Gli obiettivi strategici sono stati indicati nell’All. C Schede di programmazione del Piano della 

performance 2016 - 2018, approvato con deliberazione di Giunta n.68 del 25/07/2016 e 

aggiornato con Deliberazione di Giunta n.108 del 05/12/2016. 

Il dettaglio delle attività e dei piani operativi realizzati è riportato nel documento di 

rendicontazione degli obiettivi programmatici e di illustrazione dei risultati raggiunti al 31 

dicembre 2016 “All.2 doc. rendic2016” della Relazione sulla performance 2016. 

Si specifica che nel piano della performance 2016-2018 è previsto che il kpi strategico si 

intende realizzato quando la performance raggiunta, rispetto al target prefissato, è pari 

almeno all’ 80%.  

n. 15kpi strategici realizzati /15 kpi strategici definiti nel piano triennale della performance =100% 

 

 

Ambito: Portafoglio delle attività e dei servizi 

Obiettivo n. 2: Garantire la realizzazione del programma camerale 2016  

Indicatore Target Azione 
Risultato raggiunto 

al 31.12.2016 
(dati di consuntivo) 

n. obiettivi raggiunti / n. 
obiettivi assegnati 

100% 
Realizzazione del piano della 
performance 2016 

Cfr. dettaglio di seguito 

Gli obiettivi assegnati sono stati indicati nell’All. C Schede di programmazione del Piano 

della performance 2016- 2018, approvato con deliberazione di Giunta n.68 del 25/07/2016 

e aggiornato con Deliberazione di Giunta n.108 del 05/12/2016. 
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Il dettaglio delle attività e dei piani operativi realizzati è riportato nel documento di 

rendicontazione degli obiettivi programmatici e di illustrazione dei risultati raggiunti al 31 

dicembre 2016 “All.2 doc. rendic2016” della Relazione sulla performance 2016. 

n. 27 obiettivi raggiunti / n. 27   obiettivi assegnati =100% 

 

 

Ambito: Stato di salute dell’Ente 

Obiettivo n. 3: Monitorare lo stato di salute dell’Ente  

Indicatore Target Azione 
Risultato raggiunto 

al 31.12.2016 

(dati di consuntivo) 

kpi realizzati / kpi definiti nel 
PIRA 2016 e nell’Allegato 
tecnico a) del  Sistema  di 

Valutazione 

100% Monitoraggio indicatori 
Cfr. dettaglio di seguito 

 

Si è proceduto alla rilevazione del set di indicatori economico patrimoniali per la misurazione 

della performance evidenziati nel PIRA allegato al Bilancio preventivo 2016, approvato con 

deliberazione di Giunta n.108 del 05/12/2016 e quindi aggiornati  con Deliberazione di 

Consiglio n. 25 del 20/12/2016. 

Tali indicatori coincidono con quelli indicati nell’Allegato Tecnico a) del Sistema di 

misurazione e valutazione della performance della CCIAA di Campobasso. 

Il monitoraggio dei dati suddetti è evidenziato nell’Allegato 3 Nota operativa indicatori del 

presente documento. 

 

n. 8 kpi realizzati/n. 8 kpi definiti nel PIRA 2016 e nell’Allegato tecnico a) del Sistema di Valutazione 

 

 

Ambito: Outcome 

Obiettivo n.4: Misurare il reale impatto delle strategie camerali sugli stakeholders 

Indicatore Target Azione 

Risultato raggiunto 

al 31.12.2016 

(dati di consuntivo) 
KPI di outcome individuati per 
gli obiettivi strategici del Piano 
della Performance 

80% Monitoraggio indicatori di outcome 
Cfr. dettaglio di seguito 

 

Per l’anno 2016 la Camera di Commercio del Molise ha provveduto alla definizione di KPI di 

outcome all’interno del Piano della Performance 2016/2018 per ciascun obiettivo strategico 

come previsto dal Sistema di Misurazione e valutazione della Performance in vigore.  

I KPI individuati (n.15) sono stati monitorati e i risultati ottenuti evidenziano la piena 

realizzazione di tutti gli obiettivi strategici e di outcome definiti, come risulta dalla tabella 

del paragrafo 3.2 del presente documento. 
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Ambito: Benchmarking  

Obiettivo n.5: Qualità dei servizi 

Indicatore Target Azione 
Risultato raggiunto 

al 31.12.2016 
(dati di consuntivo) 

set di indicatori Pareto 

rilevati /set di indicatori 

Pareto da rilevare 

100% 

Rilevazione del set di 

indicatori del “Sistema 

informativo Pareto" e relativo 

confronto 

 

Cfr. dettaglio di 

seguito 

 

Si è proceduto alla rilevazione del set di indicatori per la misurazione della performance 

(Sistema Informativo Pareto), richiesti da Unioncamere e relativi all’anno 2016.  

In particolare sono stati rilevati sia n.27 indicatori richiesti da Unioncamere utilizzati per 

redigere la nota operativa allegata alla Relazione sulla performance 2016. Come si evince da 

quest’ultimo documento la rilevazione degli indicatori è stata effettuata per gli anni 2015 e 

2016 effettuando pertanto un confronto con i dati dell’anno precedente.  

 

 

 

 

Obiettivi specifici del Segretario Generale 

 

Obiettivo n.1: presentare agli organi una proposta di interventi al fine di ottenere un 

miglioramento concreto dell’equilibrio di bilancio agendo sia sugli oneri sia sui proventi per 

l’Ente e per le strutture collegate 

 

Indicatore Target Azione 

Risultato raggiunto 

al 31.12.2016 
(dati di consuntivo) 

n. relazione 1 Elaborazione di una relazione 
Cfr. dettaglio di 

seguito  

 

Con deliberazione n.98 del 04/11/2016 la Giunta camerale ha preso atto della Relazione del 

Segretario generale sulla sostenibilità del sistema camerale molisano elaborata in base alla 

normativa vigente, alla bozza di decreto di riforma con i relativi emendamenti proposti e 

tenuto conto delle politiche di gestione attuabili.  

 

 

 

Obiettivo n.2: riorganizzare gli uffici in un'ottica orientata alle imprese 

Indicatore Target Azione 
Risultato raggiunto 

al 31.12.2016 

(dati di consuntivo) 
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Verifica attività 31/12/2016 
Attivazione sportelli e iniziative per 
gestire  il cambiamento 

Cfr. dettaglio di 
seguito 

 

Nel corso del 2016 sono stati riorganizzati gli uffici camerali in un’ottica orientata alle 

imprese attraverso l’attivazione dello Sportello di Assistenza alle imprese. A tal fine sono 

state svolte le seguenti azioni: 

 12/09/2016: Riunione del Segretario generale con Dirigente area B e Posizioni 

Organizzative per la definizione della procedura da seguire per l’attivazione dello 

sportello di assistenza alle imprese 

 10/10/2016:Incontro tra le Posizioni Organizzative per  la definizione delle modalità di 

funzionamento dello sportello di assistenza e su come veicolare le informazioni e 

informare gli utenti sull’esistenza dello sportello. Con ordine di servizio n.14/2016 e 

n.15/2016 sono stati formalizzati il vademecum al personale e l’elenco dei servizi e dei 

referenti sullo sportello di assistenza alle imprese. In particolare, al personale del 

Registro Imprese operante per lo sportello di assistenza, sono state fornite indicazioni 

oltre che per gli adempimenti più comuni, quali la forma giuridica più adatta per una 

nuova impresa, gli adempimenti amministrativi propedeutici all’avvio dell’attività di 

impresa, la qualifica artigiana, la compilazione delle pratiche di comunicazione unica, 

anche per le attività relative al rilascio dello SPID, il sistema pubblico di identità digitale 

destinato alle imprese e non, e all’assistenza per la costituzione della SRL start up non 

semplificata senza assistenza del notaio, in seguito alle novità introdotte dal D.M. del 17 

febbraio 2016 e del D.D. del 1° luglio 2016.  

 19/10/2016 e 10/11/2016: Incontri formativi con il personale al fine di illustrare i 

principali servizi digitali offerti dalla CCIAA e coordinare il flusso informativo verso lo 

sportello di assistenza alle imprese 

 Definizione delle schede di intervento in cui raccogliere i dati e le principali richieste 

delle imprese servite, con profilazione delle esigenze da soddisfare. 

 

Obiettivo n.3: sottoscrivere accordo di Unioncamere inerente il contributo per la rigidità di 

bilancio. 

Indicatore Target Azione 
Risultato raggiunto al 

31.12.2016 
(dati di consuntivo) 

Verifica attività 31/12/2016 
Rispetto degli obiettivi definiti 
nell’accordo con  Unioncamere  

Cfr. dettaglio di seguito 

 

Il 5 settembre 2016 la Camera del Molise ha chiesto ad UNIONCAMERE di poter accedere ai 

contributi di rigidità di bilancio relativi al fondo perequativo 2015, ricorrendoo le condizioni 

fissate dall’art. 3 del Regolamento del fondo stesso. A fronte degli obiettivi stabiliti 

nell’Accordo si rendicontano i seguenti risultati: 

 
1) obiettivo 1:Ridurre nel 2016 i costi di struttura di personale e funzionamento (rispetto ai 

dati dei bilanci d’esercizio 2015) del 3%;  

risultato: i costi di struttura 2016 (personale e funzionamento) ammontano ad euro 

3.575.981,19 (nel 2015 euro 3.935.490,37) con una riduzione percentuale del 9,13%;  

2) obiettivo 2:  
Incrementare nel 2016 i proventi derivanti dai contributi e trasferimenti (al netto dei 

contributi da Fondo perequativo) e dai proventi per la gestione dei servizi (rispetto ai dati 

dei bilanci d’esercizio 2015) del 5%;  

risultato: i contributi e trasferimenti più i proventi da servizi ammontano ad euro 

1.855.002,98 (di cui euro 963.756,95 di natura perequativa, per un importo netto di euro 
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891.246,03); nel 2015 il valore corrispondente è pari ad euro 1.235.648,62 (di cui euro 

577.709,45 di natura perequativa, per un importo netto di euro 657.839,19). Pertanto la 

percentuale di incremento è del 35,48%.  

3) obiettivo 3: 

Incrementare nel 2016 del 3% la percentuale di incasso dei crediti da diritto annuale 

iscritti nel bilancio 2015, rispetto alla percentuale di incasso rilevata nel 2015 dei crediti 

di diritto annuale iscritti nel bilancio d’esercizio 2014;  
risultato: le reversali 2016 di Molise su crediti 2015 per diritto annuale ammontano ad 

euro 139.134,77; le reversali 2015 delle distinte camere sommano euro 131.668,61. 

L'incremento è del 5,67%. 

Pertanto gli obiettivi definiti nell’Accordo sono stati raggiunti al 100%  

 
 

Obiettivo n.4: Presidiare il ruolo della Camera  all’interno della Regione 

Indicatore Target Azione 
Risultato raggiunto al 

31.12.2016 
(dati di consuntivo) 

Verifica attività 31/12/2016 
Monitoraggio e proposta di 
interventi e iniziative pro imprese 
presso la regione Molise   

Cfr. dettaglio di seguito 

 

Sono state elaborate alcune proposte relative alla realizzazione di iniziative di sviluppo 

sul territorio da condividere con la Regione Molise. In particolare sono stati predisposti i 

seguenti  documenti così denominati: 

 Aree di intervento e relative competenze da presentare alla Regione Molise, 

documento sviluppato secondo le principali linee strategiche di azione del sistema 

camerale, ossia internazionalizzazione, progettazione comunitaria, competitività 

per le imprese e semplificazione, turismo promozione del territorio e della qualità, 

osservatorio economico, iniziative di formazione e orientamento a supporto 

dell’imprenditorialità e del lavoro, digitalizzazione delle imprese, innovazione. Per 

ogni area di intervento sono stati illustrati i servizi erogabili dal personale 

camerale. 

 Proposta di rilancio del Polo innovativo ubicato presso la Cittadella dell’Economia 

con l’obiettivo prioritario di non disperdere quanto realizzato in questi anni dal 

sistema camerale  piuttosto di valorizzarlo e metterlo a sistema per renderlo 

disponibile ad altre imprese. Le azioni previste risultano in linea con le strategie di 

Ricerca e Innovazione della Regione Molise, da collocarsi nel quadro più ampio del 

Piano Industria 4.0, tenuto conto delle funzioni che il recente decreto di riforma 

n.219/2016 assegna alle Camere di commercio, ossia “Digitalizzazione, turismo e 

cultura, alternanza scuola/lavoro e formazione”. La proposta è stata inviata al 

Presidente della Regione con nota del 29/12/2016. 

 

Inoltre è stata coordinata l’attività di costituzione del GAL MOLISE RURALE SCARL: La 

Camera di Commercio del Molise, a partire dal mese di aprile 2016, ha deciso di 

intervenire in maniera concreta nelle attività finalizzate alla costituzione di un “GAL” – 

Gruppo di Azione Locale – nella provincia di Isernia, insieme ad un partenariato composto 

da soggetti pubblici e privati, da Associazioni di categoria, ambientalistiche, di 

promozione turistica, culturali, sociali.  

Gli incontri pubblici del 4 e del 20 aprile 2016 hanno sostanzialmente sancito la nascita 

del Comitato Promotore del costituendo Gal “Molise Rurale” e hanno visto protagonisti tra 

i primi fautori di questa esperienza di sviluppo locale dal basso, la Confcooperative del 

Molise, l’Amministrazione Provinciale di Isernia e la CCIAA del Molise. In particolare, la 

Camera di Commercio del Molise, dopo aver manifestato il proprio interesse alla 
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costituzione di un GAL nella provincia di Isernia, con delibera n. 46 del 10 giugno 2016 

ha accettato il ruolo di capofila del partenariato del costituendo GAL “Molise Rurale” 

composto da n. 29 comuni della provincia di Isernia, da istituzioni pubbliche, associazioni 

varie e da oltre 50 soggetti privati, per un totale di n. 88 partner. In questo caso il 

capofila ha avuto anche l’onere di anticipare le diverse spese da sostenere, che saranno 

rendicontate alla Regione e per le quali riceverà un contributo massimo di € 50.000,00. 

 

Obiettivo n.5: Assicurare il rispetto degli adempimenti inerenti la trasparenza e 

l’anticorruzione  

 

Indicatore Target Azione 
Risultato raggiunto al 

31.12.2016 
(dati di consuntivo) 

Verifica attività 31/12/2016 
Adozione  e attuazione del Piano 
Triennale di Prevenzione della 

Corruzione 2016 - 2018   

Cfr. dettaglio di seguito 

 

 

Per l’annualità 2016/2018 la Camera di Commercio del Molise ha adottato il suo primo Piano 

triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) (Deliberazione di Giunta n. 73 del 

25/07/2016) a seguito dell’istituzione nel nuovo Ente. 

Il PTPC 2016/2018 è stato redatto tenendo conto dell’aggiornamento del  Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA) diffuso dall’ANAC con determinazione n.12 del 28 ottobre 2015 in cui 

ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto al Piano approvato con delibera n.72 

dell’11 settembre 2013. La bozza del documento è stata sottoposta a consultazione pubblica 

con avviso inserito sul sito camerale al fine di invitare tutti gli stakeholder a formulare 

osservazioni e/o suggerimenti entro un termine stabilito. 

Il Piano, composto  da  n.6  allegati (Allegato 1 “Mappa dei processi camerali”, Allegato 2 

“Programma per la  trasparenza e l’integrità”, Allegato 3 “Le misure obbligatorie ed 

ulteriori”, Allegato 4 “Le schede di rischio”, Allegato 5 “Il Codice di comportamento della 

Camera di Commercio del Molise”, Allegato 6 “ Carta dei servizi 2016”) è stato pubblicato  

sul  sito  camerale  nella  sezione “Amministrazione trasparente” – Altri contenuti – 

Corruzione.  

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 è stato pubblicato sul  sito  

camerale  nella  sezione “Amministrazione trasparente” – Altri contenuti – Corruzione.  

Il Segretario generale, in qualità di  Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, ha altresì adottato la Relazione del Responsabile della corruzione sulle attività 

conformemente a quanto previsto dall’art. 1, c.14 della Legge n.190/2012 e smi che 

prevede che “il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo pubblica nel 

sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la 

trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di 

indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, 

quest'ultimo riferisce sull'attività”.  

Con nota del 05 dicembre 2016, l’ANAC ha comunicato altresì la pubblicazione sul sito 

istituzionale della scheda standard che i Responsabili della prevenzione della corruzione 

sono tenuti a compilare e a pubblicare entro il 16 gennaio 2017.  

La Relazione annuale del RPC anno 2016, che contiene il rendiconto sull’efficacia delle 

misure di prevenzione definite dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 

2016/2018, portata a conoscenza degli organi di indirizzo politico nelle sedute di Consiglio e 

Giunta svoltesi in data 20/12/2016 nonché dell’OIV come rilevato dal verbale n. 15 del 

27/12/2016,  è stata pubblicata sul sito www.molise.camcom.it nella sezione 

Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Corruzione.  

 

http://www.molise.camcom.it/
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Obiettivi specifici del Dirigente dell’Area B 

 

Obiettivo n.1: Conseguire il raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi declinati dell’Area di 

competenza 

 

Indicatore Target Azione 
Risultato raggiunto al 

31.12.2016 
(dati di consuntivo) 

obiettivi raggiunti/ obiettivi 
assegnati 

100% 
Realizzazione delle attività 
assegnate all’Area di competenza 

Cfr. dettaglio di seguito 

 

Gli obiettivi assegnati al Dirigente dell’Area B sono stati indicati nell’All. B Schede di 

programmazione del Piano della performance 2016- 2018, approvato con deliberazione di 

Giunta n.68 del 25/07/2016 e aggiornato con Deliberazione di Giunta n.108 del 

05/12/2016. 

Il dettaglio delle attività è riportato nel documento di rendicontazione degli obiettivi 

programmatici e di illustrazione dei risultati raggiunti al 31 dicembre 2016 “All.2 doc. 

rendic2016” della Relazione sulla performance 2016 per la parte relativa all’Area B.  

 

 

 

Obiettivo n.2: Assicurare il rispetto degli adempimenti inerenti l’anticorruzione e la trasparenza per l’area 

dirigenziale di competenza  

 

Indicatore Target Azione 
Risultato raggiunto al 

31.12.2016 
(dati di consuntivo) 

n. 1 relazione al SG 30/11/2016 

Monitoraggio e controllo sul 
rispetto delle misure in materia di 
anticorruzione e sulle attività di 
pubblicazione dei dati di 
competenza nella sezione 
Amministrazione Trasparente     

Cfr. dettaglio di seguito 

 

IL Dirigente ha promosso e coordinato con gli uffici interessati il monitoraggio e invio dei 

dati da pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente del sito, nel pieno rispetto 

delle norme in materia di trasparenza, delle delibere Civit, della L. 190/2012 in materia di 

anticorruzione e del decreto 33/2013 e s.m.. Tale attività ha consentito di pervenire alla 

adozione del primo Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) del nuovo Ente, 

approvato con Deliberazione di Giunta n. 73 del 25/07/2016. 

Altresì tale attività di monitoraggio ha consentito di predisporre, per la parte di competenza, 

la Relazione annuale del RPC anno 2016, che contiene il rendiconto sull’efficacia delle 

misure di prevenzione definite dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 

2016/2018, portata a conoscenza degli organi di indirizzo politico nelle sedute di Consiglio e 

Giunta svoltesi in data 20/12/2016 nonché dell’OIV come rilevato dal verbale n. 15 del 

27/12/2016.  

 

In relazione alla sezione Amministrazione trasparente del sito è stato fornito supporto per i 

contenuti delle seguenti pagine:  
Consulenti e collaboratori per la parte degli incarichi inerenti l’Area Regolazione del 

mercato”  
Personale per la parte dei Dirigenti  
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 Provvedimenti per le determinazioni dirigenziali adottate  

 Servizi erogati per la parte delle informazioni inerenti la Carta dei servizi  

 

 

Obiettivo n.3: Riorganizzare gli uffici in un'ottica orientata alle imprese 

 

Indicatore Target Azione 
Risultato raggiunto al 

31.12.2016 
(dati di consuntivo) 

Verifica attività 31/12/2016 
Attivazione sportelli e iniziative per 
gestire  il cambiamento per l’area 
di competenza  

Cfr. dettaglio di seguito 

 

Con Ordine di servizio n. 14 del 19 ottobre 2016 sono stati riorganizzati gli uffici camerali in 

un’ottica orientata alle imprese e sono state fornite indicazioni circa l’attivazione  e il 

funzionamento dello Sportello di Assistenza alle imprese, che ha visto coinvolto anche tutto 

il personale del Registro delle Imprese. Oltre che per gli adempimenti più comuni, quali la 

forma giuridica più adatta per una nuova impresa, gli adempimenti amministrativi 

propedeutici all’avvio dell’attività di impresa, la qualifica artigiana, la compilazione delle 

pratiche di comunicazione unica, il personale addetto allo sportello di assistenza alle 

imprese ha fornito assistenza e consulenza per le seguenti attività: 

 Rilascio dello SPID, il sistema pubblico di identità digitale destinato alle imprese e 

non, che consente di accedere ai servizi on line della PA e dei privati aderenti; 

 Assistenza per la costituzione della SRL start up non semplificata senza assistenza 

del notaio, in seguito alle novità introdotte dal DM del 17 febbraio 2016 e del DD del 

1° luglio 2016. Nello specifico, si tratta di una procedura semplificata che prevede la 

stipula di atto costitutivo e statuto mediante l’utilizzo di un modello standard 

tipizzato.  

 

 

 

Obiettivo n.4: Presentare al Segretario generale una proposta di  interventi al fine di ottenere un 

miglioramento concreto dell’equilibrio di bilancio agendo sia sugli oneri sia sui proventi per l’Ente 

 

Indicatore Target Azione 
Risultato raggiunto al 

31.12.2016 
(dati di consuntivo) 

n. 1 relazione al SG 30/09/2016 elaborazione di una relazione  Cfr. dettaglio di seguito 

 

È stata prodotta una relazione contenente una proposta di interventi al fine di ottenere un 

miglioramento dell’equilibrio di bilancio per l’Ente relativa agli incarichi dirigenziali ricoperti. 
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4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 

Volendo rendicontare i risultati conseguiti in termini di efficienza ed economicità dell’azione 

svolta dalla Camera di commercio del Molise nel 2016, è necessario soffermarsi sulla 

capacità dell’ente di gestire le risorse economiche e finanziarie a propria disposizione anche 

attraverso il continuo monitoraggio delle stesse. 

 

4.1 Le risorse economiche e finanziarie.  

Ad integrazione di quanto già precedentemente indicato in merito alle risorse economiche, si 

riportano di seguito lo Stato patrimoniale ed il Conto economico della Camera di Commercio 

del Molise, ricordando che l’esercizio 2016 è il primo anno post-accorpamento delle ex 

Camere di Commercio di Campobasso ed Isernia, e che i valori 2015 sono stati inseriti come 

sommatoria dei consuntivi delle singole camere per avere un elemento di confronto 

significativo.  

 

Tab. n.1 All.D Stato Patrimoniale Attivo 

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2016 (previsto dall'articolo 22, comma 1) 

 
ATTIVO Valori al 31-12-2015 Valori al 31-12-2016 

GESTIONE CORRENTE      

A) IMMOBILIZZAZIONI      

a) Immateriali      

Software                  1.382,73  281,25 

Licenze d'uso      

Diritti d'autore      

Altre  -    

Totale Immobilizz. Immateriali                  1.382,73  281,25 

b) Materiali      

Immobilli           1.329.420,57  1.395.332,29 

Impianti              130.255,03  127.180,22 

Attrezz. non informatiche                10.869,30  311,25 

Attrezzature informatiche                34.595,33  18.287,18 

Arredi e mobili                47.920,44  45.328,40 

Automezzi  -    

Biblioteca                32.909,73  32.909,73 

Totale Immolizzaz. materiali           1.585.970,40  1.619.349,07 

c) Finanziarie      

Partecipazioni e quote              937.734,12  789.786,03 
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Altri investimenti mobiliari      

Prestiti ed anticipazioni attive           1.043.377,15  1.097.476,40 

Totale Immob. finanziarie           1.981.111,27  1.887.262,43 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI           3.568.464,40  3.506.892,75 

B) ATTIVO CIRCOLANTE      

 d) Rimanenze      

Rimanenze di magazzino                29.184,22  39.568,02 

Totale rimanenze                29.184,22  39.568,02 

e) Crediti di Funzionamento      

Crediti da diritto annuale           1.511.898,65  1.206.846,76 

Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie              131.486,29  513.373,20 

Crediti v/organismi del sistema camerale                62.315,34  1.198.112,79 

Crediti vclienti              282.813,57  430.914,17 

Crediti per servizi c/terzi              149.989,98  172.413,69 

Crediti diversi              802.072,05  1.211.963,35 

Erario c/iva                       15,10  2.023,61 

Anticipi a fornitori                     115,90  115,90 

Totale crediti di funzionamento           2.940.706,88  4.735.763,47 

f) Disponibilita' Liquide      

Banca c/c           3.254.666,74  1.882.411,98 

Depositi postali                  3.547,56  9.940,20 

Totale disponibilità liquide       3.258.214,30  1.892.352,18 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE           6.228.105,40  6.667.683,67 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI     

Ratei attivi               1.607,66  0,00 

Risconti attivi                  4.610,20  11.733,11 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI                  6.217,86  11.733,11 

TOTALE ATTIVO           9.802.787,66  10.186.309,53 

D) CONTI D'ORDINE                  4.735,26  4.735,26 

TOTALE GENERALE       9.807.522,92  10.191.044,79 
 

 

 

 

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2016 (previsto dall'articolo 22, comma 1) 
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PASSIVO Valori al 31.12.2015 Valori al 31.12.2016 

      

A) PATRIMONIO NETTO     

Patrimonio netto esercizi precedenti -          4.160.155,58  -3.671.414,31 

AvanzoDisavanzo economico esercizio                488.741,27  -9.808,98 

Riserve da partecipazioni -             210.914,93  -177.440,81 

Totale patrimonio netto -          3.882.329,24  -3.858.664,10 

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO     

Mutui passivi -             111.932,74  -100.739,48 

Prestiti ed anticipazioni passive                              -      

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO -             111.932,74  -100.739,48 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO     

F.do Tratttamento di fine rapporto -          3.070.047,06  -3.144.240,81 

TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO -          3.070.047,06  -3.144.240,81 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO     

Debiti vfornitori -             212.010,49  -504.016,50 

Debiti vsocietà  e organismi del sistema camerale -                 8.643,75  -5.648,49 

Debiti vorganismi e istituzioni nazionali e comunitarie                              -      

Debiti tributari e previdenziali -             158.899,62  -35.108,60 

Debiti vdipendenti -             377.389,22  -362.340,75 

Debiti vOrgani Istituzionali -               31.386,82  -37.050,40 

Debiti diversi -          1.113.517,57  -929.541,46 

Debiti per servizi cterzi -             209.297,70  -242.228,65 

Clienti canticipi                              -      

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO -          2.111.145,17  -2.115.934,85 

E) FONDI PER RISCHI E ONERI     

Fondo Imposte -                 7.380,51  -39.803,11 

Altri Fondi -             619.847,24  -926.896,48 

TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI -             627.227,75  -966.699,59 

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI     

Ratei Passivi -                      15,70  -30,70 

Risconti Passivi -                      90,00  0 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI -                    105,70  -30,70 

TOTALE PASSIVO -          5.920.458,42  -6.327.645,43 
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TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO -          9.802.787,66  -10.186.309,53 

G) CONTI D'ORDINE -                 4.735,26  -4.735,26 

TOTALE GENERALE 

-          
9.807.522,92  -10.191.044,79 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     ALL. C 

                                                                                             CONTO ECONOMICO 

                                                                                 (previsto dall'articolo 21, comma 1) 

 

 

VOCI DI ONERE/PROVENTO 
VALORI ANNO 

2015 
VALORI ANNO 

2016 

GESTIONE CORRENTE     

A) Proventi correnti     

1 Diritto Annuale 
                

3.646.557,56  3.259.606,81  

2 Diritti di Segreteria 
                  

1.105.857,03  1.082.932,79  

3 Contributi trasferimenti e altre entrate 
                  

1.130.757,08  1.755.704,30  

4 Proventi da gestione di beni e servizi 
                      

104.791,54  99.298,68  

5 Variazione delle rimanenze 
-                      

17.063,03  10.383,80  

Totale proventi correnti A        5.970.900,18  6.207.926,38  

B) Oneri Correnti     

6 Personale -     2.478.923,02  -2.208.932,84  

a competenze al personale -      1.862.829,19  -1.697.057,47  

b oneri sociali -        451.979,24  -376.730,22  

c accantonamenti al T.F.R. -        127.529,07  -114.813,09  

d altri costi -          36.585,52  -20.332,06  

7 Funzionamento -     1.456.567,35  -1.367.048,35  

a Prestazioni servizi -         579.411,65  -469.286,50  

b godimento di beni di terzi -          26.740,48  -67.439,54  

c Oneri diversi di gestione -        468.321,03  -478.828,08  

d Quote associative -         233.179,91  -216.086,14  

e Organi istituzionali -         148.914,28  -135.408,09  

8 Interventi economici -        848.230,74  -816.901,78  
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9 Ammortamenti e accantonamenti -       1.631.281,76  -2.017.945,86  

a Immob. immateriali -            2.128,75  -1.101,48  

b Immob. materiali -         145.921,64  -381.156,25  

c svalutazione crediti -      1.198.567,57  -1.087.575,76  

d fondi rischi e oneri -        284.663,80  -548.112,37  

Totale Oneri Correnti B -     6.415.002,87  -6.410.828,83  

Risultato della gestione corrente A-B -        444.102,69  -202.902,45  

C) GESTIONE FINANZIARIA     

10 Proventi finanziari 
                        

16.210,92  13.431,56  

11 Oneri finanziari -                711,32  -26.981,62  

Risultato della gestione finanziaria             15.499,60  -13.550,06  

D) GESTIONE STRAORDINARIA     

12 Proventi straordinari 
                    

348.954,74  403.089,24  

13 Oneri straordinari -        409.035,96  -144.947,08  

Risultato della gestione straordinaria -          60.081,22  258.142,16  

E) Rettifiche di valore attività finanziaria     

14 Rivalutazioni attivo patrimoniale 
                                      

-      

15 Svalutazioni attivo patrimoniale -                 56,96  -11.453,45  

Differenza rettifiche attività  finanziaria -                 56,96  -11.453,45  

DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D -        488.741,27  30.236,20  

 

 

 

4.2 I termini dell’analisi e gli strumenti. 

La migliore comprensione dei risultati passa attraverso la specificazione dei termini 

utilizzati. 

 L’efficienza è il rapporto tra la quantità di risorse necessarie per il raggiungimento di un 

certo risultato (il costo delle risorse consumate ovvero l’input) ed il risultato stesso (il 

prodotto di una determinata attività, l’output). 

Efficienza = Risorse necessarie / Obiettivo raggiunto 

 L’efficacia è il rapporto esistente tra i risultati ottenuti (il prodotto di una determinata 

attività) e gli obiettivi fissati, sia dal punto di vista qualitativo e quantitativo, che dal 

punto di vista temporale. 

Efficacia = Risultato ottenuto / Obiettivo fissato 

 L’economicità è la capacità di soddisfare i bisogni della collettività in relazione alle 

risorse disponibili. Esprime il grado di copertura dei costi di gestione per ogni singolo 

servizio attraverso un determinato ammontare di proventi generati dal servizio stesso. 
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Economicità = (Spesa prevista – spesa effettuata) / Spesa prevista * Risultato ottenuto 

Nelle Camere di commercio lo strumento a supporto della valutazione dei risultati, anche 

attraverso il Benchmarking, è il Sistema informativo Pareto che, tramite il monitoraggio 

degli indicatori (distinti in: indicatori economico-patrimoniali, indicatori di struttura, 

indicatori di processo), consente a ciascuna Camera di commercio di effettuare un confronto 

della propria performance rispetto a quanto raggiunto dalle altre realtà camerali. 

Con questa tipologia di indicatori, l’attenzione si pone sulla misurazione della capacità 

dell’Ente di raggiungere gli obiettivi strategici e di mantenere adeguati standard di 

efficienza, efficacia e qualità nei processi di lavoro e nella gestione delle risorse. 

Gli indicatori Economico-Patrimoniali elaborati nel Sistema Pareto consentono di valutare, 

nell’ambito del singolo ente o all’intero sistema camerale,  la capacità di raggiungere e 

mantenere le tre dimensioni dell’equilibrio generale: 

 Equilibrio economico: bilanciamento tra i ricavi di esercizio (componenti positivi del 

reddito) e i costi di esercizio (componenti negativi del reddito) 

 Equilibrio patrimoniale: bilanciamento tra i mezzi e le sostanze a disposizione (fonti) e 

le attività che le Camere di commercio svolgono per raggiungere il proprio fine 

(impieghi). 

 Equilibrio finanziario: bilanciamento tra i flussi finanziari in entrata e quelli in uscita, 

considerati in un determinato arco temporale. L’equilibrio monetario è un sottoinsieme 

dell’equilibrio finanziario e riguarda solo il bilanciamento tra i movimenti di entrate e 

uscite in denaro. 

Attualmente sono stati già approvati dall’Unioncamere le seguenti tipologie di indicatori: 

1) Gli indicatori economico-patrimoniali attraverso i quali è possibile monitorare e 

quindi agire per mantenere le tre dimensioni dell’equilibrio generale indicate; 

2) Gli indicatori di struttura attraverso i quali è possibile monitorare le variabili 

strutturali, quale ad esempio l’allocazione delle risorse nelle varie Funzioni Istituzionali. 

 

 

4.3 L’esito delle rilevazioni. 
 

Al fine di rendicontare i risultati conseguiti nel 2016 in termini di efficienza ed economicità 

dell’azione della Camera di commercio del Molise si riporta di seguito la rilevazione 

effettuata di alcune variabili di carattere finanziario ed economico-patrimoniale 

relativamente al periodo 2015-2016, considerando che a far data dal 18 gennaio 2016 si è 

costituita la Camera di Commercio del Molise e che il dato di confronto relativo al 2015 si è 

ottenuto come sommatoria dei valori delle ex camere di Campobasso ed Isernia. 

Tali rilevazioni sono dettagliate ulteriormente nell’Allegato 3 Nota operativa indicatori”. 

 

 

INDICATORI DI LIQUIDITA’ 

Con gli indicatori di liquidità si intende fornire una modalità di confronto tra le Camere di 

commercio in ordine alla capacità di far fronte alle obbligazioni in scadenza nel breve 

termine, attraverso le risorse finanziarie che si rendono disponibili nello stesso arco 

temporale, senza necessità di ricorrere allo smobilizzo di attività permanentemente 

vincolate all’Ente camerale. 

Questi indici, quindi, aiutano a comprendere il contributo del capitale circolante alla 

formazione del fabbisogno finanziario e dei risultati di esercizio. 

Per analizzare con più esattezza il fenomeno si è scelto di esprimere gli indici in percentuale 
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rispetto all’attivo totale, al fine di fornire un'immediata e confrontabile percezione riguardo: 

 eventuali “squilibri” positivi o negativi; 

 liquidità prodotta o consumata nell'esercizio. 

 

 

 

 

 

Tab. n1 Margine di Struttura finanziaria a breve termine - EC1 

Indicatore 2016 2015 

Attivo circolante netto 5.380.830,56 
2.920.894,39 

Passivo a breve 1.286.853,11 
1.205.919,09 

Margine di struttura 
finanziaria a breve termine 
EC1 

418,14% 
242,21% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

Tab. n.2 Cash Flow - EC2 

 

Indicatore 
2016 2015 

Cash flow (a-b) 1.370.424,76 -493.917,05 

Proventi correnti 6.207.926,38 5.970.900,18 

Cash flow  EC2 22,08% -8,27% 

a)cassa BNL 01.01.n        3.252.836,74  2.758.919,69 

b) cassa BNL 31.12.n        1.882.411,98  3.252.836,74 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

INDICATORI DI SOLIDITÀ ECONOMICA E PATRIMONIALE  

Con gli indicatori di solidità economica e patrimoniale si intende fornire una modalità di 

confronto tra le Camere di commercio in ordine alla capacità di mantenere: 

 il bilanciamento tra oneri correnti e proventi correnti; 

 una struttura del passivo dello stato patrimoniale in equilibrio con l’attivo. 

 

Tab. n.1 Equilibrio economico della gestione corrente - EC3 

Indicatore 2016 2015 

Oneri correnti 6.410.828,83 6.415.002,87 

Proventi correnti 6.207.926,38 5.970.900,18 

Equilibrio economico 
della gestione corrente   
EC3 

103,27% 107,44% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

Tab. n.2 Incidenza dei costi strutturali - EC4 
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Indicatore 2016 2015 

Oneri correnti 
5.593.927,05 5.566.772,13 

Proventi correnti 6.207.926,38 5.970.900,18 

Incidenza dei costi 
strutturali - EC4 

90,11% 93,23% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

Tab. n.3 Margine di struttura – EC5 

Indicatore 2016 2015 

Immobilizzazioni 3.506.892,75 3.568.464,40 

Patrimonio netto 3.858.664,10 3.882.329,24 

Debiti di finanziamento 100.739,48 111.932,74 

Trattamento di fine 
rapporto 

3.144.240,81 
3.070.047,06 

Margine di struttura 1 
-EC5 

90,88% 91,92% 

Margine di struttura 2 88,57% 89,34% 

Margine di struttura 3 49,37% 50,51% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

Tab. n.4 Solidità Finanziaria – EC6 

Indicatore 2016 2015 

Patrimonio netto 3.858.664,10 3.882.329,24 

Passivo totale 10.191.044,79 9.807.522,92 

Solidità finanziaria EC6 37,86% 39,59 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

INDICATORI DI EFFICIENZA DI GESTIONE  

Con gli indicatori di efficienza di gestione, definiti nel Sistema Pareto, è fornita una modalità 

di confronto tra le diverse Camere di commercio in ordine alla loro capacità di gestire le 

risorse a disposizione. 

Tab. n.1 Capacità di generare Proventi - EC7 

Indicatore 2016 2015 

Proventi correnti - 
(Entrate da diritto 
annuale + Diritti di 
segreteria)  

1.865.386,78 1.218.485,59 

Proventi correnti 6.207.926,38 5.970.900,18 

Capacità di generare 
Proventi  - EC7 

30,05% 20,41% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

Tab. n.2 Efficienza Operativa – EC8 
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Indicatore 2016 2015 

Oneri operativi (delle 
F.I. C e D) 

2.235.331,49 2.114.689,17 

Imprese attive al 
31.12.n 

31.069 30.955 

Efficienza operativa 
EC8 

€ 71,95 € 68.31 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

Tab. n.3 Efficienza di Struttura - EC9 

Indicatore 2016 2015 

Oneri correnti delle F.I. A e B  
3.358.595,57 3.832.885,02 

Oneri correnti  6.410.828,83 

 

6.415.002,87 

Efficienza di Struttura - EC9 52,39% 59,75% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

 

 

Economicità dei Servizi - EC10  

Tale indice, insieme ai successivi EC13.1 e EC13.3, è importante per dare conto della 

capacità della Camera di commercio di generare valore aggiunto per il territorio ed anche 

per evidenziare le risorse che la Camera è stata in grado di reperire fungendo da 

“moltiplicatore del diritto annuale”versato dalle imprese. 

 

 

Tab. n.1 Economicità dei Servizi - EC10  

Indicatore 2016 2015 

Proventi correnti - 
(Diritto annuale + 
Diritti di segreteria)  

1.865.386,78 1.218.485,59 

Oneri operativi 
 (= Personale + 
Funzionamento + 
Ammortamenti e 
accantonamenti)  

5.593.297,05 5.566.772,13 

Economicità dei Servizi 
- EC10 33,35% 21,89% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

 

Tab. n.2 - Economicità dei Servizi Amministrativi-Anagrafici - EC11 

Indicatore 2016 2015 

Diritti di segreteria  1.082.932,79 1.105.857,03 
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Oneri operativi  
(= Personale + 
Funzionamento + 
Ammortamenti e 
accantonamenti) della 
F.I. C  

1.821.894,04 1.685.988,27 

Economicità dei Servizi 
Amministrativi-
Anagrafici - EC11 

59,44% 65,59% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

Tab. n.3 Incidenza dei Proventi correnti sui Proventi totali - EC12 

Indicatore 2016 2015 

Proventi correnti  6.207.926,38 5.970.900,18 

Proventi totali 6.624.447,18 6.336.065,84 

Incidenza dei Proventi 
correnti sui Proventi 
totali - EC12 

93,71% 94,24% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

Tab. n.4 Scomposizione dei Proventi correnti - EC13 

Indicatore 2016 2015 

Diritto annuale 3.259.606,81 3.646.557,56 

Diritti di segreteria 1.082.932,79 1.105.857,03 

Contributi trasferimenti 
e altre entrate 

1.755.704,30 1.130.757,08 

Proventi gestione servizi 99.298,68 104.791,54 

Variazione rimanenze 10.383,80 17.063,03 

Proventi correnti 6.207.926,38 5.970.900,18 

Scomposizione dei 
Proventi correnti 
(Diritto annuale) 
EC13.1 

52,51% 61,07% 

Scomposizione dei 
Proventi correnti 
(Diritti di segreteria) 
EC13.2 

17,44% 18,52% 

Scomposizione dei 
Proventi correnti 
(Contributi 
trasferimenti ed altre 
entrate) EC13.3 

28,28% 18,94% 

Scomposizione dei 
Proventi correnti 
(Proventi gestione 
beni e servizi) EC13.4 

1,60% 1,76% 

Scomposizione dei 
Proventi correnti 
(Variazione 
rimanenze) EC13.5 

0,17% -0,29% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

Tab. n.5 Incidenza degli Oneri correnti sugli Oneri totali - EC14 



 

60 
 

Indicatore 2016 2015 

Oneri correnti  6.410.828,83 6.415.002,87 

Oneri totali 6.594.210,98 6.824.807,11 

Incidenza dei Oneri 
correnti sui Oneri totali 
- EC14 

93,99% 97,22% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

Tab. n.6 Scomposizione degli Oneri correnti - EC15 

Indicatore 2016 2015 

Personale 2.208.932,84 2.478.923,02 

Lavoro flessibile 0 0 

Funzionamento 1.367.048,35 1.456.567,35 

Interventi economici 816.901,78 848.230,74 

Ammortamenti e 
accantonamenti 

2.017.945,86 1.631.281,76 

Oneri correnti  6.410.828,83 6.415.002,87 

Scomposizione degli 
Oneri correnti 
(Personale) - EC15.1 

34,46% 38,64% 

Scomposizione degli 
Oneri correnti (Lavoro 
flessibile) - EC15.2 

0,00% 0,00% 

Scomposizione degli 
Oneri correnti 
(Funzionamento) - 
EC15.3 

21,32% 22,71% 

Scomposizione degli 
Oneri correnti 
(Interventi economici) - 
EC15.4 

12,74% 13,22% 

Scomposizione degli 
Oneri correnti 
(Ammortamenti e 
accantonamenti) - 
EC15.5 

31,48% 25,43% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

 

 

 

 

 

Tab. n.7 Equilibrio economico della Gestione complessiva - EC16 

Indicatore 2016 2015 

Avanzo o Disavanzo  30.236,20 -488.741,27 

Proventi totali 6.624.447,18 6.336.065,84 
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Equilibrio economico 
della Gestione 
complessiva - EC16 

0,46% -7,71% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

Tab. n.8 Interventi economici e nuovi investimenti per impresa attiva - EC17 

Indicatore 2016 2015 

Interventi economici + 
Nuovi investimenti 

1.354.040,12 913.981,36 

Imprese attive al 
31.12.n 

31.069 30.955 

Interventi economici e 
nuovi investimenti per 
impresa attiva EC17 

€   43,58 €  29,53 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

 

Tab. n.9 Costi per promozione per impresa attiva - EC25 

Indicatore 2016 2015 

Imprese attive al 
31.12.n 

31.069 30.955 

Totale costi F.I. D 1.156.774,56 873.547,57 

Costi per promozione 
per impresa attiva EC25 

€   37,23 € 28,22 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

 

 

4.4 Il monitoraggio dei costi: i risparmi ottenuti e le azioni 
intraprese. 

La Camera di Commercio del Molise ha continuato il percorso intrapreso dalle ex Camere di 

Campobasso ed Isernia, impostando la propria attività sulla migliore utilizzazione delle 

risorse disponibili nonché al contenimento delle spese. 

Tra le misure introdotte in tal senso, quella di maggiore impatto ed efficacia, è stata la 

digitalizzazione dei flussi documentali in entrata ed in uscita i cui risultati hanno consentito 

all’ente, tra l’altro, di acquisire significativi riconoscimenti, in termini di virtuosità della 

Pubblica Amministrazione, di valenza sia nazionale che internazionale. 

La dematerializzazione dei documenti ha interessato il totale delle deliberazioni di Giunta, 

determinazioni del Presidente, del Segretario Generale e della dirigenza, degli ordini, delle 

fatture emesse, degli atti di liquidazione, degli ordinativi di incasso e di pagamento, dei 

cedolini, dei CUD e dei cartellini individuali. 

La dematerializzazione dei procedimenti ha incluso una serie di azioni alcune con impatto 

esterno e altre con impatto interno finalizzate a conseguire una più celere ed efficiente 

comunicazione (utilizzo della firma digitale e della P.E.C. in particolare) verso gli utenti 

accompagnata da una riduzione della circolazione e dell'utilizzo del supporto cartaceo. 

Tutto il personale, inoltre, in relazione alle diverse competenze e responsabilità, opera 

scrupolosamente adottando accorgimenti e procedure di lavoro tali da condurre a risparmi 

sugli oneri di funzionamento. 

Nell'acquisto di beni e servizi viene posta una particolare attenzione nell'ottenere le 
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condizioni più vantaggiose confrontando i prezzi attraverso la Consip, il mercato elettronico 

e i fornitori locali. 

La stessa attenzione viene posta da parte di tutti i dipendenti dell'Ente in relazione 

all'utilizzo delle strutture, delle attrezzature e dei materiali necessari allo svolgimento 

dell'attività lavorativa. 

Anche il monitoraggio periodico di alcune tipologie di spesa, effettuato dai servizi di 

supporto, ha consentito l'ottenimento di economie di gestione. 

Sono stati avviati, già dagli anni precedenti, piani di razionalizzazione delle spese. Adottati a 

decorrere dal 2008 ai sensi dell'art.2 co. 594 della Legge 244/2007 ed aggiornati con 

cadenza triennale, sono relativi alle strumentazioni informatiche per computer, stampanti e 

telefonia; sono stati ottenuti risparmi anche per quanto riguarda le fotocopiatrici ed i fax. 

 

 

Risparmi sui costi di funzionamento 

 

Tab. n.10 - spese complessive di funzionamento  

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 

  
 

 

Prestazioni servizi 469.286,50 579.411,65 - 110.125,15 

Godimento di beni di terzi 67.439,54 26.740,48 40.699,06 

Oneri diversi di gestione 478.828,08 468.321,03 10.507,05 

Quote associative 216.086,14 233.179,91 -17.093,77 

Organi istituzionali 135.408,09 148.914,28 -13.506,19 

  
 

 
TOTALE 1.367.048,35 1.456.567,35 - 89.519,00 

    

Fonte: Elaborazione CCIAA CB 

 

Analizzando la tabella che espone le spese complessive di funzionamento, se ne osserva una 

riduzione rispetto al 2015 di € 89.519,00 da riferire, prevalentemente alla flessione della 

misura delle quote associative, oltre che alla diminuzione delle spese per le prestazioni di 

servizi e degli organi. Dinamica inversa, invece, si rileva negli oneri diversi di gestione che, 

tra l’altro, comprendono i versamenti obbligatori allo Stato per le economie derivanti 

dall’applicazione di norme di contenimento della spesa, e nel godimento di beni di terzi. 

 

 

Le azioni intraprese 

Le misure messe in atto per ottenere i risparmi sono elencate per singola tipologia di spesa. 

Azioni attuate per conseguire ulteriori economie rispetto alle previsioni dei D.L. 112/2008, 

D.L.78/2010, D.L. 95/2012 e D.L. 66/2014: 

 organi collegiali e commissioni – si è continuato a concentrare gli argomenti oggetto 



 

63 
 

di decisione da parte degli organi collegiali per poter diminuire il numero delle riunioni da 

effettuare 

 pubblicità – non sono state spese risorse per pubblicità istituzionale in quanto le uniche 

campagne promozionali hanno riguardato particolari progetti o interventi economici. 

 missioni – sono state contenute le spese di missione, sia limitando le trasferte a quelle 

essenziali, sia contenendo la permanenza fuori sede. 

 formazione - è stato previsto di utilizzare in maniera prioritaria (e quasi esclusiva) la 

modalità di web conference al fine di ridurre le spese di trasferta oltre che limitare le 

quote di partecipazione ai corsi ad una singola unità introducendo, altresì, la modalità 

della formazione autogestita dal personale interno. 

 rappresentanza – non sono state sostenute tali spese. 

 oneri di manutenzione - vengono svolti il monitoraggio continuo delle spese e l'attenta 

valutazione degli interventi strettamente necessari, raggruppando nel miglior modo 

possibile i servizi e/o i lavori al fine di risparmiare anche sulle spese di manodopera. La 

U.O. incaricata dei Servizi Informatici provvede direttamente alla gestione della quasi 

totalità delle richieste di intervento sulle apparecchiature. 

Per alcune spese di funzionamento, inoltre, in applicazione degli obblighi di contenimento 

della spesa introdotti dal D.L. 95/2012 /(c.d. spending review) e dal D.L. 66/2014 si è 

operata la riduzione degli stanziamenti di previsione e, quindi, delle spese, dei c.d. consumi 

intermedi generando risparmi di risorse che sono stati riversate allo Stato. 

Ulteriori azioni attuate per conseguire economie sulle spese di funzionamento: 

 Telefonia - La Camera di Commercio del Molise usufruisce di servizi di telefonia fissa e 

telefonia mobile tramite la Telecom Italia SPA. 

RETE FISSA 

Per ciò che concerne la rete telefonica fissa, la Camera ha realizzato, da qualche anno, 

una rete VOIP che permette di azzerare i costi di comunicazione tra la Camera e le 

associazioni che sono in rete con l’Ente. Quanto realizzato ha già consentito il risparmio 

sulle reti telefoniche e di trasmissione dati.  

 

CONNETTIVITA’ INTERNET 

Attualmente la connettività internet è garantita da un collegamento in rete veloce (FIBRA 

OTTICA) fornito dalla propria società consortile Infocamere e quindi a costo zero per la 

Camera di Commercio. 

Inoltre, è disponibile una linea ADSL FLAT con Telecom Italia.  

Il sito è gestito in proprio e aggiornato regolarmente. 

RETE MOBILE 

L’Ente ha aderito alla convenzione Consip “telefonia mobile 5” che consente un notevole 

risparmio rispetto alle tariffe applicate dagli altri gestori sia relativamente ai costi del 

traffico voce e dati che di noleggio degli apparati. 

Gli apparecchi cellulari sono stati assegnati in relazione alla funzione ricoperta che 

richiede pronta e costante reperibilità. 

Gli affidatari sono dotati di codice di accesso che permette di effettuare chiamate 

personali che vengono direttamente addebitate agli affidatari stessi. 

Viene monitorato il rispetto delle condizioni contrattuali e la correttezza degli importi 

fatturati. 

 Spese per riscaldamento acqua energia elettrica - Il monitoraggio continuo delle 

spese e l'oculata gestione degli orari di accensione e spegnimento degli impianti ha 

consentito di contenere tale tipologie di spese, nonostante l’aumento delle tariffe e 

dell’IVA. L’Ente, già dal 2012, ha ottenuto, e, ad oggi, mantiene  la certificazione allo 

standard ISO 50001:2011 “Energy management systems – Requirements with guidance 

for use” finalizzata alla realizzazione di un SGE - Sistema di Gestione per l’Energia che ha 

tra i suoi obiettivi, oltre che garantire il soddisfacimento degli obblighi di legge in materia 

energetica, il miglioramento delle prestazioni energetiche e la riduzione dei costi 

associati. 

 Oneri legali - In tale ambito i risparmi si ottengono in quanto, nell’ambito del 

contenzioso tributario derivante dalla gestione del diritto annuale, la rappresentanza 

dell’ente in giudizio è svolta direttamente dai funzionari, senza ricorrere ad incarichi a 
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professionisti esterni. 

 Spese automazione dei servizi - Vengono razionalizzate le spese per i canoni ed i 

consumi relativi all’utilizzo delle procedure informatiche in uso presso gli uffici mediante 

un attento monitoraggio degli stessi e confrontandosi frequentemente con i referenti 

informatici al fine di eliminare eventuali anomalie e migliorare le prestazioni oltre che 

cercando di utilizzare al meglio le integrazioni tra gli applicativi.  

 Già dal 2012, nello spirito delle manovre economiche messe a punto dal Governo e della 

continuità dell’azione di digitalizzazione interna che l’Ente ha spontaneamente intrapreso 

dai precedenti anni, sono state potenziate/intraprese le seguenti azioni: 

 realizzare il monitoraggio dei costi per la gestione del sistema informatico, 

migliorandone l’efficienza e potenziando la diffusione di nuovi servizi e funzionalità 

quali: 

a) la firma digitale; 

b) la posta elettronica certificata e la relativa protocollazione informatica; 

c) l’attivazione di tutte le procedure necessarie all’acquisizione al protocollo generale 

dei documenti in formato digitale; 

d) la trasmissione dei cedolini e dei CUD al personale dipendente e assimilato via mail; 

e) l’accesso riservato al programma delle presenze da parte del personale dipendente 

per la consultazione delle informazioni riguardanti il proprio monte ore (a debito o a 

credito); 

f) l’accesso riservato al programma di archiviazione dei propri documenti 

amministrativi da parte del personale dipendente per la consultazione dei cedolini, 

delle liquidazione delle trasferte e dei CUD; 

g) l’accesso riservato al programma di rilevazione della distribuzione del proprio tempo 

lavorato sui diversi processi di competenza, al fine della rilevazione interna 

dell’impiego delle risorse umane disponibili espresso in termini di FTE (full time 

equivalent) e dei costi diretti interni sostenuti per la produzione dei servizi. 

 realizzare una diminuzione dei costi per la gestione della strumentazione informatica: 

dal 2014 è stato avviato il progetto di virtualizzazione desktop (denominato anche VDI 

- Virtual Desktop Infrastructure) costituito da una struttura di rete che consente ai 

dipendenti camerali di accedere alla propria macchina virtuale attraverso un unico 

profilo utente attivabile da una qualsiasi postazione hardware, anche remota rispetto 

alla sede camerale. Dalla data di accorpamento tale progetto è stato esteso anche alla 

sede di Isernia. 

Sulla quasi totalità delle postazioni, inoltre, i personal computer sono stati sostituiti 

con Thin Client, apparecchiature in grado di gestire per ciascun utente un virtual 

desktop. L’utilizzo di tali apparecchi, rispetto ai tradizionali personal computer, ha 

consentito all’ente di realizzare un significativo risparmio energetico, monitorato 

nell’ambito delle attività di certificazione ISO 50001. 

Unica eccezione riguarda quelle postazioni, in numero limitato, che per l’utilizzo di 

alcuni software (es. Entratel) necessitano il mantenimento della doppia configurazione 

della postazione, sia come macchina fisica che come macchina virtuale. 

La virtualizzazione ha consentito, infine, il conseguimento del vantaggio atteso in 

termini di migliore utilizzo delle risorse umane addette ai servizi informatici che, 

almeno per gli interventi di manutenzione e sicurezza informatica possono avvalersi 

della struttura centralizzata presso la società consortile Infocamere di Padova.  

 Oneri postali – Per tale tipologia di spese il contenimento conseguente al processo di 

digitalizzazione documentale e comunicazione digitale è da completare per la parte 

riferibile agli oneri correlati alla trasmissione degli atti sanzionatori per i quali, ad oggi, 

non è ancora intervenuta una norma che ne consenta l’invio telematico. 

 Acquisti di libri, quotidiani, di abbonamenti a giornali e riviste - Gli acquisti 

vengono gestiti nell'ottica di ottenere riduzioni di prezzo; vengono privilegiati gli 

abbonamenti alle versioni digitali di giornali e riviste e sono stati eliminati alcuni 

abbonamenti, in quanto sono stati attivati servizi di newsletter sostitutivi. 

 Acquisti di cancelleria – Nella ricerca del prezzo più vantaggioso, il confronto viene 

effettuato tra le convenzioni presenti sulla piattaforma Consip e le proposte di fornitori 

locali che spesso si rivelano anche più vantaggiose degli acquisti centralizzati in relazione 
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ai quantitativi necessari. 

 Noleggio attrezzature – Sono in corso contratti di adesione alle convenzioni Consip, 

per il noleggio di stampanti di piano, condivisibili da più utenti che, all’occorrenza, 

possono svolgere anche le funzione di fotocopiatura e scansione. 

 

 

Indice di tempestività dei pagamenti 

 

L’indicatore dei tempi medi di pagamento, come definito da Unioncamere nell’ambito del 

cruscotto degli indicatori di Pareto, nonché l’indicatore del tempo medio di invio in banca per 

l’esecuzione  pari, rispettivamente, a 24,16 giorni e a 0,39 giorni, è stato estratto dalla 

procedura Oracle, per mezzo della stampa “INFO: Scadenzario Documenti Passivi e 

Statistiche”.  In particolare, i criteri e i termini adottati per la determinazione dell’indicatore 

medio dei pagamenti fanno riferimento al numero medio di giorni di calendario (inclusi i 

festivi) intercorrenti tra la data di ricezione della fattura e la data di emissione del mandato 

mentre quelli applicati per  l’indicatore del tempo medio di invio in banca per l’esecuzione 

fanno riferimento ai giorni intercorrenti tra la data di emissione dell’ordinativo e la data di 

inserimento dello stesso in distinta. 

 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, 41, comma 1 

del D.L. 66 del 24 aprile 2014 e 9, comma 3, del DPCM del 22 settembre 2014, l’indice di 

tempestività dei pagamenti o indicatore annuale dei tempi medi di pagamento calcolato 

dalla Camera di commercio del Molise è stato pari a 37,04 giorni di ritardo. Esso è stato 

estratto mediante elaborazione, dalla procedura Oracle, della seguente “INFO: Estrazione 

tempi pagamento - art. 33 Amm.Aperta”. E’  calcolato sommando il prodotto ottenuto tra il 

numero di giorni di ritardo rispetto a quanto concordato con il fornitore per l’importo dovuto 

di ogni fattura e rapportando tale somma all’importo dei pagamenti di fatture avvenuti nel 

periodo considerato. Le fatture senza indicazione della scadenza di pagamento sono 

calcolate automaticamente con riferimento al trentesimo giorno successivo alla data di 

registrazione al protocollo.  
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5. PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE 
 

A seguito della nascita della Camera di Commercio del Molise, l’Ente ha inteso riservare 

anche una particolare attenzione al tema delle parità di genere e al principio delle Pari 

Opportunità che si basa sulla necessità di uguaglianza giuridica e sociale fra uomini e donne. 

Obiettivo è quello di dare vita ad un insieme di iniziative e norme tendenti al superamento 

di condizioni sfavorevoli alla realizzazione di un’effettiva parità uomo-donna in ambito 

lavorativo. 

In particolare, con Determinazione del Segretario generale n.50 del 05/07/2016, stata 

avviata la procedura di costituzione del nuovo Comitato Unico di Garanzia (CUG) così come 

previsto dall’art.21, comma 1, lett. c) della Legge 4 novembre 2010, n. 183 in base al quale 

“Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze 

in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno 

del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte 

le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle 

amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni”. 

Il CUG esercita compiti propositivi, consultivi con pareri non vincolanti e di verifica 

nell’ambito delle competenze allo stesso demandate quali la predisposizione dei piani di 

azioni positive per favorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne, le 

iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della pari 

dignità delle persone, le azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo.  

 

 
A tal fine, è stato diffuso al personale un avviso di interpello, unitamente al modello di 

manifestazione di interesse, per la nomina dei componenti effettivi e supplenti del Comitato. 

L’avviso è stato altresì pubblicato sul sito camerale nella sezione relativa all’Albo Camerale. 

All'interno del sistema camerale un ruolo di primo piano è rivestito anche dal Comitato 

Imprenditoria Femminile (CIF) che partecipa alle attività proponendo tematiche di genere in 

relazione allo sviluppo dell'imprenditoria locale. In particolare, il CIF ha il compito di 

sollecitare la partecipazione delle donne allo sviluppo economico locale tramite l'accesso al 

credito, l'inserimento nei diversi settori economici, la formazione imprenditoriale e 

professionale nonché la qualificazione delle donne imprenditrici.  

A seguito della costituzione della Camera di Commercio del Molise i CIF provinciali sono stati 

invitati a continuare ad operare, a supporto di tutte le imprese femminili delle due aree 

provinciali, di Campobasso e di Isernia, in modo congiunto e collaborativo e al fianco 

dell’Ente camerale, in attesa di procedere alla unificazione e costituzione di un unico 

organismo denominato “Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio 

del Molise”. Il Comitato è disciplinato da un ed ancora vigente in quanto rinnovato 

automaticamente per ugual periodo salvo diversa indicazione fornita dalle le parti contraenti 

(art. 10).  

Ai sensi dell’art. 3 del protocollo d’intesa tra UNIONCAMERE, il MISE e il Dipartimento per le 

Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la promozione 

dell’Imprenditoria Femminile sottoscritto il 20/2/2013 il quale stabilisce che i Comitati “sono 

istituiti con delibera della Giunta delle Camere di commercio e sono composti da 

rappresentanti del Consiglio camerale, da rappresentanti delle associazioni imprenditoriali di 

categoria e nominati dalla giunta camerale, in modo da rispecchiare i settori produttivi 

rappresentati nel consiglio camerale, nonché le principali organizzazioni sindacali”, la Giunta 

camerale, con deliberazione n.124 del 12/12/2016, ha avviato la procedura di nomina del 

Comitato richiedendo alle Associazioni di categoria la designazione dei propri rappresentanti 

per la ricostituzione del CIF. 

 

 



 

67 
 

  
 

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE 

SULLA PERFORMANCE 

L’elaborazione della Relazione sulla Performance per l’anno 2016 trae il proprio avvio dalla 

rilevazione, elaborazione ed analisi degli indicatori di monitoraggio inseriti all’interno del 

Piano della Performance 2016-2018. 

La redazione della Relazione è stata effettuata seguendo le specifiche indicazioni fornite 

dalla delibera n.5/2012 emanata da Civit. 

 

 

 

6.1 Fasi, soggetti tempi e responsabilità 

Il processo che ha portato alla redazione della Relazione sulla Performance 2016 ha avuto 

inizio con la predisposizione del Piano della performance 2016-2018 approvato dalla Giunta 

il 25 luglio 2016 e aggiornato il 05/12/2016. Successivamente, sono state messe a punto 

una serie di procedure organizzative finalizzate a monitorare lo stato di avanzamento delle 

attività previste all’interno del Piano e sono stati realizzati una serie di adempimenti che 

vengono illustrati di seguito per dare una rappresentazione completa dello sviluppo effettivo 

del “ciclo di gestione della performance” per il 2016. 
 
 

 

Tab. n.1 Le fasi, i tempi e i soggetti coinvolti nel processo di redazione  

Fasi Descrizione Tempi Soggetti responsabili 
Eventuale atto 

formale 

I 

Analisi normativa e delle linee guida 

CIVIT e individuazione di un format 

comune a tutte le Camere di 

commercio per la redazione della 

Relazione sulla performance 

2016- 2017 

Segretario generale, 

Dirigente Area B 

U.O. Ciclo di  gestione della 

performance, supporto 

all’OIV, controllo di 

gestione, trasparenza, 

anticorruzione 

 

_ 

II 

Invio delle schede obiettivo al 

personale con rendicontazione delle 

attività 2016 

Ottobre 

2016 

Personale con il 

coordinamento del 

Dirigente e delle Posizioni 

organizzative 

_ 

III Raccolta ed elaborazione dati 

Entro mese 

febbraio 

2017 

U.O. Ciclo di  gestione della 

performance, supporto 

all’OIV, controllo di 

gestione, trasparenza, 

anticorruzione 

 

_ 
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IV 
Stesura e redazione della relazione 

sulle attività 2016  
Maggio 2017 

Segretario generale f.f. 

coadiuvato dalla U.O. Ciclo 

di  gestione della 

performance, supporto 

all’OIV, controllo di 

gestione, trasparenza, 

anticorruzione 

 

_ 

V 

Approvazione del bilancio 2016 con 

allegata la relazione sulla gestione e  

sui risultati 2016 

Maggio 2017 Consiglio 

Deliberazione di 

Consiglio n.9 

dell’08/02/2017 

VI 
Stesura e redazione della Relazione 

sulla performance 

Maggio -

giugno 2017 

Segretario generale f.f. 

coadiuvato coadiuvato dalla 

U.O. Ciclo di  gestione della 

performance, supporto 

all’OIV, controllo di 

gestione, trasparenza, 

anticorruzione 

_ 

VII 
Approvazione della Relazione sulla 

Performance 

Giugno  

2017 
Giunta 

 deliberazione n.42 

del 30/06/2017  

VIII 
Validazione della Relazione sulla 

performance 

Entro 

Settembre 

2017 

OIV Entro 15/09/2017 

IX 
Pubblicazione sul sito sezione 

Amministrazione trasparente 

Dopo 

validazione 
Segretario Generale f.f. 

Dopo  la 

validazione 

 

 

 

 

6.2 I punti di forza e di debolezza del Ciclo di gestione 
della performance 

La Relazione sulla performance 2016 costituisce l’elemento di sintesi del ciclo di gestione 

della performance riferito ad un periodo amministrativo, ma nel contempo è anche lo 

strumento che permette di analizzare quali possono essere eventuali azioni di 

miglioramento e correttive. 

 

Tab. n.1 Documenti adottati 

Documento 
Data di 

approvazione 

Data di 

pubblicazione 

Data ultimo 

aggiornamento 
Link documento 

Sistema di Misurazione e 

Valutazione della 

performance della cessata 

CCIAA di Campobasso 

28/03/2013 13/01/2014 30/03/2015 
Sezione Amministrazione 

trasparente 

Sistema di Misurazione e 

Valutazione della 

performance della cessata 

19/07/2005 - 10/04/2014 
Sezione Amministrazione 

trasparente 
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CCIAA di Isernia 

Piano della performance 

triennio (2016-2018) 
25/07/2016 14/09/2016 05/12/2016 

Sezione Amministrazione 

trasparente 

Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 

triennio 2016-2018 (Allegato 

2 al Piano di prevenzione 

della corruzione 2016/2018) 

25/07/2016 27/07/2016               _ 

Sezione Amministrazione 

trasparente 

Piano di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità 

2016/2018 

25/07/2016 27/07/2016               _ 

Sezione Amministrazione 

trasparente 

 

A conclusione del ciclo della performance, si riporta la valutazione complessiva sui punti di 

forza e di debolezza dell’intero ciclo, espressi questi ultimi in termini di analisi del processo 

e integrazione tra i soggetti coinvolti coerentemente con il processo di programmazione 

economica-finanziaria e di bilancio. A tal fine, come previsto dalle Linee guida di 

Unioncamere di maggio 2012, si allega la Relazione sul funzionamento complessivo del 

Sistema di valutazione,  trasparenza  e  integrità  dei  controlli  interni (Allegato 6 

Relazione OIV 2016), redatta per l’anno 2016 dall’OIV dell’Ente in data 26/04/2017, in cui 

sono evidenziati  gli  aspetti  positivi  e negativi e  segnalate  le  eventuali  modifiche  

apportate  al  processo  relativo  alla performance  organizzativa  ed  individuale  rispetto  a  

quanto  riscontrato  nella  precedente annualità. Tale Relazione, di cui la Giunta ha preso 

atto nella seduta del 30/06/2017, è pubblicata sul sito camerale nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

Inoltre, ai fini di una maggiore informazione e trasparenza, si rendicontano le seguenti 

azioni:  

 Per quanto riguarda l’indagine di Customer Satisfaction, nel 2016 è stato coinvolto tutto  

il personale camerale ad effettuare la rilevazione del grado di soddisfazione dei servizi 

camerali somministrando all’utente che si è presentato allo sportello di competenza un 

apposito questionario  somministrazione del questionario agli utenti che si sono 

presentati allo sportello di competenza.. 

Sono stati somministrati complessivamente n.1396 questionari all’utenza per un totale di 

domande con risposta pari a n.4179. Sono state quindi contate tutte le domande per le 

quali si è registrato un punteggio da “discreto” in su ( >2,9), in quanto ciò che veniva 

richiesto nel piano della performance 2016/2018 era un punteggio positivo, per un totale 

pari a n.4122 domande. Il target raggiunto è il 98,64% di risposte con punteggio positivo 

rispetto al target previsto pari al 60% ). 

 E’ stata pubblicata la Carta dei servizi della nuova Camera di Commercio del Molise anno 

2016, revisionata a seguito dell’accorpamento di alcuni servizi camerali. La Carta dei 

servizi è stata pubblicata sul sito camerale e nella sezione Amministrazione trasparente.  

 Nel corso del 2016 è stato necessario procedere all’implementazione del nuovo sito 

camerale www.molise.camcom.it anche per la parte relativa alla sezione Amministrazione 

trasparente. In particolare, è stata predisposta e pubblicata la nuova sezione 

“Amministrazione trasparente” della CCIAA del Molise i cui contenuti sono stati aggiornati 

secondo quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 e dal D. Lgs. n.97/2016 che, modificando il 

D.Lgs. n.33/2013 e la Legge n.190/2012, ha revisionato e semplificato le disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità, trasparenza e accesso ai dati. La 

pubblicazione dei dati, informazioni è documenti è stata effettuata, altresì, seguendo lo 

schema previsto dall’Allegato 1 “Elenco degli obblighi di pubblicazione” della Delibera 

ANAC n.1310 del 28 dicembre 2016. 

 

 

http://www.molise.camcom.it/
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Allegati alla  Relazione sulla performance 2016 

 

Allegato 1 Albero 2016 

Allegato 2 Doc. rendicontazione 2016 

Allegato 3 Nota operativa indicatori 

Allegato 4 Indagine di benessere organizzativo 2016 

Allegato 5 Rendicontazione PIRA 2016 

Allegato 6 Relazione OIV 2016 

 


