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1. PRESENTAZIONE 

 
La presente Relazione sulla Performance è il documento che completa il Ciclo di Gestione 

della  Performance con riferimento all’annualità 2017, al fine di  render conto agli 

stakeholder, in un’ottica di trasparenza ed accountability, delle risultanze di performance del 

periodo amministrativo di riferimento. 

Il D. Lgs. 150/09, in particolare l’art. 10, comma 1, lett. b), prevede che, entro il 30 giugno 

di ciascuno anno, le Pubbliche Amministrazioni provvedano alla redazione e approvazione 

della Relazione sulla performance da parte dell’organo di indirizzo politico-amministrativo 

nonché alla sua pubblicazione sul proprio sito istituzionale previa validazione a cura 

dell’Organismo Interno di Valutazione (OIV). 

La stessa norma, inoltre, attribuisce a tale documento la funzione di evidenziare, a 

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

preventivamente definito in sede di pianificazione.  

La Relazione sulla Performance costituisce, pertanto, il rendiconto del Piano della 

Performance, rappresentando il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi, 

di gruppo e individuali in esso previsti, nonché gli eventuali scostamenti rilevati. Così come 

espresso nel citato dettato normativo, la Relazione sulla Performance analizza, in particolare, 

la dimensione economico-finanziaria della performance dell’Ente, in termini di efficienza ed 

economicità, con particolare riferimento al contesto interno ed esterno, all'utilizzo delle 

risorse, ai risultati conseguiti, agli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmati, 

alle azioni correttive intraprese nel corso dell’anno. 

Essa è la sintesi di un processo dinamico, condiviso e partecipato che ha richiesto il 

monitoraggio costante degli obiettivi di performance definiti in sede di pianificazione e la 

conseguente valutazione dei risultati intermedi e finali ottenuti. 

Rappresentando, quindi, la fase finale del Ciclo della performance, la redazione di questo 

documento costituisce un momento fondamentale nel quale l'Amministrazione misura e 

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

ed utilizza quanto emerso da tale valutazione per migliorare il successivo ciclo della 

performance. 

Al temine del ciclo della performance, inoltre,  viene effettuata 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, il presente documento 

integra, in allegato, la Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione,  

trasparenza  e  integrità  dei  controlli  interni riferita all’anno 2017, redatta dall’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Ente in data 20/04/2018. 

I contenuti della Relazione sulla Performance 2017 sono stati definiti assumendo a 

riferimento il Piano della performance 2017-2019 e gli altri documenti di rendicontazione, con 

particolare riferimento al bilancio di esercizio 2017.  

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 2017, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n.5 del 20 aprile 2018.  

La Relazione sulla performance, una volta approvata dalla Giunta camerale, sarà trasmessa 

all’OIV che, attraverso la redazione delle c.d. Carte di lavoro, procederà alla sua validazione, 

con riferimento al 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.  

Sarà, infine, pubblicata sul sito camerale www.molise.camcom.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” all’interno della sottosezione “Performance”.  
 

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 2017 -2019 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 2017. Nello specifico si riporta quanto rappresentato nella sezione 

prima “Il contesto esterno di riferimento” della Relazione sulla gestione e sui risultati anno 

2017 (delibera di Giunta n.18 del 10/04/2018 e delibera di Consiglio n.5 del 20/04/2018), 

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 2017 sono registrate n. 35.400  imprese di cui n. 31.004  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 2017, emerge che da inizio anno il Registro 

Imprese della Camera di Commercio del Molise ha registrato l’iscrizione di 1.910 nuove 

imprese (338 in meno rispetto all’anno precedente) e la cessazione di 1.816 imprese (al netto 

delle cessazioni praticate d’ufficio) in diminuzione di 42 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 +94 imprese, con un tasso di crescita pari a +0,3%, 

un risultato si positivo ma in netto rallentamento rispetto al +1,1% del 2016. 

Il risultato positivo, ma modesto, ottenuto alla fine del 2017 certifica il rallentamento della 

crescita della base imprenditoriale regionale e sconta il pessimo risultato che si è registrato 

nel primo trimestre, quando la differenza fra iscrizioni e cessazioni è stata pari a -256 unità. 

Delle 35.400 aziende registrate, circa una su 10 è guidata da giovani di meno di 35 anni 

d’età. Proprio a tale fascia di imprenditori è riconducibile la maggior vitalità del mondo 

impresa locale: 338 le imprese giovani in più rispetto lo scorso anno per una crescita in 
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termini percentuali dell’8,9%.  

 

Forma giuridica delle imprese registrate  

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

una volta e in modo indiscutibile, il rafforzamento strutturale del sistema imprenditoriale. 

L’intero saldo positivo del 2017 è totalmente spiegato dalla forte crescita delle società di 

capitale: 396 in più in termini assoluti, pari al +5,4%, in leggera diminuzione rispetto a 

quanto registrato nel 2016 (+6,7%).  

Le ditte individuali, che continuano a rappresentare circa i due terzi delle stock di imprese 

esistenti (il 65,2%), mostrano invece una forte diminuzione pari a -249 imprese, facendo 

registrare, in termini relativi, un decremento di -1,1%. Saldo negativo anche per le Società di 

persone (-67 imprese), mentre le imprese che hanno scelto altre forme societarie chiudono il 

2017 con +14 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 2017, l’ammontare degli impieghi presso banche e casse depositi e 

prestiti in Molise è di 3 miliardi e 444 milioni di euro e dopo timidi segnali di aumenti, 

nell’ultimo periodo di analisi torna a diminuire del 4,8% rispetto allo stesso periodo del 2016. 

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

in milioni di euro) 

 Dicembre 2016 Dicembre 2017 var. ass. var.% 

Campobasso 2.683 2.561 -122 -4,5% 

Isernia 932 883 -49 -5,3% 

Molise 3.616 3.444 -172 -4,8% 

Italia 1.803.430 1.761.483 -41.947 -2,3% 

Fonte: Elaborazione  su dati Banca d'Italia 

Sempre rispetto al 31 dicembre 2017, l’ammontare dei depositi in regione, pari a 5 miliardi e 

839 milioni di euro, registra al contrario un aumento tendenziale dell’1,2%, 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 2016 Dicembre 2017 v.a var.% 

Campobasso 3.943 4.000 57 1,4% 

Isernia 1.824 1.839 15 0,8% 

Molise 5.767 5.839 72 1,2% 

Italia 1.406.570 1.459.157 52.587 3,7% 

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-16 Dic-17 Dic-16/Dic-17 Dic-17 

Campobasso 409 258 -36,9% 10,1% 
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Isernia 190 137 -27,9% 15,5% 

Molise 599 394 -34,2% 11,4% 

Italia 190.644 140.585 -26,3% 8,0% 

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia 

Le sofferenze bancarie continuano a diminuire e al 31/12/2017 registrano un calo del 34,2% 

(in Italia la diminuzione è del 26,3%), ma il rapporto tra sofferenze e impieghi bancari in 

Molise resta ancora più elevato della media nazionale, soprattutto nella provincia di Isernia, 

segno di una struttura economica che denota ancora qualche difficoltà. 

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 

10,1% a Campobasso, addirittura pari al 15,5% ad Isernia, valore quest’ultimo pari circa al 

doppio della media nazionale (8,0%).  
 

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, e nonostante la forte 

contrazione dell’export totale regionale (-23,9%) , 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 dei 

prodotti alimentari, principalmente da forno e farinacei, diventati la seconda merce 

esportata dopo i prodotti chimici. Importante anche l’aumento delle esportazioni di parti e 

accessori per autoveicoli e loro motori. 

 Imprenditoria giovanile = le imprese under-35 sono ancora una volta la parte più vitale 

dell’economia locale, dalle quali è lecito attendersi un rinnovamento della base 

imprenditoriale. È necessario, però, che tali iniziative di business vengano aiutate a 

superare la fase iniziale per affermarsi sul mercato.  

 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 aprile 2018, in 

Molise sono coinvolte in contratti di rete solo 50 imprese. 

 Nati mortalità delle imprese = dopo un 2016 chiuso con un tasso di crescita finalmente più 
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deciso, che era tornato sui livelli pre-crisi, purtroppo alla fine del 2017 torna preoccupante 

la situazione sul fronte nati-mortalità delle imprese: il tasso di crescita, pari ad appena lo 

0,3% (tra i valori più bassi d’Italia), segnala una situazione stagnante della base 

imprenditoriale locale. 

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

occupazionali pre-crisi. In regione, poi, resta penalizzata la parte più giovane della 

popolazione con il tasso di disoccupazione giovanile tornato a livelli preoccupanti e pari al 

47,3%. 

 Dotazione infrastrutturale = Secondo i tradizionali indicatori di dotazione fisica delle 

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

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

aeroporto. 

 

 

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

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

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

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

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

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

delle figure coinvolte. 

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

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

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

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

L’occupazione, disoccupazione e domanda di professionalità  

Per quanto riguarda il mercato del lavoro (dati a fine 2017), rispetto alla media nazionale, in 

Molise si osserva un tasso di occupazione più basso pari al 51,7% contro il 58,0% dell’Italia, 

mentre il tasso di disoccupazione regionale è del 14,6% (12,8% al 2016) rispetto alla media 

nazionale pari al 11,2% (11,7% al 2016). Entrambi gli indicatori, ancora distanti dalla media 

nazionale, sono quindi in peggioramento rispetto ad un anno fa. 

La disoccupazione giovanile (15-24 anni) aumenta ancora in maniera preoccupante (47,3%), 

dopo che era diminuita nel 2016 al 38,8%. Il tasso di attività è pari al 60,7%, rispetto una 

media nazionale pari al 65,4%.  

Quanto allo stock di occupati (104.915 occupati), si interrompe il trend di crescita in Molise: -

0,9% rispetto allo stesso periodo del 2016, corrispondenti a circa 1.000 occupati in meno, ed 

è la componete maschile a mostrare la diminuzione maggiore nel corso dell’ultimo anno. 

Restano, pertanto, ancora lontani i livelli occupazionali pre-crisi. 

In controtendenza rispetto all’andamento nazionale, aumenta parallelamente il numero delle 

persone in cerca di occupazione (i cosiddetti disoccupati, 17.934): 15,3%, corrispondete a 

circa 2.400 disoccupati in più e anche in questo caso l’aumento, sia assoluto che relativo, 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 26,1% dei giovani tra 15 e 29 anni, una percentuale superiore alla media 

nazionale (24,1%). 
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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 per quanto riguarda i temi di giustizia e sicurezza. 

L’indice totale pone Isernia al 19° posto, mentre Campobasso si trova a metà classifica con il 

53° posto.  

Per il capoluogo molisano sono le truffe e le frodi informatiche, i furti in abitazione e i furti di 

autovetture a creare qualche preoccupazione in più con valori medi che pongono la città in 

tutti e tre i casi oltre la 90° posizione. Basso rispetto alle altre province l’indice delle rapine 

(14° posto) e degli scippi e borseggi (25° posizione). 

Il risultato migliore per la provincia di Isernia è determinato principalmente dai bassi 

indicatori riguardanti scippi e borseggi (8° posto), furti in abitazione (10° posto) e da furti di 

autovetture (10° posto). 

 

L’ambiente  

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

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

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

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

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

loro pericolosità. 

Il Molise presenta una produzione di rifiuti urbani pro capite bassa (circa 386 kg per 

abitante), addirittura più bassa del valore del Mezzogiorno; dall’altro lato però presenta, 

purtroppo, una percentuale di raccolta differenziata, il 25,7%, in aumento rispetto agli ultimi 

anni, ma ancora lontanissima dai valori medi nazionali (47,5%) e da quelli delle singole 

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

differenzia di meno. 

 

 

Il quadro normativo di riferimento. 

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

nel 2017 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 del 25 novembre 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” prevede, all’art.3 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.  
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. 

 Decreto MISE del 22 
maggio 2017 

Il decreto Mise del 22 maggio 2017 “Incremento della misura del diritto 
annuale per gli anni 2017/2018/2019” impone un aumento del 20% del 
diritto annuale. Questo comporta che le imprese che hanno aperto sedi 
e/o unità locali nel corso del 2017 e le imprese già iscritte al 1° gennaio 
2017 che abbiano già versato il diritto annuale prima del 13 giugno, sono 

tenute a versare il conguaglio entro il 30 novembre 2017, termine ultimo 

per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi. 
In merito, la Camera di Commercio del Molise ha pubblicato, per l’anno 
2017, la Guida al versamento del Diritto Annuale in formato PDF. I 
capitoli da 1 a 8 (parte I) contengono le informazioni per l'adempimento: 

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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chi deve pagare, quando, le modalità di calcolo ecc. I capitoli da 9 a 12 

(parte II) trattano i casi di versamento eccedente, con ravvedimento, le 
sanzioni e le cartelle esattoriali. 

 Decreto 74 del 25 
maggio 2017 

Tale decreto apporta modifiche al D.Lgs. n.150/2009, prevedendo con 
l’obiettivo di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di garantire 
l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Con esso 
sono introdotti meccanismi di riconoscimento del merito e della 
premialità, norme per la razionalizzazione e integrazione dei sistemi di 
valutazione, la riduzione degli adempimenti in materia di programmazione 

e di coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli 
interni. L’Ente si adegua con la redazione dei documenti riferiti all’anno 
2017. 

 D.Lgs. 75 del 25 
maggio 2017 

La “Riforma del Testo unico del pubblico impiego – D.Lgs. n. 165/2001” 
contiene deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche. Tra le novità più importanti si segnala la stabilizzazione dei 

precari a partire dal 01 gennaio 2018  e il nuovo codice disciplinare che, 
fra gli altri aspetti, contribuisce ad ampliare, portandoli da sei a dieci, i 
casi che possono portare alla sanzione massima del licenziamento (es. le 
false  timbrature, le assenze ingiustificate, le false dichiarazioni per 
ottenere posti o promozioni, la violazione grave e reiterato del codice di 
comportamento, lo scarso rendimento ecc). 

 Decreto MISE dell’08 
agosto 2017 

Il Decreto MISE dell’08 agosto 2017 recante "Rideterminazione delle 
circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e 
determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale" 
ha definito il piano di accorpamento ridisegnando la nuova mappa 
geografica delle Camere di Commercio. In particolare, 
viene definito il nuovo assetto territoriale delle Camere che passano da 

n.105 a n.60. Altresì, viene salvaguardata la presenza di almeno una 
Camera di Commercio in ciascuna Regione, sulla base dei criteri stabiliti 
dal D.Lgs. n. 219/2016. Nelle circoscrizioni regionali in cui è presente un 

numero di Camere di Commercio inferiore a tre, le relative unioni 
regionali sono poste in liquidazione (art. 5, c.2). Il processo di 
razionalizzazione coinvolge anche le aziende speciali che vengono ridotte 
da n.96 a n.58, mentre le sedi secondarie scendono del 20% con una 

riduzione complessiva di un  quarto dei metri quadrati utilizzati e la 
messa a reddito degli uffici non utilizzati. 

Su l’applicazione di tale decreto, tuttavia, ha inciso la Sentenza n.261 
dell’08/11/2017 con cui la Corte Costituzionale  si è espressa sui 
ricorsi presentati da quattro Regioni, (Liguria, Lombardia, Puglia, 

Toscana),  riuniti ed esaminati insieme. Molti i rilievi sollevati dalle 
Regioni e non accolti dalla Consulta, che li ha giudicati in parte 
inammissibili, in parte non fondati. In particolare, la Corte ha dichiarato 
nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo 
economico dallo stesso previsto deve essere adottato “sentita la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano“, anziché “previa intesa con 

detta Conferenza”. La non legittimità, dunque, non è sul contenuto, ma 
sulla procedura che non è conforme alla Carta Costituzionale. E’ la 
Conferenza Stato-Regioni “il luogo idoneo di espressione della leale 
collaborazione”, evidenziando che, per la riforma delle Camere di 
Commercio, è necessaria l’intesa in Conferenza Stato-Regioni. 

 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. Tuttavia, la CCIAA del Molise ha 

inteso procedere alla rilevazione dei dati sul benessere organizzativo 
per l’anno 2017. 

 L. n.2611/2016 

“Legge di stabilità 

2017” 

Reca importanti misure, in particolare, in materia di pubblica 
amministrazione con il rinnovo dei contratti pubblici. Per quanto riguarda 
il tema delle pensioni nasce la cosiddetta “APE”, l'anticipo della pensione 

per chi ha versato 20 anni di contributi e decide di ritirarsi dal lavoro 3 
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anni prima  mentre si amplia la platea per l’Opzione Donna e l’ottava 

salvaguardia esodati. 

 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 2017. 

 D.Lgs. 97 del 

25/05/2016 

Il Decreto 97/2016 (cd “FOIA”) ha introdotto 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. La Camera di Commercio del Molise ha continuato ad 
aggiornare la sezione Amministrazione trasparente del nuovo sito 
camerale secondo le disposizioni introdotte dal decreto FOIA  e secondo le 
indicazioni dell’ANAC.  

 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. Operativo nell’anno 2017, la Camera di 
commercio del Molise ha erogato informazione  e assistenza alle imprese 
finalizzata all’iscrizione nel Registro dell’Alternanza Scuola Lavoro.  

 L. n.205/2017 
La legge 205/2017 prevede la proroga a fine 2018 del periodo transitorio 
(previsto dal D.L. 101/2013) in cui continuano ad applicarsi gli 
adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla 
disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), In 

particolare l'art.189 c.3 prevede che chiunque effettua a titolo 
professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli 

intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che 
effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi 
istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, 
nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le 
imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, comunicano 
annualmente alle CCIAA, le quantità e le caratteristiche qualitative dei 

rifiuti oggetto delle predette attività. 

 DPCM del 28 
dicembre 2017 

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 28 dicembre 2017 contiene il 
modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 
aprile 2018, con riferimento all'anno 2017, da parte dei soggetti 
interessati (es. chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta 
e trasporto di rifiuti; commercianti ed intermediari di rifiuti senza 

detenzione; Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e 

smaltimento dei rifiuti ecc.). 

 

 

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 
 

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 successiva deliberazione n. 54 del 27 giugno 2016, la Giunta Camerale ha rideterminato 
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il fabbisogno di personale rilevando un’unità di personale eccedentaria nella categoria “B”. 

Pertanto, la dotazione organica è stata rideterminata in n.53 unità di personale, di cui n. 2 

dirigenti, completamente coperta dal personale in servizio. A tale dotazione si aggiunge il 

ruolo di Segretario Generale, figura obbligatoria prevista per legge.  

In via provvisoria, con determinazione dirigenziale n. 1 del 18 gennaio 2016, è stata adottata 

la struttura organizzativa 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. 8 del 27 gennaio 2017 e revisionata con successiva 

deliberazione n. 90 del 17 novembre 2017.  

Con disposizione di servizio del Segretario Generale f.f. n. 26 del 12 dicembre 2017 è stata 

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

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

 

 

Tab n.1 – Dotazione organica e copertura al 31.12.2017 

 * 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 2017 

Categoria 
N. Unità in servizio a tempo indeterminato 

al 31.12.2017 
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 2 1   

 

Dotazione organica 
vigente al 31.12.2017 

Copertura al 31.12.2017 
Posti vacanti al 

31.12.2017 

Dirigenti* 2 2 0 

Categoria “D3” 4 4 0 

Categoria “D1” 9 9 0 

Categoria “C” 30 30 0 

Categoria “B3” 2 2 0 

Categoria “B1” 3 3 0 

Categoria “A” 3 3 0 

TOTALE 53 53 0 
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A 2 1   

TOTALE 21 32 11 18 

* Con incarico di Segretario Generale f.f. 

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 31.12.2017 

Funzioni  

Anno 2017 
(oggetto di rendicontazione) 

Valore assoluto Valore % 

Area “A” – Sviluppo del sistema economico, servizi 
digitali 

6,20 12,16% 

Area “A” –“Performance, controllo e affari generali” 6,20 12,16% 

Area “A” – “Gestione risorse” 13,60 26,67% 

Area “B” – “Servizi anagrafici per le imprese” 15 29,00% 

Area “B” – “Regolazione e tutela del mercato” 10 20,00% 

Totale 51 100% 

 * Esclusi i dirigenti 

 

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

qualitativi/quantitativi del personale camerale: 

Tab n.4 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi 

Indicatori Valore al 31.12.2017 

Età media del personale (anni) 51,35 

Età media dei dirigenti (anni) 57,50 

Tasso di crescita unità di personale nel quinquennio 

31.12.2010/31.12.2015 
0,00% 

% di dipendenti in possesso di laurea 50,00%  

% di dirigenti in possesso di laurea 100% 

Ore di formazione (media per dipendente) 12,00 

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

Costi di formazione/spese del personale 0,09% 

n. giornate di formazione  12 

n. partecipanti  4 

Tab n.5 Analisi Benessere organizzativo 

Indicatori Valore al 31/12/2017 

Tasso di assenze 22,94% 

Tasso di dimissioni premature 0 

Tasso di richieste di trasferimento 0,00% 

Tasso di infortuni 0,00% 

Stipendio medio percepito dai dipendenti 1.995,00 (escluso i dirigenti) 
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% di personale assunto a tempo indeterminato 100% 

 

Nel corso del 2017, 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 2017 

Corsi/Argomento Ente formatore Data N. Corsi 

Pillola di aggiornamento: Le ricerche per i 

titoli di proprietà industriale: le banche 

dati internazionali gratuite disponibili su 

Internet 

Istituto Tagliacarne 12/07/2017 1 

Sessione Astro: La riforma Madia: 

comunicazioni, SCIA, SCIA unica, SCIA 

condizionata, impatto sulle attività di 

commercio all'ingrosso, autoriparatori, 

imprese di pulizia e di facchinaggio  

Istituto Tagliacarne 02/102017 1 

Mod. 1 - Alfabetizzazione - UD1: La 

strategia nazionale per il digitale  
Istituto Tagliacarne 05/10/2017 1 

Mod. 1 - Alfabetizzazione - UD2: 

Evoluzione delle reti dei servizi di 

telecomunicazione  

Istituto Tagliacarne 11/10/2017 1 

Mod. 1 - Alfabetizzazione - UD3: BUL: 

Terminologia e normativa  
Istituto Tagliacarne 18/10/2017 1 

Pillola di aggiornamento: Stesura e 

aggiornamento di un Manuale della 

Conservazione  

Istituto Tagliacarne 20/10/2017 1 

Mod. 1 - Alfabetizzazione - UD4: BUL: 

benefici socio economici ed applicazioni 

operative  

Istituto Tagliacarne 25/10/2017 1 

Mod. 1 - Alfabetizzazione - UD5: Il 

progetto Ultranet ed il ruolo delle 

C.C.I.A.A.  

 

Istituto Tagliacarne 
08/11/2017 1 

Mod. 2 - Approfondimento - UD1: La 

Banda Ultra Larga e i servizi connessi ad 

Agenda Digitale  

Istituto Tagliacarne 
15/11/2017 1 

Mod. 2 - Approfondimento - UD2: Banda 

Ultra Larga e sicurezza informatica: 

principali minacce  

Istituto Tagliacarne 

21/11/2017 1 

Mod. 2 - Approfondimento - UD3: I 

servizi potenziati dalla Banda Ultra Larga: 

cloud compunting, big data  

Istituto Tagliacarne 

29/11/2017 1 
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Mod. 2 - Approfondimento - UD4: I 

servizi potenziati dalla Banda Ultra Larga: 

internet delle cose, realtà virtuale, 

makers  

Istituto Tagliacarne 

06/12/2017 1 

Fonte: Dati Istituto G. Tagliacarne. 

 

 

 

Tab. n.7 Corsi di formazione interni alla Camera di Commercio del Molise, anno 2017  

Corsi/Argomento Data N. Corsi 

Formazione con i referenti di Infocamere sul nuovo sistema di gestione 

documentale GEDOC 

20/02/2017 (sede di 

Campobasso) 

22/02/2017 (sede di 

Isernia) 

1 

Formazione con i referenti di Infocamere sul nuovo sistema di gestione 

documentale GEDOC 

Sessioni formative 

nei mesi di 

marzo/aprile 2017 

1 

Fonte: elaborazione CCIAA del Molise 

 

 

 

 

 

Le risorse finanziarie  

 

La gestione dell’esercizio 2017 chiude con un disavanzo di € 755.915,70,   saldo netto della 

gestione corrente (- € 1.048.471,25), della gestione finanziaria (- € 17.658,47), di quella 

straordinaria (+ € 364.111,04) e delle rettifiche all’attivo patrimoniale (- € 54.397,02).      

E’ opportuno precisare che la comparazione dei ricavi tra i due esercizi risulta essere 

influenzata in misura notevole dagli accadimenti gestionali riferiti al periodo 01/17 gennaio 

2016, imputati ai bilanci delle singole camere di commercio accorpate.  Pertanto i proventi 

correnti dell’anno 2016 presi come parametro di raffronto con l’esercizio 2017, devono essere 

“corretti”  o interpretati tenendo conto che una parte degli stessi è stata imputata ad altro 

documento contabile. Si riportano, di seguito, i proventi rilevati nei conti economici approvati 

delle Camera di Commercio di Campobasso ed Isernia al 17/01/2016 (dato aggregato); 

DIRITTO ANNUALE             € 148.966,14 

DIRITTI DI SEGRETERIA           €    9.786,37  

CONTRIBUTI TRASF.             €       865,30 

PROVENTI CESS. BENI E SERV.      €    3.223,00     

TOTALE PROVENTI CORRENTI   € 162.840,81 
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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 
31/12/2016 

Preventivo 
aggiornato anno 

2017 

Consuntivo al 
31/12/2017 

A) Proventi Correnti  
  

1) Diritto Annuale 
3.259.606,81  

3.000.945,68 3.070.520,31 

2) Diritti di Segreteria 
1.082.932,79  

1.019.032,55 1.082.829,44 

3) Contributi trasferimenti e altre 
entrate 

      1.755.704,30 

 
632.777,11  

 
478.811,34 

4) Proventi da gestione di beni e servizi 99.298,68     69.350,00    96.679,93  

5) Variazione delle rimanenze 
10.383,80  - 5.000,00  3.462,65  

Totale proventi correnti (A) 6.207.926,38  4.717.105,34 4.728.303,67 
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B) Oneri Correnti 
   

6) Personale 
-2.208.932,84  -    2.454.705,47  -  2.237.323,48  

7) Funzionamento 
-1.367.048,35 -  1.317.176,19  -     1.099.333,36  

8) Interventi economici 
-816.901,78  -           933.237,00  -   665.935,48  

9) Ammortamenti e accantonamenti 
-2.017.945,86  -  1.588.721,83  -  1.774.182,60  

Totale Oneri Correnti (B) 
-6.410.828,83 -    6.293.840,49 -  5.776.774,92 

Risultato della gestione corrente                         
(A-B) 

-202.902,45  -479.211,36  
- 1.048.471,25 

 

Tra il 2016 e il 2017,  i proventi correnti sono passati da  €  6.207.926,38 ad € 

4.728.303,67 facendo rilevare un decremento netto complessivo di  € 1.479.622,71 (- 

23,83%). 

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

proventi:  

 

1) diritto annuale   - € 189.086,50 

la rilevazione del provento per diritto annuale, anche per l’anno 2017, 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. Il 

diritto annuale esposto in bilancio rappresenta la quota di diritto annuale di 

competenza dell’esercizio 2017, nonché l’incremento del 20% stabilito con decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017 per il finanziamento di 

progetti specifici. Il ricavo tuttavia è stato riscontato sulla base dei costi 

effettivamente sostenuti per la realizzazione dei predetti progetti e rinviati all’esercizio 

2018. 

 

2) diritti di segreteria   - €      103,35 

il provento rilevato risente della minore movimentazione intervenuta essenzialmente 

nell’attività del Registro imprese;  
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3) contributi e trasferimenti  - €    1.280.892,96 

lo scostamento rilevato è la variazione netta delle movimentazioni intervenute nelle 

singole voci che compongono tale categoria. In particolare, rispetto al 2016, la 

variazione è da riferire, prevalentemente alla mancata attribuzione del 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) conclusi, sia nazionali che 

comunitari. 

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

- Innovazione servizi camerali (€ 16.030,80); 

- Innogrow (€ 62.922,46); 

- Symbi (€ 52.908,41); 

- Iniziative di controllo, vigilanza del mercato e tutela consumatori (€ 7.500,00); 

- Crescere imprenditori (€ 3.341,04); 

- Rafforzamento vigilanza lampade led (€ 22.280,92); 

- Progetto promozione dei vini di qualità del Molise (€ 175.000,00); 

- Crescere in digitale (€ 850,00). 

 

4) proventi e gestione di servizi - €  2.618,75  

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

vitivinicolo, mediazione). 

5) variazione delle rimanenze - 6.921,15 

la variazione negativa delle rimanenze riflette  un maggior utilizzo dei beni in giacenza 

in magazzino. 

 

Tra il 2016 e il 2017,  gli oneri correnti sono passati da  € 6.410.828,83 a € 5.776.774,92 

evidenziando una diminuzione  di  €  634.053,91 (- 9,89 %). 
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E’ opportuno precisare che la comparazione dei costi tra i due esercizi risulta essere 

influenzata in misura notevole dagli accadimenti gestionali riferiti al periodo 01/17 gennaio 

2016, imputati ai bilanci delle singole camere di commercio accorpate.  Pertanto i costi di 

struttura dell’anno 2016 presi come parametro di raffronto con l’esercizio 2017, devono 

essere “corretti”  o interpretati tenendo conto che una parte degli stessi è stata imputata ad 

altro documento contabile. Si riportano, di seguito, i costi rilevati nei conti economici 

approvati delle Camera di Commercio di Campobasso ed Isernia al 17/01/2016 (dato 

aggregato); 

PERSONALE       €    96.117,20 

FUNZIONAMENTO      €    33.424,23 

INTERVENTI ECONOMICI     €      5.747,20 

AMMORTAMENTI ED ACC.TI     €    46.419,61  

TOTALE ONERI CORRENTI    € 179.708,24 
 

La variazione complessiva deriva dalle singole, di segno alterno, intervenute  nelle diverse 

voci che li compongono: 

   6) Personale     - € 28.390,64 (- 1,28%) 

In particolare, rispetto al 2016, si sottolinea che la dinamica intervenuta nel personale 

ha visto il trasferimento di una unità in comando presso l’Inail ed una in distacco 

funzionale presso la Regione Molise, mentre non si rilevano cessazioni dal servizio.  

 

 
 

 
 

      

        

7) Funzionamento      -  € 267.714,99 (- 19,58%) 

Rispetto al 2016,  

al mastro Prestazione di servizi si è registrato un decremento del 5,16% (- € 

24.197,07) da imputare: a minori oneri per pulizie locali, per manutenzione ordinaria, 

per assicurazioni del personale e degli organi,   per spese di automazione dei servizi, 

2016 2017 

AMM.TI E ACC.TI -2.017.945,86  -1.774.182,60  

INTERVENTI ECONOMICI -816.901,78  -665.935,48  

FUNZIONAMENTO -1.367.048,35  -1.099.333,36  

PERSONALE -2.208.932,84  -2.237.323,48  

Ti
to

lo
 a

ss
e

 

Titolo del grafico 



 

19 
 

per spese postali e di recapito,  per la formazione e spese per interventi ex D.Lgs. 

n.81 (ex 626/94)  

al mastro Godimento di beni di terzi si è registrato un decremento del 19,09 % (- € 

12.874,29) riferito ai minori oneri collegati al noleggio dell’infrastruttura per l’utilizzo 

del VDI; 

al mastro Oneri diversi di gestione si è registrato un decremento del 14,42 % (- € 

69.064,00) da imputare essenzialmente alle minori imposte su plusvalenze non 

realizzate; 

al mastro  Quote associative la riduzione è stata del 34,50 % (- €  74.558,33) in 

quanto si sono ridotte le quota di partecipazione al f.do perequativo, la quota 

associativa ad Unioncamere nazionale) e non è stata rilevata alcuna quota associativa 

per ll’Unioncamere Molise in liquidazione; 

al mastro Organi istituzionali si rileva una riduzione dei costi pari a  64,27 % (- € 

87.021,30) tenuto conto del minor numero di riunioni degli organi rispetto al 2016.  

 

  8) Interventi economici   -  € 150.966,30 (- 18,48%) 

La spesa sostenuta per gli interventi economici è diminuita sensibilmente rispetto al 

2016, 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, del 40% nel 2016 e del 50% nel 2017. Tuttavia, sono inclusi 

in questa categoria i progetti finanziati con l’incremento del 20% del diritto annuale, 

iniziati nel 2017 e quindi imputati solt7anto per quota parte all’esercizio di cui si 

discorre.  

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

illustrati di seguito. 

 

  10) Ammortamenti e accantonamenti   - €  243.763,26 (- 12,08%) 

La variazione, rispetto al 2016, risente: 

di un decremento degli oneri per gli ammortamenti, avendo già assorbito sull’esercizio 

pregresso gli effetti dei contributi in c/capitale ricevuti sia per il progetto 

Easyconnecting che per il progetto di Building automation, che ha comportato quote di 

ammortamento pari ai contributi stessi; 

di un sensibile incremento dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti per la 

quota di credito da diritto annuale, sanzioni ed interessi di competenza 2017 pari 

all’82,82% dell’intero credito, conseguente alla maggiorazione del 20% del diritto 

annuale e  di un significativo decremento dell’accantonamento al Fondo rischi ed 

oneri per tener conto del processo di liquidazione dell’Unioncamere Molise ancora in 

corso. Nell’esercizio 2017 è stata accantonata la perdita presunta stimata per la 

gestione corrente, oltre   che la quota di partecipazione alle perdite delle società 

partecipate in ottemperanza alle disposizioni della Legge 27 dicembre 2013 n.147 

(legge di stabilità 2014) e di quanto ordinariamente  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 38,73% (34,45% nel 2016), le spese di funzionamento il 19,03% (21,32%  

nel 2016), gli interventi di promozione economica il   11,53% (12,74% nel 2016), gli 

ammortamenti e accantonamenti il 30,71% (31,47% nel 2016). 

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 
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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 57,76 % degli 

oneri correnti, rispetto al 55,78 % 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 il 92,79% dei 

proventi correnti hanno consentito la copertura dei costi di struttura (personale e 

funzionamento) che, tuttavia, ne hanno assorbito il 78,45% (rispetto all’80,32% del 2016).  

 

 

 

 

 

Gli interventi promozionali  

Le spese sostenute nel 2017 per le iniziative di promozione economica comprendono sia gli 

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

(Assonautica  provinciale, Borsa merci telematica, Forum delle Camere di commercio, 

Uniontrasporti, Isnart, Infocamere, Ente prov.le del turismo, Dintec) sia gli interventi diretti 

realizzati dall’Ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTI 
DIRETTI 

66% 

INTERVENTI 
INDIRETTI 

34% 

Interventi economici 
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Risorse per interventi promozionali diretti 

Area strategica Risorse 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

IMPRESA DIGITALE 10.283,94 

SCUOLA GIOVANI E 

LAVORO 31.733,33 

VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 230.817,79 

REGOLAZIONE E 

VIGILANZA DEL 

MERCATO 19.586,96 

EFFICIENZA 

ORGANIZZATIVA 19.530,80 

PROGETTAZIONE 

COMUNITARIA 110.735,67 

CONTRIBUTO AZIENDA 

SPECIALE 215.616,53 

INNOVAZIONE E NUOVE 

IMPRESE 4.191,04 

INTERNAZIONALIZZAZIO

NE 
11.934,54 

ALTRI CONTRIBUTI 11.504,88 

IMPRESA 
DIGITALE 

SCUOLA 
GIOVANI E 
LAVORO 

VALORIZZAZIO
NE DEL 

TERRITORIO 

REGOLAZIONE 
E VIGILANZA 

DEL MERCATO EFFICIENZA 
ORGANIZZATI

VA 

PROGETTAZIO
NE 

COMUNITARIA 

CONTRIBUTO 
AZIENDA 
SPECIALE 

INNOVAZIONE 
E NUOVE 
IMPRESE 

INTERNAZION
ALIZZAZIONE 

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 31/12/2017 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 0,447% 
Servizi (studi, ricerche, iniziative 

progettuali,assistenza e supporto 

tecnico-specialistico) 

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

RETECAMERE S.c.a r.l. – IN 

LIQUIDAZIONE 
2 0,605%  

INNOVA: Società di sviluppo Basso 

Molise Fortore – IN LIQUIDAZIONE 
70 7,625% 

 

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 0,172% Servizi (Assistenza imprese, servizi 

informatici) 

ISNART S.C.P.A. 
1.147 0,329% 

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 

MATESE PER L’OCCUPAZIONE 

S.C.P.A. 

111 11,111% 
Promozione e sviluppo locale 

MOLISEINNOVAZIONE S.c.p.a. 
17.018 7,638% 

 

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 

13.115,75 Confidi 
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CONFARTIGIANATO-FIDI A R.L.) 

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 31.12.2017 - Nota Integrativa 

 

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 da 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 2017 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 2017 35.400 

Visure e Certificati Registro Imprese (Sportello) 8.360 

Numero di pagine vidimate 265.461 

Rilascio business key Registro Imprese 1.508 

Numero imprese iscritte all’ Albo Imprese Artigiane 6.627 

Certificati di origine rilasciati dall’Ufficio Commercio Estero 1.218 

 

 

SERVIZI DI 

REGOLAZIONE DEL 

MERCATO 

Conciliazioni/Mediazioni gestite 263 

Utenti  per verifiche metriche effettuate 292 

Utenti ufficio Marchi e Brevetti  200 

Utenti ufficio Albo Gestori Ambientali, FGas e Sistri 253 
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 Numero istanze di certificazione per l'Organismo Vini  44 

SERVIZI DI 

PROMOZIONE E 

INFORMAZIONE 

ECONOMICA 

Numero iscritti nel Registro Alternanza scuola lavoro  62 

 
Giovani assisti a sportello su avvio d’impresa 50 

SERVIZI DI 

COMUNICAZIONE 
Accessi sito www.molise.camcom.it 107.004 

Fonte: dati elaborazione uffici interni; Osservatorio camerale 2017. 

 

 

Benessere organizzativo 

La Camera di Commercio del Molise ha realizzato, per l’anno 2017, 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 

benessere organizzativo 2017”.  

Si precisa che il 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” ha 

abrogato l’art.14 c.5 del D.Lgs. 150/2009 che prevedeva la realizzazione, a cura 

dell’Organismo indipendente di valutazione di indagini sul personale dipendente volte 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.  

Inoltre, i livelli di benessere organizzativo sono dati non più soggetti a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 97/2016 (“FOIA”). 

Tuttavia, l’Ente ha ritenuto importante proseguire con tale rilevazione, nonostante il 

superamento dell’obbligo ad esso in precedenza associato, come punto di partenza per 

mettere in atto gli interventi di miglioramento delle eventuali criticità emerse e offrire 

l’opportunità di analizzare tutti i risultati attraverso una loro sintesi per trarne elementi utili in 

una prospettiva di crescita e di sviluppo. 

 

 

2.3 I risultati raggiunti in sintesi  

Nella presente sezione si rendicontano i risultati raggiunti nell’anno 2017 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% 

 

http://www.molise.camcom.it/
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Tab n.2 Grado di raggiungimento degli obiettivi operativi programmati  

 Valore assoluto Valore % 

Obiettivi operativi con target raggiunto 21 100% 

Obiettivi operativi con target non raggiunto  0 0% 

Obiettivi operativi totali individuati nel Piano della performance 21 100% 

 

 

 

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

Proventi correnti 

Preventivo Consuntivo 
Risorse disponibili rispetto  

a quelle preventivate (%) 

€ 4.717.105,34 € 4.728.303,67 100,24% 

Oneri Correnti 

Interventi economici 

Preventivo Consuntivo 
Risorse disponibili rispetto  

a quelle preventivate (%) 

- € 933.237,00 - € 665.935,48 71,36% 

Spese per il personale 

Preventivo Consuntivo 
Risorse disponibili rispetto  

a quelle preventivate (%) 

- € 2.454.705,47 - € 2.237.323,48 91,14% 

Spese di funzionamento 

Preventivo Consuntivo 
Risorse disponibili rispetto 

a quelle preventivate (%) 

- € 1.317.176,19 - € 1.099.333,36 83,46% 

 

 

2.4 Le criticità e le opportunità 

In sede di aggiornamento del preventivo economico/budget (delibera di Giunta n.43/2017) si 

è reso necessario aggiornare le risorse economiche già programmate e inserire  tre nuovi 

progetti (“Punti Impresa Digitale”, “Servizi di Orientamento al Lavoro e alle Professioni” e 

“Mirabilia” ) coordinati da Unioncamere, per i quali il MISE ha autorizzato la CCIAA del Molise 

all’incremento del diritto annuale, nella misura necessaria alla loro realizzazione fino ad un 

massimo del 20% per il triennio 2017-2019”. Il Consiglio Camerale con Deliberazione n. 2 del 

27/04/2017 ha ratificato il provvedimento d’urgenza della Giunta in veste di Consiglio, che 



 

26 
 

aveva già approvato, con provvedimento n. 28 del 18/04/2017,  l’incremento del dritto 

annuale e i tre progetti, destinando le risorse correlate. 

Inoltre si segnala che la Giunta, a seguito del monitoraggio semestrale sul grado di  

raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano della performance, con provvedimento n.77 

del 10/11/ 2017 ha aggiornato il Piano della performance 2017/2019 dell’ente. 

In particolare, l’attuazione del Piano della performance per l’anno 2017, al I semestre, non ha 

mostrato grosse criticità se non per quanto attiene il target assegnato all’obiettivo operativo 

“Acquisire nuovi contatti delle imprese” che, prevedendo la raccolta e l’inserimento nella 

piattaforma del CRM di dati delle aziende, nello specifico e-mail/cellulari, fissava il 

raggiungimento di n.5.500 contatti al 31 dicembre 2017.  

Il livello di conseguimento rilevato al 30 giugno pari al 37% (2.019/5500) è stato 

ulteriormente misurato nel mese di ottobre 2017 in cui si è attestato al 76% corrispondente a 

n.4.184 (n.3280 + n.379 + n.525) contatti di imprese. 

Tale dato, suscettibile di variazione in conseguenza del completamento dell’inserimento nella 

piattaforma CRM, ha portato la Giunta a deliberare, nella riunione del 10 novembre 2017,  di 

aggiornare il Piano della performance 2017/2019 dell’ente relativamente al target assegnato 

all’obiettivo operativo “Acquisire nuovi contatti delle imprese” fissando come target il 

raggiungimento di n.4.200 contatti al 31 dicembre 2017 anziché di n.5.500.  
 

3. OBIETTIVI, RISULTATI RAGGIUNTI E 

SCOSTAMENTI 
La Camera di Commercio del Molise ha adottato, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera 

b), del decreto legislativo n.150/2009 e smi, il Piano della performance 2017-2019  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 svolte dalla Camera 

di Commercio del Molise nel corso del 2017 all’interno del programma strategico sintetizzato 

nell’”Albero della Performance” allegato al Piano della Performance 2017/2019. 

 

 

3.1 Albero della Performance  

L’albero della performance rappresentato nella presente 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, linee strategiche, obiettivi strategici e piani operativi.  

Per il dettaglio della struttura e dei contenuti si rinvia all’Allegato 1 Albero 2017. 

 

 

3.2 Aree strategiche e obiettivi strategici 

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

natura strategica prefissati nella Relazione Previsionale e Programmatica integrati con 

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

Il riscontro a consuntivo della realizzazione del programma strategico, relativamente alle 

attività del 2017, viene effettuato mediante l’utilizzo di schede di sintesi organizzate per 

missioni e già rappresentate nella Relazione sulla gestione e sui risultati anno 2017 approvata 

con Delibera di Consiglio n.5 del 20/04/2018 in allegato al Bilancio d’esercizio al 31.12.2017, 

schede che confluiscono nel presente paragrafo così come previsto dalla nota del MISE del 

9/04/2015.  

 



 

27 
 

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 2017 Valore Consuntivo Indicatori 2017 
Grado di 

raggiungimento 

Customer satisfaction 
% di risposte positive 
 60% 3213 /3224 *100=99,66%  

 
100% 

Grado di coinvolgimento degli 
utenti 
 

n.utenti coinvolti 
 100 119 

100% 

Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state realizzate le seguenti attività dettagliate nell’Allegato 2 alla presente Relazione: 
 
Customer satisfaction:  
somministrazione di un questionario agli utenti che hanno fruito di servizi camerali  presso gli sportelli delle due sedi.  
Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati  dagli utenti che hanno fruito dei servizi telematici e digitali 
Grado di coinvolgimento utenti: 

 progetto Eccellenze in digitale: 12 seminari nelle due sedi camerali su temi inerenti la digitalizzazione delle imprese con un totale di 119 partecipanti 
 progetto PID - PUNTO IMPRESA DIGITALE 4 seminari nelle due sedi su temi di Impresa 4.0 
 attività di sensibilizzazione alle imprese sui servizi on line (SPID e fatturazione elettronica,  fascicolo d'impresa…) 

 

 

 Linea strategica: Scuola giovani e lavoro 

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

Indicatore Algoritmo di calcolo Target 2017 Valore Consuntivo Indicatori 2017 
Grado di 

raggiungimento 

Customer satisfaction 
% di risposte positive 
 60% 18/18*100=100% 

100% 

Grado di coinvolgimento degli 
utenti 

 

n.utenti coinvolti 

 80 320 

100% 

 
Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state realizzate le seguenti attività dettagliate nell’Allegato 2 alla presente Relazione: 
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Customer satisfaction:  
somministrazione di un questionario agli utenti che hanno fruito di servizi camerali  presso gli sportelli delle due sedi.  
Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati  dagli utenti che hanno fruito dei servizi inerenti l’Alternanza scuola lavoro  
 
Grado di coinvolgimento utenti: 

 promozione iscrizioni delle imprese al Registro alternanza scuola lavoro; 
 attività per potenziare il capitale umano imprenditoriale attraverso 12 seminari a giovani e imprese (progetto Arsdigitalia) 
 iniziative a favore dei giovani inoccupati (attivazione dei tirocini di progetto Crescere in digitale, informazione nelle scuole dello Sportello FILO e auto imprenditorialità 

giovanile”, Attività di Tutoring di studenti ospitati in alternanza scuola-lavoro presso l’Ente camerale) 

 

 

 

 

 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 2017 Valore Consuntivo Indicatori 2017 
Grado di 

raggiungimento 

Customer satisfaction 
% di risposte positive 
 60% 30/30*100=100% 

100% 

Grado di coinvolgimento degli 
utenti 
 

n.utenti coinvolti 
 30 50 

100% 

Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state realizzate le seguenti attività dettagliate nell’Allegato 2 alla presente Relazione:: 
 
Customer satisfaction:  
somministrazione di un questionario agli utenti che hanno fruito di servizi camerali  presso gli sportelli delle due sedi.  
Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati  dagli utenti che hanno fruito dei servizi inerenti l’Innovazione.  
 
Grado di coinvolgimento utenti: 

- assistenza potenziali imprese tramite lo sportello di orientamento  
- progetto Crescere imprenditori 

 

 
 

 

 



 

29 
 

 Linea strategica: valorizzazione del territorio 

Obiettivo strategico: sostenere la competitività delle imprese e del territorio 

Indicatore Algoritmo di calcolo Target 2017 Valore Consuntivo Indicatori 2017 
Grado di 

raggiungimento 

Capacità di realizzazione del 
programma 
 

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

 
100% 

Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state realizzate le seguenti attività dettagliate nell’Allegato 2 alla presente Relazione. 
Di seguito n.11 interventi programmati e realizzati: 

1. Progetto orientamento al lavoro 
2. Progetto Crescere imprenditori 
3. Convenzione per l’attuazione del “Progetto sperimentale per il rafforzamento della vigilanza sulle lampade a led” 
4. Progetto Mirabilia 
5. Valorizzazione prodotti tipici in collaborazione con la pro loco Capracotta 
6. Promozione dei vini di qualità 
7. Progetto Punto impresa digitale 
8. Progetto innovazione servizi camerali - Regione-Molise 
9. BIiblioteca 
10. Innogrow – Symbi  

11. Missione operatori economici in  CINA 

 

 

 

 

 Linea strategica: Progettazione comunitaria 

Obiettivo strategico: acquisire risorse per il territorio attraverso nuovi progetti 

 

Indicatore Algoritmo di calcolo Target 2017 Valore Consuntivo Indicatori 2017 
Grado di 

raggiungimento 
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Proposte progettuali 
 

n. proposte presentate 
 

>=2 
 

6 100% 

Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state realizzate le seguenti attività dettagliate nell’Allegato 2 alla presente Relazione: 
proposte progettuali presentate dalla CCIAA del Molise e dall’ Azienda Speciale SERM 
 

1. REligious TOURism and FOOD traditions (Acronimo: RETOURFOOD) 
2. Smart Transformation in the Agricolture and Aquaculture Sector (Acronimo: STAAS) 
3. Services Map App for a Renewed Tourism (Acronimo: S.M.A.R.T.) 
4. Low Adriatic and Ionio Total Leisure Experience  (Acronimo LAITLE) 
5. Cross-border Innovative Tourist Platform (Acronimo: iTourist 
6. Knowledge Transfer Across SMEs” (Acronimo: KNOW.TRAN.SME.) 

 

 

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 2017 Valore Consuntivo Indicatori 2017 
Grado di 

raggiungimento 

Customer satisfaction 
% di risposte positive 
 60% 

380/384*100= 
98,96% 

100% 

Grado di coinvolgimento degli 
utenti 
 

n.utenti coinvolti 
 200 1.104 

100% 

 
Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state realizzate le seguenti attività dettagliate nell’Allegato 2 alla presente Relazione:: 
 
Customer satisfaction:  
somministrazione di un questionario agli utenti che hanno fruito di servizi camerali  presso gli sportelli delle due sedi.  
Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati  dagli utenti che hanno fruito dei servizi inerenti la regolazione del mercato.  
 
Grado di coinvolgimento utenti: 
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È stata coordinata l’attività di assistenza all’utenza per un totale di n. 1.104 utenti coinvolti: 

 n. 277 utenti per le mediazioni gestite;  
 n. 81 utenti per brevetti e marchi  
 n.292 utenti  per verifiche metriche effettuate;   
 n.44 istanze di certificazione per l'Organismo Vini;  
 n. 253 utenti assistiti  
 n. 157 utenti assistiti per ufficio protesti  

 

      MISSIONE M16: Commercio internazionale ed internazionalizzazione 
del sistema produttivo 

 

 Linea strategica: Internazionalizzazione  

Obiettivo strategico: promuovere l’internazionalizzazione  

Indicatore Algoritmo di calcolo Target 2017 Valore Consuntivo Indicatori 2017 
Grado di 

raggiungimento 

Customer satisfaction 
% di risposte positive 
 60% 

103/105*100= 
98,1% 

100% 

Grado di coinvolgimento degli 
utenti 
 

n.utenti coinvolti 
 40 213 

100% 

Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state realizzate le seguenti attività dettagliate nell’Allegato 2 alla presente Relazione:: 
 
Customer satisfaction:  
somministrazione di un questionario agli utenti che hanno fruito di servizi camerali  presso gli sportelli delle due sedi.  
Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati  dagli utenti che hanno fruito dei servizi inerenti l’internazionalizzazione.  
 
Grado di coinvolgimento utenti: 
 
attività svolte dall’Azienda speciale SERM 

 collaborazione con ICE: manifestazione fieristica Prowein, svoltasi a Dusseldorf (Germania)   
 Collaborazione con SIMEST: sui finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione delle imprese  
 assistenza tecnica alle imprese e seminari in materia di internazionalizzazione nell’ambito delle attività dlla rete EEN - Enterprise Europe Network  

 Progetto “HB Italian Town” ed opportunità commerciali a Nanning (Cina) 
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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 2017 Valore Consuntivo Indicatori 2017 
Grado di 

raggiungimento 

Customer satisfaction 
% di risposte positive 
 60% 3875/3896*100=99,46% 

100% 

Grado di coinvolgimento degli 
utenti 
 

n.utenti coinvolti 
 4200 4215 

100% 

Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state realizzate le seguenti attività dettagliate nell’Allegato 2 alla presente Relazione:: 
 
 
Customer satisfaction:  
somministrazione di un questionario agli utenti che hanno fruito di servizi camerali  presso gli sportelli delle due sedi.  
Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati  dagli utenti che hanno fruito dei servizi generali dell’Ente non riconducibili a una Linea strategica specifica. 
 
Grado di coinvolgimento utenti: 
 
n. 4215 gli utenti di cui sono state reperite email/numeri di telefono per migliorare i contatti con la CCIAA 

       
 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 2017 Valore Consuntivo Indicatori 2017 
Grado di 

raggiungimento 

monitoraggio andamento 
indicatori di customer individuati 
per gli obiettivi strategici 

% indicatori customer raggiunti almeno al 
70% 
 

≥70% 
 

5/6*100=83,33% 100% 

Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state realizzate le seguenti attività dettagliate nell’Allegato 2 alla presente Relazione: 
Sono stati monitorati gli indicatori di customer satisfaction per ogni linea strategica con i seguenti risultati:  

1. Impresa digitale: 99,66 % di risposte positive  
2. Scuola giovani e lavoro: 100%  
3. Innovazione e nuove imprese:100%  
4. Regolazione e vigilanza del mercato: 98,96%  
5. Internazionalizzazione: 98.1%  
6. Comunicazione : 99,46%  
 
Per tutti e 6 gli indicatori la percentuale di risposte positive è superiore al target prefissato (70%). In tale sede non è stato considerato il risultato relativo alla linea strategica 

Internazionalizzazione, in quanto il gradimento rilevato è da riferire all’attività effettuata dall’Azienda Serm  e, per tale ragione, non imputabile alla CCIAA.  

 
Pertanto il dato finale è pari a 5/6=83,33% 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

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 2017-2019  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 2017, approvata con Delibera di Giunta n.18 del 10/04/2018 e Delibera 

di Consiglio n.5 del 20/04/2018 (Allegato 5 Rendicontazione PIRA 2017). In particolare vengono riportati, oltre a tutti gli elementi 

contenuti nel PIRA, anche i valori a consuntivo degli indicatori definiti associati ad alcuni 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 2017 “All.2 doc. rendic2017”. 

La sezione si chiude con una chiara esposizione dei risultati conseguiti rispetto a quanto pianificato nella c.d. “Sezione Trasparenza”, quale 

allegato 2 al Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2017/2019. 

 

 

Linea strategica Obiettivo Strategico 

peso 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo Operativo 

peso 

obiettivo 

operativo 

KPI 
performance 

kpi 

performance 

obiettivo 

operativo 

Impresa digitale 

Migliorare la qualità 

dei servizi telematici e 

digitali 

11% 

Realizzare attività di 

sensibilizzazione in materia 

di fascicolo d’impresa 

2% kpi 1 100% 100,0% 

Attuare il protocollo d’intesa 

SUAP 
5% kpi 1 100% 100,0% 
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Promuovere e diffondere 

l’utilizzo dei servizi on line e 

telematici 

2% kpi 1 100% 100,0% 

Potenziare il livello di 

digitalizzazione delle imprese 
2% 

kpi 1 100% 100,0% 

   
Kpi 2 100% 100,0% 

Linea strategica Obiettivo Strategico 

peso 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo Operativo 

peso 

obiettivo 

operativo 

KPI 
performance 

kpi 

performance 

obiettivo 

operativo 

Scuola giovani e 

lavoro 

facilitare il raccordo 

tra domanda e offerta 

di lavoro 

11% 

promuovere il registro 

alternanza scuola lavoro 
5% kpi 1 100% 100,0% 

potenziare il capitale umano 

imprenditoriale 
3% kpi 1 100% 100,0% 

Promuovere iniziative a 

favore di giovani inoccupati 
3% 

kpi 1 100% 100,0% 

kpi 2 100% 100,0% 
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Linea strategica   

peso 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo Operativo 

peso 

obiettivo 

operativo 

KPI 
performance 

kpi 

performance 

obiettivo 

operativo 

Innovazione e 

nuove imprese 

Migliorare la qualità 

dei servizi per l'avvio 

e la crescita delle 

imprese 

7% 
Potenziare  lo sportello di 

assistenza alle imprese 
7% kpi 1 100% 100,0% 

Linea strategica Obiettivo Strategico 

peso 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo Operativo 

peso 

obiettivo 

operativo 

KPI 
performance 

kpi 

performance 

obiettivo 

operativo 

Valorizzazione del 

territorio 

Sostenere la 

competitività delle 

imprese e territorio 

13% 

Predisporre accordi con i 

partner per iniziative sul 

territorio 

13% 

kpi 1 100% 100,0% 

Kpi 2 100% 100,0% 

Linea strategica Obiettivo Strategico 

peso 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo Operativo 

peso 

obiettivo 

operativo 

KPI 
performance 

kpi 

performance 

obiettivo 

operativo 

Progettazione 

comunitaria 

Acquisire risorse per il 

territorio attraverso 

nuovi progetti 

13% 
monitoraggio bandi 

comunitari 
8% kpi 1 100% 100,0% 
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gestione progetti Symbi e 

Innogrow secondo le 

modalità previste dal 

manuale di gestione 

5% kpi 1 100% 100,0% 

Linea strategica Obiettivo Strategico 

peso 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo Operativo 

peso 

obiettivo 

operativo 

KPI 
performance 

kpi 

performance 

obiettivo 

operativo 

Regolazione e 

vigilanza del 

mercato 

Favorire la diffusione 

dei servizi di 

regolazione del 

mercato a difesa della 

legalità 

11% 

Potenziare lo sportello di 

assistenza sulla regolazione 

del  mercato 

3% kpi 1 100% 100,0% 

Effettuare i controlli in 

materia di vigilanza del 

mercato 

3% kpi 1 100% 100,0% 

promuovere l'organismo di 

sovra indebitamento 
5% kpi 1 100% 100,0% 
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Linea strategica Obiettivo Strategico 

peso 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo Operativo 

peso 

obiettivo 

operativo 

KPI 
performance 

kpi 

performance 

obiettivo 

operativo 

Internazionalizzazi

one 

 

Promuovere 

l'internazionalizzazion

e 

7% 

informare e coinvolgere 

nuove imprese in ambito di 

internazionalizzazione 

7% 

kpi 1 100% 100,0% 

Kpi 2 100% 100,0% 

Linea strategica Obiettivo Strategico 

peso 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo Operativo 

peso 

obiettivo 

operativo 

KPI 
performance 

kpi 

performance 

obiettivo 

operativo 
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Comunicazione 

Migliorare la 

comunicazione con le 

imprese 

16% 

Valorizzare il  sito camerale 10% kpi 1 100% 100,0% 

acquisire nuovi contatti delle 

imprese  
6% kpi 1 100% 100,0% 

Linea strategica Obiettivo Strategico 

peso 

obiettivo 

strategico 

Obiettivo Operativo 

peso 

obiettivo 

operativo 

KPI 
performance 

kpi 

performance 

obiettivo 

operativo 

Efficienza 

organizzativa 

Migliorare la qualità 

dei servizi interni e la 

trasparenza delle 

procedure 

11% 
Revisionare le procedure 

camerali 
2% kpi 1 100% 100,0% 
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revisionare gli archivi del 

registro imprese 
3% kpi 1 100% 100,0% 

revisionare gli indirizzi PEC 

revocate scadute invalide 
4% kpi 1 100% 100,0% 

Monitorare lo stato di salute 

dell’ente 
2% kpi 1 100% 100,0% 
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La trasparenza 

Con Deliberazione di Giunta n. 4 del 27/01/2017, la Camera di Commercio del Molise ha 

adottato per il triennio 2017/2019 il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (PTPCT)  

Il PTPCT 2017/2019, che integra la “Sezione Trasparenza” (Allegato 2), è stato redatto 

tenendo conto con quanto previsto nel  Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA in linea 

con le rilevanti modifiche legislative intervenute in materia (deliberazione ANAC n. 831 del 

03 agosto 2016). 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. Inoltre tutta la documentazione è 

stata inviata tramite e-mail a imprese, associazioni di categoria, OIV, personale camerale 

presenti nella piattaforma di CRM. 

 

Il Piano 2017/2019 è stato trasmesso all’Organismo Indipendente di Valutazione in data 

14/02/2017 che ne ha preso atto con verbale n.1 del 15/02/2017. Inoltre, il PTPCT 

2017/2019 è stato portato a conoscenza del personale della Camera di Commercio del 

Molise e dell’Azienda speciale SERM con e-mail del 20/03/2017 e diffuso a tutti gli 

stakeholder dell’Ente tramite CRM. 

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

della “Sezione Trasparenza” integrata nel PTPCT 2017/2019. Nello specifico, è stata 

riorganizzata e pubblicata la sezione “Amministrazione trasparente” del nuovo sito 

www.molise.camcom.it della CCIAA del Molise i cui contenuti sono stati aggiornati alla luce 

degli obblighi di trasparenza introdotti dal D.Lgs. 97/2016 e dalle Deliberazioni ANAC 

n.1309 e n.1310 del 28 dicembre 2016. 

 

E’ stato realizzato, altresì, un report di monitoraggio dei dati, documenti e informazioni 

pubblicati per l’anno 2017 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.  

Si segnala, in particolare, la riorganizzazione e pubblicazione della sezione Amministrazione 

trasparente/ Altri contenuti/ Accesso civico secondo le disposizioni previste dalla Delibera 

ANAC FOIA n.1309/2016 che ha introdotto regole specifiche in materia di accesso civico, 

accesso generalizzato e registro degli accessi. A corredo, la Camera di Commercio del Molise 

ha pubblicato il nuovo Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, diritto di accesso civico e diritto di accesso civico generalizzato a dati, 

informazioni e documenti. 

Altresì, è stata pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente/Altri 

contenuti/Prevenzione della corruzione la procedura interna di gestione per la segnalazione 

di illeciti da parte  del dipendente pubblico cd “whistleblower” e l’attivazione dell’indirizzo e-

mail segnalazione.anticorruzione@molise.camcom.it per trasmettere l’apposito modulo di 

segnalazione. Nel corso del 2017 non si è registrata alcuna segnalazione di illeciti al 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). 

 

In osservanza dell’art.9 bis “Pubblicazione delle banche dati” del D.Lgs 97/2016, sono state 

pubblicate alcune Banche dati all’interno delle sottosezioni di riferimento per accedere e 

consultare direttamente i dati e le informazioni soggetti agli obblighi di trasparenza. 

In particolare, nella sottosezione “Consulenti e collaboratori” (art. 15, c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 

33/13 e smi)è stata inserito il link alla banca dati dell’Anagrafe delle prestazioni presso il  

Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e l’aggiornamento degli 

incarichi conferiti. Nella sottosezione “Personale  - Incarichi amministrativi di vertice e 

dirigenziali” secondo le indicazioni della Delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017, è stato 

inserito il link alla banca dati SICO del Ministero dell’Economia e Finanze (MEF), alla banca 

dati dell’ Agenzia Nazionale per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche 

Amministrazioni (ARAN) e alla Banca dati Archivio contratti del settore pubblico dell’ARAN. 

Nella sottosezione “Pagamenti” è stato pubblicato il link alla Banca dati Soldi pubblici 

dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID). 

http://www.molise.camcom.it/
mailto:segnalazione.anticorruzione@molise.camcom.it
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Altresì, sono state aggiornate 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 2017. 

 

Ad ulteriore garanzia degli obblighi di trasparenza, è attivo l’indirizzo di posta elettronica 

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

pareri in tema di trasparenza. Non sono pervenute e-mail a tale indirizzo nel corso del 2017. 

Anche sul nuovo sito camerale si segnala che è attivo 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. 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

  

http://www.molise.camcom.it/
mailto:trasparenza@molise.camcom.it
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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 2017-2019 rev 2 ( pagg. 50-51). 

 

Ambito: Grado di attuazione della strategia 

Obiettivo n. 1: Garantire la realizzazione delle strategie camerali  

Indicatore Target Azione 
Risultato raggiunto 

al 31.12.2017 

(dati di consuntivo) 

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

100% 
Realizzazione del piano della 

performance 2017 
Cfr. dettaglio di seguito 

 

I target degli obiettivi strategici sono stati fissati nell’All. C Schede di programmazione del 

Piano della performance 2017 - 2019, approvato con delibera di Giunta n. 5 del 27/01/2017 

e successivamente aggiornato dalla Giunta con delibere n.43 del 30/06/2017 e n.77 del 

10/11/2017. 

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 2017 “All.2 doc. rendic2017” della Relazione sulla performance 2017. 

Si specifica che nel piano della performance 2017-2019 è previsto che il kpi strategico si 

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

almeno all’ 80%.  

n. 15 kpi 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 2017  

Indicatore Target Azione 
Risultato raggiunto 

al 31.12.2017 
(dati di consuntivo) 

n. obiettivi raggiunti / n. 
obiettivi assegnati 

100% 
Realizzazione del piano della 
performance 2017 

Cfr. dettaglio di seguito 

 

I target degli obiettivi operativi sono stati fissati nell’All. C Schede di programmazione del 

Piano della performance 2017 - 2019, approvato con delibera di Giunta n. 5 del 27/01/2017 

e successivamente aggiornato dalla Giunta con delibere n.43 del 30/06/2017 e n.77 del 

10/11/2017. 

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 
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dicembre 2017 “All.2 doc. rendic2017” della Relazione sulla performance 2017. 

n. 21 obiettivi raggiunti / n. 21 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 31.12.2017 
(dati di consuntivo) 

kpi realizzati / kpi definiti nel 
PIRA 2017 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 2017, approvato con 

deliberazione di Consiglio n. 28 del 20/12/2016. 

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

misurazione e valutazione della performance della CCIAA di Campobasso e della CCIAA di 

Isernia ancora vigenti, in quanto conformi, presso la Camera di Commercio del Molise. 

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 2017 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 31.12.2017 
(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 2017 la Camera di Commercio del Molise ha provveduto alla definizione di KPI di 

outcome all’interno del Piano della Performance 2017/2019 per ciascun obiettivo strategico 

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

I KPI individuati 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. 

 

 

 

 

Ambito: Benchmarking  

Obiettivo n.5: Qualità dei servizi 
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Indicatore Target Azione 

Risultato raggiunto 

al 31.12.2017 
(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 2017.  

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

redigere la nota operativa allegata alla Relazione sulla performance 2017. Come si evince da 

quest’ultimo documento la rilevazione degli indicatori è stata effettuata per gli anni 2016 e 

2017 effettuando pertanto un confronto con i dati dell’anno precedente.  

 

Obiettivi specifici del Segretario Generale 

Obiettivo n.1: dare attuazione ai contenuti della riforma del sistema camerale d cui al D.Lgs. 219/2016 

 

Indicatore Target Azione 

Risultato raggiunto 

al 31.12.2017 
(dati di consuntivo) 

n. relazione  31/12/2017 elaborazione di una relazione 
Cfr. dettaglio di 

seguito  

 

La Giunta, nella riunione del 27/01/2017 (Deliberazione n. 1), ha condiviso le prime 

indicazioni fornite da  Unioncamere sulle questioni più urgenti e sulle misure da mettere in 

campo per dare attuazione alla riforma operata dal D.lgs 25/11/2016, n. 219,  entrato in 

vigore il 10 dicembre 2016. Tali indicazioni hanno riguardato i molteplici ambiti su cui ha 

avuto impatto la nuova normativa di riforma che, con riguardo alla Camera di Commercio 

del Molise, ha avuto la seguente attuazione:  

 
COMPETENZE 

L’articolo 2 del decreto legislativo n. 219 individua 3 tipologie di competenze:  

- obbligatorie (cd core), disciplinate all’art. 2, co.2, lettere da a) a e) della L. 580 come modificata dal decreto, in 
cui sono ricompresi – oltre alla tenuta del registro imprese – ambiti quali semplificazione, tutela del consumatore e 

del mercato, supporto alla creazione d’impresa e start-up, preparazione delle imprese ai mercati internazionali, 
ambiente, cultura e turismo e sostegno all’occupazione. Per queste attività verranno fissati su base nazionale 
specifici standard di qualità delle prestazioni, come previsto nel nuovo art. 7 della legge 580;  
- da svolgere in convenzione e cofinanziamento con altri soggetti pubblici e privati, disciplinate alla lettera g), 
tra l’altro negli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti (su questa competenza in 
particolare si rende necessario un approfondimento ulteriore per l’individuazione delle singole fattispecie in cui si 
articola), del placement e della risoluzione alternativa delle controversie;  
- da realizzare in regime di libera concorrenza, in separazione contabile, disciplinate alla lettera f), in tema di 
assistenza e supporto alle imprese.  
L’attuale configurazione delle competenze le pone in stretta relazione con il sistema di finanziamento: ciò comporta 
la necessità di definire le attività ed i servizi specifici e successivamente correlare gli stessi con le relative 
fonti di finanziamento, anche ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per l’espletamento dei servizi 
del sistema camerale di cui all’art. 18, comma 4 della legge 580. 

La Giunta della Camera di commercio del Molise, su proposta del Segretario Generale, ha 

approvato, con deliberazione n. 90 del 17/11/2017, un nuovo assetto macro strutturale 

coerente con le funzioni istituzionali individuate per le Camere di commercio, da ultimo con 
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il decreto legislativo n.219/2016.  Le Aree dirigenziali, infatti, sono state individuate in base 

a delle grandi tipologie di intervento (funzioni) sulle quali insiste l'azione istituzionale 

dell'Ente. 

A seguire, con determinazione del Segretario Generale n. 110 del 12/12/2017, è stata 

approvata la nuova microstruttura organizzativa della Camera di Commercio del Molise e il 

relativo funzionigramma. Con tale atto, sono state esplicitate le attività e le competenze 

declinate per ciascun livello di organizzazione dell’Ente e della sua Azienda speciale SERM. 

 

FINANZIAMENTO E ASPETTI CONTABILI 

Il d.lgs. 219/2016 contiene la possibilità per le Camere di commercio di deliberare l’aumento del diritto 
fino ad un massimo del 20% per finanziare i programmi e sulla base delle condizioni e con la procedura definiti 
dal nuovo comma 10 dell’articolo 18. 

Il Consiglio dell’ente, con Deliberazione n. 2 del 27/04/2017, ha ratificato la  delibera 

d'urgenza assunta dalla Giunta con i poteri del Consiglio camerale – ai sensi dell’art. 2 del 

Regolamento per il funzionamento della Giunta – avente ad oggetto “Legge 580/1993, art. 

18, comma 10, Aumento del diritto annuale – provvedimenti”. 

La procedura per tale aumento, già avviata dall’Ente con deliberazione consiliare n. 23 del 

05/12/2016, ha richiesto un nuovo inizio successivamente alla riforma in quanto, il  D.lgs. 

n. 219/2016,  pur confermando la possibilità per l’ente di aumentare la misura del diritto 

annuale fino ad un massimo del 20%, per il finanziamento di programmi e progetti condivisi 

con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e 

l'organizzazione di servizi alle imprese, ne ha modificato gli aspetti procedurali stabilendo, in 

particolare, che “Per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle camere di 

commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo 

economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il Ministro dello sviluppo economico, su 

richiesta di Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del programma o del progetto 

nel quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare l'aumento, per gli esercizi di 

riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento.”. 

La Camera, pertanto, ha elaborato delle proposte progettuali a cui collegare l’aumento del 

diritto annuale fino al 20% per il triennio 2017/2019, denominate “Punti Impresa Digitale”, 

“Servizi di Orientamento al Lavoro e alle Professioni” e “Mirabilia”, avviando la procedura 

prevista per l’approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo economico e acquisendo 

sulle stesse la condivisione da parte della Regione Molise. 

Tutti i progetti presentati sono stati approvati dal Ministero e sono in corso di realizzazione 

da maggio 2017.  

Le attività realizzate nel 2017 e i costi ad esse correlati, sono state rendicontate a gennaio 

2018 attraverso la piattaforma AIDA predisposta da Unioncamere. 

 

UNIONI REGIONALI 

Nel decreto legislativo le Unioni regionali delle Camere di commercio sono enti non obbligatori. Per quanto 
riguarda l’attuazione:  

1) nelle Regioni in cui sono presenti solo una Camera o due Camere: va adottato l’atto di scioglimento 
dell’Unione e avviato il relativo processo di liquidazione, che riguarderà anche il ricollocamento del 
personale in base alle indicazioni del decreto legislativo; 

Il processo di liquidazione dovrà essere accompagnato dalla individuazione di una modalità con cui ultimare i 
progetti in corso e riorganizzare le attività precedentemente attribuite alle Unioni regionali e ricollocare il 
personale secondo le opzioni individuate dal decreto. Ovviamente l’avvio della liquidazione non determina la 
cessazione immediata  dell’Unione e dei relativi obblighi anche finanziari da parte degli associati, che vanno 
commisurati alle finalità proprie della liquidazione delle Unioni regionali. 

Il Consiglio di Unioncamere Molise, nella seduta del 12 Dicembre 2016, accertata la causa di 

scioglimento dell’associazione, verificatisi ipso iure, con l’entrata in vigore del Decreto 

legislativo 25 Novembre 2016 n°219, ha deciso di mettere in liquidazione la stessa, 
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nominando liquidatore il Dott. Nicolino De Socio, professionista iscritto all’ ordine dei dottori 

commercialisti di Campobasso.  

La Camera di commercio del Molise, con nota prot. n. 5821 del 26 maggio2017, ha 

formulato richiesta di parere al MISE e ad Unioncamere in ordine alle modalità operative 

attraverso cui gestire il passaggio all’Azienda Speciale SERM dei compiti e del personale a 

tempo indeterminato dell’Unioncamere Molise in liquidazione.  

I pareri pervenuti hanno confermato quanto già posto in essere dalla Camera del Molise 

relativamente all’adozione di atti di conferimento dei compiti operativi svolti 

dall’Unioncamere in favore delle Camere di Commercio precedentemente associate, in capo 

all’Azienda speciale esistente, il progressivo trasferimento del personale mediante cessione 

dei relativi contratti ai sensi dell’art. 2112 del c.c. e l’inquadramento del personale 

medesimo nell’organico dell’Azienda. 

Di tali riscontri la Giunta è stata aggiornata nella riunione del 18 settembre 2018 (delibera 

n. 56). 

La gestione liquidatoria del’Unioncamere Molise, compreso  il trasferimento del personale a 

tempo indeterminato all’Azienda SERM, dovrebbe concludersi entro giugno 2018. 

 
ORGANI / ACCORPAMENTI 

Il d.lgs. 219 riduce il numero dei componenti degli organi: per le Camere con un numero di imprese iscritte o 
annotate fino a 80.000 imprese i consiglieri saranno 16; per le altre, quindi quelle con oltre 80.000 imprese, 
saranno 22. A questi, si aggiungono ancora i 3 componenti in rappresentanza delle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela dei consumatori e dei liberi professionisti. 
Per Camere di commercio accorpate e già costituite: la nuova composizione del Consiglio si applica dal primo 
rinnovo successivo all’entrata in vigore del decreto (art. 4 comma 4). 

Essendosi la Camera di commercio del Molise costituita per accorpamento volontario in data 

anteriore rispetto al decreto di riforma n. 219 del 25/11/2016, applicherà la nuova norma 

relativa alla composizione dei propri organi dal prossimo rinnovo degli stessi. 
 

MODIFICHE STATUTARIE 

Il decreto legislativo n. 219 del 2016 stabilisce nelle norme finali e transitorie che, tra le altre, alle modifiche 
statutarie si applicano – in quanto compatibili – i termini e i principi di cui alle disposizioni di coordinamento 
contenute negli articoli 2 e 3, commi 1, 2, 3, 4, e 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ovvero alla 
prima riforma della legge n. 580 del 1993.  
Il richiamo a queste norme ha la conseguenza che l’obbligo di rivedere gli statuti opera entro il sessantesimo giorno 
dall’adozione dei nuovi regolamenti ministeriali per la composizione degli organi camerali. 

Le modifiche saranno apportate in ottemperanza all’obbligo previsto, successivamente 

all’adozione dei regolamenti ministeriali per la composizione degli organi camerali ancora in 

corso di emanazione. 
 

PERSONALE 

 

Fino al completamento delle procedure che si rendessero necessarie all’esito del piano di razionalizzazione di cui 
all’articolo 3 (entro il 31 dicembre 2019 per le Camere, entro il 31 dicembre 2020 per le aziende speciali e le Unioni 
regionali), non è consentito procedere con l’assunzione, l’impiego, e l’utilizzo, di nuovo personale in qualunque 
forma. 
Si ritiene che gli spazi disponibili per il ricorso a risorse esterne da parte di camere, aziende ed unioni (sulla base di 
una previsione che, per di più, non ammette eccezioni) siano molto limitati, potendo ipotizzarsi solo qualche, 
eccezionale fattispecie, non suscettibile in alcun modo di interpretazioni estensive o analogiche.  
E’ il caso, quindi, della mobilità volontaria tra Camere di commercio, ovvero di spostamento di personale tra 
aziende speciali o da Unioni regionali verso queste ultime. 

Nella riunione del 18/09/2017, con deliberazione n. 56, la Giunta ha preso atto che con 

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’8 agosto 2017,  sono state approvate le 

disposizioni di riordino e razionalizzazione del sistema attraverso la definizione dell’assetto 

territoriale delle Camere di Commercio, che sono passate da 105 a 60, salvaguardando la 

presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna Regione, la riduzione delle 

Aziende speciali (da 96 a 58) e delle Unioni regionali, nonché delle rispettive strutture e 

dotazioni organiche.  
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Il Piano di razionalizzazione, elaborato da Unioncamere e da questi sottoposto 

all’approvazione del MISE,  è stato condiviso con l’intero sistema camerale e la Giunta ha 

preso atto dei contenuti nella riunione del 30 giugno 2017. 

Per il Molise, è stato confermato l’attuale assetto dell’Ente, con sede principale e sede 

secondaria - salvo la necessaria razionalizzazione con messa a reddito degli spazi inutilizzati 

- oltre alla dotazione organica di n. 53 unità di cui due di livello dirigenziale.  

Allo stesso modo, è stata confermata la presenza di una Azienda speciale regionale, la 

SERM. 

Nella predisposizione del Piano da parte di Unioncamere, si è tenuto conto del processo di 

razionalizzazione operato sul personale in servizio dalle cessate Camere di Campobasso ed 

Isernia già prima dell’accorpamento e completato, successivamente, nel 2016. Tale 

processo ha portato ad un dimensionamento della dotazione organica rapportato al 

personale in servizio presso l’ente. 

 
 PATRIMONIO IMMOBILIARE 

La razionalizzazione del patrimonio immobiliare, con messa a reddito degli spazi inutilizzati, 

è stata oggetto di valutazione da parte della Giunta nella riunione del 17 marzo 2017. 

Su richiesta di Unioncamere, infatti, la Camera è stata sollecitata a predisporre una 

proposta di intervento di razionalizzazione del proprio patrimonio immobiliare, che sarebbe 

confluita nella elaborazione dell’intero Piano nazionale di razionalizzazione, di cui all’articolo 

3 comma 2 del D.Lgs. 219/2016,  da trasmettere al MISE entro giugno 2017. 

 L’Unioncamere, inoltre, ha ritenuto opportuno avviare questa prima fase richiedendo alle 

Camere stesse di fornire gli input necessari per la razionalizzazione dei propri asset 

immobiliari, a partire da schede-dossier dedicate, contenenti la situazione esistente 

corredata da indicatori utili a comprendere il dimensionamento. 

Il Segretario Generale ha illustrato alla Giunta la specifica scheda istruttoria predisposta, da 

cui emerge quando segue:  

 

IMMOBILI DI PROPRIETA’  

 

Sede principale (Campobasso): non sono previste misure di razionalizzazione  

 

Sede secondaria (Isernia): gli interventi possibili riguardano tutti gli spazi già utilizzati per le 

attività degli organi camerali – I piano dello stabile - e le attività inerenti le funzioni di 

supporto- II piano - oltre ai locali di deposito- III piano, pari, complessivamente, a circa mq. 

575. Per tali spazi si propone la vendita, da realizzarsi entro il 30/06/2019.  

Sull’intero immobile adibito alla sede di Isernia, è stata acquisita una perizia giurata da cui 

si evince un valore complessivo pari ad € 1.414.658,00 pertanto, in caso di vendita parziale, 

limitatamente ai piani citati che rappresentano circa ili 41% dell’intera struttura, si avrebbe 

un ricavo di circa € 580.000,00.  

Qualora, per cause diverse, la vendita non andasse a buon fine, si propone la messa a 

reddito (locazione attiva) entro il 31/12/2019, con un ricavo previsto di circa € 34.500,00 

annui determinato in riferimento alle quotazioni di locazione minime dell’Osservatorio 

Mobiliare Italiano (OMI). 

Per entrambe le scelte, i costi cessanti, stimati in percentuale rispetto al totale dei costi di 

gestione della sede di Isernia, ammontano ad € 10.500,00.  

 

Garage/Deposito (Isernia): Per tale immobile, di mq. 56, si propone la dismissione, previa 

vendita di mobili, attrezzature, macchine e arredi, oltre a preliminari misure di sistemazione 

dell'archivio. In merito a tale ultima esigenza, inoltre, la sistemazione dell’archivio sarà 

effettuata congiuntamente a quello di Campobasso, attualmente collocato in un immobile 

acquisito in locazione passiva. In particolare, dovranno essere portate a compimento attività 

di revisione e scarto d’archivio per quanto riguarda la documentazione della sede di Isernia 

mentre, per l’archivio di Campobasso, dovrà essere valutata la possibilità di esternalizzare 

tale funzione con trasferimento e conservazione della documentazione, soprattutto inerente 

il Registro delle imprese, presso terzi.  
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La vendita, da realizzarsi entro il 31/12/2018, facendo riferimento alle quotazioni di mercato 

minime rilevate per immobili similari dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI,) 

darebbe luogo ad un ricavo di circa € 35.840,00.  

 

Laboratorio Chimico –Merceologico (Campochiaro): per tale immobile di mq. 600, è stato 

proposta la dismissione, previa vendita delle attrezzature, arredi e macchine d'ufficio ovvero 

la cessione di azienda entro il 31/12/2018. Per entrambe le scelte, i costi cessanti, riferiti al 

totale dei costi di gestione al netto degli ammortamenti, ammontano ad € 149.480,00.  

In caso di vendita, si è stimato un ricavo di € 314.000,00.  

In merito a tale struttura, inoltre, vengono richiamate le precedenti decisioni già assunte 

dalla Giunta sempre riguardanti l’alienazione dell’immobile e delle attrezzature in esso 

presenti, di proprietà dell’Unioncamere Molise.  

In particolare: la deliberazione n. 88 del 10 ottobre 2016 con cui la Giunta camerale ha 

approvato l’avviso d’asta pubblica per l’alienazione dell’immobile di proprietà in cui svolge la 

propria attività, in virtù di un comodato d’uso gratuito, il Laboratorio chimico merceologico – 

Centro Innovazione e qualità, dell’Unioncamere Molise in liquidazione, ubicato nell’area del 

Nucleo per lo Sviluppo Industriale Campobasso-Bojano del Comune di Campochiaro, 

fissando la base d’asta ad € 430.000,00; la deliberazione n. 107 del 05 dicembre 2016 in 

cui la Giunta camerale ha stabilito una nuova base d’asta ad € 390.000,00, essendo andato 

deserto il primo incanto; la deliberazione n. 09 del 27 gennaio 2017 con cui, preso atto che 

anche il secondo avviso era stato disertato, la Giunta ha deciso di soprassedere, nelle more 

di verificare la volontà della Regione Molise di creare un unico Laboratorio regionale presso 

cui convogliare tutte le analisi.  

 

Successivamente all’approvazione del Piano di razionalizzazione nazionale, ai fini 

dell’alienazione dell’immobile destinato ad laboratorio chimico merceologico e delle 

attrezzature in esso presenti, con deliberazione di Giunta n. 85 del 10/11/2017 la Camera, 

preso atto di quanto comunicato dal liquidatore dell’Unione Regionale, Dott. Nicolino De 

Socio, con Provvedimento n. 09/2017 acquisito al protocollo camerale con n. 12017 del 

07/11/2017, in merito al valore da porre a base d’asta delle attrezzature in disponibilità del 

Laboratorio, ha proceduto a fissare nuovamente i seguenti importi a base d’asta:  

- Euro 189.000,00 per l’immobile;  

- Euro 56.000,00 per il terreno;  

- Euro 15.000,00 + iva per i beni e attrezzature di proprietà dell’Unioncamere Molise 

in liquidazione  

Per un totale di euro 263.300,00 (iva sui beni e attrezzature compresa).  

Con determinazione dirigenziale n. 117 del 19/12/2017 il Segretario Generale, richiamato il 

verbale della Commissione dal quale si è evidenziato che l’unica offerta pervenuta da parte 

della Società GASBARRINO SRL Uninominale è risultata formalmente corretta e ha rispettato 

i requisiti previsti dall’Avviso d’asta, ha aggiudicato in via definitiva l’Asta per l'alienazione 

della piena proprietà di beni immobili della Camera di commercio del Molise e di attrezzature 

e di beni di proprietà dell’Unione regionale del Molise per un importo di € 270.400,00, IVA 

ed ogni onere incluso.  

Il contratto di vendita si è perfezionato in data 8 maggio 2018. 

IMMOBILI IN LOCAZIONE PASSIVA  

 

Archivio/Deposito (Campobasso): non sono state previste misure di razionalizzazione in 

quanto gli spazi in locazione attualmente occupati potranno essere rivisti e valutati solo 

successivamente alle attività di riordino dei documenti e alienazione dei beni, mobili e 

macchine. 
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Obiettivo n.2: razionalizzare le strutture operative alla luce del piano di riorganizzazione delle funzioni 

camerali 

Indicatore Target Azione 
Risultato raggiunto 

al 31.12.2017 
(dati di consuntivo) 

n. relazione  31/12/2017 elaborazione di una relazione 

Cfr. dettaglio di 
seguito 

 
Come in parte già illustrato in riferimento al precedente obiettivo, si specifica quanto segue: 

  

Già nella riunione del 20/12/2016, con Deliberazione n. 126  avente ad oggetto ”Misure di 

razionalizzazione delle strutture operative regionali della camera di commercio del Molise - 

Provvedimenti “, la Giunta camerale aveva preso atto degli effetti sulle strutture operative 

regionali prodotti dell’entrata in vigore del D.Lgs. 219/2016, di modifica della legge 

580/1993.  

In primo luogo, essendo venuti meno i presupposti di legge per il mantenimento 

dell’Unione regionale delle Camere di commercio del Molise, ovvero la presenza in 

regione di almeno tre camere da associare, si è verificato una causa di scioglimento. Si 

ricorda che Unioncamere Molise è un associazione tra le due cessate camere di commercio 

di Campobasso ed Isernia, costituita con atto pubblico in data 21/09/1983, e dotata di 

personalità giuridica di diritto privato riconosciuta con decreto del Presidente della Regione 

Molise n° 5 del 10 gennaio 2013.  

Per le motivazioni su esposte, il Consiglio di Unioncamere Molise ha deciso nella seduta del 

12 Dicembre 2016, di accertare la causa di scioglimento dell’associazione,verificatisi ipso 

iure, con l’entrata in vigore del Decreto legislativo 25 Novembre 2016 n. 219, e di mettere 

in liquidazione la stessa, nominando liquidatore il Dott. Nicolino De Socio, professionista 

iscritto all’ ordine dei dottori commercialisti di Campobasso.  

Inoltre, ai sensi dell’art. 19 dello statuto di Unioncamere che recita “In caso di scioglimento 

dell'Unioncamere Molise le attività risultanti saranno ripartite fra le Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura, in proporzione alle quote versate nell'ultimo triennio”, il 

liquidatore procederà alla assegnazione dell’eventuale residuo del patrimonio di liquidazione 

a favore della Camera del Molise, subentrata nei rapporti attivi e passivi alle cessate Camere 

di commercio di Campobasso ed Isernia. 

Nel corso del 2017, pertanto, le problematiche collegate alla gestione liquidatoria 

dell’Unioncamere hanno riguardato essenzialmente il trasferimento del personale all’Azienda 

speciale SERM. 

La gestione liquidatoria dell’Unioncamere Molise, dovrebbe concludersi entro giugno 2018 e 

con essa, anche il trasferimento all’Azienda SERM del personale a tempo indeterminato. 

 

Per quanto riguarda le aziende speciali, l’articolo 2 comma 5 prevede che “Le camere di 

commercio, nel rispetto dei limiti della presente legge e di criteri di equilibrio economico e 

finanziario, possono costituire, previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico, 

in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. 

Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di 

soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il 

compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie 

e strumentali necessarie”.  

Per la S.E.R.M. - unica azienda speciale operativa dell’ente, confermata anche dal Piano di 

razionalizzazione nazionale - è stato necessario aggiornare lo Statuto della stessa alla luce 

delle nuove previsioni normative.  

Nella riunione del 28/12/2016, con  Deliberazione n. 134,  la Giunta camerale ha approvato 

il documento revisionato per adeguarlo alla legge 580/1993 per come modificata dal D.Lgs. 

219/2016. 
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In particolare, con riferimento alla nuove funzioni camerali, la qualificazione dell’azienda 

quale “organismo strumentale non dotato di personalità giuridica” ha reso possibile 

assimilarla ad un ufficio camerale, stante anche la possibilità di affidarle specifici compiti 

operativi con riferimento al programma di attività annuale della Camera. 

Rispetto alle risorse, la nuova formulazione della 580/1993 prevede che, nel momento in cui 

la Giunta affida dei compiti operativi all’azienda, fornisca alla stessa i mezzi finanziari 

necessari allo svolgimento delle attività affidate.  

Come già indicato in precedenza, con la determinazione del Segretario Generale n. 110 del 

12/12/2017, di approvazione della nuova microstruttura organizzativa della Camera di 

Commercio del Molise e del relativo funzionigramma, sono state esplicitate le attività e le 

competenze declinate per ciascun livello di organizzazione dell’Ente ed anche della sua 

Azienda speciale SERM, in riferimento ai possibili compiti operativi delegabili. 

Inoltre, in riferimento alle modalità operative attraverso cui gestire il passaggio all’Azienda 

Speciale SERM dei compiti e del personale a tempo indeterminato dell’Unioncamere Molise, 

sono stati confermati dal MISE e da UNIONCAMERE   nonché attuati dall’Ente i passaggi 

relativi all’adozione di atti di conferimento dei compiti operativi svolti dall’Unioncamere in 

favore delle Camere di Commercio precedentemente associate, in capo all’Azienda speciale 

esistente, il progressivo trasferimento del personale mediante cessione dei relativi contratti 

ai sensi dell’art. 2112 del c.c. e l’inquadramento del personale medesimo nell’organico 

dell’Azienda. 

In merito a tale trasferimento, nella riunione del 17/10/2017, con Delibera n. 71, la Giunta 

ha ricordato come,  ai sensi e per gli effetti della nuova normativa di riforma, è stato 

necessario precedere non solo con la messa in stato di liquidazione dell’Unioncamere Molise, 

ma anche che il personale dipendente dell’Unione transitasse nell’Azienda speciale SERM -  

ipotesi questa contemplata dal predetto decreto D.Lgs. 219/2016 - applicando l’art. 10 dello 

Statuto della citata Azienda speciale,che prevede che quest’ultima possa avvalersi di 

personale dotato di professionalità specifica, da assumere a tempo determinato o 

indeterminato, nei limiti di un contingente prefissato ai singoli livelli funzionali da stabilire 

con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all’approvazione della 

Giunta Camerale.  

E’ stato necessario, infatti,  procedere ad una modifica del contingente del personale 

prefissato per esigenze di razionalizzazione in virtù del riassorbimento del personale 

dell’Unione Regionale. 

Già nella seduta del 27 aprile 2017, pertanto, con deliberazione n.29/F, la Giunta camerale, 

nel prendere atto della necessità dell’adozione di tale provvedimento da parte della 

Consiglio di Amministrazione della SERM, ha dato mandato al Segretario generale, anche 

Direttore dell’Azienda speciale, di comunicare a tale Organo la necessità dell’adeguamento 

del contingente del personale, in considerazione delle unità di personale a tempo 

indeterminato assunto presso l’Unione Regionale in liquidazione.  

Con Deliberazione n. 102 del 27/11/2017, la Giunta camerale ha approvato il nuovo 

contingente di personale dell’Azienda speciale SERM, così come determinato dal Consiglio di 

Amministrazione di tale organismo con deliberazione n.2 del 3/5/2017, prevedendo le 

seguenti figure:  

o n. 2 unità con qualifica di quadro  

o n. 4 unità con qualifica di I livello  

o n. 1 unità con qualifica di V livello. 

 

Con riferimento, infine, all’Azienda speciale  SANNIOLAB in liquidazione, nel 2017 è stato 

approvato dal Consiglio camerale il bilancio intermedio di liquidazione al 31.12.2016. 

Inoltre, essendo state definite alcune questioni legate al contenzioso istauratosi durante la 

gestione liquidatoria che ne impedivano la conclusione, si giungerà , a breve, al termine 

della stessa. 
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Obiettivo n.3: Presidiare il ruolo della Camera  all’interno della Regione 

Indicatore Target Azione 

Risultato raggiunto al 

31.12.2017 
(dati di consuntivo) 

Verifica attività 31/12/2017 
Stipula dei accordi operativi con la 
Regione Molise per l’attuazione dei 
progetti SUAP e  Open data   

Cfr. dettaglio di seguito 

 

La Giunta, nella riunione del 27/01/2017 ha preso atto che con deliberazione n. 625 del 

28/12/2016 - POR FESR FSE MOLISE 2014-2020 – AZIONE 2.1.1 (SUAP ASSOCIATO E 

OPEN DATA-PARTE IMPRESE) - Attivazione,  la Giunta regionale del Molise ha deliberato di 

avviare, su decisione dell’Autorità di gestione del POR FESR FSE Molise 2014 - 2020 (AdG), 

all’esecuzione dell’Azione 2.1.1 del POR FESR FSE Molise 2014-2020 con riguardo:  

- alla realizzazione degli applicativi e dei sistemi informativi necessari all’operatività dello 

Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP – associato (applicativo/sistema informativo 

n. (ii))  

- all’implementazione della banca dati Molise Open Data concernenti le sole imprese (parte  

dell’applicativo/sistema informativo n. (iii)); sulla base delle seguenti indicazioni, fornite 

dall’AdG e derivanti dalle disposizioni contenute nel Programma e negli adempimenti 

procedurali conseguenti:  

- la Regione Molise è il Beneficiario dell’Azione 2.1.1 del POR FESR FSE Molise 2014-2020 

(con riferimento agli applicativi/sistemi informativi nn. (ii) e (iii)-parte imprese) la cui 

attuazione compete al Servizio di Supporto all’AdG in materia di appalti ed altri 

macroprocessi diversi dagli aiuti – Ufficio n. 6 I.5.U6;  

- per quel che riguarda il SUAP, si tratta di realizzare una piattaforma ICT in grado di 

razionalizzare ed omogeneizzare le procedure dello Sportello Unico Regionale, integrandole 

con le iniziative di semplificazione attivate dai soggetti pubblici operanti nel territorio 

regionale;  

- con riguardo all’open data, nell’ambito di un più generale sistema informativo basato su 

un’architettura complessiva idonea ad interconnettere dati di diversa natura e banche dati di 

diversa provenienza, si tratta di realizzare una piattaforma ICT in grado di organizzare e 

rendere aggregabili e fruibili le informazioni riguardanti le sole imprese;  

- per l’attuazione di tali interventi, sono destinate le risorse di cui al Piano finanziario del 

POR Molise FESR FSE 2014-2020 – Asse 2, con riferimento alla realizzazione degli applicativi 

e sistemi informativi di riferimento. Tali risorse sono stimate nella previsione budgetaria pari 

a 600.000,00 euro per Suap e 200.000,00 per OpenData e saranno definite in dettaglio 

sulla base del dimensionamento effettivo dei costi di realizzazione da effettuare nell’ambito 

della procedura di attuazione.  

 

Inoltre, con la suddetta deliberazione è stata prevista l’opportunità di avvalersi 

nell’attuazione dell’Azione 2.1.1 relativamente agli aspetti sopra indicati, della Camera di 

Commercio del Molise, applicando l’istituto della “cooperazione pubblico-pubblico”, al fine di 

ottimizzare le sinergie di missione tra i due enti, implementando un sistema di governance 

condiviso e unitario.  

 

A tal fine tra la Regione Molise e la Camera di Commercio del Molise sarebbe dovuto 

intervenire un Protocollo esecutivo che, nell’ambito della “cooperazione pubblico-pubblico”, 

tra l’altro, avrebbe dovuto declinare l’oggetto della cooperazione, anche in merito alla 

progettazione dell’intervento, definire gli obblighi tra i due Enti, nonché i rapporti e le 

responsabilità di ciascuno in riferimento agli obblighi regolamentari posti in capo al 

beneficiario (a titolo non esaustivo alimentazione del sistema di monitoraggio, tenuta 

documentazione e flussi verso i controlli di promo livello, pubblicità etc …), fornire 

indicazioni in merito alla gestione finanziaria e al trasferimento delle risorse. 

Nel corso dell’anno 2017 si sono svolti numerosi incontri presso la Regione Molise tra 

funzionari e dirigenti regionali e camerali, alla presenza di funzionari di Infocamere, per la 
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definizione del progetto esecutivo di cui alla delibera regionale n. 625 del 28/12/2016. In 

particolare, nelle giornate del 6 marzo; 22 maggio; 17 luglio e 13 ottobre. 

Si è arrivati alla definizione dapprima di un abstract inviato alla Regione in data 21 marzo 

2017. 

La bozza definitiva del progetto esecutivo è stata condivisa con la Regione in data 19 

dicembre 2017. 

Con Determinazione del Direttore del I° Dipartimento della Presidenza della Giunta 

Regionale – Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria - Fondo FESR-FSE n. 46 

del 19 aprile 2018 è stata affidata alla Camera di Commercio del Molise, in applicazione 

della DGR 625/2016,la redazione e la realizzazione dei seguenti progetti esecutivi: 

a. Progetto 1 - “Realizzazione degli applicativi e dei sistemi informativi necessari 

all’operatività dello Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP – associato”, per 

un importo massimo complessivo di 600.000,00 euro; 

b. Progetto 2 - “Implementazione della banca dati Molise Open Data parte imprese”, 

per un importo massimo complessivo di 200.000,00 euro. 

La suddetta determinazione, inoltre, approva anche lo schema di protocollo esecutivo che 

disciplina i rapporti tra la Regione Molise e la Camera di Commercio del Molise per la 

redazione dei progetti esecutivi e per la realizzazione degli interventi in essi ricompresi. 

 

 
 

Obiettivo n.4: Assicurare il rispetto degli adempimenti inerenti la trasparenza e l’anticorruzione  

 

Indicatore Target Azione 
Risultato raggiunto al 

31.12.2017 

(dati di consuntivo) 

Verifica attività 31/12/2017 
Adozione  e attuazione del Piano 
Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2017 - 2019   

Cfr. dettaglio di seguito 

 

Come già riportato in precedenza, la Camera di Commercio del Molise ha adottato il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) con deliberazione di 

Giunta n. 4 del 27/01/2017. 

Il PTPCT 2017/2019 è stato redatto tenendo conto della deliberazione n. 831 del 03 agosto 

2016 con la quale l’ANAC ha adottato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA), 

in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute e, in molti casi, dando attuazione 

alle nuove discipline della materia, di cui le amministrazioni hanno dovuto tener  conto in 

fase di predisposizione del proprio PTPCT per il triennio 2017/2019. Il PTPCT tiene altresì 

conto degli obiettivi strategici e operativi posti dagli organi di vertice, delle modifiche 

normative e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della funzione Pubblica (DFP), 

dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) e dall’Unioncamere.  

Infine, è redatto in base alle indicazioni di cui al D.Lgs. 97/2016 e alla deliberazione ANAC 

n.1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida  recanti indicazioni sull’attuazione degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 

come modificato dal D.Lgs 97/2016”. 

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. Inoltre tutta la documentazione viene inviata 

tramite e-mail a imprese, associazioni di categoria, presenti nella piattaforma di CRM, OIV, 

personale. 

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

“Sezione Trasparenza”, Allegato 3 “Le misure obbligatorie ed ulteriori”, Allegato 4 “Le 

schede di rischio”, Allegato 5 “Il Codice di comportamento della Camera di Commercio del 
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Molise”, Allegato 6 “ Carta dei servizi 2017”), è stato pubblicato  sul  sito  camerale  nella  

sezione “Amministrazione trasparente” – Altri contenuti – Corruzione.  

Il PTPCT 2017/2019, si applica alla Camera di Commercio del Molise e alla sua Azienda 

Speciale S.E.R.M (SVILUPPO ECONOMICO REGIONE MOLISE). 

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

trasparenza (RPCT), ha altresì predisposto 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 dell’11/12/2017, 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 31 gennaio 2018.  

Le Relazioni annuali del RPCT anno 2017 della CCIAA del Molise e dell’Azienda speciale 

SERM, che contengono il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019 

(Determinazione dirigenziale n.6 del 19/01/2018), sono state pubblicate sul sito 

www.molise.camcom.it nella sezione Amministrazione trasparente – Altri contenuti – 

Corruzione. Delle stesse è data comunicazione agli organi di indirizzo politico nonché all’OIV.  

 
 

Obiettivi specifici del Dirigente dell’Area B 

A seguito del distacco funzionale del Dirigente dell’Area B presso altro Ente, perfezionatosi a 

decorrere dal 06 luglio 2017, la Giunta camerale ha deliberato di riconoscere al Segretario 

generale f.f. lo svolgimento “ad interim” dell’incarico di dirigente dell’Area B e la titolarità 

della direzione dell’Area A e dell’Area B a far data dal 06 luglio 2017 e fino a nuove 

determinazioni in merito (provvedimento n.65 del 18/09/2017).  

 

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

competenza 

 

Indicatore Target Azione 
Risultato raggiunto al 

31.12.2017 

(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 Area B e posti in essere dal Segretario generale f.f. 

incaricato “ad interim” della direzione dell’Area B (deliberazione di Giunta n.65 del 

18/09/2017) sono stati indicati nell’All. C Schede di programmazione del Piano della 

performance 2017- 2019, approvato con delibera di Giunta n. 5 del 27/01/2017, aggiornato 

con delibera di Giunta n.43 del 30/06/2017 e con delibera di Giunta n.77 del 10/11/2017. 

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

programmatici e di illustrazione dei risultati raggiunti al 31 dicembre 2017 “All.2 doc. 

rendic2017” della Relazione sulla performance 2017 per la parte relativa all’Area B.  

 

 

 

http://www.molise.camcom.it/
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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 

31.12.2017 
(dati di consuntivo) 

n. 1 relazione al RPC 30/11/2017 

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 Segretario generale f.f. incaricato “ad interim” della direzione dell’Area B (deliberazione di 

Giunta n.65 del 18/09/2017) e, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza (RPCT), ha dato impulso alle attività di monitoraggio e controllo dei dati 

soggetti a pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito camerale. 

Tale attività ha consentito, altresì, di pervenire all’adozione della “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 dell’11/12/2017, 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 31 gennaio 2018.  

Le Relazioni annuali del RPCT anno 2017 della CCIAA del Molise e dell’Azienda speciale 

SERM, che contengono il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019 

(Determinazione dirigenziale n.6 del 19/01/2018), sono state pubblicate sul sito 

www.molise.camcom.it nella sezione Amministrazione trasparente – Altri contenuti – 

Corruzione. Delle stesse è data comunicazione agli organi di indirizzo politico nonché all’OIV.  

 

 

Obiettivo n.3: Promuovere la Camera arbitrale 

 

Indicatore Target Azione 
Risultato raggiunto al 

31.12.2017 
(dati di consuntivo) 

Verifica attività 31/12/2017 

Azioni di informazione e 
promozione dello strumento 
dell’arbitrato e della Camera 
Arbitrale 

Cfr. dettaglio di seguito 

 

La Giunta camerale con provvedimento n.14 del 17 marzo 2017, al fine di rendere la 

Camera Arbitrale del Molise operativa e di consentire alla stessa l’adempimento di tutti gli 

atti necessari, ha deliberato di prendere atto che la Camera Arbitrale del Molise opera 

presso la Camera di Commercio del Molise, nonché ha proceduto all’approvazione dello 

Statuto e del Regolamento della Camera Arbitrale del Molise. 

Successivamente, con deliberazione di Giunta n.37 del  27/04/2017, per la piena operatività 

della Camera Arbitrale del Molise, si è proceduto alla nomina degli Organi: il Presidente, il 

Consiglio Arbitrale ed il Segretario. 

In particolare lo Statuto della Camera Arbitrale del Molise prevede: 

http://www.molise.camcom.it/
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 art. 3 “Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente, il Consiglio Arbitrale e il 

Segretario”;  

 art. 4 “il Vice Presidente anziano della Camera di Commercio del Molise sostituisce il 

Presidente in caso di impedimento o assenza di quest’ultimo”; 

 art. 5 “La Camera Arbitrale è retta ed amministrata da un Consiglio composto dal 

Presidente della Camera di Commercio del Molise e da 4 componenti”; 

 art. 6 “La Giunta della Camera di Commercio del Molise nomina, tra i dirigenti 

dell’Ente e funzionari di categoria D, il Segretario della Camera Arbitrale del Molise”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2017, 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 al 31_12_2017 della 

Camera di Commercio del Molise.  

 

Tab. n.1 All.D Stato Patrimoniale Attivo 

  

  ALL D - STATO PATRIMONIALE ATTIVO AL 31.12.2017                                                                                                                                  
(previsto dall'articolo 22, comma 1) 

2016 2017 

GESTIONE CORRENTE      

A) IMMOBILIZZAZIONI     

a) Immateriali     

Software 281,25  18,98  

Licenze d'uso     

Diritti d'autore     

Altre     

Totale Immobilizz. Immateriali 281,25  18,98  

b) Materiali     

Immobilli 1.395.332,29  1.316.561,05  

Impianti 127.180,22  17.614,24  

Attrezz. non informatiche 311,25  57.603,13  

Attrezzature informatiche 18.287,18  12.787,80  

Arredi e mobili 45.328,40  39.171,90  

Automezzi     

Biblioteca 32.909,73  32.909,73  
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Totale Immolizzaz. materiali 1.619.349,07  1.476.647,85  

c) Finanziarie     

Partecipazioni e quote 789.786,03  736.740,85  

Altri investimenti mobiliari     

Prestiti ed anticipazioni attive 1.097.476,40  1.046.285,34  

Totale Immob. finanziarie 1.887.262,43  1.783.026,19  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 3.506.892,75  3.259.693,02  

B) ATTIVO CIRCOLANTE     

 d) Rimanenze     

Rimanenze di magazzino 39.568,02  43.030,67  

Totale rimanenze 39.568,02  43.030,67  

e) Crediti di Funzionamento     

Crediti da diritto annuale 1.206.846,76  1.007.175,23  

Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e 
comunitarie 513.373,20  268.375,88  

Crediti v/organismi del sistema camerale 1.198.112,79  272.654,81  

Crediti vclienti 430.914,17  236.222,24  

Crediti per servizi c/terzi 172.413,69  194.476,87  

Crediti diversi 1.211.963,35  1.036.558,85  

Erario c/iva 2.023,61  1.482,11  

Anticipi a fornitori 115,90  115,90  

Totale crediti di funzionamento 4.735.763,47  3.017.061,89  

f) Disponibilita' Liquide     

Banca c/c 1.882.411,98  3.235.058,68  

Depositi postali 9.940,20  28.968,58  

Totale disponibilità liquide 1.892.352,18  3.264.027,26  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 6.667.683,67  6.324.119,82  

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI     

Ratei attivi 0,00  0,00  

Risconti attivi 11.733,11  12.428,07  

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 11.733,11  12.428,07  

TOTALE ATTIVO 10.186.309,53  9.596.240,91  

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

TOTALE GENERALE 10.191.044,79  9.600.976,17  

 

 

  

ALL D - STATO PATRIMONIALE PASSIVO AL 
31.12.2017                                                                                                                                  

(previsto dall'articolo 22, comma 1) 
2016 2017 

       

A) PATRIMONIO NETTO     

Patrimonio netto esercizi precedenti -3.671.414,31  -3.681.223,29  

AvanzoDisavanzo economico esercizio -9.808,98  755.915,70  

Riserve da partecipazioni -177.440,81  -177.440,81  

Totale patrimonio netto -3.858.664,10  -3.102.748,40  

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO     

Mutui passivi -100.739,48  -65.373,20  

Prestiti ed anticipazioni passive     



 

58 
 

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO -100.739,48  -65.373,20  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO     

F.do Tratttamento di fine rapporto -3.144.240,81  -3.224.079,54  

TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO -3.144.240,81  -3.224.079,54  

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO     

Debiti vfornitori -504.016,50  -275.693,98  

Debiti vsocietà  e organismi del sistema camerale -5.648,49  -6.000,52  

Debiti vorganismi e istituzioni nazionali e 
comunitarie     

Debiti tributari e previdenziali -35.108,60  -5.029,98  

Debiti vdipendenti -362.340,75  -277.481,97  

Debiti vOrgani Istituzionali -37.050,40  -8.035,80  

Debiti diversi -929.541,46  -1.074.008,31  

Debiti per servizi cterzi -242.228,65  -81.640,98  

Clienti canticipi     

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO -2.115.934,85  -1.727.891,54  

E) FONDI PER RISCHI E ONERI     

Fondo Imposte -39.803,11  -9.456,69  

Altri Fondi -926.896,48  -1.121.307,12  

TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI -966.699,59  -1.130.763,81  

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI     

Ratei Passivi -30,70  0,00  

Risconti Passivi   -345.384,42  

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI -30,70  -345.384,42  

TOTALE PASSIVO -6.327.645,43  -6.493.492,51  

TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO -10.186.309,53  -9.596.240,91  

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

TOTALE GENERALE -10.191.044,79  -9.600.976,17  
 

 

                                                                                                     ALL. C 

                                                                                           CONTO ECONOMICO 

                                                                                 (previsto dall'articolo 21, comma 1) 

 

 

VOCI DI ONERE/PROVENTO  VALORI ANNO 2016   VALORI ANNO 2017  

GESTIONE CORRENTE     

A) Proventi correnti     

1 Diritto Annuale 
                                         

3.259.606,81  
                                         

3.070.520,31  

2 Diritti di Segreteria 
                                         

1.082.932,79  
                                         

1.082.829,44  

3 Contributi trasferimenti e altre entrate 
                                         

1.755.704,30  
                                             

474.811,34  

4 Proventi da gestione di beni e servizi 
                                              

99.298,68  
                                              

96.679,93  

5 Variazione delle rimanenze 
                                               

10.383,80  
                                                

3.462,65  

Totale proventi correnti A                       6.207.926,38                        4.728.303,67  

B) Oneri Correnti     

6 Personale 
-                                      

2.208.932,84  
-                                      

2.237.323,48  

a competenze al personale 
-                                       

1.697.057,47  
-                                       

1.688.908,36  

b oneri sociali 
-                                          

376.730,22  
-                                           

399.370,12  

c accantonamenti al T.F.R. 
-                                             

114.813,09  
-                                            

131.550,39  

d altri costi 
-                                            

20.332,06  
-                                              

17.494,61  

7 Funzionamento 
-                                       

1.367.048,35  
-                                       

1.099.333,36  

a Prestazioni servizi 
-                                          

469.286,50  
-                                          

445.089,43  



 

59 
 

b godimento di beni di terzi 
-                                            

67.439,54  
-                                            

54.565,25  

c Oneri diversi di gestione 
-                                          

478.828,08  
-                                          

409.764,08  

d Quote associative 
-                                            

216.086,14  
-                                             

141.527,81  

e Organi istituzionali 
-                                           

135.408,09  
-                                            

48.386,79  

8 Interventi economici 
-                                            

816.901,78  
-                                          

665.935,48  

9 Ammortamenti e accantonamenti 
-                                       

2.017.945,86  
-                                        

1.774.182,60  

a Immob. immateriali 
-                                                  

1.101,48  
-                                                  

262,27  

b Immob. materiali 
-                                            

381.156,25  
-                                              

161.710,71  

c svalutazione crediti 
-                                       

1.087.575,76  
-                                        

1.205.714,82  

d fondi rischi e oneri 
-                                            

548.112,37  
-                                          

406.494,80  

Totale Oneri Correnti B -                     6.410.828,83  -                    5.776.774,92  

Risultato della gestione corrente A-B -                       202.902,45  -                      1.048.471,25  

C) GESTIONE FINANZIARIA     

10 Proventi finanziari 
                                                

13.431,56  
                                                

11.743,53  

11 Oneri finanziari 
-                                             

26.981,62  
-                                            

29.402,00  

Risultato della gestione finanziaria -                          13.550,06  -                          17.653,47  

D) GESTIONE STRAORDINARIA     

12 Proventi straordinari 
                                           

403.089,24  
                                           

434.274,96  

13 Oneri straordinari 
-                                           

144.947,08  
-                                            

69.663,92  

Risultato della gestione straordinaria                           258.142,16                            364.611,04  

E) Rettifiche di valore attività finanziaria     

14 Rivalutazioni attivo patrimoniale     

15 Svalutazioni attivo patrimoniale 
-                                              

11.453,45  
-                                            

54.397,02  

Differenza rettifiche attività  finanziaria -                           11.453,45  -                         54.397,02  

Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B -C -D                            30.236,20  -                        755.915,70  
 

 

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. 

Economicità = (Spesa prevista – spesa effettuata) / Spesa prevista * Risultato ottenuto 

Nelle Camere di commercio lo strumento a supporto della valutazione dei risultati, anche 
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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 2017 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 2016-2017. 

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 

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 2017 

Attivo circolante netto               5.380.830,56                4.947.917,12  

Passivo a breve               1.286.853,11                1.376.202,70  
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Margine di struttura finanziaria a breve 
termine EC1 418,14% 359,53% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

Tab. n.2 Cash Flow - EC2 

 

Indicatore 
2016 2017 

Cash flow (a-b)               1.372.528,85            1.366.796,58  

Proventi correnti               6.207.926,38                4.728.303,67  

Cash flow  EC2 22,11% 28,91% 

 a)cassa BNL 01.01.n               3.239.549,24                1.867.020,39  

b) cassa BNL 31.12.n               1.867.020,39                3.233.816,97  

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 2017 

Oneri correnti               6.410.828,83                5.776.774,92  

Proventi correnti               6.207.926,38                4.728.303,67  

Equilibrio economico della gestione corrente   EC3 103,27% 122,17% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

Tab. n.2 Incidenza dei costi strutturali - EC4 

Indicatore 2016 2017 

Oneri correnti (al netto degli interventi economici)               5.593.927,05                5.110.839,44  

Proventi correnti               6.207.926,38                4.728.303,67  

Incidenza dei costi strutturali - EC4 90,11% 108,09% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

Tab. n.3 Margine di struttura – EC5 
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Indicatore 2016 2017 

Immobilizzazioni 3.506.892,75 3.259.693,02 

Patrimonio netto 3.858.664,10 3.102.748,40 

Debiti di finanziamento 100.739,48 65.373,20 

Trattamento di fine rapporto 3.144.240,81 3.224.079,54 

Margine di struttura 1 EC5 90,88% 105,06% 

Margine di struttura 2 88,57% 102,89% 

Margine di struttura 3 49,37% 50,99% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

Tab. n.4 Solidità Finanziaria – EC6 

 

Indicatore 2016 2017 

Patrimonio netto               3.858.664,10                3.102.748,40  

Passivo totale             10.191.044,79                9.600.976,17  

Solidità finanziaria EC6 37,86% 32,32% 

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 2017 

Proventi correnti - (Entrate da diritto 

annuale + Diritti di segreteria)  
1.865.386,78 574.953,92 

Proventi correnti 6.207.926,38 4.728.303,67 

Capacità di generare Proventi  - EC7 30,05% 12,16% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

Tab. n.2 Efficienza Operativa – EC8 

Indicatore 2016 2017 

Oneri operativi (delle F.I. C e D) 2.235.331,49 1.922.245,60 
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Imprese attive al 31.12.n 31.069 31.004 

Efficienza operativa EC8  €                         71,95   €                         62,00  

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

Tab. n.3 Efficienza di Struttura - EC9 

Indicatore 2016 2017 

Oneri correnti delle F.I. A e B  3.358.595,57 3.188.593,85 

Oneri correnti  6.410.829 5.776.775 

Efficienza di Struttura - EC9 52,39% 55,20% 

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 2017 

Proventi correnti - (Diritto annuale + Diritti di segreteria)  1.865.386,78 574.953,92 

Oneri operativi (= Personale + Funzionamento + Ammortamenti e accantonamenti)  
    5.593.927 5.110.839 

Economicità dei Servizi - EC10 33,35% 11,25% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

 

Tab. n.2 - Economicità dei Servizi Amministrativi-Anagrafici - EC11 

Indicatore 2016 2017 

Diritti di segreteria  1.082.932,79 1.082.829,44 

Oneri operativi (= Personale + 

Funzionamento + Ammortamenti e 

accantonamenti) della F.I. C  1.821.894 1.507.874 

Economicità dei Servizi Amministrativi-

Anagrafici - EC11 
59,44% 71,81% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 
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Tab. n.3 Incidenza dei Proventi correnti sui Proventi totali - EC12 

Indicatore 2016 2017 

Proventi correnti  6.207.926,38 4.728.303,67 

Proventi totali 6.624.447,18 5.174.322,16 

Incidenza dei Proventi correnti sui Proventi 

totali - EC12 
93,71% 91,38% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

 

 

 

Tab. n.4 Scomposizione dei Proventi correnti - EC13 

 

Indicatore 2016 2017 

Diritto annuale 3.259.606,81 3.070.520,31 

Diritti di segreteria 1.082.932,79 1.082.829,44 

Contributi trasferimenti e altre entrate 
1.755.704,30 474.811,34 

Proventi gestione servizi 
99.298,68 96.679,93 

Variazione rimanenze 
13.431,56 11.743,53 

Proventi correnti 
6.161.254,05 6.235.652,05 

Scomposizione dei Proventi correnti (Diritto annuale) EC13.1 

52,51% 64,94% 

Scomposizione dei Proventi correnti (Diritti di segreteria) EC13.2 

17,44% 22,90% 

Scomposizione dei Proventi correnti (Contributi trasferimenti ed altre 
entrate) EC13.3 

28,28% 10,04% 

Scomposizione dei Proventi correnti (Proventi gestione beni e servizi) 
EC13.4 

1,60% 2,04% 

Scomposizione dei Proventi correnti (Variazione rimanenze) EC13.5 

0,22% 0,19% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

 

 

 

 

Tab. n.5 Incidenza degli Oneri correnti sugli Oneri totali - EC14 

 

Indicatore 
2016 2017 
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Oneri correnti  6.410.828,83 5.776.774,92 

Oneri totali 6.594.210,98 5.930.237,86 

Incidenza dei Oneri correnti sui Oneri totali - 
EC14 97,22% 97,41% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. n.6 Scomposizione degli Oneri correnti - EC15 

 

Indicatore 
2016 2017 

Personale 2.208.932,84 2.237.323,48 

Lavoro flessibile 0,00 0,00 

Funzionamento 1.367.048,35 1.099.333,36 

Interventi economici 816.901,78 665.935,48 

Ammortamenti e accantonamenti 2.017.945,86 1.774.182,60 

Oneri correnti  6.410.828,83 5.776.774,92 

Scomposizione degli Oneri correnti 
(Personale) - EC15.1 34,46% 38,73% 

Scomposizione degli Oneri correnti (Lavoro 
flessibile) - EC15.2 0,00% 0,00% 

Scomposizione degli Oneri correnti 
(Funzionamento) - EC15.3 21,32% 19,03% 

Scomposizione degli Oneri correnti 
(Interventi economici) - EC15.4 12,74% 11,53% 

Scomposizione degli Oneri correnti 
(Ammortamenti e accantonamenti) - EC15.5 31,48% 30,71% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

 

Tab. n.7 Equilibrio economico della Gestione complessiva - EC16 
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Indicatore 
2016 2017 

Avanzo o Disavanzo  30.236,20 -755.915,70 

Proventi totali 6.624.447,18 5.174.322,16 

Equilibrio economico della Gestione 
complessiva - EC16 0,46% -14,61% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. n.8 Interventi economici e nuovi investimenti per impresa attiva - EC17 

 

Indicatore 
2016 2017 

Interventi economici + Nuovi 
investimenti 

816.901,78 665.935,48 

Imprese attive al 31.12.n 31.069 31.004 

Interventi economici e nuovi 
investimenti per impresa attiva EC17 €                         26,29 €                         21,48 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

 

Tab. n.9 Costi per promozione per impresa attiva - EC25 

 

Indicatore 
2016 2017 

Imprese attive al 31.12.n 31.069 31.004 

Totale costi F.I. D 1.156.774,56 1.080.307,36 

Costi per promozione per impresa 
attiva EC25 

 €                         37,23   €                         34,84  

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 ad impostare 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 



 

67 
 

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 

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 31/12/2017 Variazioni 

  
 

 

Prestazioni servizi 469.286,50 445.089,43 -24.197,07 

Godimento di beni di terzi 67.439,54 54.565,25 -12.874,29 

Oneri diversi di gestione 478.828,08 409.764,08 -69.064,00 

Quote associative 216.086,14 141.527,81 -74.558,33 

Organi istituzionali 135.408,09 48.386,79 -87.021,30 

  
 

 
TOTALE 1.367.048,35 1.099.333,36 - 267.714,99 

    

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

Analizzando la tabella che espone le spese complessive di funzionamento, se ne osserva una 
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riduzione rispetto al 2016 di € 267.714,99 da riferire, prevalentemente alla flessione della 

misura delle quote associative, oltre che alla diminuzione delle spese per le prestazioni di 

servizi e degli organi. La riduzione rilevata negli oneri diversi di gestione afferisce le minori 

imposte corrisposte sulle plusvalenze da alienazioni di partecipazioni.  

 

 

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 

di decisione da parte degli organi collegiali per poter diminuire il numero delle riunioni da 

effettuare 

 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: 

 

 Connettività 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. 

 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 

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.  

 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; 
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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 

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 

 

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 15,23 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 
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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.  

 

 

 

5. PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE 
 

La Camera di Commercio del Molise riserva 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.  

In merito, con Determinazione del Segretario generale n.49 del 01/06/2017 è stato 

costituito il nuovo Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’ente così come previsto dall’art.21, 

comma 1, lett. c) della Legge n. 183/2010 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. 

Il CUG, così costituito, ha composizione paritetica e formato da n.8 componenti effettivi di 

cui n.4 membri in rappresentanza dell’amministrazione e n.4 membri in rappresentanza 

delle organizzazioni sindacali rappresentative, nonché da altrettanti componenti supplenti 

assicurando, nel complesso, la parità di entrambi i generi. 

Conformemente all’art.3 c.3 del DPCM del 04 marzo 2011, il CUG ha redatto la Relazione 

sulla situazione del personale della Camera di Commercio del Molise per l’anno 2017 

(seduta del 26/03/2018) riguardante l’attuazione dei principi di parità, pari opportunità, 

benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni   e alle violenze morali e 

psicologiche nei luoghi lavoro- mobbing. Tra le attività conseguite nel corso del 2017 il CUG 

rileva la realizzazione di giornate formative svolte in videoconferenza o in modalità e-

learning e la prosecuzione del progetto di sperimentazione del telelavoro come forma di 

lavoro flessibile nell’ambito delle attività di istruttoria, protocollazione e archiviazione delle 

pratiche telematiche del Registro Imprese della CCIAA del Molise. 

 

Di rilievo anche il ruolo del C.I.F. - Comitato Imprenditoria Femminile - insediatosi presso la 

Camera di Commercio del Molise, nato in seguito al recepimento da parte dell’Ente camerale 

del Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Attività produttive e l'Unione Italiana delle 

Camere di Commercio che prevede la nascita di una rete di Comitati Camerali a supporto 

dell'imprenditorialità femminile nelle singole circoscrizioni territoriali. I Comitati hanno il 

compito generale 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.  

Con Deliberazione n. 66 del 18/09/2017 della Giunta Camerale è stato istituito, per il 

triennio 2017-2020, il Comitato per l’Imprenditoria Femminile (C.I.F.) della Camera di 

Commercio del Molise composto da n. 16 componenti. Il Comitato si è successivamente 

insediato in data 27.11.2017. A tale organismo è affidato l’importante ruolo propulsivo di 

diffusione, sostegno e promozione del fare impresa da parte dell’universo femminile 

attraverso la presentazione di apposite proposte agli Organi della Camera di Commercio del 

Molise che siano in linea con gli interventi strategici del sistema camerale molisano in 

materia di digitalizzazione delle imprese (Progetto Punto Impresa Digitale), rafforzamento 
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del dialogo tra scuola e mondo del lavoro (Progetto Servizi di Orientamento al lavoro e alle 

Professioni), turismo e cultura (Progetto MIRABILIA – European Network of UNESCO sites). 

  
 

 

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE 

SULLA PERFORMANCE 

L’elaborazione della Relazione sulla Performance per l’anno 2017 trae il proprio avvio dalla 

rilevazione, elaborazione ed analisi degli indicatori di monitoraggio inseriti all’interno del 

Piano della Performance 2017-2019. 

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 2017 ha avuto 

inizio con la predisposizione del Piano della performance 2017-2019 approvato con delibera 

di Giunta n. 5 del 27/01/2017, aggiornato con delibera di Giunta n.43 del 30/06/2017 e con 

delibera di Giunta n.77 del 10/11/2017. 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 2017. 
 
 

 

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 

2017- 2018 

Segretario generale f.f., 

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 2017 

Aprile 2017 

Personale con il 

coordinamento del 

Segretario generale f.f. e 

delle Posizioni 

organizzative 

_ 

III Raccolta ed elaborazione dati Aprile 2018 

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 2017  
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 2017 con 

allegata la relazione sulla gestione e  

sui risultati 2017 

Aprile 2018 Consiglio 

Deliberazione di 

Consiglio n.5 del 

20/04/2018 

VI 
Stesura e redazione della Relazione 

sulla performance 2017 

Maggio -

giugno 2018 

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 2017 

Giugno  

2018 
Giunta 

 deliberazione n.45 

del 22/06/2018  

VIII 
Validazione della Relazione sulla 

performance 2017 

Entro giugno 

2018 
OIV 

Documento di 

validazione entro 

30/06/2018 

IX 
Pubblicazione sul sito sezione 

Amministrazione trasparente 

Dopo 

validazione 

Entro giugno 

2018 

Segretario Generale f.f. 

Dopo  la 

validazione, 

 Entro giugno 2018 

 

 

 

 

6.2 I punti di forza e di debolezza del Ciclo di gestione 
della performance 

La Relazione sulla performance 2017 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 
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Sistema di Misurazione e 

Valutazione della 

performance della cessata 

CCIAA di Isernia 

19/07/2005 - 10/04/2014 
Sezione Amministrazione 

trasparente 

Piano della performance 

triennio (2017-2019) 
27/01/2017 21/03/2017 

30/06/2017 

10/11/2017 

 

Sezione Amministrazione 

trasparente 

Piano di prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza (PTPCT) 

2017/2019. “Sezione 

Trasparenza” (Allegato 2 al 

Piano) 

27/01/2017 21/03/2017               _ 

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 2017), redatta per l’anno 2017 dall’OIV dell’Ente in data 20/04/2018, 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 con deliberazione n.29 del 25 maggio 2018, 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, svolta durante l’anno 2017, tutto  

il personale camerale è stato coinvolto 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.1300 questionari all’utenza per un totale di 

domande con risposta pari a n.3896. 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 2017/2019 era un punteggio positivo, per un totale 

pari a n.3875 domande. Il target raggiunto è il 99,46% di risposte con punteggio positivo 

rispetto al target previsto pari al 60% ). 

 E’ stata pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito camerale la Carta 

dei servizi della Camera di Commercio del Molise aggiornata per l’anno 2017. 

  Nel corso del 2017 si è proceduto alla revisione e all’implementazione del sito camerale 

www.molise.camcom.it con particolare attenzione alla sezione Amministrazione 

trasparente, in riferimento sia al completamento della struttura, come revisionata dal D. 

Lgs. n.97/2016, sia agli stessi contenuti.  

In particolare, sono state aggiornate le sotto-sezioni “Organizzazione – Titolari di incarichi di 

amministrazione, di direzione o di governo” secondo le indicazioni della Determinazione 

ANAC n.241 dell'08 marzo 2017; “Personale  - Incarichi amministrativi di vertice e 

dirigenziali” secondo le indicazioni della Delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017 con il link 

alla banca dati SICO del Ministero dell’Economia e Finanze (MEF), con la banca dati dell’ 

Agenzia Nazionale per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) 

e con la Banca dati Archivio contratti del settore pubblico dell’ARAN; “Altri contenuti – 

Accesso civico” con la pubblicazione del registro degli accessi 

http://www.molise.camcom.it/
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E’ stato completato altresì l’aggiornamento delle sezioni riguardanti gli obblighi di 

pubblicazione dell’azienda speciale SERM per l’anno 2017. 

 

 

 

 

 

Allegati alla  Relazione sulla performance 2017 

 

Allegato 1 Albero 2017 

Allegato 2 Doc. rendicontazione 2017 

Allegato 3 Nota operativa indicatori 

Allegato 4 Indagine di benessere organizzativo 2017 

Allegato 5 Rendicontazione PIRA 2017 

Allegato 6 Relazione OIV 2017 

 



Allegato 1 Albero della performance 2017

OUTCOME 

Linea strategica 
 

SCUOLA GIOVANI E 
LAVORO 

Linea strategica 
 

IMPRESA DIGITALE 

Obiettivo strategico  
 
migliorare la qualità dei servizi 
telematici e digitali 

Obiettivo operativo  

realizzare attività di sensibilizzazione in 
materia di fascicolo d’impresa  

Obiettivo operativo  

promuovere il  Registro alternanza 
scuola lavoro  

Obiettivo strategico  
 
facilitare il raccordo tra domanda e 
offerta di lavoro 

Indicatore 
Customer satisfaction 

Indicatori di output 

Accordo SUAP con la Regione 

COMPETITIVITA' E SVILUPPO 
DELLE IMPRESE 

Indicatori di output 

eventi informativi 

Indicatori di output 

Registro alternanza suola lavoro 

Programma 005 

Obiettivo operativo  

Potenziare il livello di digitalizzazione 
delle imprese  

Programma 005 

PESO 11% 

PESO 2% 

PESO 5 % 

PESO  11% 

Obiettivo operativo  

potenziare il capitale umano 
imprenditoriale  

PESO 3 % 

Indicatori di output 
 

promozione alle imprese 

Indicatori di output 

incontri informativi 

Indicatore 
Grado di coinvolgimento degli utenti 

Obiettivo operativo  

attuare il protocollo d'intesa SUAP   

Obiettivo operativo  

Promuovere e diffondere l’utilizzo dei 
servizi on line e telematici 

PESO 5 % 

PESO 2% 

PESO 2% 

OUTCOME 

Indicatore 
Customer satisfaction 

Indicatore 
Grado di coinvolgimento degli utenti 

 

Obiettivo operativo  

promuovere iniziative a favore dei 
giovani inoccupati 

Indicatori di output 

inziative a favore dei giovani inoccupati 

PESO 3 % 

Indicatori di output 

progetto Eccellenze in digitale 

Indicatori di output 

progetto PID - PUNTI IMPRESA DIGITALE- Avvio 

attività secondo le indicazioni di Unioncamere 

Indicatori di output 

Progetto Orientamento al lavoro e alle professioni  

- Avvio attività secondo le indicazioni di 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 



Allegato 1 Albero della performance 2017

OUTCOME 

OUTCOME 

Indicatori di output 

assistenza potenziali imprese e progetto Crescere 

imprenditori 

Indicatore 

Capacità di realizzazione del programma 

Indicatori di output 

relazione  

PESO  4,77 % 

Indicatori di output 
accordi per il territorio 

Indicatori di output 

relazione di rendicontazione attività 

Indicatore 
proposte progettuali 

Linea strategica 

 
INNOVAZIONE  E NUOVE 

IMPRESE 

Obiettivo strategico  

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

PESO  7 % 

Indicatore 
Grado di coinvolgimento degli utenti 

 

Indicatore 
Customer satisfaction 

Obiettivo operativo  

potenziare lo sportello di assistenza alle 
imprese 

PESO 7 % 

Linea strategica 

 
VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

Obiettivo strategico  
 
Sostenere la competitività delle 
imprese e del territorio 

PESO  13 % 

Obiettivo operativo  
predisporre accordi con i partner per 
iniziative sul territorio 

PESO  13 % 

Linea strategica 

 
PROGETTAZIONE 
COMUNITARIA 

Obiettivo strategico  
 
acquisire risorse per il territorio 
attraverso nuovi progetti 

PESO  13 % 
Obiettivo operativo  
monitoraggio bandi comunitari 

Obiettivo operativo  

gestione progetti Symbi e Innogrow 
secondo le modalità previste dal 
manuale di gestione. 

PESO 8 % 

PESO 5 % 

Programma 005 

Programma 005 

Programma 005 

OUTCOME Indicatori di output 

 
Progetto MIRABILIA Avvio attività secondo le 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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OUTCOME 

OUTCOME 

Linea strategica 
 

REGOLAZIONE E 
VIGILANZA DEL 

MERCATO 

Obiettivo strategico  

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

Obiettivo strategico  

 
Promuovere l'internazionalizzazione 
 
 

Obiettivo operativo  
 
informare  e coinvolgere nuove  
imprese in ambito di 

internazionalizzazione  

Indicatore  
customer satisfaction 

Indicatore 

customer satisfaction 

COMMERCIO E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL 

SISTEMA PRODUTTIVO 

Obiettivo operativo  

 
potenziare lo sportello assistenza sulla 
regolazione del mercato 

REGOLAZIONE DEI MERCATI 

Indicatori di output 

assistenza utenti 

Indicatori di output 

inziative di promozione 

Programma 005 

PESO  7%  

PESO 3 % 

PESO 7 % 

Linea strategica 
 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

PESO 11%  

Programma 004 

Obiettivo operativo  

 
effettuare i contolli in materia di 
vigilanza del mercato 

PESO 3% 

Obiettivo operativo  

 
promuovere l'Organismo di 
sovraindebitamento  

PESO 5 % 

Indicatori di output 

 
accordi con ICE, SACE, imprese e altri soggetti 
istituzionali 

Indicatori di output 

Convenzioni con Unioncamere su SVIM e lampade 

a led 

Indicatore  
grado di coinvolgimento degli utenti  

Indicatore 

grado di coinvolgimento degli utenti  

Indicatori di output 

 
sportello informativo  

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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OUTCOME 

Obiettivo operativo  
 
valorizzare  il sito camerale  
 

 

Programma 002 

Obiettivo operativo  

 
acquisire nuovi contatti delle imprese 

Obiettivo operativo  

 
Revisionare le procedure camerali 

Indicatori di output 
sito web attivo 

PESO 10 % 

PESO 6 % 

PESO 2% 

SERVIZI ISTITUZIONALE E 
GENERALI DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Linea strategica 
 

COMUNICAZIONE 
 

Linea strategica 
 

EFFICIENZA 
ORGANIZZATIVA 

Obiettivo strategico  
 

migliorare la comunicazione con 
le imprese  

Obiettivo strategico  
 

migliorare la qualità dei servizi 
interni e la trasparenza delle 

Indicatore 
grado di coinvolgimento degli utenti  

Indicatore 
monitoraggio andamento indicatori di 
customer individuati per gli obiettivi 

strategici 

PESO 16 %  

PESO 11 %  

Programma 004 

Indicatori di output 

acquisizione email /cellulari 

Indicatori di output 

procedure revisionate 

Indicatori di output 

revisone PEC 

Indicatore 

customer satisfaction 

Obiettivo operativo  

 
revisionare  gli archivi del Registro 
imprese 

Obiettivo operativo  
 
revisionare gli indirizzi PEC revocate 
scadute e invalide  

Obiettivo operativo  
 
monitorare lo stato di salute dell'Ente 

PESO 3 % 

PESO 4% 

PESO 2 % 

Indicatori di output 
revisione archivi del RI 

Indicatori di output 

Stato di salute  

PIRA 

OUTCOME 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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LEGGENDA

Le MISSIONI 
Definite in base allo scopo istituzionale della P.A., 

rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi 

strategici perseguiti nell'utilizzo delle risorse 

finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate                                                                                                                                                                                                                           

I concetti di missione e aree startegiche sono 

sovrapponibili o, comunque, coerenti tra loro per 

cui, in sede di pianificazione, le aree strategiche 

del Piano della performance possono essere 

ricondotte alle Missioni riportate nel prospetto 

delle previsioni di spesa.

I PROGRAMMI 

Sono aggregati omogenei di attività realizzate 

dall’amministrazione pubblica volte a perseguire le 

finalità individuate nell’ambito delle missioni. 

M011 

"Competitività e sviluppo delle imprese" 

M012 

"Regolazione dei Mercati" 

M32 

"Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni 
Pubbliche" 

M016 
"Commercio internazionale ed internazionalizzazione 
del sistema produttivo" 

Programma 005: 

Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e 
innovazione, di responsabilità sociale d’impresa e movimento 
cooperativo  

Programma 002: 

Indirizzo politico 

Programma 004: 

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

Programma 004: 

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza  

Programma 005: 
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del 
made in Italy 
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 Documento di rendicontazione 

degli obiettivi programmatici e di illustrazione 
dei risultati raggiunti al 31/12/2017 della 

Camera di Commercio del Molise 
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Area:   
 A 

 

Unità 

Organizzativa: 

 
P.O. Servizio performance, controllo e affari 

generali 
 

    
 

    
    

 
    

    
 

    MISSIONE M32: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 
 

    

 

    Linea strategica: Comunicazione 
 

    
 

    Obiettivo strategico: migliorare la comunicazione con le imprese 

  
Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso 

 

Target 2017 

  Grado di 
coinvolgimento 
degli utenti n. utenti coinvolti 

16 

 

4200* 

  Customer 
satisfaction % di risposte positive 

 
60% 

  * Target aggiornato con deliberazione di Giunta n.77 del 10/11/2017 

n. utenti coinvolti =n. 4215 

 
 
CUSTOMER  SATISFACTION:n. 3875 risposte positive /3896=99,46% di risposte positive 
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PROGRAMMA: 002 Indirizzo politico 

  

    

 

    Obiettivo operativo:  Valorizzare il sito camerale 

 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 

 

 

Azioni 

Risorse 

umane 

Risorse 

economiche 

  

sito web attivo SI 10 31/12/2017 

elaborare tutti i 
contenuti del sito 
relativi al servizio 

di competenza 
 

tutti i dipendenti 
tranne la categoria 

A 
   

 

elaborare tutti i contenuti del sito relativi al servizio di competenza 

 

Rendicontazione 2017 

La revisione e l’implementazione del sito camerale ha riguardato, nel I semestre 2017, essenzialmente la sezione Amministrazione 

trasparente in riferimento sia al completamento della struttura, come revisionata dal D. Lgs. n.97/2016, sia agli stessi contenuti. In 

particolare, l’attività svolta dal servizio in tale ambito, è consistita sia nella pubblicazione di atti e documenti di diretta competenza correlati 

al supporto reso al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e all’OIV sia nel coordinamento di altre Unità 

Operative della CCIAA del Molise finalizzato a garantire il corretto assolvimento degli obblighi previsti dalle norme in materia di prevenzione 

della corruzione  e della trasparenza, mediante l’acquisizione e la pubblicazione di atti e documenti di competenza di tali altre Unità 

Operative. Nello specifico, sono state aggiornate le seguenti sotto-sezioni: 

- Organizzazione – Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo secondo le indicazioni della Determinazione ANAC 

n.241 dell'08 marzo 2017; 

- Consulenti e collaboratori, ai sensi dell’art. 15, c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/13 e smi,  con l’inserimento del link alla banca dati presso il  

Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Anagrafe delle prestazioni e l’aggiornamento degli incarichi conferiti;  

- Personale  - Incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali secondo le indicazioni della Delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017, il link 

alla banca dati SICO del Ministero dell’Economia e Finanze (MEF), alla banca dati dell’ Agenzia Nazionale per la Rappresentanza 

Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e alla Banca dati Archivio contratti del settore pubblico dell’ARAN; 

- Performance -  con il Piano della performance 2017/2019, la Relazione sulla performance 2016, dati relativi ai premi delle cessate 

CCIIAA di Campobasso e di Isernia anno 2015 e il Link alla Banca dati Portale del Tesoro del Ministero dell’Economia e Finanze (MEF); 
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- Enti controllati – con la pubblicazione dell’elenco delle società partecipate delle cessate CCIAA di Campobasso e di Isernia anno 2016 e 

rappresentazione grafica; 

- Provvedimenti – con la pubblicazione dei dati del I semestre 2017; 

- Bandi di gara e contratti- con l’aggiornamento di bandi e  avvisi; 

- Bilanci- con la pubblicazione del bilancio preventivo 2017 e del bilancio consuntivo 2016; 

- Controlli e rilievi sull’amministrazione con la pubblicazione dei seguenti atti dell’OIV: Attestazione dell'assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione, del Documento di validazione della Relazione sulla Performance (art.14, c.4, lett. c) D.Lgs n. 150/2009); della Relazione 

sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art.14, c.4, lett.a) D.Lgs. 

150/2009) e di altri atti (Budget direzionale 2017: determinazione parametri di valutazione dei risultati; Monitoraggio OIV avvio ciclo 

della performance 2017; Verifica adempimento Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017); 

- e delle relazioni del Collegio dei revisori sui bilanci preventivi e consuntivi;  

- Servizi erogati – con la pubblicazione della Carta dei servizi e standard di qualità anno 2017; 

- Pagamenti – con la pubblicazione del Link alla Banca dati Soldi pubblici dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e aggiornamento 

indicatore di tempestività dei pagamenti; 

- Altri contenuti – Prevenzione della corruzione- con la pubblicazione del PTPCT 2017/2019 e aggiornamento Responsabile della 

prevenzione della corruzione e trasparenza 

- Altri contenuti – Accesso civico –in particolare con la pubblicazione del registro degli accessi I semestre 2017; 

- Altri contenuti –Dati ulteriori – con la pubblicazione del Pianto per l’utilizzo del telelavoro e il Piano triennale di razionalizzazione 

2017/2019 dell’utilizzo di dotazioni strumentali, autovetture e beni immobili. 

L’attività di aggiornamento, per questa sezione, ha riguardato anche gli obblighi di trasparenza ricadenti in capo all’Azienda Speciale 

S.E.R.M.Sono state aggiornate, altresì le seguenti sezioni: 

- Sezione di testata del sito relativa all’”URP camerale”. In particolare, sono stati inseriti i link:  

alla carta dei servizi camerali anno 2017,  

al Regolamento e al modulo per l’esercizio del Diritto di accesso ai documenti amministrativi (legge 241/90), accesso civico “semplice” 

(art.5 D.Lgs 33/2013)  e accesso civico “generalizzato” (art.5 bis D.Lgs. 97/2016), 

al modulo per l’invio di Segnalazioni, reclami e/ o suggerimenti sui servizi della Camera di commercio. 

- Sezione di testata del sito relativa alla “Modulistica” in cui sono stati revisionati i collegamenti ai documenti aggiornati nelle altre sezioni. 

- Sezione di testata del sito relativa alla “Camera” in cui sono stati revisionati i contenuti delle sottosezioni Regolamenti, Protocolli e 

convenzioni. 

Nel II semestre l’aggiornamento del sito ha continuato a riguardare, prevalentemente, la sezione Amministrazione trasparente.  

Nello specifico, sono state aggiornate le seguenti sotto-sezioni:  

1. Disposizioni generali – Atti generali, con la pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

2017/2019) mediante il link alla sottosezione Altri contenuti/Anticorruzione, del decreto MISE dell’08 agosto 2017, degli ulteriori Regolamenti 

camerali con contestuale aggiornamento e rinvio alla Home/La Camera/sezione Statuto e regolamenti nonché dei Documenti di 

programmazione strategico-gestionale (Aggiornamento Linee di mandato 2016/2020 e Relazione previsionale e programmatica 2018);  

2. Organizzazione – Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo secondo le indicazioni della Determinazione ANAC n.241 

dell'08 marzo 2017;  

3. Consulenti e collaboratori, con la pubblicazione dell’elenco dei consulenti e collaboratori anno 2016;  

http://www.cb.camcom.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3604%3Aattestazione-delloiv-o-di-altra-struttura-analoga-nellassolvimento-degli-obblighi-di-pubblicazione&catid=144&Itemid=330
http://www.cb.camcom.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3604%3Aattestazione-delloiv-o-di-altra-struttura-analoga-nellassolvimento-degli-obblighi-di-pubblicazione&catid=144&Itemid=330
http://www.cb.camcom.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3403%3Adocumenti-delloiv-di-validazione-della-relazione-sulla-performance&catid=144&Itemid=330
http://www.cb.camcom.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3362%3Arelazione-delloiv-sul-funzionamento-complessivo-del-sistema-di-valutazione-trasparenza-e-integrita-dei-controlli-interni&catid=144&Itemid=330
http://www.cb.camcom.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3362%3Arelazione-delloiv-sul-funzionamento-complessivo-del-sistema-di-valutazione-trasparenza-e-integrita-dei-controlli-interni&catid=144&Itemid=330
http://www.cb.camcom.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3362%3Arelazione-delloiv-sul-funzionamento-complessivo-del-sistema-di-valutazione-trasparenza-e-integrita-dei-controlli-interni&catid=144&Itemid=330
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4. Personale - Incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali secondo le indicazioni della Delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017, le 

Posizioni organizzative con aggiornamento del CV, i Tassi di assenza trimestrali e annuale 2017; Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 

anno 2016 e anno 2017; il link alla banca dati SICO del Ministero dell’Economia e Finanze (MEF), alla banca dati dell’ Agenzia Nazionale per 

la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e alla Banca dati Archivio contratti del settore pubblico dell’ARAN;  

5. Performance - con il Piano della performance 2017/2019, la Relazione sulla performance 2016, dati relativi ai premi delle cessate CCIAA di 

Campobasso e di Isernia anno 2015 e il Link alla Banca dati Portale del Tesoro del Ministero dell’Economia e Finanze (MEF);  

6. Enti controllati – con la pubblicazione dell’elenco delle società partecipate, Enti di diritto privato controllati e società a partecipazione 

diretta delle cessate CCIAA di Campobasso e di Isernia anno 2016 e rappresentazione grafica e con la pubblicazione del "Piano di revisione 

straordinaria delle partecipazioni societarie della CCIAA del Molise (art.24 del D.Lgs.175/2016)" approvato con il provvedimento d'urgenza 

del Presidente N. 14 del 29/09/2017;  

7. Attività e procedimenti ( Pubblicazione Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati con recapiti dell'ufficio PO servizi anagrafici 

per le imprese e regolamento controlli per la veridicità delle dichiarazioni sostitutive d'ufficio);  

8. Provvedimenti – Pubblicato in data 30 gennaio 2017 i Provvedimenti II semestre 2016 Segretario generale e Dirigente; Pubblicato in data 

11 luglio 2017 i provvedimenti I semestre 2017 del Segretario generale f.f.. Non sono stati adottati nel I semestre 2017 nessun 

provvedimento del dirigente Area B;  

9. Bandi di gara e contratti- con l’aggiornamento di bandi e avvisi;  

10. Bilanci- con la pubblicazione del bilancio preventivo 2017 e del bilancio consuntivo 2016;  

11. Controlli e rilievi sull’amministrazione con la pubblicazione dei seguenti atti dell’OIV: Attestazione dell'assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione, del Documento di validazione della Relazione sulla Performance (art.14, c.4, lett. c) D.Lgs n. 150/2009); della Relazione sul 

funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art.14, c.4, lett.a) D.Lgs. 150/2009) e di 

altri atti (Budget direzionale 2017: determinazione parametri di valutazione dei risultati; Monitoraggio OIV avvio ciclo della performance 

2017; Verifica adempimento Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017);  

12. Controlli e rilievi sull’amministrazione con la pubblicazione delle relazioni del Collegio dei revisori sui bilanci preventivi e consuntivi;  

13. Servizi erogati – completata la pubblicazione con i Costi contabilizzati anno 2016 CCIAA Molise e, nei Servizi in rete, con la pubblicazione 

della Customer Satisfaction anno 2016);  

14. Pagamenti – con la pubblicazione del Link alla Banca dati Soldi pubblici dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e aggiornamento 

indicatore di tempestività dei pagamenti (trimestrale e annuale), aggiornamento IBAN e pagamenti informatici;  

15. Bandi di gara e contratti - Pubblicato il link alla Banca dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze BDAP e le informazioni relative ai 

lavori e alle OO.PP.,pubblicati gli atti inerenti procedure di gara;  

16. Altri contenuti – Prevenzione della corruzione- con la pubblicazione del PTPCT 2017/2019 e aggiornamento Responsabile della 

prevenzione della corruzione e trasparenza  

17. Altri contenuti – Accesso civico –in particolare con la pubblicazione del registro degli accessi, I semestre;  

18. Altri contenuti –Dati ulteriori – con la pubblicazione del Piano per l’utilizzo del telelavoro e il Piano triennale di razionalizzazione 

2017/2019 dell’utilizzo di dotazioni strumentali, autovetture e beni immobili.  

E’ stato completato altresì l’aggiornamento delle sezioni riguardanti gli obblighi di pubblicazione dell’azienda speciale SERM per l’anno 2017. 

 

 

 

 



6 
 

        

Linea strategica: Efficienza organizzativa 

 

    

 

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

  
Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso 

 

Target 2017 

  

monitoraggio andamento 
indicatori di customer 
individuati per gli 
obiettivi strategici 

% indicatori customer 
raggiunti almeno al 

70% 
11 

 

≥70% 

    

Monitoraggio indicatori di customer satisfaction per linea strategica:  

1. Impresa digitale: 99,66 % di risposte positive  

2. Scuola giovani e lavoro: 100%  

3. Innovazione e nuove imprese:100%  

4. Regolazione e vigilanza del mercato: 98,96%  

5. Internazionalizzazione: 98.1%  

6. Comunicazione : 99,46%  

 

Per tutti e 6 gli indicatori la percentuale di risposte positive è superiore al target prefissato (70%). In tale 

sede non è stato considerato il risultato relativo alla linea strategica Internazionalizzazione, in quanto il 

gradimento rilevato è da riferire all’attività effettuata dall’Azienda Serm  e, per tale ragione, non imputabile 

alla CCIAA. Pertanto il dato finale è pari a 5/6=83,33% .  
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PROGRAMMA: 004 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza 

 
        

 
      

 

 
  

 




  

 Obiettivo operativo: revisionare le procedure camerali 
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 

 Risorse 

umane 

Risorse 

economiche 

  

 procedure revisionate 

SI/NO 2 

31/12/2017 

partecipazione ad 
iniziative di 
formazione 

attivazione di GEDOC 
e affiancamento al 
personale  

Predisposizione 
Manuale di Gestione 
protocollo 

ricognizione nomine 
dei rappresentanti 
dell'Ente 

tutti i 

dipendenti 
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Banca dati protocolli e 
convenzioni 

report  stato 
avanzamento  
semestrale del 
programma  

implementazione del 
sistema informatico di 
programmazione e 
controllo 

Coordinamento 
adempimenti in 
materia di 
trasparenza e 
anticorruzione  

 

  

Procedure revisionate al 31/12/2017: SI. Sono state realizzate tutte le azioni collegate all’indicatore suddetto  

 

partecipazione ad iniziative di formazione 

 

Rendicontazione I semestre 2017 

Il personale camerale ha partecipato alle giornate di formazione sul nuovo sistema di gestione documentale GEDOC secondo le Disposizioni 

di servizio n. 11 prot. n. 3735 del 29/03/2017 e n.12 prot. n. 3885 del 03/04/2017. 

 

 

attivazione di GEDOC e affiancamento al personale  

 

Rendicontazione 2017 
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Si è partecipato agli incontri formativi per l’avvio della gestione dei flussi documentali in GEDOC, tenuti da Infocamere sia sulla sede di 

Campobasso che sulla sede di Isernia. Inoltre, nel periodo immediatamente precedente all’attivazione, si è lavorato con i referenti 

Infocamere per il settaggio e le impostazioni del sistema per quanto riguarda i ruoli e le funzionalità dei singoli gestori. A decorrere dal 18 

aprile 2017, l’ente ha iniziato la gestione dei flussi documentali con la nuova procedura GEDOC che ha coinvolto, e coinvolge, tutto il 

personale camerale a cui si è dato e si continua a dare assistenza in caso di particolari funzionalità. Inoltre, tenuto conto che la gestione dei 

flussi documentale dell’ente è una attività che afferisce al servizio, la formazione e l’approfondimento sulle funzionalità dell’applicativo si è 

svolta anche in incontri ulteriori rispetto a quelli in cui è stato coinvolto il restante personale camerale. 

 

Predisposizione Manuale di Gestione protocollo 

 

Rendicontazione 2017 

Con il contributo anche di altre unità di personale assegnate alla U.O. affari generali, infatti, si è predisposta la bozza di manuale di gestione 

del protocollo dell’ente. A completamento, si è proceduto a predisporre anche la bozza del manuale di conservazione documentale. Entrambi 

i documenti sono stati sottoposti all’approvazione della Giunta camerale nella prima riunione utile che si è tenuta in data 31 gennaio 2018. 

 

ricognizione nomine dei rappresentanti dell'Ente 

 

Rendicontazione 2017 

è stato predisposto per gli anni 2016 e 2017 un database con l’indicazione per ciascun rappresentante dell’Ente, del nominativo, dell’incarico 

e degli estremi del  relativo provvedimento d nomina.  

 

 

Banca dati protocolli e convenzioni 

 

Rendicontazione 2017 

Sul fronte dei rapporti e delle alleanze intrecciate con gli altri interlocutori istituzionali l’Ente ha attivato numerose collaborazioni che hanno 

preso forma tramite la stipula di protocolli d’intesa, accordi e convenzioni con Enti locali, associazioni di categoria e altri soggetti del 

territorio. È stato predisposto per gli anni 2016 e 2017 un database con l’indicazione dell’oggetto del protocollo/convenzione e del 

provvedimento di adozione. 

 

 

report  stato avanzamento  semestrale del programma 

 

Rendicontazione 2017 

E’ stato presentato il report stato di avanzamento semestrale della PO Servizio performance, controllo e affari generali. Lo stesso è stato 

presentato alla Giunta nella riunione del 10/11/2017. 

 



10 
 

 

implementazione del sistema informatico di programmazione e controllo 

 

Rendicontazione 2017 

Nel II semestre, si è proceduto a gestire la piattaforma predisposta da Unioncamere - denominata Sistema Integrato/Kronos - per il 

caricamento ed il controllo dei time sheet del personale impiegato e rendicontato sui progetti strategici dell’Ente a valere sulla maggiorazione 

del 20% del Diritto annuale. Infatti all’interno dell’applicativo è stato creato da Unioncamere un nuovo ambiente finalizzato alla pianificazione 

e successiva rendicontazione delle iniziative suddette. La Mappa dei processi Kronos è stata integrata, prevedendo una valenza specifica per 

le attività inerenti alla maggiorazione del 20%, proprio per distinguerle dalle attività "ordinarie" che si svolgono sui medesimi temi. Nella 

versione aggiornata della Mappa è stata inserita una sorta di nuova "funzione" e "macro-processo" a cui agganciare le iniziative del 20%: a 

ogni progetto corrisponde una specifica "azione". Ciò per consentire di avere una rendicontazione "dedicata" delle risorse (umane ed 

economiche) impiegate nelle iniziative previste dalla maggiorazione.  

La piattaforma Kronos è stata utilizzata, inoltre, da tutti i dipendenti per la rilevazione ed imputazione del proprio tempo lavorato sui processi 

camerali. 

 

Coordinamento adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione  

 

Rendicontazione 2017 

E’ stato svolto un lavoro di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, all’OIV e coordinamento alle UO 

della CCIAA del Molise finalizzato a garantire il corretto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi previsti in materia di prevenzione della 

corruzione  e della trasparenza.  

E’ stato predisposto il nuovo Piano triennale di prevenzione della corruzione  e della trasparenza 2017/2019 della CCIAA del Molise, adottato 

con deliberazione di Giunta n. 4 del 27/01/2017. 

Tale documento,  ponendosi in collegamento con il Piano della performance 2017/2019 (delibera di Giunta n. 5 del 27/01/2017) ha 

individuato, tra gli obiettivi strategici, quelli per il contrasto alla corruzione, in quanto contenuto necessario, come raccomandato dall’ANAC 

nella Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016.   

All’adozione del PTPCT 2017/2019 è seguita, inoltre, un’attività di monitoraggio ed aggiornamento dei contenuti della nuova sezione  

Amministrazione trasparente secondo quanto previsto 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.  A tal fine, è 

stato realizzato un report di monitoraggio dei dati, documenti e informazioni pubblicati per l’anno 2017 secondo le indicazioni previste dal 

D.Lgs. n.97/2016 con il relativo 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. 

In particolare, nel corso del 2017, sono stati realizzati i seguenti adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione:  

1. Pubblicazione della deliberazione di Giunta n. 3 del 27/01/2017 di ratifica del Provvedimento d’urgenza del Presidente n. 2 del 11/01/2017 

con il è stato designato quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della Camera di Commercio del 

Molise e della sua Azienda Speciale S.E.R.M. il Segretario Generale facente funzioni della CCIAA del Molise - dr. Antonio Russo - con 

decorrenza dal 01 gennaio 2017;  

2.Redazione e pubblicazione sul sito camerale del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza PTPCT 2017/2020 

(deliberazione di Giunta n.4 del 27 gennaio 2017);  
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3.Riorganizzazzione e pubblicazione di tutti i contenuti della sezione “Amministrazione trasparente” del nuovo sito camerale 

www.molise.camcom.it. Aggiornamento dei contenuti anche alla luce degli obblighi di trasparenza introdotti dal D.Lgs. 97/2016 e dalle 

Deliberazioni ANAC n.1309 e n.1310 del 28 dicembre 2016;  

4.Riorganizzazione e pubblicazione della sezione Amministrazione trasparente/ Altri contenuti/ Accesso civico secondo le disposizioni previste 

dalla Delibera ANAC FOIA n.1309/2016 (Accesso civico; Accesso generalizzato; Registro degli accessi e Regolamento per la disciplina del 

diritto di accesso ai documenti amministrativi, diritto di accesso civico e diritto di accesso civico generalizzato a dati, informazioni e 

documenti);  

5. Attestazione OIV obblighi di trasparenza al 31 marzo 2017 secondo la Delibera ANAC n.236/2017;  

6. Coordinamento uffici e monitoraggio obblighi di pubblicazione dei contenuti della sezione “Amministrazione trasparente” della CCIAA del 

Molise anno 2017. Monitoraggio obblighi di pubblicazione dell’Azienda speciale SERM anno 2017;  

7. Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione della procedura interna di gestione 

per la segnalazione di illeciti cd whistleblower (determinazione dirigenziale n.98 del 14.11.2017, modulo di segnalazione e attivazione e-mail 

segnalazione.anticorruzione@molise.camcom.it);  

8. Monitoraggio schede di rischio anticorruzione (allegato 4 PTPCT 2017/2019)  

9. Pubblicazione Relazione del RPCT anno 2017 CCIAA Molise e Relazione del RPCT anno 2017 Azienda speciale SERM. 
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Area:   
 A 

 Unità Organizzativa:  P.O. Gestione risorse 
 

               
                
 MISSIONE M32: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 
 

    

 

    
    




  

 Linea strategica: Comunicazione 
 

    

 

    Obiettivo strategico: migliorare la comunicazione con le imprese 

  
Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso 

 

Target 2017  

 
Grado di coinvolgimento 
degli utenti n. utenti coinvolti 

16 

 

4200*  

 
Customer satisfaction % di risposte positive 

 
60%  

     

* Target aggiornato con deliberazione di Giunta n.77 del 10/11/2017 

n. utenti coinvolti =n. 4215 

 

CUSTOMER  SATISFACTION:n. 3875 risposte positive /3896=99,46% di risposte positive 
 

           

PROGRAMMA: 002 Indirizzo politico  

  

    

 

    Obiettivo operativo:  Valorizzare il sito camerale 
 

Indicatore 
Algoritmo di 

calcolo 
Peso Target 

 

 

 
Risorse 

umane 

Risorse 

economiche 
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Azioni 

 sito web attivo SI 10 

31/12/2017 

Elaborare tutti i 
contenuti del sito 
relativi al servizio 
di competenza 

tutti i dipendenti 

  
   

Elaborare tutti i contenuti del sito relativi al servizio di competenza 

 

Rendicontazione 2017 

In riferimento al servizio di competenza, è stata aggiornata la sezione “Diritto annuale” del sito camerale con l’informativa 2017 e tutte le 

news relative al tributo camerale, in particolare con la news sul Decreto MISE del 22/05/2017 per l’ incremento del 20% del diritto annuale e 

con la news sul foglio di calcolo per il ravvedimento operoso. 

Per quanto concerne la sezione “Amministrazione trasparente”, sono state aggiornate le sottosezioni relative: 

- Pagamenti dell’amministrazione, in particolare con la pubblicazione degli indicatori di tempestività; 

- Bilanci, in particolare con la pubblicazione del Bilancio consuntivo 2016; 

- Enti controllati, con particolare riferimento alle società partecipate; 

- Beni immobili e gestione patrimonio; 

- Personale. 

 

 

 

       

    

 

    Linea strategica: Efficienza organizzativa 
 

    

 

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

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso 

 

Target 2017 

  monitoraggio andamento 
indicatori di customer 
individuati per gli obiettivi 
strategici 

% indicatori customer 
raggiunti almeno al 

70% 
11 

 

≥70% 
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Monitoraggio indicatori di customer satisfaction per linea strategica:  

1. Impresa digitale: 99,66 % di risposte positive  

2. Scuola giovani e lavoro: 100%  

3. Innovazione e nuove imprese:100%  

4. Regolazione e vigilanza del mercato: 98,96%  

5. Internazionalizzazione: 98.1%  

6. Comunicazione : 99,46%  

 

Per tutti e 6 gli indicatori la percentuale di risposte positive è superiore al target prefissato (70%). In tale 

sede non è stato considerato il risultato relativo alla linea strategica Internazionalizzazione, in quanto il 

gradimento rilevato è da riferire all’attività effettuata dall’Azienda Serm  e, per tale ragione, non 

imputabile alla CCIAA. Pertanto il dato finale è pari a 5/6=83,33% .  
  
  

  

  

  PROGRAMMA:  004 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza 

 

        
 

      
 Obiettivo operativo: Monitorare lo stato di salute dell'Ente 
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 

Azioni Risorse 

umane 

Risorse 

economiche 

  
Stato di salute SI/NO 2 31/12/2017 

Rilevazione degli 
indicatori di 
Pareto e del PIRA 

P.O. Gestione 
Risorse 

    

   

Rilevazione degli indicatori di Pareto e del PIRA 

 

Rendicontazione I semestre 2017 

Sono stati elaborati gli indicatori di Pareto e del PIRA, confluiti nei documenti di commento al Conto consuntivo 2016 (Delibera di Consiglio 

n.9 dell’08/05/2017) e nella Relazione sulla Performance 2016 della CCIAA del Molise (Delibera di Giunta n.42 del 30/06/2017).  
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Obiettivo operativo: revisionare le procedure camerali 
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 

Azioni Risorse 

umane 

Risorse 

economiche 

  

 procedure revisionate 
SI/NO 2 

31/12/2017 

partecipazione ad 
iniziative di 
formazione 

tutti i dipendenti   

  

 

  

attività di gestione 
dei flussi 
documentali in 
GEDOC 

  

 

  

report  stato 
avanzamento  
semestrale del 
programma  

  

 

  

implementazione 
del sistema 
informatico di 
programmazione e 
controllo 

  

 

  

emissione ruolo 
2014 (entro giugno 
)e 2015 (entro 
dicembre) 

  

 

  

completamento 
ricognizione schede 
dei beni di 
inventario e 
caricamento in XAC 

  

 

  

piattaforma 

contratto 
decentrato 
integrativo - parte 
normativa 

  

 

  

digitalizzazione 
fascicoli del 
personale  

  

 

  

Analisi attivo 
patrimoniale - 
revisione crediti 
per diritto annuale  
iscritti in bilancio  

  

 

  
Ricognizione delle 
attrezzature 
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informatiche e 
piano di 
razionalizzazione 
dei relativi costi da 
realizzare entro il 
30/9/2017 

 

  

aggiornamento 
costante del sito 
camerale e 
pubblicazione dei 
documenti /testi 
prodotti dagli uffici 
coordinandosi con 
l'ufficio 
comunicazione    

  

 

  

somministrazione 
telefonica  di un 
questionario di 
customer 
satisfaction agli 
utenti 

  

 

  

coordinamento del  
personale ausiliario  
per attività di 
collaborazione 
inerente la 
compilazione 
schede inventario 

   

Procedure revisionate al 31/12/2017: SI. Sono state realizzate tutte le azioni collegate all’indicatore suddetto  

 

 

partecipazione ad iniziative di formazione 
 

Rendicontazione semestre 2017 

Il personale camerale ha partecipato alle giornate di formazione sul nuovo sistema di gestione documentale GEDOC secondo le Disposizioni 

di servizio n. 11 prot. n. 3735 del 29/03/2017 e n.12 prot. n. 3885 del 03/04/2017. 
  

 

attività di gestione dei flussi documentali in GEDOC 
 

Rendicontazione 2017 

A partire dalla data di avvio del nuovo sistema di gestione dei flussi documentali GEDOC – 18/04/2017- il personale della PO Gestione 

risorse, utilizza in pieno il sistema suddetto nella gestione quotidiana del proprio lavoro. 
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report  stato avanzamento  semestrale del programma  
 

Rendicontazione 2017 

E’ stato presentato il report stato di avanzamento semestrale della PO Gestione risorse. 

 
 

implementazione del sistema informatico di programmazione e controllo 
 

Rendicontazione 2017 

E’ stata coordinata l’attività di revisione dei Centri di Costo in Oracle ai fini della creazione di nuovi CDC e relative linee nota aggiornate da 

utilizzare in XAC per la puntuale imputazione dei ricavi in collaborazione con l’U.O. Provveditorato mediante posting degli incassi automatici 

da sportello e su CCP. Inoltre, è stata rivista la percentuale di assegnazione dei dipendenti sui vari CDC, attraverso la modifica delle tabelle 

nel sistema di gestione degli stipendi. 
 

emissione ruolo 2014 (entro giugno )e 2015 (entro dicembre) 

 

Rendicontazione 2017 

Il ruolo 2014 e’ stato emesso a luglio 2017. 

Per quanto attiene il ruolo 2015, l’attività istruttoria si è conclusa nel 2017, ma il ruolo provvisorio presentava degli errori sulle emissione 

delle cartelle per le società di capitali cessate  (la cartella era intestata personalmente al legale rappresentante anche in presenza del  

liquidatore). Pertanto il ruolo definitivo 2015 sarà notificato nel corso del 2018. 

 

 

completamento ricognizione schede dei beni di inventario e caricamento in XAC 
 

Rendicontazione 2017 

Si è proceduto  ad una ricognizione dei beni iscritti in inventario e ad aggiornare  l’applicativo XAC, sia per la sede di Campobasso che per la 

sede di Isernia. Le schede aggiornate verranno  stampate solo dopo che alcuni beni ubicati presso il laboratorio chimico di Campochiaro, in 

fase di alienazione, saranno ricollocati presso la sede della Camera di Commercio. 
 
 

piattaforma contratto decentrato integrativo - parte normativa 
 

Rendicontazione 2017 

La contrattazione, riguardante il personale di livello non dirigenziale, per l’anno 2017 si è conclusa con l’accordo sul CCDI relativo, per parte 

normativa al triennio 2017-2019 e per la parte economica all’anno 2017. 
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digitalizzazione fascicoli del personale  
 

Rendicontazione 2017 

In Gedoc sono stati creati tutti i fascicoli del personale con decorrenza dal 18 aprile 2017 e ricostruito l’archivio pregresso contenente tutto 

ciò che è antecedente alla data del 18 aprile 2017. 

I fascicoli del personale sono stati strutturati separatamente per il personale di ruolo e fuori ruolo, con varie sezioni suddivise per anno. 

Nel corso del 2018, tali fascicoli transiteranno nella piattaforma dedicata di Infocamere, in via di acquisizione. 

 
 
 
 

Analisi attivo patrimoniale - revisione crediti per diritto annuale  iscritti in bilancio  
 

Rendicontazione 2017 

I crediti da Diritto Annuale iscritti in bilancio sono stati confrontati con le risultanze di Agenzia delle Entrate Riscossione per quanto riguarda le 
annualità di diritto andate a ruolo; per le altre annualità si è proceduto ad iscrivere in bilancio le rettifiche derivanti dalle scritture automatiche 
elaborate in Diana/Disar, applicativi in uso presso l’ente . Per tutti gli altri crediti, si è proceduto alla verifica della sussistenza degli stessi mediante 
controllo delle approvazioni da incassare. Al fine di riconciliare le risultanze contabili con lo stato dei fatti, è stato inviato elenco puntuale delle 
predette approvazioni ai Responsabili dei servizi interessati. 
 
 
 
 

Ricognizione delle attrezzature informatiche e piano di razionalizzazione dei relativi costi da realizzare entro il 30/9/2017 
 

Rendicontazione 2017 

Con deliberazione di Giunta camerale n. 46 del 30/06/2017 è stato approvato il Piano triennale 2017-2019 di razionalizzazione dell’utilizzo di 

dotazioni strumentali, autovetture di servizio e beni immobili ai sensi dell’art. 2, commi 594 e 595 della l. 24/12/2007, n. 244 (legge  

finanziaria 2008) e pubblicato sul sito camerale nella sezione Amministrazione trasparente – Altri contenuti. 

 Nell’arco dell’anno si è provveduto alla sostituzione di vari personal computer con altrettanti thin client. Inoltre sono state create nuove 

postazioni per sopravvenute richieste. La ricognizione ha rilevato il bisogno di acquisto di 2 pc workstation per i servizi informatici e 2 

portatili per i servizi di conciliazione oltre che di 10 thin client per sopperire a quelli usati in nuove postazioni e per eventuali sostituzioni. 

Altresì è emersocche sarebbe necessario acquisire almeno 5 monitor da 22 pollici per eventuali sostituzioni ed altrettante coppie di tastiere e 

mouse. 

 
 

aggiornamento costante del sito camerale e pubblicazione dei documenti /testi prodotti dagli uffici coordinandosi con l'ufficio comunicazione    
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Rendicontazione 2017 

Per la PO di competenza è stata coordinata l’attività svolta dall’Ufficio Servizi Informatici che insieme all’ufficio Comunicazione ha realizzato 

le seguenti azioni relative al sito nuovo: 

 organizzazione dei menu principali, con creazione di sottovoci e sottomenù,  

 Individuazione delle sezioni di header e footer, 

 individuazione dei contenuti obbligatori da riportare,  

 riorganizzazione dei banner presenti sul sito,  

 pubblicazione dei  testi  

Altresì sono stati caricati e pubblicati i contenuti sul vecchio sito (dagli aggiornamenti alle news, ai comunicati stampa), finché è rimasto 

operativo ed è stata curata la pubblicazione dei documenti sulla sezione amministrazione trasparente. 

 
 
 

somministrazione telefonica  di un questionario di customer satisfaction agli utenti 
 

Rendicontazione 2017 

L’attività è stata svolta dalla centralinista che, nel rispondere alle telefonate in entrata, ha informato gli utenti circa la possibilità che 

venissero invitati dal personale camerale a compilare il questionario di customer satisfaction (di cui all’ordine di servizio N. 3 del 

31/01/2017) al termine della erogazione dei servizi camerali presso gli sportelli fisici delle due sedi. 

 
 

coordinamento del  personale ausiliario  per attività di collaborazione inerente la compilazione schede inventario 
 

Rendicontazione 2017 

Si è proceduto tramite il personale ausiliario al controllo delle schede di inventario, attraverso sopralluoghi, effettuati stanza per stanza, nelle 

due sedi di Campobasso ed Isernia, segnalando all’ufficio provveditorato le discordanze tra le risultanze delle schede e lo stato di fatto. 

L’Ufficio provveditorato ha allineato le schede alle nuove risultanze e provveduto alla relativa rassegnazione. 
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Area:    B 

 

Unità Organizzativa: 

 

U.O. Albo Gestori Ambientali 
 

    

 

    MISSIONE M012: Regolazione dei mercati 
 

    

 

    Linea strategica: Regolazione  e vigilanza del mercato 
  

    

 

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

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso 

 

Target 2017 

  
Grado di coinvolgimento 
degli utenti n.utenti coinvolti 

11 

 

200 
   

  Customer satisfaction % di risposte positive 
 

60% 

  n.utenti coinvolti:1.104 

CUSTOMER  SATISFACTION:n. 380 risposte positive/n. 384 
risposte=98,96% 

 

 

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

consumatori 

 

    

 

    Obiettivo operativo: potenziare lo sportello assistenza sulla regolazione del mercato 
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 

 

Azioni 
Risorse 

umane 

Risorse 

economiche 

  

assistenza utenti n. utenti assistiti 3 100 

attività di 
assistenza e 
informazione agli 
utenti sui servizi 
di competenza 
(N.20 utenti)  

U.O. Albo Gestori 
Ambientali 
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attività di assistenza e informazione agli utenti sui servizi di competenza (N.20 utenti)  

 

Rendicontazione 2017 

Nel I semestre è stata fornita assistenza a: 

 Albo Gestori Ambientali: n.197 imprese 

 Sistri: n.12 imprese 

 Fgas: n.10 aziende (contatti telefonico per ricevere informazioni per iscrizione al Registro Fgas). 

 

Totale I semestre : n.197 imprese + n.12 imprese + n.10 aziende = n.219 
 

 

In sintesi nell’anno 2017 è stata fornita assistenza a n. 223 imprese per la presentazione di procedimenti di iscrizione, variazione e rinnovo 

dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. 

Per il Sistri, è stata fornita assistenza a n. 11 imprese, per la variazione di 13 mezzi e 4 unità locali. 

Per gli Fgas è stata fornita assistenza a n. 19 aziende, che necessitavano di informazioni sul’iscrizione al Registro. 

Totale anno  2017 : n.223 imprese + n.11 imprese + n.19 aziende = n.253 
  

       

MISSIONE M32: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 
 

   Linea strategica: Comunicazione 
 

    

 

    Obiettivo strategico: migliorare la comunicazione con le imprese 

  
Indicatore Algoritmo di calcolo 

Pes

o 

 

Target 2017 

  

Grado di coinvolgimento degli utenti n. utenti coinvolti 

16 

 

4200* 

  

Customer satisfaction % di risposte positive 

 

60% 

  * Target aggiornato con deliberazione di Giunta n.77 del 10/11/2017 

n. utenti coinvolti =n. 4215 
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CUSTOMER  SATISFACTION:n. 3875 risposte positive /3896=99,46% di risposte 

positive 
 
 

PROGRAMMA: 002 Indirizzo politico  

  

    

 

    Obiettivo operativo:  Valorizzare il sito camerale 
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 

Azioni Risorse 

umane Risorse economiche 

  

sito web attivo SI 10 31/12/2017 

elaborare tutti i 
contenuti del sito 
relativi al servizio 

di competenza 
 

tutti i dipendenti 
 

   

elaborare tutti i contenuti del sito relativi al servizio di competenza 

 

Rendicontazione  semestre 2017 

si è provveduto ad aggiornare i contenuti del sito web per i servizi di propria competenza. In particolare, sono state elaborate le sezioni del 

sito relative allo sportello ambiente, quali: Albo Gestori Ambientali, Mud, Sistri, Fgas, Registro Pile, RAEE, Registro Carico e scarico rifiuti, 

Elenco sottoprodotti, con relativa modulistica. Infine, sono stati aggiornati i contenuti e la modulistica della sezione relativa all’Organismo di 

Controllo vini. Infine, sono stati individuati, insieme al responsabile della comunicazione, le attività che trovano assistenza tramite il nuovo 

servizio dei ticket accessibile dalla homepage del sito. 

 

      

Obiettivo operativo: acquisire nuovi contatti delle imprese 
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 

Azioni Risorse 

umane Risorse economiche 

  

acquisizione e-
mail/cellulari acquisiti 

e-mail/cellulari acquisiti 6 *4200 

raccolta e 
inserimento nel 

database dei dati 
delle aziende 

 

 

tutti i dipendenti 
   

 
* Target aggiornato con deliberazione di Giunta n.77 del 10/11/2017 
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raccolta e inserimento nel database dei dati delle aziende 

 
Rendicontazione 2017 

Sono stati gestiti e caricati nel database CRM i dati di ritorno delle aziende relativi all’anno 2017 tramite Google Form per un Totale al 30 

giugno 2017 di n.1.642 ritorni inseriti. 

 

Sono stati altresì gestiti e caricati nel CRM alla data del 30 giugno 2017 n. 377 contatti di imprese presenti in altri database degli uffici 

camerali.  

 

Totale al 30 giugno 2017: n.1.642+n.377= n. 2.019 

 

Totale contatti 2017=n. 4215 

 

    

 

    Linea strategica: Efficienza organizzativa 
 

    

 

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

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso 

 

Target 2017 

  
monitoraggio 
andamento indicatori di 
customer individuati per 
gli obiettivi strategici 

% indicatori customer 
raggiunti almeno al 

70% 

11 

 

≥70% 

   Monitoraggio indicatori di customer satisfaction per linea strategica:  

1. Impresa digitale: 99,66 % di risposte positive  

2. Scuola giovani e lavoro: 100%  

3. Innovazione e nuove imprese:100%  

4. Regolazione e vigilanza del mercato: 98,96%  

5. Internazionalizzazione: 98.1%  

6. Comunicazione : 99,46%  

 

Per tutti e 6 gli indicatori la percentuale di risposte positive è superiore al target prefissato (70%). In tale sede non è stato 

considerato il risultato relativo alla linea strategica Internazionalizzazione, in quanto il gradimento rilevato è da riferire 

all’attività effettuata dall’Azienda Serm  e, per tale ragione, non imputabile alla CCIAA. Pertanto il dato finale è pari a 

5/6=83,33% .  
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Obiettivo operativo: revisionare le procedure camerali 
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 

Azioni Risorse 

umane 

Risorse 

economiche 

  

procedure revisionate SI/NO 2 31/12/2017 

partecipazione ad 
iniziative di 
formazione 

gestione tariffario 
imprese  vitivinicole 
ed emissione relative 
fatture al 31/12/2017 

attività di gestione dei 
flussi documentali in 

GEDOC 

 

tutti i dipendenti   

  Procedure revisionate al 31/12/2017: SI. Sono state realizzate tutte le azioni collegate all’indicatore suddetto  
 

  partecipazione ad iniziative di formazione 
  

Rendicontazione 2017 

Il personale camerale ha partecipato alle giornate di formazione sul nuovo sistema di gestione documentale GEDOC secondo le Disposizioni 

di servizio n. 11 prot. n. 3735 del 29/03/2017 e n.12 prot. n. 3885 del 03/04/2017. 
 

        
gestione tariffario imprese  vitivinicole ed emissione relative fatture al 31/12/2017 
 

Rendicontazione 2017 
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        Sono state emesse dal 01-01-2017 al 30-06-2017 n.91 fatture. Sono state fornite nuove indicazioni sul sistema di gestione dei pagamenti 

delle aziende del settore. Al fine di evitare errori nei pagamenti, sono state ainvitate tutte le aziende ad effettuare i versamenti 

successivamente all’inoltro, da parte del servizio, dell’importo esatto da pagare. Questa nuova modalità di gestione dei flussi documentali ha 

consentito anche un’efficienza nella gestione del servizio, con  la possibilità di avere sotto controllo questo importante adempimento da parte 

delle imprese, senza dover attendere l’invio del riepilogo delle fatturazioni da parte del servizio provveditorato, come avveniva 

precedentemente. Inoltre, sono stati ridotti al minimo i casi di emissione di note di credito/debito per importi inesatti. 

 

       
attività di gestione dei flussi documentali in GEDOC 
 

Rendicontazione 2017 

A partire dalla data di avvio del nuovo sistema di gestione dei flussi documentali GEDOC – 18/04/2017- il personale della UO Albo Gestori 

ambientali, utilizza in pieno il sistema suddetto nella gestione quotidiana del proprio lavoro. 

    

 

    
Area:    B 

 Unità Organizzativa:  P.O. REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO 
 

    

 

    MISSIONE M012: Regolazione dei mercati 
 

    

 

    Linea strategica: Regolazione  e vigilanza del mercato 
  

    

 

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

legalità 
  

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso 

 

Target 2017 

  
Grado di coinvolgimento 
degli utenti n.utenti coinvolti 

11 

 

200 
   

  Customer satisfaction % di risposte positive 
 

60% 

  n.utenti coinvolti:1.104 

 

CUSTOMER  SATISFACTION:n. 380 risposte positive/n. 384 risposte=98,96% di risposte 

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

 

    

 

    Obiettivo operativo: potenziare lo sportello assistenza sulla regolazione del mercato 
  

  

 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 

 

Azioni 
Risorse 

umane 

Risorse 

economiche 

  

assistenza utenti n. utenti assistiti 3 250 

Coordinare le 
attività di 
assistenza e 
informazione agli 
utenti sui servizi di 
competenza  

 

P.O. Regolazione  
e tutela del 

mercato 
  

  

   

Coordinare le attività di assistenza e informazione agli utenti sui servizi di competenza   

 

Rendicontazione 2017 

È stata coordinata l’attività di assistenza all’utenza per un totale di n. 1.104 utenti coinvolti: 

 n. 277 utenti per le mediazioni gestite;  

 n. 81 utenti per brevetti e marchi  

 n.292 utenti  per verifiche metriche effettuate;   

 n.44 istanze di certificazione per l'Organismo Vini;  

 n. 253 utenti assistiti  

 n. 157 utenti assistiti per ufficio protesti  

       

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

  

 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 

Azioni Risorse 

umane 

Risorse 

economiche 

  Convenzioni con SI /NO 3 31/12/2017 realizzare le P.O. 25.180,00 
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Unioncamere su SVIM e 

lampade a led 

attività previste 

nell’ambito delle 
convenzioni con 
Unioncamere  

 

Regolazione  e 

tutela del 

mercato 

   

realizzare le attività previste nell’ambito delle convenzioni con Unioncamere  
 

 

Rendicontazione 2017 

Sono stati effettuati tutti i controlli in materia di vigilanza LED come da relativo piano delle attivita (n. 6 ispezioni totali con acquisto ed invio 

in laboratorio di n. 20 lampade per ciascuna attivita ispettiva); si e proceduto, altresì, alla rendicontazione economica intermedia del 

progetto, anche se lo stesso è stato prorogato al 2018 per l’attesa delle analisi di laboratorio, che in tutte le camere aderenti non sono 

ancora ultimate. La rendicontazione definitiva del progetto verrà effettuata, come da comunicazione Unioncamere, entro l’anno 2018, onde 

consentire a tutti i laboratori incaricati di ultimare le prove del materiale sottoposto a verifica. 

Per quanto riguarda il progetto SVIM – vigilanza mercato, nel corso del secondo semestre dell’anno 2017, sono state realizzate tutte le 

attività previste per le due province di Campobasso ed Isernia per un totale di 15 attività ispettive con 150 prodotti complessivi controllati 

nei vari ambiti di competenza, sia come controllo visivo che documentale. Non si sono resi necessari controlli di laboratorio in quanto tutta la 

merce controllata, da un esame visivo formale, è stata ritenuta conforme. A fine anno si è proceduto, altresì, al caricamento dei controlli 

effettuati sulla piattaforma VIMER ed alla rendicontazione delle attività svolte con chiusura del progetto. 

        

Obiettivo operativo: promuovere l'Organismo di sovraindebitamento 
  

  

 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 

Azioni Risorse 

umane 

Risorse 

economiche 

  

iniziative di promozione n. iniziative 5 7 

realizzazione 
attività di 
comunicazione( 5 
comunicati 
stampa, 1 
brochure 
informativa e una 
convenzione con 

gli ordini 
professionali) 

 

P.O. 

Regolazione  e 

tutela del 

mercato 

  

  

  

  

  

   

realizzazione attività di comunicazione ( 5 comunicati stampa, 1 brochure informativa e una convenzione con gli ordini professionali) 

 

Rendicontazione 2017 
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Per quanto riguarda la promozione dell’Organismo di sovrindebitamento, sono state svolte le seguenti attività: 

1. 2 spot radiofonici messo in onda a marzo 2017 e ad aprile /maggio 2017; 

2. redazione di n.1 articolo con intervista al Presidente sul funzionamento e sui vantaggi dell’Organismo di Sovraindebitamento per  

consumatori e imprese; 

3. stampa di 1 brochure informativa)  

4. aggiornamenti nelle pagine del sito web camerale 

5. informazioni a sportello agli utenti (n. 30) e tramite telefono per illustrare il funzionamento del servizio. N. 3 utenti hanno compilato il 

questionario di valutazione per la presentazione delle domande presso l’organismo. 

  

Nel mese di gennaio è proseguito il corso di formazione per i gestori della crisi da sovrindebitamento. 

Per quanto riguarda la bozza di convenzione con gli ordini professionali, non è stato possibile sottoscriverla in quanto nonostante la norma 

preveda che possono iscriversi più soggetti anche in forma associata tra di loro,(art. 4 del DM 202/2014), la CCIAA del Molise è stata iscritta 

di diritto come Organismo singolo. 

 

       

MISSIONE M32: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 
 

  Linea strategica: Comunicazione 
 

  Obiettivo strategico: migliorare la comunicazione con le imprese 
  

Indicatore 

Algoritmo 

di calcolo Peso 

 

Target 2017 

  

Grado di coinvolgimento degli utenti 
n. utenti 
coinvolti 11 

 

4200* 

  
Customer satisfaction 

% di risposte 
positive 

 
60% 

  * Target aggiornato con deliberazione di Giunta n.77 del 10/11/2017 

n. utenti coinvolti =n. 4215 

 
  PROGRAMMA: 002 Indirizzo politico  
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Obiettivo operativo:  Valorizzare il sito camerale 
 

Indicatore 

Algoritmo 

di calcolo Peso Target 

Azioni Risorse 

umane 

Risorse 

economiche 

  

sito web attivo SI 10 31/12/2017 

elaborare 
tutti i 
contenuti 
del sito 
relativi al 
servizio di 
competenza 

 

tutti i 

dipendenti 

  

   

elaborare tutti i contenuti del sito relativi al servizio di competenza 

 

Rendicontazione 2017 

Sono state predisposte le bozze dei testi e la modulistica della sezione “Tutelare il mercato”del sito camerale.  

 
       

Obiettivo operativo: acquisire nuovi contatti delle imprese 
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 

Azioni Risorse 

umane 

Risorse 

economiche 

  

acquisizione e-
mail/cellulari acquisiti 

e-mail/cellulari 
acquisiti 

6 4200* 
raccolta e inserimento 
nel database dei dati 

delle aziende 

 

tutti i dipendenti 
 

  * Target aggiornato con deliberazione di Giunta n.77 del 10/11/2017 
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raccolta e inserimento nel database dei dati delle aziende 

 

Rendicontazione I semestre 2017 

Sono stati gestiti e caricati nel database CRM i dati di ritorno delle aziende relativi all’anno 2017 tramite Google Form per un Totale al 30 

giugno 2017 di n.1.642 ritorni inseriti. 

 

Sono stati altresì gestiti e caricati nel CRM alla data del 30 giugno 2017 n. 377 contatti di imprese presenti in altri database degli uffici 

camerali.  

 

Totale al 30 giugno 2017: n.1.642+n.377= n. 2.019 

 

Totale contatti 2017=n. 4215 

    

 

    Linea strategica: Efficienza organizzativa 
 

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

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso 

 

Target 2017 

  
monitoraggio 
andamento indicatori di 
customer individuati per 
gli obiettivi strategici 

% indicatori customer 
raggiunti almeno al 

70% 

11 

 

≥70% 

   Monitoraggio indicatori di customer satisfaction per linea strategica:  

1. Impresa digitale: 99,66 % di risposte positive  

2. Scuola giovani e lavoro: 100%  

3. Innovazione e nuove imprese:100%  

4. Regolazione e vigilanza del mercato: 98,96%  

5. Internazionalizzazione: 98.1%  

6. Comunicazione : 99,46%  

 

Per tutti e 6 gli indicatori la percentuale di risposte positive è superiore al target prefissato (70%). In tale sede non è stato 

considerato il risultato relativo alla linea strategica Internazionalizzazione, in quanto il gradimento rilevato è da riferire 

all’attività effettuata dall’Azienda Serm  e, per tale ragione, non imputabile alla CCIAA. Pertanto il dato finale è pari a 

5/6=83,33% .  
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Obiettivo operativo: revisionare le procedure camerali 

 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 

 

Azioni 
Risorse 

umane 

Risorse 

economiche 

  

 procedure revisionate 

SI/NO 2 

31/12/2017 

partecipazione ad 
iniziative di 
formazione 

attività di gestione dei 
flussi documentali in 
GEDOC 

report  stato 
avanzamento  
semestrale del 
programma  

tempestività nelle 
convocazioni delle 
mediazioni entro 5 gg 

tutti i 

dipendenti 
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tempestività  nel 
caricamento domande 
di mediazioni entro 5 
gg 

istruttoria ed 
emissione di N.200 
ordinanze 

emissione ruolo al 
2017 

collaborazione 
all'implementazione 

del sistema 
informatico di 
programmazione e 
controllo 

 

Procedure revisionate al 31/12/2017: SI. Sono state realizzate tutte le azioni collegate all’indicatore suddetto  

 

partecipazione ad iniziative di formazione 

 

Rendicontazione I semestre 2017 

Il personale camerale ha partecipato alle giornate di formazione sul nuovo sistema di gestione documentale GEDOC secondo le Disposizioni 

di servizio n. 11 prot. n. 3735 del 29/03/2017 e n.12 prot. n. 3885 del 03/04/2017. 
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attività di gestione dei flussi documentali in GEDOC 

 

Rendicontazione I semestre 2017 

A partire dalla data di avvio del nuovo sistema di gestione dei flussi documentali GEDOC – 18/04/2017- il personale della PO Regolazione e 

tutela del mercato, utilizza in pieno il sistema suddetto nella gestione quotidiana del proprio lavoro. 

 
report  stato avanzamento  semestrale del programma  

 

Rendicontazione 2017 

E’ stato presentato il report stato di avanzamento semestrale della PO Regolazione e tutela del mercato. 

 
tempestività nelle convocazioni delle mediazioni entro 5 gg 

 

Rendicontazione 2017 

Si è proceduto, ad eccezione di periodi di picchi di presentazione di domande di mediazioni, alla convocazione delle stesse nei 5 giorni per 

poter dare tempo alla controparte di ricevere la documentazione necessaria e procedere all’eventuale adesione. Le domande di mediazione, 

protocollate nel sistema di gestione documentale camerale, in media sono convocate entro 5 giorni, come emerge dalla verifica effettuata 

sulla piattaforma Conciliacamera. 

 

 
tempestività  nel caricamento domande di mediazioni entro 5 gg 

 

Rendicontazione 2017 

Si è proceduto, ad eccezione di periodi di picchi di presentazione di domande di mediazioni, al caricamento immediato delle pratiche di 

mediazione dopo la protocollazione e l’assegnazione da parte della PO.  In media, le domande di mediazione, una volta protocollate, sono 

caricate sulla piattaforma Conciliacamere entro 5 giorni, come emerge dalla verifica effettuata sulla piattaforma Conciliacamera.  

 
istruttoria ed emissione di N.200 ordinanze 

 

Rendicontazione 2017 

Si è proceduto all’istruttoria di tutti i verbali delle cessate Camere di Commercio di Campobasso e di Isernia. Si è provveduto, inoltre, al 

caricamento di tutti i nuovi verbali di accertamento e sequestro. Al 30 giugno 2017 sono state emesse oltre n.100 ordinanze tra ingiunzione 

e confisca. Al 31/12/2017 sono state istruite ed emesse n. 263 ordinanze. 
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emissione ruolo al 2017 

 

Rendicontazione 2017 

Con deliberazione n.45 del 30 giugno 2017 la Giunta affida, a partire dal 1° luglio 2017, al nuovo ente “Agenzia delle entrate – Riscossione” 

e, per le unità produttive situate in Sicilia, a “Riscossione Sicilia S.p.a.”, la riscossione coattiva tramite ruolo dei diritti annuali e delle relative 

sanzioni e interessi dovuti alla Camera a norma dell’art. 18, della legge n. 580/1993, oltre alle altre entrate, proprie o per conto dell’erario, 

finora riscosse tramite ruolo dalle Camere di commercio e la riscossione coattiva tramite ruolo delle ordinanze ingiunzione ai sensi dell’art. 27 

della legge 689/81.  

Nel II semestre sono iniziate le attività preparatorie per l’emissione del ruolo. Dopo aver emesso il ruolo provvisorio, c’è stata tutta una serie 

di attività, volta all’emissione di un ruolo pulito, onde evitare discarichi  con spese a carico della Camera. Tale attività si può sintetizzare 

dapprima con verifiche puntuali di tutti i pagamenti risultanti nella banca dati Puntofisco, verifiche delle sospensive autorizzate, a seguito di 

ricorso al giudice di pace o tribunale, aggiornamento dei codici fiscali dei nominativi iscritti a ruolo, necessario alla notifica delle successive 

cartelle al domicilio fiscale, verifica di tutte le rateizzazioni in corso ed eventuali  mancati pagamenti delle rate. A seguito di tali operazioni il 

31.10.2017è stato trasmesso il ruolo all’Agenzia delle Entrate per la  riscossione. Successivamente, a seguito di comunicazione da parte 

dell’Agenzia delle Entrate per la riscossione, è stato scaricato il ruolo dal portale ed effettuata ulteriore verifica  di tutti i dati relativi agli  

scarti anagrafici. Il ruolo così integrato, è stato reso esecutivo in data 12.12.2017 con firma sul portale da parte del Segretario Generale ( 

totale ruolo 64.542,00). Infine, con cadenza mensile l’ufficio sanzioni verifica sul portale dell’Agenzia delle Entrate per la riscossione le quote 

inesigibili riferite a ruoli emessi e non riscossi negli anni. 

 

 
collaborazione all'implementazione del sistema informatico di programmazione e controllo 

 

Rendicontazione 2017 

E’ stata fornita massima collaborazione per l’implementazione del sistema di programmazione e controllo attraverso la ripartizione delle 

attività lavorative tra i vari centri di costo e per tutte le altre attività per le quali è stata richiesta. 
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Area:    B 
 

Unità Organizzativa:  P.O. SERVIZI ANAGRAFICI PER LE IMPRESE 
 

  MISSIONE M011: Competitività e sviluppo delle imprese 
 

  Linea strategica: Impresa digitale 
  

  Obiettivo strategico: migliorare la qualità dei servizi telematici e digitali 
  

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso 

 

Target 2017 

  

Customer satisfaction % di risposte positive 
11 

 

60% 

  
Grado di coinvolgimento 
degli utenti n.utenti coinvolti 

 

100   

   
 
CUSTOMER  SATISFACTION:n.3213 risposte positive/n.3224 risposte= 
99,66% di risposte positive 
 
n.utenti coinvolti:119 

 
 

 

     

PROGRAMMA: 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e 
innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo  
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Obiettivo operativo: Realizzare attività di sensibilizzazione in materia di fascicolo d'impresa 

 

Indicatore 
Algoritmo di 

calcolo 
Peso Target Azioni 

Risorse 

umane 

Risorse 

economiche 

  
incontri informativi n. incontri 2 1 

 
organizzazione di 

un incontro 
 

Area B - P.O. 
Servizi anagrafici 
per le imprese 

   

 

organizzazione di un incontro  

Rendicontazione 2017 

L’incontro rientrava nel piano di formazione e informazione che la Camera di Commercio del Molise intendeva dedicare ai responsabili SUAP e 

ai responsabili degli Enti terzi a vario titolo coinvolti nei procedimenti ed endoprocedimenti dei SUAP. Considerato che alla data del 

31/12/2017 la Regione Molise non ha ufficializzato il progetto esecutivo predisposto dalla CCIAA, non è stato possibile organizzare alcun 

incontro quale seguito dell’attuazione del protocollo d’intesa.  

Tuttavia nell’ambito del progetto denominato “Eccellenze in digitale” e in particolare durante i seminari del  23 ottobre a Campobasso e del 

25 ottobre a di Isernia, è stato presentato alle imprese un focus sui servizi digitali offerti dal sistema camerale. Tra i vari servizi grande 

risalto è stato dato al fascicolo d’impresa e alla sua consultazione da parte del titolare/legale rappresentante dell’impresa stessa. 

 
 

       

Obiettivo operativo: Attuare il protocollo d'intesa SUAP 
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 

Azioni Risorse 

umane 

Risorse 

economiche 

  

accordo Suap con la 
Regione 

SI/NO 5 31/12/2017 

Elaborazione 

bozza di accordo 

secondo le 

indicazioni del 

Segretario 

generale 

 

Area B - P.O. 
Servizi anagrafici 
per le imprese 
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Elaborazione bozza di accordo secondo le indicazioni del Segretario generale  

 Rendicontazione 2017 

Con deliberazione n. 625 del 28 dicembre 2016 la Regione Molise ha inteso avvalersi della collaborazione della Camera di Commercio del 

Molise per l’attuazione delle finalità dell’Asse 2.1.1 nell’ambito dell’Asse 2 “Agenda digitale” del POR FESR FSE Molise 2014-2020. In 

particolare, l’Asse è finalizzato alla realizzazione degli applicativi e dei sistemi informativi necessari all’operatività dello Sportello Unico per le 

Attività Produttive, c.d. “SUAP associato”. A tal fine si sono tenuti i seguenti incontri: 

 06 marzo 2017: alla presenza di un funzionario regionale referente del progetto, del Segretario generale f.f. della Camera di 

Commercio del Molise e  della PO Servizi anagrafici delle imprese, insieme ad alcuni rappresentanti di Infocamere, società di informatica 

del sistema camerale, è stata analizzata la situazione attuale dei SUAP regionali e si è concordata la redazione a cura della Camera di 

Commercio del Molise di un abstract da sottoporre alla Regione Molise. L’abstract vuole essere il canovaccio per la redazione del progetto 

esecutivo che la Regione dovrà approvare per l’affidamento della realizzazione dell’iniziativa alla Camera di Commercio. L’Abstract è 

stato inviato via mail alla Regione in data 21 marzo 2017. 

 22 maggio 2017: alla presenza di un funzionario regionale referente del progetto, del Segretario generale f.f. della Camera di 

Commercio del Molise e  della PO Servizi anagrafici delle imprese, insieme ad alcuni rappresentanti di Infocamere, la Regione Molise ha 

commissionato alla Camera di Commercio del Molise la stesura del progetto esecutivo di cui la Regione acquisirà la paternità con 

apposita delibera di Giunta. Nel progetto esecutivo sono state riportate una sintesi dell’iniziativa e una descrizione dettagliata delle varie 

fasi in cui si articolerà il progetto. Il file contenente la bozza del progetto esecutivo è stato inviato alla Regione in data 22 giugno 2017. 

 Successivamente si sono tenuti altri due incontri il 17 luglio e 13 ottobre. 
 La bozza definitiva del progetto esecutivo è stata condivisa con la Regione in data 19 dicembre 2017. Tutte le iniziative correlate potranno essere 

avviate dopo l’ufficialità dell’accordo. 

       

Obiettivo operativo: Promuovere e diffondere l'utilizzo dei servizi on line e telematici 
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 

Azioni Risorse 

umane 

Risorse 

economiche 

  

promozione alle imprese  

n.eventi  informativi 2 

1 

organizzazione 

di un incontro 

con le imprese 

 

Area B - P.O. 

Servizi 

anagrafici per 

le imprese 

  

   
organizzazione di un incontro con le imprese 

Rendicontazione 2017 
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In data 23/10/2017 a Cb e il 25/10/2017 a Is si è tenuto l’incontro “Seo farsi trovare sui motori di ricerca” relativo al percorso “Eccellenze in 

digitale” in collaborazione con Google e Unioncamere, durante il quale c’è stato un focus sugli strumenti digitali che le Camere di Commercio 

mettono a disposizione delle imprese. oltre al fascicolo di impresa sono stati presentati alle imprese i servizi SPID e fatturazione elettronica. 

Inoltre durante l’intero anno è stata rivolta alle imprese interessate la promozione diretta del servizio on-line relativo alle certificazioni a 

valere per l’estero “Cert’ò” che ha riscosso notevole successo, facendo registrare una rilevante crescita delle richieste pervenute per via 

telematica (nel 2016 sono pervenute solo 6 richieste telematiche, a fronte di 202 certificati e 333 visti emessi durante il 2017 con la 

procedura Cert’ò).  

 
 
        

MISSIONE M32: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 
 

    

 

    

    

 

     Linea strategica: Comunicazione 
 

   Obiettivo strategico: migliorare la comunicazione con le imprese 
  

Indicatore 

Algorit

mo di 

calcolo 

Pes

o 

 

Target 2017 

  

Grado di coinvolgimento degli utenti 
n. utenti 
coinvolti 

16 

 

4200* 

  

Customer satisfaction 

% di 

risposte 
positive 

 

60% 

  * Target aggiornato con deliberazione di Giunta n.77 del 10/11/2017 

n. utenti coinvolti =n. 4215 

CUSTOMER  SATISFACTION:n. 3875 risposte positive /3896=99,46% di 

risposte positive 
 

   

 

    PROGRAMMA: 002 Indirizzo politico  
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    Obiettivo operativo:  Valorizzare il sito camerale 
 

Indicatore 

Algorit

mo di 

calcolo 

Pes

o Target 

Azioni Risors

e 

uman

e 

Risorse 

economic

he 

  

sito web attivo SI 10 
31/12/20

17 

elaborare 

tutti i 

contenuti 

del sito 

relativi al 

servizio di 

competen

za 

 

tutti i 
dipende

nti 
 

   

elaborare tutti i contenuti del sito relativi al servizio di competenza 

 

Rendicontazione 2017 

In vista della “Campagna bilanci 2017” è stato pubblicato sul sito camerale www.molise.camcom.it nella sezione Guide e vademecum il 

Manuale operativo per il deposito bilanci al registro delle imprese – Campagna bilanci 2017 di Unioncamere. E’ stato pubblicato nella sezione 

Albi, ruoli e registri – periti ed esperti l’elenco complesso dei periti ed esperti aggiornato al 07/06/2017. 

E’ stata pubblicata altresì la news sulla giornata di formazione del 24 maggio 2017 per il rilascio dello SPID ad imprese e professionisti. Sono 

state altresì curate le pagine del nuovo sito inerenti: 

 attività assoggettate a SCIA e revisione modulistica in uso; 

 FAQ sulle problematiche più frequenti che impattano sul registro delle imprese (pec, start up, compilazione e invio pratiche RI, 

banche date camerali); 

 Ruolo periti ed esperti con relativa modulistica; 

 Ruolo dei conducenti; 

 guida widget registro imprese e guida Ateco nazionale;  

 regolamenti Ruolo periti ed esperti e regolamento esami per aspiranti agenti di affari in mediazione; 

 bilanci 
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Obiettivo operativo: acquisire nuovi contatti delle imprese 
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 

Azioni Risorse 

umane 

Risorse 

economiche 

  

acquisizione e-
mail/cellulari acquisiti e-mail/cellulari acquisiti 

6 

*4200 

raccolta e 
inserimento 
nel database 
dei dati delle 

aziende 
 

 

tutti i 

dipendenti 
  

  * Target aggiornato con deliberazione di Giunta n.77 del 10/11/2017 

 

raccolta e inserimento nel database dei dati delle aziende 

 

Rendicontazione I semestre 2017 

Sono stati gestiti e caricati nel database CRM i dati di ritorno delle aziende relativi all’anno 2017 tramite Google Form per un Totale al 30 

giugno 2017 di n.1.642 ritorni inseriti. 

 

Sono stati altresì gestiti e caricati nel CRM alla data del 30 giugno 2017 n. 377 contatti di imprese presenti in altri database degli uffici 

camerali.  

 

Totale al 30 giugno 2017: n.1.642+n.377= n. 2.019 

 
Totale contatti 2017=n. 4215 

  
 
 
    

    

 

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

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso 

 

Target 2017 

  
monitoraggio andamento 
indicatori di customer 
individuati per gli obiettivi 
strategici 

% indicatori customer 
raggiunti almeno al 

70% 

11 

 

≥70% 

   Monitoraggio indicatori di customer satisfaction per linea strategica:  

1. Impresa digitale: 99,66 % di risposte positive  

2. Scuola giovani e lavoro: 100%  

3. Innovazione e nuove imprese:100%  

4. Regolazione e vigilanza del mercato: 98,96%  

5. Internazionalizzazione: 98.1%  

6. Comunicazione : 99,46%  

 

Per tutti e 6 gli indicatori la percentuale di risposte positive è superiore al target prefissato (70%). In tale sede non è stato 

considerato il risultato relativo alla linea strategica Internazionalizzazione, in quanto il gradimento rilevato è da riferire 

all’attività effettuata dall’Azienda Serm  e, per tale ragione, non imputabile alla CCIAA. Pertanto il dato finale è pari a 

5/6=83,33% .  
 

  

   

PROGRAMMA:  004 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza 

 

        
 

      
 Obiettivo operativo: revisionare gli indirizzi PEC revocate scadute e invalide 
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 

Azioni Risorse 

umane 

Risorse 

economiche 

  

revisione PEC n. avvii di procedimenti 4 3 

avvio di n. 3 

procedimenti di 

revisione 

Area B - P.O. 
Servizi anagrafici 
per le imprese 

   

 
avvio di n. 3 procedimenti di revisione 
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Rendicontazione 2017 

La procedura di revisione degli indirizzi pec avviata durante l’anno 2016 è proseguita anche per l’anno 2017. In particolare, la società 

consortile Infocamere ha provveduto all’iscrizione d’ufficio dei provvedimenti di cancellazione del Giudice del Registro relativo al mese di 

marzo 2017.E’ stata completata la procedura relativa al procedimento ex art. 2191 c.c. della provincia di Isernia.  

 
Nel corso del 2017 sono stati acquisiti gli elenchi elaborati dalla società Infocamere relativi alle PEC revocate, scadute ed invalide iscritte nel Registro 

Imprese, per un totale di n° 3.546 PEC (N°2491 provincia di Campobasso, n°1055 provincia di Isernia). Le PEC indicate sono state tutte analizzate, e, fatti 

gli opportuni controlli,  sono state individuate per la cancellazione n°   3347 PEC da cancellare ai sensi dell’art. 2190 Codice Civile, e n° 41 PEC da cancellare 

ai sensi dell’art. 2191 Codice Civile. Le stesse sono state affisse all’Albo Camerale e in seguito inviate al Giudice del Registro per la cancellazione.  Si è 

proceduto inoltre a verifiche puntuali su numerose posizioni segnalate singolarmente. Pertanto, i procedimenti sono stati avviati con i protocolli sotto 

indicati: 

 prot. n. 58037 del 26/07/2017; 

 prot. n. 10741 del 06/10/2017;  
 prot. n. 11325 del 20/10/2017 

 
              

Obiettivo operativo: revisionare gli archivi del Registro imprese 

 
Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 

Azioni Risorse 

umane 

Risorse 

economiche 

  

revisione degli archivi del 
RI 

n. posizioni gestite/n. 
posizioni gestibili di cui 

all'elenco di Infocamere 

3 

30% 

Attività di 
gestione delle 
posizioni del 

Registro imprese 

 

Area B - P.O. 

Servizi 

anagrafici per 

le imprese 

  

    

Attività di gestione delle posizioni del Registro imprese 

 

Rendicontazione 2017  

 
 Gli elenchi forniti da Infocamere per le province di Campobasso e di Isernia contano n. 2240 posizioni gestibili. Ne sono state gestite n. 672 pari al 30% del 

totale raggiungendo pertanto il target fissato.  Dalla revisione è scaturito l’avvio del procedimento di cancellazione di n. 176 ditte individuali e n. 113 società 

di persone. La revisione ha riguardato anche l’applicazione dell’art. 2490 c.c. per il quale si segnala quanto di seguito indicato. Sulla base di un elenco di 96 

posizioni estratte (84 per la provincia di Campobasso e 12 per la provincia di Isernia) sono state esaminate complessivamente 31 posizioni ( 26 per 

Campobasso e 5 per Isernia) e sono stati ravvisati  i presupposti per l’avvio del procedimento di cui al citato art. 2490 per n. 2 posizioni, entrambe sulla 
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provincia di Campobasso. Altresì nel corso del 2017 si è inoltre reso necessario avviare procedimenti di revisione d’ufficio di numerose pratiche di 

autoriparatori non segnalate inizialmente da parte di Infocamere nella precedente estrapolazione dei dati relativamente alla conversione automatica alla 

Sezione Meccatronica ai sensi della  L. 224/2012. Sono state lavorate in tal senso n. 37 pratiche con apertura d’ufficio del protocollo. 

     

Obiettivo operativo: revisionare le procedure camerali 
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 

Azioni Risorse 

umane 

Risorse 

economiche 

  

 procedure revisionate 

SI/NO 2 

31/12/2017 

Partecipazione ad 
iniziative di 
formazione 

coordinamento 
revisione ruolo periti 
ed esperti  

coordinamento attività 
inerente il rispetto dei 
tempi di lavorazione  
delle pratiche nei 5 
giorni 

tutti i 

dipendenti 
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coordinamento 
rispetto dei tempi di 
accertamento delle 
violazioni del RI e REA 

recupero modelli L2 
pervenuti al 
15/12/2017 nella 
procedura NUBO 

lavorazione pratiche 
bilanci anni 2013 e 
2014 

attività formativa 
sull'utilizzo di PROAC 
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attività di gestione dei 
flussi documentali in 
GEDOC 

report  stato 
avanzamento  
semestrale del 
programma  

revisione  startup 
iscritte   

adempimenti 
successivi alla 

revisione delle 
posizioni RI di cui al 
DPR247/2004 già 
avviate  

redazione FAQ sui 
temi più richiesti del 
RI 
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inserimento nel 
sistema informatico 
delle domande di 
rilascio delle carte 
tachigrafiche   

collaborazione 
all'implementazione 
del sistema 
informatico di 
programmazione e 
controllo 

 

  

Procedure revisionate al 31/12/2017: SI. Sono state realizzate tutte le azioni collegate all’indicatore suddetto  

 

Partecipazione ad iniziative di formazione 

 
Rendicontazione 2017 

Il personale camerale ha partecipato alle giornate di formazione sul nuovo sistema di gestione documentale GEDOC secondo le Disposizioni 

di servizio n. 11 prot. n. 3735 del 29/03/2017 e n.12 prot. n. 3885 del 03/04/2017.  

 
coordinamento revisione ruolo periti ed esperti  

 
Rendicontazione 2017 

L’obiettivo ha ad oggetto la revisione del solo ruolo dei periti ed esperti della provincia di Campobasso, mentre la revisione del ruolo della 

provincia di Isernia sarà oggetto di apposito progetto di lavoro. La revisione quadriennale degli iscritti di Campobasso è stata avviata con 

lettera raccomandata protocollo n.4919 del 4 maggio 2017 che ha coinvolto n. 129 iscritti. Di questi n. 84 sono stati revisionati e confermati 
nell’iscrizione con determina n. 105 del 24 novembre 2017. Per i restanti la revisione è ancora in corso in quanto trattasi per lo più di soggetti per i quali si è 
reso necessario l’invio della lettera raccomandata di avvio del procedimento presso un indirizzo alternativo o per i quali è in corso la procedura di cancellazione 
per irreperibilità. Il personale è stato impegnato nella gestione dei ritorni. La procedura prevede, in particolare, la verifica a campione delle 
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autocertificazioni presentate dagli utenti e l’adozione, a seconda dei casi, di determine di permanenza dei requisiti di iscrizione oppure di 

cancellazione per mancata revisione. 

 
coordinamento attività inerente il rispetto dei tempi di lavorazione  delle pratiche nei 5 giorni 

 
Rendicontazione 2017 

Al 31/12/2017 in base ai dati di cui al sistema informatico PRIAMO il 75% delle pratiche sono evase nei cinque giorni lavorativi. 

coordinamento rispetto dei tempi di accertamento delle violazioni del RI e REA 

 
Rendicontazione 2017 

A seguito dell’unificazione delle cessate Camere di commercio di e di Isernia, sono state riscontrate criticità iniziali nella procedura PROAC di 

emissione dei verbali di accertamento generando circa n. 300 posizioni da sanzionare. Tali posizioni sono state analizzate, su indicazione del 

Segretario generale f.f., nell’ambito di apposito progetto di lavoro. Per il resto delle posizioni si provvede all’emissione e alla notifica dei 

verbali di accertamento nel rispetto del termine di 90 giorni dalla constatazione della violazione. Pertanto sono stati emessi i relativi verbali 

di accertamento pari a n. 481 nel rigoroso rispetto dei termini di 90 giorni per la notifica decorrenti dalla data di rilevazione. 

 
recupero modelli L2 pervenuti al 15/12/2017 nella procedura NUBO 

 
Rendicontazione 2017 

Sono stati recuperati e inseriti nella piattaforma NUBO 760 modelli L2 di vidimazione di libri e registri per un totale di 1902. 
 

 

lavorazione pratiche bilanci anni 2013 e 2014 

Rendicontazione 2017 

In base al vademecum dedicato e fornito da Infocamere, l’Ufficio ha preso in carico i bilanci degli anni 2013 e 2014 rinvenibili in apposite 

liste di utilità presenti nella procedura Atticheck. Si è provveduto alla lavorazione dei bilanci non evasi dal sistema informatico perché in 

errore al fine della loro definizione. Le annualità prese in considerazione sono il 2013 e il 2014 sui due archivi provinciali di Campobasso e di 

Isernia. In tutto sono stati gestiti n. 147 bilanci 2013 e n.126 Bilanci 2014. 

attività formativa sull'utilizzo di PROAC 

 
Rendicontazione 2017 

Sono stati forniti indicazioni e chiarimenti sull’utilizzo della procedura di gestione dei verbali di accertamento alle due unità che hanno 

collaborato nell’emissione dei verbali di accertamento. 
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attività di gestione dei flussi documentali in GEDOC 

 
Rendicontazione 2017 

A partire dalla data di avvio del nuovo sistema di gestione dei flussi documentali GEDOC – 18/04/2017- il personale della PO Servizi 

anagrafici per le imprese, utilizza in pieno il sistema suddetto nella gestione quotidiana del proprio lavoro. 

report  stato avanzamento  semestrale del programma 

 
Rendicontazione 2017 

E’ stato presentato il 22/06/2017  il report stato di avanzamento semestrale della PO Registro imprese e servizi anagrafici. 

revisione  startup iscritte   

 
Rendicontazione 2017 

Sono state monitorate costantemente le società start up iscritte. Le start up scadute per decorrenza dei termini di durata delle agevolazioni 

previste, sono state preavvisate dell’adozione del provvedimento di cancellazione dalla sezione speciale delle start up (note prott. nn. 2520 e 

2450 rispettivamente del 13 e del 24 maggio 2017). I provvedimenti di cancellazione preannunciati sono stati adottati con apposite 

determine dirigenziali in data 16 giugno 2017. La procedura ha interessato n. 10 start up. 

 

adempimenti successivi alla revisione delle posizioni RI di cui al DPR 247/2004 già avviate  

 
Rendicontazione 2017 

Successivamente alla trasmissione al Giudice del Registro delle posizioni di cui al DPR 247/2004, si è provveduto nel mese di giugno alla 

redazione di un elenco delle posizioni con procedura avviata nel corso dell’anno 2016. Sono stati trasmessi al Giudice del Registro per gli 

adempimenti conseguenti:  

 n. 16 posizioni individuali da cancellare a seguito di decesso. L’invio è stato effettuato con lettera protocollo n. 12472 del 17 

novembre 2017; 

 n. 3 società per mancato compimento di atti di gestione, prott. nn. 12344, 12345 e 12347 del 15 novembre 2017; 

 n. 22 società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, prot. n. 12346 del 15 novembre 2017 

 

redazione FAQ sui temi più richiesti del RI 

 
Rendicontazione 2017 
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Nel corso del I semestre 2017 è stato avviato il lavoro di redazione delle FAQ sulle tematiche più frequentemente richieste da imprese e 

professionisti (posta elettronica certificata, costituzione delle start up con modello tipizzato, banche dati camerali, confezionamento e invio di una pratica 

telematica al registro delle imprese e all’albo delle imprese artigiane tramite la procedura di comunicazione unica). Sono state pubblicate sul sito 

camerale www.molise.camcom.it alla sezione del REGISTRO IMPRESE. 

 
inserimento nel sistema informatico delle domande di rilascio delle carte tachigrafiche  

 
Rendicontazione 2017 

Nel corso del I semestre 2017 sono state costantemente inserite le domande di rilascio delle carte tachigrafiche nell’apposito sistema 

informatico. La gestione della procedura si chiude con la consegna della carta allo sportello o con il recapito della stessa presso il richiedente. 

Al 31/12/2017 sono state inserite n. 931 carte tachigrafiche. 

 

  
collaborazione all'implementazione del sistema informatico di programmazione e controllo 

 

Rendicontazione I semestre 2017 

Sono stati forniti i dati Pareto per l’Osservatorio camerale, secondo le indicazioni di Unioncamere. 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.molise.camcom.it/
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SEGRETARIO GENERALE    

 

Unità Organizzativa: 

 U.O. SERVIZI PER LA SEMPLIFICAZIONE, 
DIGITALIZZAZIONE, ASSISTENZA ALLE 

IMPRESE E AL TERRITORIO 
 

    

 

    MISSIONE M011: Competitività e sviluppo delle imprese 
 

    

 

    Linea strategica: Impresa digitale 
  

    

 

    Obiettivo strategico: migliorare la qualità dei servizi telematici e digitali 
  

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso 

 

Target 2017 

  
Customer satisfaction % di risposte positive 

11 

 60% 

  
Grado di coinvolgimento 
degli utenti n.utenti coinvolti 

 

100   

    
CUSTOMER  SATISFACTION:n.3213 risposte positive/n.3224 risposte= 
99,66% di risposte positive 

 
 
n.utenti coinvolti:119 
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PROGRAMMA: 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e 
innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo  

  

    

 

    Obiettivo operativo: potenziare il livello di digitalizzazione delle imprese 
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 

 

Azioni 
Risorse 

umane 

Risorse 

economiche 

  

progetto Eccellenze in 
digitale 

n. imprese coinvolte 2 50 

gestione delle 
attività del 
progetto 

 

Segretario 
generale - U.O. 
Servizi per la 

semplificazione, 
Digitalizzazione, 
Assistenza alle 
imprese e al 

territorio 

   

progetto PID - PUNTI 
IMPRESA DIGITALE- Avvio 

attività secondo le 
indicazioni di Unioncamere 

SI/NO 2 31/12/2017 

 
gestione delle 

attività del 
progetto 

 

Segretario 
generale - U.O. 
Servizi per la 

semplificazione, 
Digitalizzazione, 
Assistenza alle 
imprese e al 

territorio 

   

 
Gestione delle attività di progetto Eccellenze in digitale 

 

Rendicontazione I semestre 2017 

La Camera di Commercio del Molise partecipa anche nel 2017 al progetto "Eccellenze in Digitale", il programma di Google ed Unioncamere 

che vede coinvolte le  Camere di Commercio nella diffusione della cultura digitale nelle imprese italiane. A tal fine, sono state realizzate le 

seguenti attività: 

 Cura dei rapporti con la tutor assegnata da Unioncamere per la predisposizione del calendario di tutti gli incontri fino al mese di 

novembre 2017;  

 Organizzazione di  n. 2 eventi  a Campobasso; 

 Promozione e informazione alle imprese degli altri due eventi organizzati a Isernia, in collaborazione con l’ufficio Comunicazione; 

 Predisposizione del modello on line con cui le imprese possono registrarsi agli eventi, modello con tutte le informazioni utili per il 

CRM. 

In particolare, l’evento iniziale del 22/05/2017 a Campobasso durante il quale è stato illustrato il progetto con il calendario, ha affrontato il 

tema di Industria 4.0 e le opportunità per le imprese. Lo stesso evento è stato replicato a Isernia il 24/05/2017.  Inoltre è stato organizzato 
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il seminario del 7 giugno 2017 a Campobasso e, a Isernia il14 giugno 20177, dal titolo”SEMPRE CONNESSI: CLOUD E MOBILE”. A partire dal 

7 giugno 2017 al termine del seminario è stato organizzato il primo followup durante il quale la tutor ha incontrato un gruppo ristretto di 

imprese per approfondire il tema dell’incontro precedente.  

 

Partecipanti seminari Campobasso: n.25 

Partecipanti seminari Isernia: n.12 

Totale I semestre 2017: n. 37 

 

Nel II semestre sono stati organizzati n.8 seminari: 

 CAMPOBASSO mercoledì 12 luglio 2017 ISERNIA   mercoledì 19 luglio 2017 (seminario + followup di evento precedente) 

*E-commerce e analisi dati   

 ISERNIA  Lunedì 11 settembre 2017 CAMPOBASSO mercoledì 13 settembre 2017  (seminario + followup di evento precedente) 

*Social media e social media advertising  

 CAMPOBASSO lunedì 23 ottobre 2017 ISERNIA mercoledì 25 ottobre 2017 (seminario + followup di evento 

precedente) *Indicizzazione (SEO) farsi trovare sui motori di ricerca* 

 CAMPOBASSO lunedì 20 novembre 2017 ISERNIA mercoledì 22 Novembre 2017 (seminario + followup di evento 

precedente) *Pubblicità online (SEM)* 

 
Totale 2017: n.62 imprese e n. 119 utenti partecipanti  

 
Gestione delle attività di progetto PID - PUNTI IMPRESA DIGITALE- Avvio attività secondo le indicazioni di Unioncamere 

 

Rendicontazione 2017 

Tale attività è stata inserita nel Piano della performance 2017/2019 a seguito dell’aggiornamento del Preventivo Economico con delibera di 

Giunta n.43 del 30/06/2017. 

 Il progetto PID,  che rientra tra le iniziative per le quali il MISE ha autorizzato, l’aumento del diritto annuale, fino ad un massimo del 20%, 

per il triennio 2017/2019, approvato dal Consiglio con  deliberazione n.2 del 27 aprile 2017, prevede l’attivazione presso la CCIAA di un 

“Punto Impresa Digitale” di supporto alle imprese attraverso servizi di informazione, formazione e assistenza tecnica in collaborazione con 

gli altri soggetti del Piano Industria 4.0 (Digital Innovation Hub, Competenze Center, ecc.) e nell’ambito dell’Agenda digitale. Nel corso del 

2017 si è provveduto a: 

 Organizzazione di due seminari di informazione denominati “LE OPPORTUNITÀ  DELL'IMPRESA 4.0” sul tema generale di Industria 4.0 il 22 

e 24 maggio u.c. rispettivamente a Campobasso e Isernia in occasione del lancio dell’iniziativa “Eccellenze in digitale”. Nel corso degli 

eventi sono stati approfonditi alcuni temi di I4.0 ( Data Driven Innovation, Internet Of (Every) thing,il piano Industria 4.0…). Nel mese di 

giugno (il 7 a Campobasso e il 14 a Isernia) sono stati realizzati due eventi dal titolo SEMPRE CONNESSI: CLOUD E MOBILE durante i 

quali è stato approfondito il tema del cloud, considerata una della 9 tecnologie abilitanti del Piano Industria 4.0; 

 Partecipazione del personale coinvolto alla Linea formativa Le Camere per l’innovazione digitale organizzata da Unioncamere e Istituto 

Tagliacarne, finalizzata ad acquisire conoscenze e competenze per la gestione del PID e della tematica Impresa 4.0. La formazione si è 

svolta tramite webinar on line e con la partecipazione a due eventi tenutisi a Roma il 20/10/2017 e il 1/12/2017. 
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 Preparazione documenti per la Giunta del 17/11/2017 a cui è stato presentato lo stato di avanzamento del progetto e lo schema di bando 

tipo per la concessione di voucher digitali 

 Preparazione del bando tipo per la concessione di voucher digitali e successivi adempimenti amministrativi (determina n.116/2017) e 

successiva diffusione e promozione con CRM e canali social 

 Predisposizione di un redazionale pubblicato su testate locale per promuovere i servizi del PID e di materiale informativo  finalizzato alla 

realizzazione  di un video sul bando Voucher digitali, predisposto e caricato in collaborazione con l’ufficio Comunicazione  il 28/12/2017 sul 

canale Youtube  

 Organizzazione di una conferenza stampa il 19/12/2017 per la presentazione dei servizi del PID camerale e del bando voucher digitali. 

Tali attività sono state rendicontate a Unioncamere il 15/01/2018 tramite l’applicativo informatico predisposto ad hoc. 

 
 
        

Linea strategica: Scuola giovani e lavoro 
  

    

 

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

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso 

 

Target 2017 

  
Customer satisfaction % di risposte positive 

11 

 60% 

  
Grado di coinvolgimento 
degli utenti n.utenti coinvolti 

 

80   

   CUSTOMER  SATISFACTION:n.18 risposte 
positive/n.18 risposte= 100 % di risposte positive 
 
 

Totale utenti coinvolti: 

320=62+150+73+35 

      

 

    

   

 

 PROGRAMMA: 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, 
competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e 
movimento cooperativo  
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 Obiettivo operativo: promuovere il Registro alternanza scuola lavoro 
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 

Azioni Risorse 

umane 

Risorse 

economiche 

  

Registro alternanza scuola 
lavoro 

n. soggetti registrati 5 

 30 

attività di 
informazione e 
supporto alle 
imprese per 

favorire 
l'iscrizione  

 
 

Segretario 
generale - U.O. 
Servizi per la 

semplificazione, 
Digitalizzazione, 

Assistenza alle 

imprese e al 
territorio 

  

   
attività di informazione e supporto alle imprese per favorire l'iscrizione  

 
Rendicontazione 2017 

Nel corso del primo semestre, è stata erogata informazione e assistenza alle imprese per l’iscrizione nel Registro alternanza scuola lavoro di 

n.7 imprese, in aggiunta agli iscritti nel Registro che attualmente sono n. 9 per un totale di n.16 iscritti. 

Nel II semestre si sono ottenute n.46 nuove iscrizioni per un totale di n.62 iscritti nell’intero anno. 

 
 
 
 
 
        

Obiettivo operativo: potenziare il capitale umano imprenditoriale 
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 

 

Azioni 
Risorse 

umane 

Risorse 

economiche 

  

eventi informativi  n.eventi 3 

10 

organizzazione dei 
seminari  
 

 

Segretario 
generale - U.O. 
Servizi per la 

semplificazione, 
Digitalizzazione, 
Assistenza alle 
imprese e al 

territorio 

  

  organizzazione dei seminari 

 

Rendicontazione 2017 
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Nel corso del I semestre sono stati organizzati n.5 seminari a Campobasso del percorso Arsdigitalia realizzato dalla CCIAA del Molise in 

collaborazione con l’Istituto Tagliacarne con l’obiettivo di offrire alle imprese molisane un’assistenza gratuita e personalizzata e gli strumenti 

per promuovere la propria attività sfruttando tutte le opportunità offerte dal WEB. Nello specifico: 

 03/04/2017 WEB REPUTATION 

 10/04/2017 Facebook e twitter marketing 

 21/04/2017 Content marketing 

 28/04/2017 email marketing 

 05/05/2017 web analytics 

Parallelamente, sono stati organizzati a Isernia n.7 seminari. Nello specifico: 

 08/03/2017 Marketing on line   

 15/03/2017 Strumenti e piattaforme per gestire un sito web 

 22/03/2017 Strumenti di Google for work   

 27/03/2017 Brand reputation  - Facebook e Twitter marketing  

 12/04/2017 Content marketing   

 19/04/2017 E-mail marketing   

 08/05/2017 Web analytics 

 

Totale seminari 2017: n.12 

Totale Utenti Partecipanti: 150= 66+84 a Cb e IS  

    

    

 

    Obiettivo operativo: promuovere iniziative a favore dei giovani inoccupati 
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 

 

Azioni 
Risorse 

umane 

Risorse 

economiche 

  
iniziative a favore dei giovani inoccupati ( 

Crescere in digitale, Garanzia Giovani, 
incontri nelle scuole..) 

n. giovani assistiti 

3 

40 

organizzazione 
laboratori CID e 

incontri nelle 
scuole 

 
 

Segretario 
generale - U.O. 
Servizi per la 

semplificazione e 
Azienda speciale 

 

 

Progetto Orientamento al lavoro e alle 
professioni  - Avvio attività secondo le 

indicazioni di Unioncamere 
SI/NO 31/12/2017 

 
gestione delle 

attività del 
progetto 

 

Segretario 
generale - U.O. 

Servizi per la 
semplificazione, 
Digitalizzazione, 
Assistenza alle 
imprese e al 

territorio 

 

 

Organizzazione laboratori CID e incontri nelle scuole 
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Rendicontazione 2017 

Nel corso del primo semestre è stata realizzata attività finalizzata a promuovere le iniziative camerali a favore dei giovani inoccupati. In 

particolare: 

1. E’ stata illustrata l’operatività dello “Sportello FILO e auto imprenditorialità giovanile” nel corso dell’evento di disseminazione del 

progetto Erasmus+ svoltosi a Larino in data 17/2/2017 e organizzato dall’istituto Superiore di Larino. Presenti gli studenti delle ultime 

classi dell’istituto che hanno partecipato al progetto pari a n.22 giovani.  

2. Attività di Tutoring di studenti ospitati in alternanza scuola-lavoro presso l’Ente camerale: nel corso del primo semestre è stata fornita 

assistenza e supporto complessivamente a n. 11 giovani.  

3. E’ stata svolta attività di sportello presso l’Ente, offrendo informazioni e assistenza relativamente a: 

- “Crescere in digitale” (Garanzia Giovani), a n. 9 giovani che sono risultati iscritti al laboratorio territoriale del 29/3/2017 e a n. 7 

giovani che sono risultati iscritti al laboratorio territoriale del 30/5/2017; 

   

Totale I semestre: n.22 giovani +n.11 giovani + n.9 giovani + n.7 giovani = n.49 giovani 

Nel II semestre sono stati organizzati laboratori territoriali per l’attivazione dei tirocini di Crescere in digitale. Sono stati invitati a partecipare 

n.22 giovani NEET; sono state attivate n.8 convenzioni. 

Inoltre sono stati ospitati in Alternanza scuola lavoro n.2 studenti di una scuola superiore. 

Totale II semestre: n. 24  

Totale anno 2017: n.49+24=n.73 

 

 

Gestione delle attività di Progetto Orientamento al lavoro e alle professioni  - Avvio attività secondo le indicazioni di Unioncamere 

Rendicontazione 2017 

Tale attività è stata inserita nel Piano della performance 2017/2019 a seguito dell’aggiornamento del Preventivo Economico con delibera di 

Giunta n.43 del 30/06/2017. Sono state realizzate le seguenti attività: 

 pubblicazione di un avviso per la concessione di contributi alle imprese per l’alternanza (n.35 imprese partecipanti); 

 organizzazione di n.2 eventi di promozione del network – Alternanza Day il 04/10/2017 e cerimonia di consegna dei Premi Storie di 

alternanza il 21/12/2017) 

 promozione del Premio Storie di alternanza presso le scuole: n.3 istituti partecipanti; 

 partecipazione al corso di formazione del personale coinvolto. 

 
 
 
 
      

Linea strategica: Innovazione e nuove imprese 
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PROGRAMMA: 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e 
innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo  

  

    

  

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

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso 

  

Target 2017 

  

Grado di coinvolgimento degli utenti n.utenti coinvolti 
7 

 

30   

  

Customer satisfaction % di risposte positive 

 

60%   

   
 CUSTOMER  SATISFACTION:n.30 risposte positive/n.30 risposte= 100 % di risposte positive 

n. utenti coinvolti: 50 
 

  

    Obiettivo operativo: potenziare lo sportello di assistenza delle imprese 
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 

 

Azioni 
Risorse 

umane 

Risorse 

economiche 

  

assistenza potenziali imprese e progetto 
Crescere imprenditori 

n. utenti assistiti 7 

50 

attività a 
sportello e 
organizzazione 
del modulo di 
formazione del 
progetto 

Segretario 
generale - U.O. 
Servizi per la 

semplificazione, 
Digitalizzazione, 
Assistenza alle 
imprese e al 

territorio 

 

   

attività a sportello e organizzazione del modulo di formazione del progetto 

Rendicontazione I semestre 2017 

Tale attività è stata inserita nel Piano della performance 2017/2019 a seguito dell’aggiornamento del Preventivo Economico con delibera di 

Giunta n.43 del 30/06/2017. Pertanto si rendicontano le attività svolte nel I semestre:  

 

“Crescere Imprenditori”: i n.18 giovani iscritti al 31/12/2016 sono stati invitati a partecipare ad un incontro sul progetto tenutosi presso la 

sede camerale in data 25/1/2017. Di questi, sono stati n.6 i giovani partecipanti, ai quali è stata illustrata l’iniziativa, in termini operativi. 

Successivamente, nel corso del primo semestre, sono stati n.16 i giovani NEET che hanno aderito all’iniziativa e che sono stati assistiti fino 
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all’organizzazione del primo corso Crescere Imprenditori (al quale si sono iscritti in n.8). Allo Sportello, inoltre, si sono rivolti n. 7 giovani 

NEET che hanno richiesto informazioni su tale programma. 

 

Totale I semestre: n.6 giovani + n.16 giovani NEET+ n.7 giovani NEET= 29 giovani 

Nel II semestre sono stati accolti allo sportello per informazioni e /o assistenza per l’avvio di impresa n.21 giovani. 

Totale anno 2017: n.50= 29+21 

        

Linea strategica: Valorizzazione del territorio 
               
  Obiettivo strategico: sostenere la competitività delle imprese e del territorio 
  

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso 

 

Target 2017 

  
capacità di realizzazione 
del programma 

(n. interventi 
realizzati/n. interventi 
programmati)*100 

13 

 

100% 

   11 interventi programmati/11 interventi realizzati=100% 
 

1. Progetto orientamento al lavoro 

2. Progetto Crescere imprenditori 

3. Convenzione per l’attuazione del “Progetto sperimentale per il rafforzamento della vigilanza sulle lampade a led” 

4. Progetto Mirabilia 

5. Valorizzazione prodotti tipici in collaborazione con la pro loco Capracotta 

6. Promozione dei vini di qualità 

7. PROGETTO Punto impresa digitale 

8. Progetto innovazione servizi camerali - Regione-Molise 

9. BIiblioteca 

10. Innogrow – Symbi 

11. Missione operatori economici in  CINA 
 

   

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

di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo  
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Obiettivo operativo: predisporre accordi con i partner per iniziative sul territorio  
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 

Azioni Risorse 

umane 

Risorse 

economiche 

  

accordi per il territorio 

SI/NO 

13 
 31/12/2017 

gestione eventi e 
attività correlate    
gestione protocolli 
e accordi entrambi 
su indicazione del 
Segretario 
generale 

 
 

 

Segretario 
generale - U.O. 

Servizi per la 
semplificazione, 

Digitalizzazione, 
Assistenza alle 
imprese e al 

territorio 

  

 
 

 

Progetto Mirabilia - 

Avvio attività secondo le 
indicazioni di 
Unioncamere 

SI/NO 

31/12/2017 

gestione delle 
attività del 
progetto 

 

Segretario 
generale - U.O. 
Servizi per la 

semplificazione, 

Digitalizzazione, 

Assistenza alle 
imprese e al 

territorio 

 

   

gestione eventi e attività correlate    gestione protocolli e accordi entrambi su indicazione del Segretario generale 

 

Rendicontazione 2017 

Su indicazione del Segretario generale, sono stati stipulati i seguenti accordi per il territorio: 

1. Convenzione per il progetto e la realizzazione di un Atelier Creativo presso l'IC "Molise Altissimo" di Carovilli (determinazione Presidenziale 

n. 4 del 31/03/2017) 

2. Avviso per il sostegno ad attività di promozione, marketing, auto narrazione, comunicazione della cultura regionale della Regione Molise: 

adesione richieste partenariato (determinazione Presidenziale n. 9 del 23/06/2017) 

3. Progetto “MIRABILIA – EUROPEAN NETWORK OF UNESCO SITES” (Deliberazione di Giunta n.28 del 18/04/2017 e deliberazione di Giunta 

n.54 del 30/06/2017)  

4. Progetto "Start up sew - up" - Associazione C.N.I.S: adesione – det pres. 11/2017  

5. 52° Manifestazione "La Pezzata" - richiesta di patrocinio e contributo – det. Pres. 12/2017  

6. Consorzio di Libere Imprese Soc. Coop. Consorzio Sociale Onlus e Camera di Commercio del Molise - Approvazione schema di protocollo 

d'intesa per la progettazione e realizzazione di servizi volti a favorire l'integrazione dei richiedenti protezione internazionale – det pres. 

13/2017  

7. ADICONSUM - Proposta progettuale dal titolo "NON FARE DELLA TUA VITA UN GIOCO" – provvedimenti – det. Pres 13/2017  

 

Gestione delle attività di Progetto Mirabilia  - Avvio attività secondo le indicazioni di Unioncamere 
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Rendicontazione 2017 

Tale attività è stata inserita nel Piano della performance 2017/2019 a seguito dell’aggiornamento del Preventivo Economico con delibera di 

Giunta n.43 del 30/06/2017. Sono state svolte le seguenti attività:  

-  è stata curata la partecipazione  alla Borsa Internazionale del Turismo culturale ( Verona 23/24 Ottobre 2017), riservata agli imprenditori 

del settore turistico della Regione e a buyers provenienti da Paesi esteri. L’organizzazione della partecipazione ha visto la Camera impegnata 

in azioni di comunicazioni presso le imprese del settore turismo della regione e nell’acquisizione delle richieste di partecipazione delle stesse. 

imprese partecipanti 1  

- E’ stata organizzata la partecipazione all'evento Mirabilia Food&Drink, incontri B2B riservati agli imprenditori dell'agroalimentare della 

regione e a  buyers del settore provenienti da Paesi esteri ( Verona 23/24 Ottobre 2017). Si è curata, inoltre, l’organizzazione del viaggio 

degli operatori a Verona e del loro rientro in sede. imprese partecipanti 7  

 

Sono stati organizzati, inoltre, alcuni eventi collaterali al turismo:  

Mirabilia ARTinART. Il Network MIRABILIA, nell’ambito delle attività previste per il 2017 ed in previsione di uno sviluppo del progetto che 

tenga fortemente in considerazione la componente dell’artigianato artistico, ha avviato una iniziativa sui territori facenti parte del Network e 

riservata agli artigiani, proponendo alle Camere di Commercio interessate l’istituzione di un Premio denominato “Mirabilia ARTinART” con 

l’intento di arricchire gli itinerari del turismo culturale con la valorizzazione dell’artigianato artistico dei siti UNESCO del Network MIRABILIA. 

La CCIAA ha quindi promosso un bando per selezionare a livello regionale le opere degli artigiani  partecipanti al premio. Le prime tre opere 

classificate, giudicate da un giuria di esperti nominata a livello regionale, sono state esposte  in mostra a Verona  in occasione della Borsa 

Internazionale del Turismo svoltasi dal 23 al 24 Ottobre 2017. imprese partecipanti 3  

 

Sono stati ,inoltre, strutturati percorsi turistici, artistici e culturali di carattere nazionale promossi  in un unicum attraverso un brand comune, 

la cui innovazione attiene la messa in rete di territori diversi per tradizioni e morfologia, ma accumunati dal riconoscimento Unesco. La 

Camera del Molise ha collaborato nell’acquisizione del materiale, riguardante il territorio di riferimento, utile per  la creazione dei percorsi per 

la definizione del tour. Il risultato è stato un flyer di presentazione degli itinerari con l’indicazione del pacchetto  breve week end , pacchetto 

medio e pacchetto 1 settimana. 

E’ stato definito, inoltre un piano di comunicazione del progetto aggiornando il sito Mirabilia con le informazioni sui nuovi aderenti al network 

Mirabila, tra i quali la Camera del Molise che ha curato l’inserimento delle informazioni.E’ stata realizzata una brochure corredata da schede 

territorio e itinerari di viaggio multilingue, per la quale sono stati curati sia i testi descrittivi sia le immagini.  

E’ stata curata la fase organizzativa del seminario “Experience Lab”, rivolto alle aziende del settore turistico, tour operator, pubblica 

amministrazione, programmato il giorno 12 gennaio 2018. 
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  Linea strategica: Comunicazione 
 

   Obiettivo strategico: migliorare la comunicazione con le imprese 
  

Indicatore 

Algorit

mo di 

calcolo 

Pes

o 

 

Target 2017 

  

Grado di coinvolgimento degli utenti 
n. utenti 
coinvolti 

16 

 

4200* 

  

Customer satisfaction 

% di 
risposte 
positive 

 

60% 

  * Target aggiornato con deliberazione di Giunta n.77 del 10/11/2017 
 

n. utenti coinvolti =n. 4215 

CUSTOMER  SATISFACTION:n. 3875 risposte positive /3896=99,46% di 

risposte positive 
 

   

 

    PROGRAMMA: 002 Indirizzo politico  
  

    

 

    Obiettivo operativo:  Valorizzare il sito camerale 
 

Indicatore 

Algorit

mo di 

calcolo 

Pes

o Target 

 

Azioni 

Risors

e 

uman

e 

Risorse 

economic

he 

  

sito web attivo SI 10 
31/12/20

17 

elaborare 

tutti i 
contenuti 
del sito 

relativi al 
servizio di 
competen

za 
 

attività di 
controllo 

dei 
contenuti 

tutti i 
dipende

nti 
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del sito 

elaborare tutti i contenuti del sito relativi al servizio di competenza 

Rendicontazione I semestre 2017 

E’ stata predisposta la pagina del sito www.molise.camcom.it relativa al Progetto Made in Italy  Eccellenze in digitale. Nella pagina ospitata 

nella sezione “Progetti”, oltre a informazioni generali sul progetto e al calendario dei seminari da realizzare, sono inseriti il modulo di 

iscrizione on line e il programma dell’evento. Altresì è stata aggiornata la pagina del progetto Arsdigitalia all’interno della sezione “Progetti” 

con tutte le informazioni sui seminari organizzati nel I semestre. 

 
attività di controllo dei contenuti del sito 

 

Rendicontazione I semestre 2017 

Nel I semestre 2017 sono stati costanti i contatti con il referente di Infocamere per la gestione del nuovo sito camerale. A tal fine: 

 Sono stati predisposti gli aggiornamenti del sito relativi al servizio di competenza di ogni PO 

 Sono state approntate le parti editoriali di alcune sezioni del sito 

 E’ stata organizzata la formazione su editing del sistema CMS 

Inoltre, sono state gestite e controllate tutte le news/pagine del sito camerale www.molise.camcom.it. 

Le attività proseguono nel II semestre. 

       

Obiettivo operativo: acquisire nuovi contratti delle imprese 
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 

Azioni Risorse 

umane 

Risorse 

economiche 

  

acquisizione e-
mail/cellulari acquisiti e-mail/cellulari acquisiti 

6 

*4200 

raccolta dati delle 
imprese per 
caricamento su 
CRM 

tutti i 

dipendenti 
  

  * Target aggiornato con deliberazione di Giunta n.77 del 10/11/2017 

 

raccolta dati delle imprese per caricamento su CRM 

 

Rendicontazione I semestre 2017 

Sono stati gestiti e caricati nel database CRM i dati di ritorno delle aziende relativi all’anno 2017 tramite Google Form per un Totale al 30 

giugno 2017 di n.1.642 ritorni inseriti. 

 

Sono stati altresì gestiti e caricati nel CRM alla data del 30 giugno 2017 n. 377 contatti di imprese presenti in altri database degli uffici 

camerali.  

 

Totale al 30 giugno 2017: n.1.642+n.377= n. 2.019 

Totale contatti 2017=n. 4215 

http://www.molise.camcom.it/
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Linea strategica: Efficienza organizzativa 
 

    

 

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

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso 

 

Target 2017 

  
monitoraggio andamento 
indicatori di customer 
individuati per gli obiettivi 
strategici 

% indicatori customer 
raggiunti almeno al 

70% 

11 

 

≥70% 

   Monitoraggio indicatori di customer satisfaction per linea strategica:  

1. Impresa digitale: 99,66 % di risposte positive  

2. Scuola giovani e lavoro: 100%  

3. Innovazione e nuove imprese:100%  

4. Regolazione e vigilanza del mercato: 98,96%  

5. Internazionalizzazione: 98.1%  

6. Comunicazione : 99,46%  

 

Per tutti e 6 gli indicatori la percentuale di risposte positive è superiore al target prefissato (70%). In tale sede non è stato 

considerato il risultato relativo alla linea strategica Internazionalizzazione, in quanto il gradimento rilevato è da riferire all’attività 

effettuata dall’Azienda Serm  e, per tale ragione, non imputabile alla CCIAA. Pertanto il dato finale è pari a 5/6=83,33% .  
 

  

  Obiettivo operativo: revisionare le procedure camerali 
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 

Azioni 

Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  

 procedure revisionate 

SI/NO 2 

31/12/2017 

partecipazione ad 
iniziative di 
formazione 

tutti i dipendenti   

  implementazione 
del sistema 
informatico di 
programmazione e 
controllo 
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attività di gestione 
dei flussi 

documentali in 
GEDOC 

    
gestione e 

alimentazione del 
database CRM con 

i dati delle 
imprese 

    
partecipazione ad iniziative di formazione 

 

Rendicontazione I semestre 2017 

Il personale camerale ha partecipato alle giornate di formazione sul nuovo sistema di gestione documentale GEDOC secondo le Disposizioni 

di servizio n. 11 prot. n. 3735 del 29/03/2017 e n.12 prot. n. 3885 del 03/04/2017. 

implementazione del sistema informatico di programmazione e controllo 

 

Rendicontazione I semestre 2017 

Attività da realizzarsi nel II semestre in quanto UNIONCAMERE ha comunicato di aver aggiornato la piattaforma Integra in cui vanno inserite 

parte delle informazioni che alimentano il Sistema Pareto. 

 
attività di gestione dei flussi documentali in GEDOC 

 
Rendicontazione I semestre 2017 

A partire dalla data di avvio del nuovo sistema di gestione dei flussi documentali GEDOC – 18/04/2017- la UO Assistenza Servizi per la 

semplificazione, Digitalizzazione, Assistenza alle imprese e al territorio, utilizza in pieno il sistema suddetto nella gestione quotidiana del 

proprio lavoro. 

gestione e alimentazione del database CRM con i dati delle imprese 

 
Rendicontazione I semestre 2017 

Sono stati gestiti e caricati nel database CRM i dati di ritorno delle aziende relativi all’anno 2017 tramite Google Form per un Totale al 30 

giugno 2017 di n.1.642 ritorni inseriti. 

Sono stati altresì gestiti e caricati nel CRM alla data del 30 giugno 2017 n. 317 imprese e n.60 imprese manualmente (ufficio 

comunicazione). 

 

Totale al 30 giugno 2017: n.1.642+n.317+n.60= n. 2.019 
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Azienda speciale   

 SERM     
 

        MISSIONE M011: Competitività e sviluppo delle imprese 
 

                    

Linea strategica: Progettazione comunitaria 
  

        Obiettivo strategico: acquisire risorse per il territorio attraverso nuovi progetti 
  

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 2017 

  

proposte progettuali n. proposte presentate 13 >=2 

   n. proposte presentate=6           

  

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

innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo  
  

        Obiettivo operativo: monitoraggio bandi comunitari 
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  

proposte di candidature 
n. relazione 8 

2 

Azienda speciale 

SERM 
  

   

Monitoraggio bandi comunitari 

 

Rendicontazione 2017 
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L’azienda speciale SERM ha effettuato un monitoraggio costante dei bandi comunitari in cui è coinvolta. In particolare, si segnalano le 

seguenti iniziative: 

- Infoday, nell’ambito del  Progetto Interreg –IPA CBC – Italy – Albania - Montenegro  -  tenutosi a Campobasso l’11 aprile 2017 

- Infoday, nell’ambito del Progetto Interreg Italia Croazia – tenutosi a Pescara il 21 aprile 2017  

Inoltre, sono candidate n. 6 iniziative progettuali, su Interreg –IPA CBC – Italy – Albania – Montenegro,  di cui n. 1 come capofila la CCIAA 

del Molise, n. 4 come partner e n.1 con partner l’Azienda Speciale SERM.     
   

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

gestione 
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  
relazione di rendicontazione 
di attività 

n. relazione 5 

1 

Azienda speciale 

SERM 
45.329,01 

  Gestione progetti Symbi e Innogrow secondo le modalità previste dal manuale di gestione 

 
Rendicontazione 2017 

E’ stata predisposta sia per il primo sia per il secondo semestre una relazione di rendicontazione per il progetto Symbi e una relazione di 

rendicontazione per il progetto Innogrow secondo le modalità e i tempi previsti nel manuale di gestione. 

 
        

        MISSIONE M016: Commercio internazionale ed internazionalizzazione del 

sistema produttivo 
 

        Linea strategica: Internazionalizzazione 
  

        Obiettivo strategico: promuovere l'internazionalizzazione 
  

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 2017 

  
Customer satisfaction % di risposte positive 

7 

60% 

  
Grado di coinvolgimento degli 
utenti n.utenti coinvolti 40   
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 CUSTOMER  SATISFACTION:n.103 risposte positive/n.105 risposte= 98,1 % di risposte positive 

Totale utenti=213 (122+91) 

  

  
  
  
  

  

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

  

      

 
 

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

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  

accordi  in collaborazione con 
ICE, SACE, imprese e altri 

soggetti istituzionali 

n. accordi 3 

2 

Azienda speciale 

SERM 
  

  

sportello informativo  
rilevazione utenti  4 

31/12/2017 

Azienda speciale 

SERM 
  

   

Informare e coinvolgere nuove imprese in ambito di internazionalizzazione 

 
n. accordi 

Rendicontazione 2017 

1. Collaborazione con ICE: L’Azienda speciale SERM, in collaborazione con l’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione delle imprese italiane) ha organizzato la partecipazione delle aziende vitivinicole molisane alla manifestazione 

fieristica Prowein, svoltasi a Dusseldorf (Germania) dal 19 al 21 marzo 2017. 

2. Collaborazione con SIMEST:L’Azienda speciale SERM, in collaborazione con SIMEST (Società Italiana per le imprese all’estero), ha 

realizzato n.2 eventi organizzati anche con la partecipazione di Unioncamere Italiana e Aspin, Azienda Speciale della Camera di 

Commercio di Frosinone. In particolare: 

- 25/05/2017, webinar sul tema “Il ruolo di Simest nei processi di internazionalizzazione: finanziamenti agevolati per 

l’internazionalizzazione delle PMI a valere sulla dotazione Fondo 394/81 gestito da Simest per il MISE”; 
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- 27/06/2017, seminario svoltosi a Frosinone durante il quale è stato approfondito il tema dei finanziamenti per l’internazionalizzazione 

delle PMI al termine del quale si sono svolti incontri b2b tra i rappresentanti di Simest e le imprese partecipanti; 

3.Progetto “HB Italian Town” ed opportunità commerciali a Nanning (Cina): (Delibera di Giunta nr. 69 del 18/09/2017) 

o Dall’11 al 21 ottobre 2017.  

Esito incontri a Changsha: la missione a Changsha si è svolta nei giorni dal 12 al 16 ottobre 2017 ed è consistita in un sopralluogo 

presso la HB Italian Town, un Parco in costruzione che riprodurrà parti delle città di Venezia e Assisi ed all’interno del quale 

sorgeranno una serie di attività imprenditoriali rigorosamente meda in Italy. Al Molise è stata data la possibilità di essere presente 

con proprie aziende all’interno del Parco. A tal fine, la Camera di Commercio, ritenendo questa una ottima opportunità di 

internazionalizzazione per le imprese molisane interessate al mercato cinese, ha deciso di farsi promotrice di una azione finalizzata ad 

individuare le aziende interessate a questa iniziativa, organizzando una missione ah hoc. 

Esito incontri a Nanning: A questa seconda parte di missione, svoltasi dal 17 al 20 ottobre 2017,  hanno partecipato due 

rappresentanti dell’Ente camerale, dando seguito ad una precedente visita a Campobasso di una delegazione della Regione Autonoma 

dello Guangxi, rappresentata dalla Vice Presidente della Camera di Commercio degli Studenti di Ritorno di Nanning, e da due 

imprenditori cinesi.  

Il forte interesse mostrato da questa delegazione cinese verso il Molise e le sue produzioni ha trovato pienamente conferma nel corso 

della visita a Nanning. Le opportunità di collaborazione/cooperazione commerciale ed imprenditoriale fra Molise e Nanning risultano 

essere molto elevate e tutte molto interessanti. 

 

 

rilevazione utenti 

 

Rendicontazione 2017 

Nel I semestre 2017 è stata fornita assistenza tecnica in materia di internazionalizzazione a n.11 imprese. 

Inoltre, nell’ambito del Progetto Enterprise Europe Network si rileva l’assistenza per: 

- n.6 servizi di supporto alla ricerca di partner internazionali, con redazione di profili di cooperazione commerciale e tecnologica a 

favore di imprese molisane;  

- gestione di n.13 manifestazioni di interesse ricevute per i profili di cooperazione delle 6 imprese molisane assistite;  

- gestione di n.16 manifestazioni di interesse presentate per conto delle 6 imprese molisane assistite; 

- assistenza a favore di n.11 imprese molisane ai fini della loro partecipazione ai seguenti eventi di brokeraggio: International 

Matchmaking Event at TUTTOFOOD 2017, B2Innovation – B2B at Innovation village 2017, International B2B meetings 

INNOVAT&MATCH 2017; TORINO FASHIONMATCH 2017 BROKERAGE EVENT; 

- assistenza per la conclusione di un accordo di cooperazione commerciale tra n.1 impresa molisana e n.1 impresa polacca. 

- Seminario: “Dall’etichettatura alla vendita UE ed extra UE dei prodotti agroalimentari”, Campobasso, 29.06.2017, n.48 partecipanti; 

- n.5 incontri di approfondimento e assistenza individuale a favore di altrettante n.5 imprese molisane, realizzati in occasione del 

Seminario “Dall’etichettatura alla vendita UE ed extra UE dei prodotti agroalimentari”; 

- n.5 servizi specialistici di assistenza individuale erogati ad altrettante n.5 imprese molisane tramite lo Sportello EEN Etichettatura e 

Sicurezza Alimentare; 
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- Risposta a n.5 quesiti semplici su tematiche di internazionalizzazione posti da altrettante imprese molisane;  

- Promozione eventi di brokeraggio e profili di cooperazione commerciale e tecnologica esteri con apposite circolari alle imprese, 

newsletter e pubblicazione su sito web. 

 

Totale I semestre 2017: n.11 + n.6 + n.13 + n.16 + n.11 + n.1 + n.1 +n.48 +n.5+ n.5 + n.5 = n.122 

Nel II semestre 2017, nell’ambito del Progetto Enterprise Europe Network si rileva l’assistenza per: 

- n.4 servizi di supporto alla ricerca di partner internazionali, anche con redazione di profili di cooperazione commerciale e tecnologica 

a favore di imprese molisane;  

- gestione di n.21 manifestazioni di interesse ricevute per i profili di cooperazione delle 9 imprese molisane per le quali è stato redatto 

il proprio profili di cooperazione commerciale e/o tecnologica;  

- gestione di n.15 manifestazioni di interesse presentate per conto delle 9 imprese molisane per le quali è stato redatto il proprio profili 

di cooperazione commerciale e/o tecnologica; 

- assistenza a favore di n.3 imprese molisane ai fini della loro partecipazione ai seguenti eventi di brokeraggio: Meet in Italy for Life 

Sciences 2017, COSMETICBUSINESS 2017, BUSINESS BEYOND THE BORDERS – HOST MILANO, BLUE ECONOMY NAPLES 

BROKERAGE EVENT; 

- assistenza per la conclusione di un accordo di cooperazione commerciale tra n.1 impresa molisana e n.1 impresa polacca. 

- Seminario: “Seminario di orientamento ai mercati internazionali”, in collaborazione con ICE – Agenzia, Campobasso, 14-15 dicembre 

2017, n.23 partecipanti; 

- n.9 incontri di approfondimento e assistenza individuale a favore di altrettante n.9 imprese molisane, realizzati in occasione del 

Seminario “Seminario di orientamento ai mercati internazionali”, in collaborazione con ICE – Agenzia; 

- erogazione di servizi specialistici di assistenza individuale a favore di n.7 imprese molisane tramite lo Sportello EEN Etichettatura e 

Sicurezza Alimentare; 

- Risposta a n.7 quesiti semplici su tematiche di internazionalizzazione posti da altrettante imprese molisane;  

- Promozione eventi di brokeraggio e profili di cooperazione commerciale e tecnologica esteri con apposite circolari alle imprese, 

newsletter e pubblicazione su sito web. 

 

Totale II semestre 2017: 4+21+15+3+1+1+23+9+7+7=91 

 

Totale anno 2017:n. 213= (122+91) 
 

MISSIONE M32: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 
 

        Linea strategica: Comunicazione 
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        Obiettivo strategico: migliorare la comunicazione con le imprese 
  

Indicatore 

Algoritm

o di 

calcolo 

Pes

o Target 2017 

  

Grado di coinvolgimento degli utenti 
n. utenti 
coinvolti 

16 

4200* 

  

Customer satisfaction 

% di 
risposte 
positive 60% 

  * Target aggiornato con deliberazione di Giunta n.77 del 10/11/2017 
 

n. utenti coinvolti =n. 4215 

CUSTOMER  SATISFACTION:n. 3875 risposte positive /3896=99,46% di 

risposte positive 
 

       PROGRAMMA: 002 Indirizzo politico  
  

        Obiettivo operativo:  Valorizzare il sito camerale 
 

Indicatore 

Algoritm

o di 

calcolo Peso Target 

Risors

e 

uman

e 

Risorse 

economic

he 

  
sito web attivo  per le sezioni  di competenza SI 10 

31/12/201
7 

azienda 
speciale 
SERM   

  Valorizzare il sito camerale 

 

       Rendicontazione 2017 

Nel corso del I semestre 2017 sono stati pubblicati sulla home del sito www.molise.camcom.it n. 4 comunicati stampa relativi ai progetti  

Symbi e Innogrow. Inoltre, sono state aggiornate le sezioni dedicate ai progetti Symbi e Innogrow con n. 2 newsletters, con inviti agli 

stakeholder per partecipazione a meeting e con comunicazioni relativi ad indagini di progetto. 

Nel corso del II semestre 2017 sono stati pubblicati sulla home del sito www.molise.camcom.it n. 5 comunicati stampa relativi ai progetti  

Symbi e Innogrow. Inoltre, sono state aggiornate le sezioni dedicate ai progetti Symbi e Innogrow con n. 2 newsletters, con inviti agli 

stakeholder per la partecipazione ai meeting di settembre e all’info day. 

 



ALLEGATO 3 NOTA OPERATIVA INDICATORI  

 

Al fine di rendicontare i risultati conseguiti nel 2017 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 

2016-2017. 

 

 

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 

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.

 

Margine di Struttura finanziaria a breve termine - EC1  
 
Significato: Misura la capacità dell'Ente camerale di far fronte ai debiti a breve termine (ossia  

quelli con scadenza entro 12 mesi) mediante la liquidità disponibile o con i crediti a breve. 

Esso, infatti, indica se l’ammontare delle attività che ritorneranno in forma liquida entro 

l’anno è superiore ai debiti che nello stesso arco di tempo diventeranno esigibili. 
 

Inoltre, è in grado di fornire un'immediata percezione della misura di eventuali “squilibri” 

positivi o negativi. 
 
Valore segnaletico: Un valore dell’indicatore superiore al 100% evidenzia una situazione  

positiva. 
 
Unità di misura: Valore percentuale  
Algoritmo di calcolo:  

Numeratore: Attivo a breve (circolante) - Passivo a breve (circolante)  
Voci di Stato patrimoniale:  
B = “Attivo circolante” (Attivo)  
Denominatore: Passivo a breve (circolante)  
Voci di Stato patrimoniale:  
D entro 12 mesi = “Debiti di funzionamento”(Passivo)  
E = “Fondi per rischi ed oneri”(Passivo)  
F = “Ratei e risconti passivi” (Passivo) 
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Tab. n1 Margine di Struttura finanziaria a breve termine - EC1 

  

Indicatore 
2016 2017 

Attivo circolante netto               5.380.830,56                4.947.917,12  

Passivo a breve               1.286.853,11                1.376.202,70  

Margine di struttura finanziaria a breve 
termine EC1 418,14% 359,53% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

Cash Flow - EC2  
 

Significato: Misura la liquidità netta prodotta o consumata nell’esercizio in rapporto ai 

Proventi correnti. 
 

Rispetto al consueto valore in termini assoluti, il cash flow espresso in percentuale dei 

Proventi correnti, fornisce un'indicazione più immediata e confrontabile della liquidità 

prodotta o consumata nell'esercizio. È infatti indubbio che, a parità di valore finale del cash 

flow, la rilevanza sia diversa se rapportata ad un diverso ammontare dei Proventi correnti. 
 
Valore segnaletico: Se il cash flow è positivo, esso rappresenta la disponibilità finanziaria 

ottenuta dalla Camera nel periodo di gestione. Tale disponibilità di risorse liquide può essere 

utilizzata, oltre che per far fronte ai debiti a breve, anche per sostituire i beni capitali 

consumati nel corso della produzione (ammortamenti) o per realizzare investimenti o 

interventi futuri. Se il cash flow è negativo, risulta evidente che nel corso della gestione in 

esame, si è verificata una situazione di assorbimento di mezzi finanziari. 
 
Unità di misura: Valore percentuale 
 
Algoritmo di calcolo: 
 

Numeratore: Cash Flow 
 

Calcolo del Cash Flow: Valore di cassa di inizio periodo (01/01 anno “n” ) - Valore di cassa 

di fine periodo (31/12 anno “n” ) 
 

Denominatore: Proventi correnti 
 

Voci di Conto Economico: 
 

A = “Proventi correnti” 

 

Tab. n.2 Cash Flow - EC2 

 

Indicatore 
2016 2017 

Cash flow (a-b)               1.372.528,85            1.366.796,58  

Proventi correnti               6.207.926,38                4.728.303,67  

Cash flow  EC2 22,11% 28,91% 

 a)cassa BNL 01.01.n               3.239.549,24                1.867.020,39  

b) cassa BNL 31.12.n               1.867.020,39                3.233.816,97  

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 
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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.

 

Equilibrio economico della gestione corrente - EC3  
 

Significato: Misura l'incidenza degli Oneri correnti rispetto ai Proventi correnti. 
 
Unità di misura: Valore percentuale 
 
Valore segnaletico: Un valore prossimo o superiore al 100% non è necessariamente un 

segnale negativo per una Camera di commercio e la sua missione istituzionale, anche se va 

tenuto conto della composizione dei Proventi correnti, degli Oneri correnti e delle strategie 

poste in essere. 
 

Numeratore: Oneri correnti 
 

Voci di Conto Economico: 
 

B = “Oneri correnti” 
 

Denominatore: Proventi correnti 
 

Voci di Conto Economico: 
 

A = “Proventi correnti” 

 

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

  

Indicatore 2016 2017 

Oneri correnti               6.410.828,83                5.776.774,92  

Proventi correnti               6.207.926,38                4.728.303,67  

Equilibrio economico della gestione corrente   EC3 
103,27% 122,17% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

Incidenza dei costi strutturali - EC4  
 

Significato: Misura l'incidenza dei Costi di struttura rispetto ai Proventi correnti. 
 
Valore segnaletico: Un valore prossimo o superiore al 100% evidenzia una scarsa o nulla 

capacità di poter destinare risorse correnti per interventi economici. E’ un'indicazione da 

valutare tenendo conto dell'apporto della gestione finanziaria (che potrebbe essere di 

rilievo), della composizione dei Proventi correnti e degli Oneri correnti, delle strategie poste 

in essere. 
 
Unità di misura: Valore percentuale 
 

Numeratore: Oneri correnti – Interventi economici 
 

Voci di Conto Economico: 
 

B = “Oneri correnti” 
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B.8 = Interventi economici 
 

Denominatore: Proventi correnti 
 

Voci di Conto Economico: 
 

A = “Proventi correnti” 
 
 

Tab. n.2 Incidenza dei costi strutturali - EC4 
 

 

 

 

Indicatore 2016 2017 

Oneri correnti (al 
netto degli interventi 
economici) 

              
5.593.92
7,05  

              
5.110.8
39,44  

Proventi correnti               
6.207.92
6,38  

              
4.728.3
03,67  

Incidenza dei costi 
strutturali - EC4 

90,11% 108,09% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

   
 Margine di struttura – EC5   
     

 
La solidità patrimoniale è valutata attraverso il margine di struttura, un indice di 

correlazione che, mettendo in rapporto le voci dell’attivo e del passivo dello stato patrimoniale 

ne analizza l’equilibrio e la stabilità. 
 
Significato: Misura la capacità della Camera di commercio di finanziare le attività di lungo 

periodo interamente con capitale proprio. Indica la capacità di auto-sostentamento dell’Ente 

ovvero la capacità di coprire gli impieghi facendo ricorso al solo capitale proprio. 
 
Possiamo distinguere tre diversi margini in funzione degli aspetti oggetto di investigazione: 
 
 Il MARGINE DI STRUTTURA 1 indica la capacità di auto-sostentamento dell’Ente ovvero 

la capacità di coprire gli impieghi facendo ricorso al solo capitale proprio;


 Il MARGINE DI STRUTTURA 2 considera la capacità complessiva di finanziamento in 

quanto somma al patrimonio netto anche il valore dei debiti di finanziamento; fornisce cioè 

la capacità di finanziamento attraverso il patrimonio proprio ed il capitale di terzi (mutui ed 

anticipazioni passive). Le due forme di finanziamento dovrebbero essere in grado di 

coprire almeno il 100% delle immobilizzazioni;


 Il MARGINE DI STRUTTURA 3 somma al valore dei debiti di finanziamento anche il 

fondo TFR (fonte interna di finanziamento). Anche in questo caso il Patrimonio Netto ed il 

Passivo Fisso dovrebbero essere in grado di coprire almeno il 100% delle immobilizzazioni.

 

Unità di misura: Valore percentuale 
 
Valore segnaletico: In generale è auspicabile un valore inferiore al 100%: valori superiori 

potrebbero però essere giustificati da forti Investimenti che abbiano comportato il ricorso al 

capitale di credito. Un Ente solido dovrebbe essere in grado di finanziare, con il patrimonio 

netto, almeno il 70% delle immobilizzazioni. 

Algoritmo di calcolo: 
 

Numeratore: Immobilizzazioni 
 

Voci di Stato patrimoniale: 
 

A = “Immobilizzazioni” (Attivo)  
4 



Denominatore1: Patrimonio netto 
 

Voci di Stato patrimoniale: 
 

A = “Patrimonio netto” (Passivo) 
 

Denominatore2: Patrimonio netto + Debiti di finanziamento 
 

Voci di Stato patrimoniale: 
 

A = “Patrimonio netto” (Passivo) 
 

B = “Debiti di finanziamento” (Passivo) 
 

Denominatore3: Patrimonio netto + Debiti di finanziamento + Trattamento fine 

rapporto 
 

Voci di Stato patrimoniale: 
 

A = “Patrimonio netto” (Passivo) 
 

B = “Debiti di finanziamento” (Passivo)  
C = “Trattamento di fine rapporto” (Passivo) 

 

Tab. n.3 Margine di struttura – EC5 
  

Indicatore 2016 2017 

Immobilizzazioni 3.506.892,75 3.259.693,02 

Patrimonio netto 3.858.664,10 3.102.748,40 

Debiti di finanziamento 100.739,48 65.373,20 

Trattamento di fine rapporto 3.144.240,81 3.224.079,54 

Margine di struttura 1 EC5 90,88% 105,06% 

Margine di struttura 2 88,57% 102,89% 

Margine di struttura 3 49,37% 50,99% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

Solidità Finanziaria – EC6  
 

Significato: Misura la solidità finanziaria della Camera di commercio determinando la parte di 

finanziamento proveniente da mezzi propri. 
 
Valore segnaletico: In generale è auspicabile un valore superiore al 50% (come per il 

margine di struttura, valori inferiori potrebbero però essere giustificati da forti Investimenti 

che abbiano comportato il ricorso al capitale di credito). 
 
Unità di misura: Valore percentuale 
 
Algoritmo di calcolo: 
 

Numeratore:  Patrimonio netto 
 

Voci di Stato patrimoniale: 
 

A = “Patrimonio netto” (Passivo) 
 

Denominatore: Passivo totale 

Voci di Stato patrimoniale: 

“Totale generale Passivo” 
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Tab. n.4 Solidità Finanziaria – EC6  
 

Indicatore 2016 2017 

Patrimonio netto               3.858.664,10                3.102.748,40  

Passivo totale             10.191.044,79                9.600.976,17  

Solidità finanziaria EC6 37,86% 32,32% 

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. 

 
 

Capacità di generare Proventi - EC7  
 

Significato: Misura quanta parte dei Proventi correnti è stata generata dalla Camera di 

commercio oltre alle entrate da Diritto annuale e da Diritti di segreteria. 
 

Valore segnaletico: E' indice della capacità della Camera di commercio di generare "altri 
 

proventi" correnti oltre le entrate provenienti dal Diritto annuale e dai Diritti di 

segreteria. Unità di misura: Valore percentuale 
 

Algoritmo di calcolo: 
 

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

Voci di Conto economico: 
 

A = “Proventi correnti” 
 

A.1 = “Diritto annuale” (Proventi correnti) 
 

A.2 = “Diritti di segreteria” (Proventi correnti) 
 

Denominatore: Proventi correnti 
 

Voci di Conto economico: 
 

A = “Proventi correnti” 
 
Tab. n.1 Capacità di generare Proventi - EC7  
 

Indicatore 2016 2017 

Proventi correnti - (Entrate da diritto annuale 
+ Diritti di segreteria)  1.865.386,78 574.953,92 

Proventi correnti 6.207.926,38 4.728.303,67 

Capacità di generare Proventi  - EC7 
30,05% 12,16% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 
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Efficienza Operativa – EC8  
 

Significato:  Misura il costo medio "operativo" per azienda attiva. 
 
Valore segnaletico: Il valore dell'indice indica il costo medio, e non la qualità espressa, dei 

servizi (potenzialmente) diretti a ciascuna impresa attiva. 
 

Un'analisi accurata necessiterebbe di un confronto di tale costo con l'ampiezza e la qualità 

dei servizi offerti. 
 
Unità di misura: euro 
 

Algoritmo di calcolo: 
 

Numeratore: Oneri operativi (= Personale + Funzionamento + Ammortamenti e 

accantonamenti) della F.I. C e della F.I. D 
 

Voci di Conto economico: 
 

B.6 = “Personale” (Oneri correnti) relativi alle F.I. C e D 
 

B.7 = “Funzionamento” (Oneri correnti) relativi alle F.I. C e D 
 

B.9 = “Ammortamenti e accantonamenti” (Oneri correnti) relativi alle F.I. C e D 
 

Denominatore: Numero di imprese attive al 31/12 dell’anno “n” 
 

Fonte: Rilevazione  Movimprese 

 

Tab. n.2 Efficienza Operativa – EC8 
 

Indicatore 2016 2017 

Oneri operativi (delle F.I. C e D) 
2.235.331,49 1.922.245,60 

Imprese attive al 31.12.n 31.069 31.004 

Efficienza operativa EC8  €                         71,95   €                         62,00  

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 
  
Efficienza di Struttura - EC9  
 

Significato: Misura l'incidenza dei costi delle aree, che hanno la competenza sulla guida e sul 

funzionamento della Camera di commercio, rispetto agli Oneri correnti. 
 
Valore segnaletico: Il valore che emerge, soprattutto in un’ottica di benchmarking, può 

fornire alla Camera di commercio un’indicazione sui possibili margini di recupero circa i costi 

per il funzionamento della “macchina organizzativa” e per l’equilibrio ottimale tra gli oneri 

interni e quelli per i servizi alle imprese. 

Unità di misura: Valore percentuale 
 

Algoritmo di calcolo: 
 

Numeratore: Oneri correnti delle F.I. A e B 
 

Voci di Conto economico: 
 

B = “Oneri correnti” delle F.I. A e B 
 

Denominatore: Oneri correnti 
 

Voci di Conto economico: 
 

B = “Oneri correnti” 
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Tab. n.3 Efficienza di Struttura - EC9  
 

Indicatore 2016 2017 

Oneri correnti delle F.I. A e B  
3.358.595,57 3.188.593,85 

Oneri correnti  6.410.829 5.776.775 

Efficienza di Struttura - EC9 52,39% 55,20% 

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. 

 

Economicità dei Servizi - EC10   
Tale indice, insieme ai prossimi 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. 
 
Significato: Misura il rapporto tra i proventi generati dalla Camera di commercio (al netto 

delle entrate da Diritto annuale e da Diritti di segreteria) rispetto agli oneri "operativi". 
 
Valore segnaletico: Il valore dell'indice misura quanto gli "altri" proventi generati dalla 

Camera di commercio "coprano" gli oneri "operativi". Più è alto il valore maggiore è 

l'economicità. 
 
Unità di misura: Valore percentuale 
 

Algoritmo di calcolo: 
 

Numeratore: Proventi correnti - (Diritto annuale + Diritti di segreteria) 
 

Voci di Conto economico: 
 

A = “Proventi correnti” 
 

A.1 = “Diritto annuale” (Proventi correnti) 
 

A.2 = “Diritti di segreteria” (Proventi correnti) 
 

Denominatore: Oneri operativi (= Personale + Funzionamento + Ammortamenti e 

accantonamenti) 
 

Voci di Conto economico: 
 

B.6 = “Personale” (Oneri correnti) 
 

B.7 = “Funzionamento” (Oneri correnti) 
 
B.9 = “Ammortamenti e accantonamenti” (Oneri correnti) 
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Tab. n.1 Economicità dei Servizi - EC10 
  

Indicatore 2016 2017 

Proventi correnti - (Diritto annuale + Diritti di segreteria)  
1.865.386,78 574.953,92 

Oneri operativi (= Personale + Funzionamento + Ammortamenti e accantonamenti)  

    5.593.927 5.110.839 

Economicità dei Servizi - EC10 
33,35% 11,25% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 
 

Economicità dei Servizi Amministrativi-Anagrafici - EC11  
 

Significato: Misura il rapporto tra i proventi generati dalla Camera di commercio attraverso i 

Servizi amministrativi-anagrafici rispetto agli oneri "operativi". 
 

Valore segnaletico: Il valore che emerge indica il livello di copertura degli Oneri 

operativi relativi alla Funzione istituzionale C attraverso le entrate derivanti dai 

Diritti di segreteria. 
 
Unità di misura: Valore percentuale 
 

Algoritmo di calcolo: 
 

Numeratore: Diritti di segreteria 
 

Voci di Conto economico: 
 

A.2 = “Diritti di segreteria” (Proventi correnti) 
 

Denominatore: Oneri operativi (= Personale + Funzionamento + Ammortamenti e 

accantonamenti) della F.I. C 
 

Voci di Conto economico: 
 

B.6 = “Personale” (Oneri correnti) della F.I. C 
 

B.7 = “Funzionamento” (Oneri correnti) della F.I. C 
 

B.9 = “Ammortamenti e accantonamenti” (Oneri correnti) della F.I. C 

 

Tab. n.2 - Economicità dei Servizi Amministrativi-Anagrafici - EC11 

  

Indicatore 2016 2017 

Diritti di segreteria  1.082.932,79 1.082.829,44 

Oneri operativi (= Personale + 
Funzionamento + Ammortamenti e 
accantonamenti) della F.I. C  

1.821.894 1.507.874 

Economicità dei Servizi Amministrativi-
Anagrafici - EC11 59,44% 71,81% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 
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Incidenza dei Proventi correnti sui Proventi totali - EC12  
 

Significato:  Misura l’incidenza dei proventi correnti rispetto ai proventi totali. 
 
Valore segnaletico: In generale, è auspicabile un valore quanto più alto possibile. E' 

importante però tener conto della composizione dei Proventi totali, che potrebbe contenere 

una stabile quota proveniente dalla gestione finanziaria (fattore positivo) o dei valori 

anomali della gestione straordinaria (fattore che "sporcherebbe" il valore ottenuto). 
 
Unità di misura: Valore percentuale 
 

Algoritmo di calcolo: 
 

Numeratore: Proventi correnti 
 

Voci di Conto economico: 
 

A = “Proventi correnti” 
 

Denominatore: Proventi totali 
 

Voci di Conto economico: 
 

A = “Proventi correnti” 
 

C.10 = “Proventi finanziari” (Gestione finanziaria) 
 

D.12 = “Proventi straordinari” (Gestione straordinaria) 

 

Tab. n.3 Incidenza dei Proventi correnti sui Proventi totali - EC12 
  

Indicatore 2016 2017 

Proventi correnti  6.207.926,38 4.728.303,67 

Proventi totali 6.624.447,18 5.174.322,16 

Incidenza dei Proventi correnti sui Proventi 
totali - EC12 93,71% 91,38% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

Scomposizione dei Proventi correnti - EC13  
 

Significato: Misura l’incidenza delle entrate derivanti dalle diverse componenti dei proventi 

correnti sul totale degli stessi. 
 
Valore segnaletico: 
 
Diritto annuale EC13.1 -  In generale, è auspicabile un valore quanto più basso possibile; 
 
Diritti di segreteria EC13.2 - Più è alto il valore maggiore è l'apporto di detti proventi; 
 
Contributi trasferimenti e altre entrate EC13.3 - . Più è alto il valore maggiore è l'apporto 
 

di detti contributi; 
 
Proventi da gestione di beni e servizi EC13.4 - Più è alto il valore, maggiore è l'apporto di 
 

detti proventi; 
 
Variazioni delle rimanenze EC13.5 - Il valore dell'indice misura quanto la "Variazione delle 

rimanenze" incida sul totale dei Proventi correnti. 
 
Unità di misura: Valore percentuale 
 

Algoritmo di calcolo: 
 

Numeratore EC13.1: Diritto annuale 
 

Voci di Conto economico: 
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A.1 = “Diritto annuale” (Proventi correnti) 
 

Numeratore EC 13.2: Diritti di segreteria 
 

Voci di Conto economico: 
 

A.1 = “Diritti di segreteria” (Proventi correnti) 
 

Numeratore EC 13.3: Contributi trasferimenti e altre entrate 
 

Voci di Conto economico: 
 

A.1 = “Contributi, trasferimenti e altre entrate” (Proventi correnti) 
 

Numeratore EC 13.4: Proventi da gestione di beni e servizi 
 

Voci di Conto economico: 
 

A.1 = “Proventi da gestione di beni e servizi” (Proventi correnti) 
 

Numeratore EC 13.5: Variazione delle rimanenze 
 

Voci di Conto economico: 
 

A.1 = “Variazione delle rimanenze” (Proventi correnti) 

 

Denominatore: Proventi correnti 
 

Voci di Conto economico: 
 

A = “Proventi correnti” (Proventi correnti) 

 

Tab. n.4 Scomposizione dei Proventi correnti - EC13 
  

Indicatore 2016 2017 

Diritto annuale 3.259.606,81 3.070.520,31 

Diritti di segreteria 1.082.932,79 1.082.829,44 

Contributi trasferimenti e altre entrate 
1.755.704,30 474.811,34 

Proventi gestione servizi 99.298,68 96.679,93 

Variazione rimanenze 
13.431,56 11.743,53 

Proventi correnti 6.161.254,05 6.235.652,05 

Scomposizione dei Proventi correnti (Diritto annuale) EC13.1 
52,51% 64,94% 

Scomposizione dei Proventi correnti (Diritti di segreteria) EC13.2 
17,44% 22,90% 

Scomposizione dei Proventi correnti (Contributi trasferimenti ed altre entrate) 
EC13.3 

28,28% 10,04% 

Scomposizione dei Proventi correnti (Proventi gestione beni e servizi) EC13.4 
1,60% 2,04% 

Scomposizione dei Proventi correnti (Variazione rimanenze) EC13.5 0,22% 0,19% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 
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Incidenza degli Oneri correnti sugli Oneri totali - EC14  
 

Significato:  Misura l’incidenza degli Oneri correnti rispetto agli Oneri totali. 
 
Valore segnaletico: I valori ottenuti andranno valutati considerando congiuntamente la 

struttura dell'Attivo e le strategie poste in essere dalla Camera di commercio. E' importante 

però tener conto anche della composizione degli Oneri totali, che potrebbe contenere dei 

valori anomali della gestione straordinaria. 
 
Unità di misura: Valore percentuale 
 

Algoritmo di calcolo: 
 

Numeratore: Proventi correnti 
 

Voci di Conto economico: 
 

A = “Oneri correnti” 
 

Denominatore: Proventi totali 
 

Voci di Conto economico: 
 

A = “Oneri correnti” 
 

C.10 = “Oneri finanziari” (Gestione finanziaria) 
 

D.12 = “Oneri straordinari” (Gestione straordinaria) 

 

Tab. n.5 Incidenza degli Oneri correnti sugli Oneri totali - EC14 
  

Indicatore 
2016 2017 

Oneri correnti  6.410.828,83 5.776.774,92 

Oneri totali 6.594.210,98 5.930.237,86 

Incidenza dei Oneri correnti sui Oneri totali - 
EC14 97,22% 97,41% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

Scomposizione degli Oneri correnti - EC15  
 

Significato: Misura l’incidenza delle uscite derivanti dalle diverse componenti degli oneri 

correnti sul totale degli stessi. 
 
Valore segnaletico: 
 
Personale EC15.1- In generale, minore è l'incidenza degli oneri per il Personale sul totale 

degli Oneri correnti più la Camera di commercio ha utilizzato risorse per finanziare 

Interventi economici e Oneri di funzionamento; 
 
Lavoro flessibile EC15.2 - La valutazione sul valore di tale indice andrebbe fatta sempre 

tenendo conto del valore rilevato dall’indice precedente (Scomposizione degli Oneri correnti 

- Personale) a cui è strettamente collegato; 
 
Funzionamento EC15.3 - In generale, anche per gli oneri di Funzionamento (considerati 

"variabili"), al netto dei costi da lavoro flessibile, minore è l'incidenza sul totale degli Oneri 

correnti più la Camera di commercio ha potuto destinare risorse per il finanziamento di 

interventi diretti alle imprese; 
 
Interventi economici EC15.4 - In generale, maggiore è l'incidenza degli Interventi 

economici sul totale degli Oneri correnti più la Camera di commercio ha utilizzato risorse per 
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finanziare interventi diretti alle imprese; 
 
Ammortamenti e Accantonamenti EC15.5 - In generale, minore è l'incidenza degli oneri 

correnti "fissi" sul totale degli Oneri correnti più l’Ente camerale può liberare risorse per 

poter finanziare gli Interventi economici. Per un'analisi corretta il valore rilevato dovrebbe 

essere messo in relazione alla politica degli investimenti attuata dalla Camera di commercio. 
 
Unità di misura: Valore percentuale 
 

Algoritmo di calcolo: 
 

Numeratore EC15.1: Personale 
 

Voci di Conto economico: 
 

A.1 = “Personale” (Oneri correnti) 
 

Numeratore EC 15.2: Lavoro flessibile 
 

Voci di Conto economico: 
 

A.1 = “Lavoro flessibile” (Oneri correnti) 
 

Numeratore EC 15.3: Funzionamento 
 

Voci di Conto economico: 
 

A.1 = “Funzionamento” (Oneri correnti) 
 

Numeratore EC 15.4: Interventi economici 
 

Voci di Conto economico: 
 

A.1 = “Interventi economici” (Oneri correnti) 
 

Numeratore EC 15.5: Ammortamenti e Accantonamenti 
 

Voci di Conto economico: 
 

A.1 = “Ammortamenti e accantonamenti” (Oneri correnti) 

 

Denominatore: Oneri correnti 
 

Voci di Conto economico: 
 

A = “Oneri correnti” 
 
 

Tab. n.6 Scomposizione degli Oneri correnti - EC15 
  

Indicatore 
2016 2017 

Personale 2.208.932,84 2.237.323,48 

Lavoro flessibile 0,00 0,00 

Funzionamento 1.367.048,35 1.099.333,36 

Interventi economici 816.901,78 665.935,48 

Ammortamenti e accantonamenti 
2.017.945,86 1.774.182,60 

Oneri correnti  6.410.828,83 5.776.774,92 

Scomposizione degli Oneri correnti 
(Personale) - EC15.1 34,46% 38,73% 

Scomposizione degli Oneri correnti (Lavoro 
flessibile) - EC15.2 0,00% 0,00% 

Scomposizione degli Oneri correnti 
(Funzionamento) - EC15.3 21,32% 19,03% 



Scomposizione degli Oneri correnti (Interventi 
economici) - EC15.4 12,74% 11,53% 

Scomposizione degli Oneri correnti 
(Ammortamenti e accantonamenti) - EC15.5 31,48% 30,71% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

Equilibrio economico della Gestione complessiva - EC16  
 

Significato:  Misura il risultato di esercizio in relazione ai Proventi totali. 
 
Valore segnaletico: Valuta l’equilibrio della gestione complessiva, ma eventuali squilibri 

andrebbero comunque valutati alla luce delle strategie poste in essere dalla Camera di 

commercio. L'utilizzo di avanzi economici pregressi potrebbe, per esempio, finanziare la 

spesa corrente o nuovi investimenti con la struttura patrimoniale attuale, oppure un nuovo 

e significativo avanzo di gestione potrebbe essere dovuto ad una politica di rafforzamento 

patrimoniale, sacrificando parte della spesa corrente. 
 
Unità di misura: Valore percentuale 
 

Algoritmo di calcolo: 
 

Numeratore: Avanzo o Disavanzo 
 

Voci di Conto economico: 
 

“Avanzo” o “Disavanzo” 
 

Denominatore: Proventi totali 
 

Voci di Conto economico: 
 

“Proventi totali” 
 

 

Tab. n.7 Equilibrio economico della Gestione complessiva - EC16 
  

Indicatore 
2016 2017 

Avanzo o Disavanzo  30.236,20 -755.915,70 

Proventi totali 6.624.447,18 5.174.322,16 

Equilibrio economico della Gestione 
complessiva - EC16 0,46% -14,61% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

 

Interventi economici e nuovi investimenti per impresa attiva - EC17  
 

Significato: Misura il valore medio di Interventi economici e nuovi investimenti in 

immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie per impresa attiva, non la qualità 

espressa dei servizi diretti a ciascuna impresa attiva. 
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Valore segnaletico: Tale indice si presta facilmente al confronto diretto tra le diverse 

Camere, a prescindere dalla dimensione delle stesse. 
 
Unità di misura: euro 
 

Algoritmo di calcolo: 
 

Numeratore: Interventi economici + Nuovi investimenti (in Immobilizzazioni 

materiali, immateriali e finanziarie) 
 

Voci di Conto economico: 
 

B.8 = “Interventi economici” (Oneri correnti) 
 

Valore da Nota Integrativa con riferimento agli investimenti dell’anno “n” 
 

Denominatore: Numero di imprese attive al 31/12 dell’anno “n” 
 

Fonte: Rilevazione  Movimprese 

 

Tab. n.8 Interventi economici e nuovi investimenti per impresa attiva - EC17 
  

Indicatore 
2016 2017 

Interventi economici + Nuovi 
investimenti 

816.901,78 665.935,48 

Imprese attive al 31.12.n 31.069 31.004 

Interventi economici e nuovi 
investimenti per impresa attiva EC17 €                         26,29 €                         21,48 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

Costi per promozione per impresa attiva - EC25  
 

Significato:  Misura il valore medio dei costi promozionali per impresa attiva. 
 
Valore segnaletico: Tale indice si presta facilmente al confronto diretto tra le diverse 

Camere, a prescindere dalla dimensione delle stesse. 
 
Unità di misura: euro 
 

Algoritmo di calcolo: 
 

Numeratore: Totale costi F.I.D 
 

Voci di Conto economico: 
 

Quote Oneri correnti relative alla F.I. D 
 

Denominatore: Numero di imprese attive al 31/12 dell’anno “n” 

 

L’indicatore misura il valore medio degli Interventi economici per impresa attiva iscritta. 

 

Tab. n.9 Costi per promozione per impresa attiva - EC25  

Indicatore 
2016 2017 

Imprese attive al 31.12.n 31.069 31.004 

Totale costi F.I. D 1.156.774,56 1.080.307,36 

Costi per promozione per impresa 
attiva EC25 

 €                         37,23   €                         34,84  

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 
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Indagine sul personale dipendente della Camera di 

Commercio del Molise volta a rilevare il livello di 

benessere organizzativo e il grado di condivisione del 

sistema di misurazione nonché la rilevazione della 

valutazione del proprio superiore gerarchico da parte 

del personale 
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Premessa  

La Camera di Commercio del Molise ha svolto, per l’anno 2017, 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. 

E’ stato utilizzato il modello diffuso dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la 

trasparenza delle amministrazioni pubbliche - ANAC con la delibera1 “Modelli per la realizzazione di  

indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di 

condivisione del sistema di misurazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore”. 

  

Si precisa che il D.Lgs. 105/2016 e, da ultimo, il 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” ha abrogato 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 volte 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. Inoltre, i livelli di 

benessere organizzativo sono dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 

97/2016 (“FOIA”). 

 

Tuttavia, l’Ente ha ritenuto importante proseguire con tale rilevazione, nonostante il superamento 

dell’obbligo ad esso in precedenza associato, come punto di partenza per mettere in atto gli interventi di 

miglioramento delle eventuali criticità emerse e offrire l’opportunità di analizzare tutti i risultati attraverso 

una loro sintesi per trarne elementi utili in una prospettiva di crescita e di sviluppo. 

 

 

Il modello ANAC “Allegato A–Questionario indagini sul personale 

dipendente” 

Il questionario di indagine di benessere organizzativo utilizzato, è quello reso disponibile dall’ANAC è 

contenuto nell’Allegato A alla delibera “Modelli per la realizzazione indagini sul personale dipendente” 

adottata in data  29 maggio2013. 

L’indagine comprende tre rilevazioni diverse: 

1.  “Benessere organizzativo”: si intende lo stato di salute di un’organizzazione in riferimento alla 

qualità della vita, al grado di benessere fisico, psicologico e sociale della comunità lavorativa, 

finalizzato al miglioramento qualitativo e quantitativo dei propri risultati. L’indagine sul benessere 

organizzativo, in particolare, mira alla rilevazione e all’analisi degli scostamenti dagli standard 

normativi, organizzativi e sociali dell’ente, nonché della percezione da parte dei dipendenti del 

rispetto di detti standard; 

2.  “Grado di condivisione del sistema di valutazione”: si intende la misura della condivisione, da parte 

del personale dipendente, del sistema di misurazione e valutazione della performance approvato ed 

implementato nella propria organizzazione di riferimento; 

3.  “Valutazione del superiore gerarchico”: si intende la rilevazione della percezione del dipendente 

rispetto allo svolgimento, da parte del superiore gerarchico2, delle funzioni direttive finalizzate alla 

gestione del personale e al miglioramento della performance. 

                                                           
1
 Testo revisionato ed approvato nella seduta del 29 maggio 2013. 

2
 L’ANAC precisa nella seduta del 29 maggio 2013 che il“superiore gerarchico” va individuato nel superiore che al 

singolo dipendente assegna gli obiettivi e successivamente ne valuta la performance individuale.  
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Per  ogni  ambito  di  indagine  è  stato  individuato  un  gruppo  di  domande,  obbligatorie  per  tutte  le 

amministrazioni,  ritenute  fondamentali  per  procedere  ad  una analisi  sistematica  del  contesto entro 

cui si svolge l’attività lavorativa, nonché alla comparabilità dei risultati tra le diverse amministrazioni e tra 

i diversi comparti. Per  una  migliore elaborazione delle informazioni, il questionario per l’indagine sul 

benessere organizzativo prevede una tabella per la rilevazione dell’importanza che il dipendente 

attribuisce ad ogni singolo ambito indagato. Il  questionario  contiene domande con “polarità positiva” 

caratterizzate  da  una  correlazione  positiva  tra  il  punteggio  ottenuto  e  il  livello  di benessere 

associato ed  altre  con “polarità  negativa”  che, al contrario, presentano una correlazione negativa. 

Infine, il questionario base approvato dall’ANAC, prevede la rilevazione, per ciascun dipendente coinvolto, 

di informazioni di tipo anagrafico e lavorativo (genere, tipo di contratto, fascia di età, anzianità di 

servizio, qualifica). L’Autorità, consapevole che la compilazione della scheda può confliggere con il 

principio  dell’anonimato, ha  deciso  di  rimettere  alle  singole  Amministrazioni  la  scelta  di escludere  

la  compilazione  di  alcuni  campi.  Pertanto l’Ente camerale al fine di evitare l’identificazione del 

dipendente ha ritenuto opportuno eliminare dalla “sezione 5 Dati anagrafici” del questionario tutti i campi 

presenti ad esclusione del dato di genere3. 

 

Struttura del questionario 

 

 

                                                           
3
 Vedi pag.4 “Le Azioni”. 

• A - Sicurezza e salute sul lavoro e stress lavoro correlato 

• B - Le discriminazioni 

• C - L'equità nella mia amministrazione 

• D- Carriera e sviluppo professionale 

• E - Il mio lavoro 

• F - I miei colleghi 

• G - Il contesto del mio lavoro 

• H - Il senso di appartenenza 

• I - L'immagine della mia amministrazione 

• Importanza degli ambiti di indagine 

Benessere 
organizzativo 

•L - La mia organizzazione 

•M - Le mie performance 

•N - Il funzionamento del sistema 

Grado di condivisione 
del sistema di 
valutazione  

•O - Il mio capo e la mia crescita 

•P - Il mio capo e l'equità 
Valutazione del 

superiore gerarchico 

•1. Sono: Donna  /  Uomo Dati anagrafici 



4 
 

La scala di misurazione  

L’indagine di benessere organizzativo prevede l’utilizzo di metodologie, tratte dalla ricerca sociale, che 

consentono di misurare concetti complessi e non direttamente osservabili. Si fa riferimento, in 

particolare, all’utilizzo delle cd “ tecniche delle scale” (scaling).  

L’Autorità ha optato per la “scala Likert”, sulla base delle seguenti motivazioni:  

 tale scala consente, al pari delle altre, la misurazione degli atteggiamenti e/o delle percezioni dei 

dipendenti rispetto agli ambiti di indagine;  

 è  una  scala  facilmente  applicabile  e,  quindi,  utilizzabile  per  qualunque  modalità  di 

distribuzione del questionario che l’amministrazione deciderà di utilizzare;  

 l’ampiezza delle alternative rende tale scala più flessibile rispetto a quelle che prevedono soltanto  

una  risposta  dicotomica  e,  pertanto,  fornisce  maggiori  informazioni  e  dati  da elaborare.  

E’ richiesto all’intervistato di esprimere la propria valutazione attraverso una scala sempre identica che 

impiega 6 classi in ordine crescente. L’intervistato per ogni domanda e/o affermazione esprime il proprio 

grado di valutazione in relazione a quanto è d’accordo o meno con l’affermazione o a quanto la ritiene 

importante o non importante. 

A  ciascuna  opzione  di  risposta  è  stato,  quindi,  assegnato  un  numero  crescente  che  ha  

consentito di determinare il punteggio.  

 

 

La scelta dell’Autorità, evidentemente, è stata quella di optare per l’utilizzo di un numero di risposte pari 

(6), con esclusione di un elemento centrale, al fine di favorire la polarizzazione delle  risposte.  Di  

conseguenza,  il  grado  di  accordo  con  un’affermazione  (ovvero  la  sua importanza) è considerato 

positivo quando il punteggio medio assegnato dai rispondenti è  uguale o maggiore di 3,5. 

Per le domande a polarità negativa (A.04, A.05, A.09, B.04,B.07, H.05) il valore medio elaborato 

dall’applicazione si basa su una inversione automatica della polarità (la risposta “1” diventa “6”, la 

risposta “2” diventa “5”, ecc.), in modo tale che a valori crescenti corrispondano livelli più elevati di 

benessere organizzativo, al fine di permettere l’aggregazione dei risultati a livello di ambiti tematici 

(gruppi di domande) con una metrica omogenea. 

 

 

 

 

 

Per nulla                        Del tutto 

1 2 3 4 5 6 

Minimo grado 

importanza 

attribuito 

 

   

Massimo grado 

di importanza 

attribuito 

In totale 

disaccordo con 

l’affermazione 

    

In totale 

accordo con 

l’affermazione  
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Le Azioni  

 

L’indagine di benessere organizzativo, che fa riferimento all’anno 2017, è stata realizzata nel  mese di 

maggio 2018. 

Il D.Lgs. 74/2017 ha abrogato l’art.14 c.5 del D.Lgs. 150/2009 che prevedeva la realizzazione, a cura 

dell’ OIV di indagini sul personale dipendente volte 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. Tuttavia, anche in considerazione di quanto suggerito dal 

Comitato unico di garanzia (CUG) della Camera di Commercio del Molise in occasione della redazione 

della relazione annuale (seduta del 26/03/2018) che prevede, tra gli interventi da realizzare, l’indagine di 

benessere organizzativo, l’Ente ha ritenuto importante proseguire con tale rilevazione. 

Pertanto, con comunicazione interna prot. n.5927 del 03/05/2018 è stato comunicato al 

personale l’avvio dell’indagine, conclusasi il 16/05/2018.  

Anche nella presente edizione è stato somministrato il questionario eliminando dalla scheda 

anagrafica la rilevazione dei dati relativi al tipo di contratto, alla fascia di età, all’anzianità di servizio e 

alla qualifica, lasciando la sola rilevazione del dato di genere. 

Sono stati distribuiti, complessivamente, n.50 questionari di cui n.35 restituiti compilati (70%). 

 

 

 

I risultati delle indagini 

 

Percentuale di adesione del personale camerale per ambiti di indagine anno 2017 * 

AMBITI DI INDAGINE PERCENTUALE 

A - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato 95% 

B - Le discriminazioni 90% 

C - L’equità nella mia amministrazione 52% 

D - Carriera e sviluppo professionale 52% 

E - Il mio lavoro 52% 

F - I miei colleghi 52% 

G - Il contesto del mio lavoro 52% 

H - Il senso di appartenenza 52% 

I - L’immagine della mia amministrazione 30% 

Importanza degli ambiti di indagine 66% 

L - La mia organizzazione 40% 

M - Le mie performance 40% 

N - Il funzionamento del sistema 52% 

O - Il mio capo e la mia crescita 51% 

P - Il mio capo e l’equità 40% 
 * percentuale di risposte significative (con valori di giudizio da 1 a 6)  presenti nei questionari restituiti, 

per ambito di indagine;   
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Benessere organizzativo 

A - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato 

 

Per quanto concerne le domande A.04, A.05, A.09 cosiddette a polarità negativa, come indicato dall’Anac, 

si precisa che il valore medio elaborato dall’applicazione si basa su una inversione automatica della 

polarità (la risposta “1” diventa “6”, la risposta “2” diventa “5”, ecc.), in modo tale che a valori crescenti 

corrispondano livelli più elevati di benessere organizzativo, al fine di permettere l’aggregazione dei 

risultati a livello di ambiti tematici (gruppi di domande) con una metrica omogenea. 

 

 

B – Le discriminazioni  

 

 

 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

A.01 - Il mio luogo di lavoro è sicuro 
(impianti elettrici, misure antincendio e di … 

A.02 - Ho ricevuto informazione e 
formazione appropriate sui rischi … 

A.03 - Le caratteristiche del mio luogo di 
lavoro (spazi, postazioni di lavoro, … 

A.04 - Ho subito atti di mobbing 
(demansionamento formale o di fatto, … 

A.05 - Sono soggetto/aa molestie sotto 
forma di parole o comportamenti idonei … 

A.06 - Sul mio luogo di lavoro è rispettato il 
divieto di fumare 

A.07 - Ho la possibilità di prendere 
sufficienti pause 

A.08 - Posso svolgere il mio lavoro con ritmi 
sostenibili 

A.09 - Avverto situazioni di malessere o 
disturbi legati allo svolgimento del mio … 

Media genere non indicato 

Media generale (D- U e Genere non indicato) 

Media Uomini 

Media Donne 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

B.01 - Sono trattato correttamente e … 

B.02 - Sono trattato correttamente e … 

B.03 - Sono trattato correttamente e … 

B.04 - La mia identità di genere … 

B.05 - Sono trattato correttamente e … 

B.06 - Sono trattato correttamente e … 

B.07 - La mia età costituisceun ostacolo … 

B.08 - Sono trattato correttamente e … 

B.09 - Sono trattato correttamente e … 

Media generale (D- U e Genere non indicato) 

Media genere non indicato 

Media Uomini 

Media Donne 
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Per quanto concerne le domanda B.04 e B.07  cosiddette a polarità negativa, come indicato dall’Anac, si 

riconferma quanto suddetto e cioè che il valore medio elaborato dall’applicazione si basa su una 

inversione automatica della polarità (la risposta “1” diventa “6”, la risposta “2” diventa “5”, ecc.), in 

modo tale che a valori crescenti corrispondano livelli più elevati di benessere organizzativo, al fine di 

permettere l’aggregazione dei risultati a livello di ambiti tematici (gruppi di domande) con una metrica 

omogenea. 

 

C – L’equità nella mia amministrazione  

 

 

 

D – Carriera e sviluppo professionale  

 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

C.01 - Ritengo che vi sia equità 
nell’assegnazione del carico di lavoro 

C.02 - Ritengo che vi sia equità nella 
distribuzione delle responsabilità 

C.03 - Giudico equilibrato il rapporto tra 
l’impegno richiesto e la mia retribuzione 

C.04 - Ritengo equilibrato il modo in cui la 
retribuzione viene differenziata in … 

C.05 - Le decisioni che riguardano il lavoro 
sono prese dal mio responsabile in … 

Media generale (D- U e Genere non indicato) 

Media genere non indicato 

Media Uomini 

Media Donne 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

D.01 - Ritengo che vi sia equità nella 
distribuzione delle responsabilità 

D.02 - Ritengo che le possibilità reali di 
fare carriera nel mio ente siano legate al 

merito 

D.03 - Il mio ente dà la possibilità di 
sviluppare capacità e attitudini degli 

individui in relazione ai requisiti richiesti 
dai diversi ruoli 

D.04 - Il ruolo da me attualmente svolto è 
adeguato al mio profilo professionale 

D.05 - Sono soddisfatto del mio percorso 
professionale all’interno dell’ente 

Media generale (D- U e Genere non indicato) 

Media genere non indicato 

Media Uomini 

Media Donne 
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E – Il mio lavoro 

 

 

 

 

F – I miei colleghi 

 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

E.01 - So quello che ci si aspetta dal mio 
lavoro 

E.02 - Ho le competenze necessarie per 
svolgere il mio lavoro 

E.03 - Ho le risorse e gli strumenti 
necessari per svolgere il mio lavoro 

E.04 - Ho un adeguato livello di 
autonomia nello svolgimento del mio 

lavoro 

E.05 - Il mio lavoro mi dà un senso di 
realizzazione personale 

Media generale (D- U e Genere non indicato) 

Media genere non indicato 

Media Uomini 

Media Donne 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

F.01 - Mi sento parte di una squadra 

F.02 - Mi rendo disponibile per aiutare i 
colleghi anche se non rientra nei miei 

compiti 

F.03 - Sono stimato e trattato con rispetto 
dai colleghi 

F.04 - Nel mio gruppo chi ha 
un’informazione la mette a disposizione 

di tutti 

F.05 - L’organizzazione spinge a lavorare 
ingruppo e a collaborare 

Media generale (D- U e Genere non indicato) 

Media genere non indicato 

Media Uomini 

Media Donne 
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G – Il contesto del mio lavoro 

 

 

 

 

H – Il senso di appartenenza 

 

Per quanto concerne la domanda H.05 cosiddetta a polarità negativa, come indicato dall’Anac, si 

riconferma quanto suddetto e cioè che il valore medio elaborato dall’applicazione si basa su una 

inversione automatica della polarità (la risposta “1” diventa “6”, la risposta “2” diventa “5”, ecc.), in 

modo tale che a valori crescenti corrispondano livelli più elevati di benessere organizzativo, al fine di 

permettere l’aggregazione dei risultati a livello di ambiti tematici (gruppi di domande) con una metrica 

omogenea. 

 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

G.01 - La mia organizzazione investe sulle 
persone, anche attraverso un’adeguata 

attività di formazione 

G.02 - Le regole di comportamento sono 
definite in modo chiaro 

G.03 - I compiti e ruoli organizzativi sono 
ben definiti 

G.04 - La circolazione delle informazioni 
all’interno dell’organizzazione è adeguata 

G.05 - La mia organizzazione promuove 
azioni a favore della conciliazione dei 

tempi lavoro e dei tempi di vita 

Media generale (D- U e Genere non indicato) 

Media genere non indicato 

Media Uomini 

Media Donne 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

H.01 - Sono orgoglioso quando dico a 
qualcuno che lavoro nel mio ente 

H.02 - Sono orgoglioso quando il mio ente 
raggiunge un buon risultato 

H.03 - Mi dispiace se qualcuno parla male 
del mio ente 

H.04 - I valori e i comportamenti praticati 
nel mio ente sono coerenti con i miei 

valori personali 

H.05 - Se potessi, comunque cambierei 
ente 

Media generale (D- U e Genere non indicato) 

Media genere non indicato 

Media Uomini 

Media Donne 
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I – L’immagine della mia amministrazione 

 

 

 

Importanza degli ambiti di indagine 

 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

I.01 - La mia famiglia e le persone a me 
vicine pensano che l’ente in cui lavoro sia 

un ente importante per la collettività 

I.02 - Gli utenti pensano che l’ente in cui 
lavoro sia un ente importante per loro e 

per la collettività 

I.03 - La gente in generale pensa che 
l’ente in cui lavoro sia un ente importante 

per la collettività 

Media generale (D- U e Genere non indicato) 

Media genere non indicato 

Media Uomini 

Media Donne 

 -     1,00   2,00   3,00   4,00   5,00   6,00   7,00  

A - La sicurezza e la salute sul luogo di 
lavoro e lo stress lavoro correlato 

B - Le discriminazioni 

C - L’equità nella mia amministrazione 

D - La carriera e lo sviluppo professionale 

E - Il mio lavoro 

F - I miei colleghi 

G - Il contesto del mio lavoro 

H - Il senso di appartenenza 

I - L’immagine della mia amministrazione 

Media generale (D- U e Genere non indicato) 

Media genere non indicato 

Media Uomini 

Media Donne 
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Grado di condivisione del sistema di valutazione  

L – La mia organizzazione 

 

 

M – Le mie performance 

 

 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 

L.01 - Conosco le strategie della mia 
amministrazione 

L.02 - Condivido gli obiettivi strategici 
della mia amministrazione 

L.03 - Sono chiari i risultati ottenuti dalla 
mia amministrazione 

L.04 - È chiaro il contributo del mio lavoro 
al raggiungimento degli obiettivi 

dell’amministrazione 

Media generale (D- U e Genere non indicato) 

Media genere non indicato 

Media Uomini 

Media Donne 

0 1 2 3 4 5 

M.01 - Ritengo di essere valutato sulla base 
di elementi importanti del mio lavoro 

M.02 - Sono chiari gli obiettivi e i risultati 
attesi dall’amministrazione con riguardo al 

mio lavoro 

M.03 - Sono correttamente informato sulla 
valutazione del mio lavoro 

M.04 - Sono correttamente informato su 
come migliorare i miei risultati 

Media generale (D- U e Genere non indicato) 

Media genere non indicato 

Media Uomini 

Media Donne 
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N – Il funzionamento del sistema 

 

 

Valutazione del superiore gerarchico  

O – Il mio capo e la mia crescita 

 

 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 

N.01 - Sono sufficientemente coinvolto 
nel definire gli obiettivi e i risultati attesi 

dal mio lavoro 

N.02 - Sono adeguatamente tutelato se 
non sono d’accordo con il mio valutatore 
sulla valutazione della mia performance 

N.03 - I risultati della valutazione mi 
aiutano veramente a migliorare la mia 

performance 

N.04 - La mia amministrazione premia le 
persone capaci e che si impegnano 

N.05 - Il sistema di misurazione e 
valutazione della performance è stato 
adeguatamente illustrato al personale 

Media generale (D- U e Genere non indicato) 

Media genere non indicato 

Media Uomini 

Media Donne 

 -     1,00   2,00   3,00   4,00   5,00   6,00  

1 

2 

3 

4 

5 

Media generale (D- U e Genere non indicato) 

Media genere non indicato 

Media Uomini 

Media Donne 
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P – Il mio capo e l’equità 

 
 -     1,00   2,00   3,00   4,00   5,00   6,00  

P.01 - Agisce con equità, in base alla mia 
percezione 

P.02 - Agisce con equità, secondo la 
percezione dei miei colleghi di lavoro 

P.03 - Gestisce efficacemente problemi, 
criticità e conflitti 

P.04 - Stimo il mio capo e lo considero una 
persona competente e di valore 

Media generale (D- U e Genere non indicato) 

Media genere non indicato 

Media Uomini 

Media Donne 



Missione 011 Competitività delle imprese 012 Regolazione dei mercati 016

Commercio internazionale e 

internazionalizzazione del sistema 

produttivo

032 033

Programma 005

Promozione e attuazione di 

politiche di sviluppo, 

competitività e innovazione, di 

responsabilità sociale 

d'impresa e moovimento 

cooperativo

004

Vigilanza sui mercati e sui 

prodotti, promozione della 

concorrenza e tutela dei 

consumatori

005
Sostegno all'internazionalizzazione delle 

imprese e promozione del made in Italy
002 Indirizzo politico 003

Servizi e affari generali per le 

Amministrazioni di 

competenza

001 Fondi da assegnare 002 Fondi di riserve speciali

011-005-001
Sostenere la competitività delle 

imprese e del territorio
032-003-001

Monitorare lo stato di salute 

dell’Ente

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Fondi da ripartire

Obiettivi



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-003-001

Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato

altre tipologie(specificare) percentuale
immobilizzazioni/                    

patrimonio netto
XAC/Oracle Applications Consuntivo 2016

Margine di struttura % 90,88%

105,06%

Misura la capacità della Camera di commercio di finanziare le attività di lungo periodo interamente con capitale proprio. Indica la capacità di auto-sostentamento dell’Ente ovvero la capacità 

di coprire gli impieghi facendo ricorso al solo capitale proprio

Rilevazione

0,00

Margine di struttura - EC5

Risultato atteso anno 2017

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 

dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Anno

Segretario Generale



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-003-001

Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

0,00

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 

dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Anno

Segretario Generale

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato

altre tipologie(specificare) percentuale

oneri correnti - 

promozione/proventi 

correnti

XAC/Oracle Applications Consuntivo 2016

incidenza dei costi 

strutturali
% 90,11% 108,09%

Incidenza costi strutturali EC4

Misura l'incidenza dei Costi di struttura rispetto ai Proventi correnti.

Un valore prossimo o superiore al 100% evidenzia una scarsa o nulla capacità di poter destinare risorse correnti per interventi economici. 

Risultato atteso anno 2017

Rilevazione



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-003-001

Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

0,00

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 

dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Anno

Segretario Generale

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato

altre tipologie(specificare) percentuale

( proventi correnti - 

diritto annuale - diritti 

di segreteria)/proventi 

correnti

XAC/Oracle Applications Consuntivo 2016

capacità di generare 

proventi
%

30,05% 12,16%

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

Risultato atteso anno 2017

Rilevazione

Capacità di generare proventi - EC7



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-003-001

Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

0,00

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 

dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Anno

Segretario Generale

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato

altre tipologie(specificare) percentuale
oneri del personale 

/oneri correnti
XAC/Oracle Applications Consuntivo 2016

incidenza oneri del 

personale su oneri 

correnti

%

34,46% 38,73%

Incidenza oneri personale su oneri correnti EC15.1

Risultato atteso anno 2017

Rilevazione

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



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-003-001

Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

0,00

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 

dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Anno

Segretario Generale

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato

altre tipologie(specificare) percentuale
Oneri correnti/Oneri 

totali
XAC/Oracle Applications Consuntivo 2016

incidenza oneri correnti su 

oneri totali
%

93,99% 97,41%

Risultato atteso anno 2017

Rilevazione

Incidenza degli oneri correnti sugli oneri totali EC14

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



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-003-001

Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

0,00

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 

dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Anno

Segretario Generale

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato

altre tipologie(specificare) percentuale

Oneri di funzionamento 

al netto di forme di 

lavoro flessibile/oneri 

correnti

XAC/Oracle Applications Consuntivo 2016

Incidenza oneri di 

funzionamento su oneri 

correnti 

%

21,32% 19,03%

Rilevazione

Incidenza oneri di funzionamento su oneri correnti EC15.3

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

Risultato atteso anno 2017



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-003-001

Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

0,00

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 

dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Anno

Segretario Generale

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato

altre tipologie(specificare) percentuale

ammortamenti ed 

accantonamenti/oneri 

correnti

XAC/Oracle Applications Consuntivo 2016

incidenza ammortamenti 

ed accantonamenti
%

31,48% 30,71%

incidenza ammortamenti ed accantonamenti EC15.5

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

Risultato atteso anno 2017

Rilevazione



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-003-001

Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato

altre tipologie(specificare) percentuale
immobilizzazioni/                    

patrimonio netto
XAC/Oracle Applications Consuntivo 2016

Margine di struttura % 90,88%

105,06%

Misura la capacità della Camera di commercio di finanziare le attività di lungo periodo interamente con capitale proprio. Indica la capacità di auto-sostentamento dell’Ente ovvero la capacità 

di coprire gli impieghi facendo ricorso al solo capitale proprio

Rilevazione

0,00

Margine di struttura - EC5

Risultato atteso anno 2017

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 

dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Anno

Segretario Generale



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-003-001

Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

0,00

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 

dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Anno

Segretario Generale

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato

altre tipologie(specificare) percentuale

oneri correnti - 

promozione/proventi 

correnti

XAC/Oracle Applications Consuntivo 2016

incidenza dei costi 

strutturali
% 90,11% 108,09%

Incidenza costi strutturali EC4

Misura l'incidenza dei Costi di struttura rispetto ai Proventi correnti.

Un valore prossimo o superiore al 100% evidenzia una scarsa o nulla capacità di poter destinare risorse correnti per interventi economici. 

Risultato atteso anno 2017

Rilevazione



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-003-001

Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

0,00

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 

dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Anno

Segretario Generale

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato

altre tipologie(specificare) percentuale

( proventi correnti - 

diritto annuale - diritti 

di segreteria)/proventi 

correnti

XAC/Oracle Applications Consuntivo 2016

capacità di generare 

proventi
%

30,05% 12,16%

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

Risultato atteso anno 2017

Rilevazione

Capacità di generare proventi - EC7



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-003-001

Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

0,00

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 

dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Anno

Segretario Generale

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato

altre tipologie(specificare) percentuale
oneri del personale 

/oneri correnti
XAC/Oracle Applications Consuntivo 2016

incidenza oneri del 

personale su oneri 

correnti

%

34,46%

Incidenza oneri personale su oneri correnti EC15.1

Risultato atteso anno 2017

Rilevazione

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



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-003-001

Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

0,00

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 

dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Anno

Segretario Generale

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato

altre tipologie(specificare) percentuale
Oneri correnti/Oneri 

totali
XAC/Oracle Applications Consuntivo 2016

incidenza oneri correnti su 

oneri totali
%

93,99% 97,41%

Risultato atteso anno 2017

Rilevazione

Incidenza degli oneri correnti sugli oneri totali EC14

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



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-003-001

Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

0,00

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 

dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Anno

Segretario Generale

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato

altre tipologie(specificare) percentuale

Oneri di funzionamento 

al netto di forme di 

lavoro flessibile/oneri 

correnti

XAC/Oracle Applications Consuntivo 2016

Incidenza oneri di 

funzionamento su oneri 

correnti 

%

21,32% 19,03%

Rilevazione

Incidenza oneri di funzionamento su oneri correnti EC15.3

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

Risultato atteso anno 2017



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-003-001

Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

0,00

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 

dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Anno

Segretario Generale

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato

altre tipologie(specificare) percentuale

ammortamenti ed 

accantonamenti/oneri 

correnti

XAC/Oracle Applications Consuntivo 2016

incidenza ammortamenti 

ed accantonamenti
%

31,48% 30,71%

incidenza ammortamenti ed accantonamenti EC15.5

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

Risultato atteso anno 2017

Rilevazione


















































