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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 2018, 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 con 
funzioni analoghe a quelle di cui all’art. 14 comma 4 del D. Lgs. n.150/2009 e s.m.i.  in 
composizione monocratica. 
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 2018, redatta dall’Organismo con 
funzioni analoghe a quelle di cui all’art. 14 comma 4 del D. Lgs. n.150/2009 e s.m.i.  in 
composizione monocratica, in data  18 aprile 2019. 

I contenuti della Relazione sulla Performance 2018 sono stati definiti assumendo a riferimento 
il Piano della performance 2018-2020 e gli altri documenti di rendicontazione, con particolare 
riferimento al bilancio di esercizio 2018.  

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 2018, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 3 del 17/04/2019.  

La Relazione sulla performance, una volta approvata dalla Giunta camerale, sarà trasmessa 
all’Organismo con funzioni analoghe che, attraverso la redazione delle c.d. Carte di lavoro, 



 

4 

 

procederà alla sua validazione entro il 30 giugno, 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.  

La relazione, infine, viene 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 2018 -2020 sono: 
 
� Migliorare la qualità dei servizi telematici e digitali  
� Facilitare il raccordo tra domanda e offerta di lavoro  
� Migliorare la qualità dei servizi per l’avvio e la crescita delle imprese 
� Sostenere la competitività delle imprese e del territorio 
� Acquisire risorse per il territorio attraverso nuovi progetti 
� Favorire la diffusione dei servizi di regolazione del mercato a difesa della legalità 
� Promuovere l’internazionalizzazione 
� Migliorare la comunicazione con le imprese 
� Migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza delle procedure 
� Migliorare i rapporti con la PA attraverso la semplificazione amministrativa  

 
 
 
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 2018. Nello specifico si riporta quanto rappresentato nella sezione prima “Il 
contesto esterno di riferimento” della Relazione sulla gestione e sui risultati anno 2018 allegata 
al Bilancio d’esercizio 2018, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 3 del 
17/04/2019, così come previsto dalla nota del MISE del 9/04/2015.  
 
2.1.1 Il contesto economico-produttivo. 
 
Stato di salute delle imprese  
Al 31 dicembre 2018 sono registrate n. 35.599  imprese di cui n. 31.063  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, emerge che da gennaio e dicembre 2018 il 
Registro Imprese della Camera di Commercio del Molise ha registrato l’iscrizione di 1.877 
nuove imprese (33 in meno rispetto all’anno precedente) e la cessazione di 1.665 imprese (in 
diminuzione di 151 unità rispetto al numero di cessazioni dell’anno precedente). La differenza 
fra questi due andamenti restituisce un saldo positivo, al netto delle cessazioni di ufficio, 
uguale a +212 imprese, con un tasso di crescita pari +0,60%, un valore raddoppiato rispetto a 
quello che si registrò un anno fa, miglioramento che come osservato è da imputare al netto 
rallentamento delle cessazioni più che all’aumento di nuove iscrizioni.  
Allargando l’orizzonte geografico, con le sue 18.705 imprese in più, il mezzogiorno ha 
determinato più della metà dell’intero saldo nazionale annuale, staccando nettamente anche il 
centro (+10.690 il saldo) e il nord-ovest (+2.989). in campo negativo, invece, il nord-est, che 
chiude il 2018 con una riduzione di 769 imprese (-0,07%). 
  
Forma giuridica delle imprese registrate  
La lettura dei dati dal punto di vista delle forme organizzative delle imprese evidenzia, ancora 
una volta e in modo incontrovertibile, l’orientamento strutturale del sistema imprenditoriale 
molisano a crescere grazie all’espandersi di forme d’impresa più solide del passato. Le società 
di capitali hanno chiuso, infatti, con 454 imprese in più (differenza tra iscrizioni e cessazioni) e 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si contano 475 unità in più che hanno scelto tale 
forma societaria (+6,4%). Le imprese individuali, che rappresentano i due terzi dello stock di 
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imprese esistenti chiudono il trimestre con un saldo negativo pari a -177 unità. Rispetto allo 
stesso periodo di un anno fa si contano, invece, 174 ditte individuali in meno  
(-0,8%). (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 2018, l’ammontare degli impieghi presso banche e casse depositi e 
prestiti in Molise è di 3 miliardi e 203 milioni di euro e dopo timidi segnali di aumenti degli anni 
passati, per il secondo anno consecutivo segna una diminuzione: - 7,0% rispetto allo stesso 
periodo del 2017. 
Impieghi presso banche e casse depositi e prestiti nelle province molisane ed in 
Italia (dati in milioni di euro) 

 Dicembre 2017 Dicembre 2018 var. ass. var.% 

Campobasso 2.562 2.381 -181 -7,1% 

Isernia 883 822 -61 -6,9% 

Molise 3.445 3.203 -242 -7,0% 

Italia 1.836.194 1.789.520 -46.674 -2,5% 
Fonte: Elaborazione  su dati Banca d'Italia 
Sempre rispetto al 31 dicembre 2018, l’ammontare dei depositi in regione, pari a 6 miliardi e 
98 milioni di euro, registra al contrario un aumento tendenziale del 2,5%, aumentando di fatto 
il divario 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 2017 Dicembre 2018 v.a var.% 

Campobasso 4.064 4.151 +87 +2,1% 
Isernia 1.886 1.947 +61 +3,2% 
Molise 5.950 6.098 +148 +2,5% 
Italia 1.790.092 1.776.302 -13.790 -0,8% 
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-17 Dic-18 Dic-17/Dic-18 Dic-18 
MOLISE 429 335 -21,9% 10,5% 
Italia 
Meridionale 

22.785 17.483 -23,3% 10,0% 

Italia 154.012 110.458 -28,3% 6,2% 
Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia 
Le sofferenze bancarie continuano a diminuire e al 31/12/2018 registrano un calo del 22% 
circa (in Italia la diminuzione è del 28,3%), 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 10,5% rispetto ad 
un valore nazionale pari al 6,2%. 
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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 può fare da volano per la ripresa 
economica, il settore agroalimentare in Molise costituisce uno dei principali punti di 
forza del sistema produttivo regionale, da cui è lecito attendersi un impulso deciso alla 
ripresa. Relativamente alla composizione settoriale, se nel corso del 2018 resta 
predominante il peso dei prodotti chimici, fanno registrare una crescita di particolare 
rilievo i prodotti alimentari (da forno e farinacei). Importante anche l’aumento delle 
esportazioni di Macchinari e materiali da trasporto. 

� Turismo = questo settore mostra una spiccata attrattività per le classi di imprenditori 
più giovani, nonché una forte presenza di donne imprenditrici. Una delle sfide per il 
futuro potrebbe essere puntare sul turismo sostenibile, in sinergia con il turismo 
enogastronomico, per lo sviluppo dei luoghi non ancora turistici, tenendo insieme 
salvaguardia del territorio e recupero delle tradizioni. 

Migliorare il rapporto con la natura, diffondere la sensibilità per la biodiversità, oltre a favorire 
la protezione dell’ambiente produce innegabili benefici economici. Recenti indagini di mercato 
dimostrano come per il turista che visita il nostro paese al primo posto si collochino la 
cortesia/ospitalità della gente e la qualità del mangiare e bere; a seguire vengono l’offerta di 
intrattenimento, l’accoglienza nelle strutture di alloggio, il rispetto per l’ambiente 
(urbanizzazione, inquinamento), l’organizzazione del territorio e l’offerta culturale. A ben 
vedere tutte componenti che possono trovare risposte di elevata qualità nei nostri territori. 

� Green Economy = è indubbia la sensibilità dell’imprenditoria locale al tema della 
sostenibilità ambientale, testimoniata dal dinamismo delle iniziative in questo campo. Il 
Molise, con una percentuale di circa il 27% di imprese attente alle componenti 
ambientali nella loro attività si pone al di sopra della media nazionale pari al 22%. 
Elevata è poi la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: il Molise in questa 
speciale classifica si pone al 5 posto con l’85,5% del consumo interno lordo di energia 
elettrica coperto da fonti rinnovabili. (Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, 
Sistema Informativo Excelsior). 

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

� Nati mortalità delle imprese = al fine di dare seguito ai buoni risultati degli ultimi anni e 
rafforzare la crescita del sistema imprenditoriale molisano, diventa necessario 
continuare ad aiutare le imprese locali al fine di risolvere quelle situazioni di crisi che 
continuano ad esserci e ad interessare settori strategici della nostra regione. 

� Occupazione = I dati altalenanti sul mondo del lavoro degli ultimi anni confermano una 
situazione preoccupante in regione con indici (tasso di occupazione e di disoccupazione 
in primis) ben lontani dai valori nazionali. La componente giovanile, poi, è risultata 
quella più colpita dal deterioramento del mercato del lavoro, costretta quindi ad 
emigrare nella speranza che qualcosa della propria vita migliori. 

� 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 2018, si rileva come sia 
elevata la quota di individui con un titolo di studio di licenza elementare o nessun titolo. Con il 
19,8% il Molise è fra le regioni con il valore più alto: il 32,2% ha la maturità, mentre aumenta 
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la quota di chi possiede la laurea o un titolo post-laurea (14,7%). 
 
L’occupazione, disoccupazione e domanda di professionalità  
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, rispetto alla media nazionale, in Molise si osserva un 
tasso di occupazione più basso pari al 53,5% contro il 58,5% dell’Italia, mentre il tasso di 
disoccupazione regionale è del 13,0% rispetto alla media nazionale pari al 10,6%. Entrambi gli 
indicatori sono comunque in miglioramento rispetto ad un anno fa. 
Il numero di occupati (107.290), dopo un calo nel corso del 2017, torna ad aumentare nel 
2018:  
+2,3% rispetto allo stesso periodo del 2017, corrispondenti a circa 2.300 occupati in più. Tra 
le regioni meridionali il Molise, dopo Sardegna (+3,5%) e Calabria (+2,6%), è quella che 
registra l’aumento più significativo, mentre a livello nazionale, l’aumento registrato è dello 
0,8%. 
Calano, nello stesso periodo in regione, il numero delle persone in cerca di occupazione (i 
cosiddetti disoccupati 16.017, -10,7%) in linea con quello che è l’andamento nazionale (-
5,3%). 
Ampliando l’orizzonte di osservazione si nota che nonostante l’ultimo anno di risultati positivi, 
in regione non sono stati ancora raggiunti i livelli occupazionali pre-crisi; crisi economica che 
oltre a ridurre il numero di occupati ha prodotto notevoli mutamenti sul mercato del lavoro, 
con l’aumento, negli ultimi anni, della tendenza alla precarizzazione del lavoro. Questa 
trasformazione del rapporto di lavoro tradizionale, è in molti casi, associato anche ad un 
aumento delle disuguaglianze e della povertà in diversi paesi. 
La parte più giovane della popolazione è risultata quella più colpita della altre dal 
deterioramento del mercato del lavoro: spesso i giovani sono costretti ad accettare lavori 
meno qualificati, con una crescita del fenomeno dell’overeducation e sovente anche a 
condizioni sfavorevoli, con un aumento del sottoinquadramento. Preoccupante è poi l’ampia 
platea dei giovani sospesi nel limbo del non studio e del non lavoro, i cosiddetti NEET: in Molise 
sono il 26,5% dei giovani tra 15 e 29 anni, una percentuale superiore alla media nazionale 
(23,8%), che è già la percentuale più elevata tra le nazioni europee. In conclusione, tutte le 
misure di disaggio e di divario nelle condizioni dei lavoratori si sono ampliate negli ultimi anni 
per l’effetto determinate della crisi. 
 
La sicurezza del territorio  
Dall’analisi de il Sole 24 Ore sulla qualità della vita in Molise emerge una situazione in 
chiaroscuro per  le due provincie molisane in quanto a situazione dell’ordine pubblico. L’indice 
totale per giustizia sicurezza e reati per il 2018 pone Campobasso al 66° posto (perde 13 
posizione rispetto al 2017) e Isernia al 45° posto (in calo di 26 posizioni dalla rilevazione 
precedente). 
Basso rispetto alle altre province l’indice degli scippi e dei borseggi: 36,4 ogni 100 mila abitanti 
per la provincia di Isernia (8° posto), 78,4 ogni 100.000 abitanti per la provincia di 
Campobasso (31° posto). Basso anche l’indice per le rapine: 14,8 ogni 100mila abitanti per la 
provincia di Campobasso (17° posizione), 17,6 ogni 100.000 abitanti per la provincia di Isernia 
(32° posizione). I valori che incidono in negativo sull’indice generale sono il numero di cause 
iscritte ogni 100.000 abitanti (indice di litigiosità) che per Campobasso è pari a 3.224,5 e la fa 
scivolare alla 96° posizione e il numero delle cause pendenti ultratriennali che in percentuale 
sul totale delle cause pendenti a Isernia è pari al 42,9% (103° posizione).  
 
 
L’ambiente  
La produzione di rifiuti rappresenta una delle problematiche ambientali con impatti immediati 
sulla vita quotidiana. La raccolta separata dei rifiuti permette di migliorare la fase successiva 
dello smaltimento, mediante un invio mirato agli impianti di recupero e/o riciclaggio. Nella 
normativa europea relativa ai rifiuti (Dir. 2008/98/Ce) si sottolinea l’importanza che gli Stati 
membri si impegnino ad adottare le misure necessarie per ridurre la produzione dei rifiuti e la 
loro pericolosità. 
Il Molise presenta una produzione di rifiuti urbani pro capite bassa (meno di 400 kg per 
abitante, in calo rispetto agli anni precedenti), addirittura più bassa del valore del 
Mezzogiorno; dall’altro lato però presenta, purtroppo, una percentuale di raccolta differenziata, 
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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. 
 
 
 
 
 
 
Il quadro normativo di riferimento.  

Nel quadro normativo si delineano alcuni dei principali atti normativi che hanno prodotto effetti 
sul sistema camerale già nel 2018 e continueranno a produrne: 

Pubblica amministrazione: 

Art.28 D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014: La norma ha disposto la riduzione del 
diritto annuale del 35% per l’anno 2015, del 40% per il 2015 e del 50% per il 2017. 

Art.1, 2 L. 107/2015: Con tale articolo è stato istituito il Registro Nazionale per l'alternanza 
Scuola-Lavoro. Nell'area aperta di tale Registro potranno essere iscritti tutti i soggetti, anche 
non imprenditori, che desiderano svolgere i percorsi di alternanza scuola-lavoro.  

D.Lgs. 97/2016: Introducendo modifiche alla Legge 190/2012 e al D.Lgs n.33/2013, il 
decreto revisiona e semplifica le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza.  

DPR 9 maggio 2016, n. 105: Regolamento che  disciplina  le  funzioni  del  Dipartimento  
della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in materia  di  
misurazione  e  valutazione  della   performance   delle pubbliche amministrazioni. 

D.Lgs. 219 del 25 novembre 2016: Il D.Lgs. n.219 del 25 novembre 2016 reca “Attuazione 
della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni 
e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”. In 
particolare, l’art.3 del decreto prevede la riduzione del numero delle Camere di Commercio – 
come già previsto dal Consiglio dei Ministri n. 141/16 – mediante accorpamento, 
razionalizzazioni delle sedi e del personale.  

Decreto MISE del 22 maggio 2017: Il decreto Mise del 22 maggio 2017 “Incremento della 
misura del diritto annuale per gli anni 2017/2018/2019” prevede che l’aumento del 20% del 
diritto annuale sia destinato al finanziamento di progetti strategici finalizzati a erogare servizi 
alle imprese negli ambiti di digitalizzazione, turismo, orientamento al lavoro e alle professioni, 
all’export.  

D. Lgs n.74 del 25 maggio 2017: apporta modifiche al D.Lgs. n.150/2009, prevedendo con 
l’obiettivo di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di garantire l’efficienza e la 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Con esso sono introdotti meccanismi di 
riconoscimento del merito e della premialità, norme per la razionalizzazione e integrazione dei 
sistemi di valutazione, la riduzione degli adempimenti in materia di programmazione e di 
coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni. 

D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017: “Riforma del Testo unico del pubblico impiego – D.Lgs. n. 
165/2001” contiene deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche. Tra le novità più importanti si segnala la stabilizzazione dei precari a partire dal 01 
gennaio 2018  e il nuovo codice disciplinare che, fra gli altri aspetti, contribuisce ad ampliare, 
portandoli da sei a dieci, i casi che possono portare alla sanzione massima del licenziamento.  

Decreto MISE del 16 febbraio 2018: Il decreto Mise del 16 febbraio 2018, pubblicato nella 
G.U. n.57 del 09 marzo 2018, ridetermina le circoscrizioni territoriali delle Camere di 
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Commercio in particolare, definendole in n.60 CCIAA e istituendone di nuove mediante 
accorpamento. Importanti anche le disposizioni in materia di “Razionalizzazione delle sedi delle 
camere di commercio e delle Unioni Regionali” e le modalità per la dismissione ovvero la 
locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio 
immobiliare non più ritenuto essenziale alle finalità istituzionali, così come determinati nel 
piano di cui al c.2, lett. a) dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219/ 2016. Nelle circoscrizioni 
regionali in cui e' presente un numero di camere di commercio inferiore a tre, le relative unioni 
regionali sono poste in liquidazione. Tale provvedimento, è stato emanato in sostituzione del 
precedente DECRETO MISE dell’08 agosto 2017; 

D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018: Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
n. 14 del 16 gennaio 2018 ha approvato il nuovo “Regolamento per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale per 
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi e aggiornamenti annuali”,  dando cosi 
attuazione alle norma contenute nell’articolo 21 del codice degli appalti. In attuazione di tale 
Regolamento, le Amministrazioni pubbliche dovranno, entro 90 giorni dall’approvazione del 
preventivo, adottare Piani triennali per l’effettuazione di lavori e Piani biennali per l’acquisto di 
servizi e forniture. 

L. n. 205/2017 “Legge di stabilità 2018”: La legge n.205 del 27/12/2017 c.d. “Legge di 
stabilità 2018” reca importanti misure, in particolare, in materia di pubblica amministrazione 
con il rinnovo dei contratti pubblici fermo da 10 anni. Prevede, in particolare, che: 

� tutti gli atti di natura fiscale di cui agli artt. 230-bis (impresa familiare), da art.2498 ad 
art.2506 (trasformazioni, fusioni e scissioni) e art.2556 (trasferimenti e cessioni 
aziendali) del C.C. potranno essere perfezionati con atto pubblico informatico e non più 
con la mera firma digitale;  

� le Camere di commercio, i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di 
provocarne il dissesto finanziario, adotteranno programmi pluriennali di riequilibrio 
finanziario, condivisi con le regioni, nei quali può essere previsto l’aumento del diritto 
annuale fino ad un massimo del 50 per cento; 

� a seguito del divieto di commercializzare prodotti cosmetici contenenti microplastiche a 
partire dal 1° gennaio 2020, oggetto di un disegno di legge che all’esame del Senato, le 
Camere di commercio saranno coinvolte per gli aspetti relativi alle sanzioni. 

 

Regolazione del mercato e Ambiente: 

D.L. n. 135/2018:  l’art. 6, comma 1 del decreto legge n. 135/20018 prevede la 
soppressione dell’attuale “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI). Dal 1° 
gennaio 2019 resta la tracciabilità dei rifiuti con il sistema cartaceo, in attesa della 
realizzazione di un nuovo sistema di tracciabilità coerente con l’assetto normativo vigente, 
anche di derivazione comunitaria. Pertanto, fino alla definizione dell’annunciato sistema 
informatico gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente, la tracciabilità dei rifiuti sarà 
garantita tramite i tradizionali adempimenti previsti agli art. 188, 189 (MUD), 190 (registri) e 
193 (formulario) “nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 
dicembre 2010, n. 205“. Lo stesso vale per l’art. 258 (Violazione degli obblighi di 
comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), che continua ad applicarsi nel 
dettato previgente al predetto decreto 205/2010. Le Camere di Commercio interrompono, 
quindi, qualsiasi attività legata al SISTRI, compreso il ritiro di eventuali dispositivi USB 
consegnati dagli utenti. 

L. 205/2017: l’art.  194-bis (Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per 
il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI) stabilisce che in attuazione delle disposizioni del 
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per 
consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di 
compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di 
cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale. Il 
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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia digitale 
e l'Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui 
al comma 1. 

 È consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista 
dal comma 2 dell'articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata. 

 

DPCM del 28 dicembre 2017:  

La scadenza annuale per la presentazione del MUD , prevista dalla legge n. 70/1994 è il 30 
aprile. Eventuali modifiche ed integrazioni apportate al modello unico di dichiarazione 
ambientale vigente (e previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio del 28 dicembre 2017) 
devono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare 
nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo. In questa ipotesi, il termine per la 
presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione 
del decreto. Il DPCM 2017 ha introdotto alcune novità, tra le quali la presentazione della 
Comunicazione Rifiuti Semplificata che non può essere compilata in modalità cartacea bensì 
telematica e spedita per PEC, così come per la Comunicazione Rifiuti Urbani. Inoltre, i soggetti 
in possesso di autorizzazione al recupero o smaltimento rifiuti (anche in procedura 
semplificata) devono fornire informazioni aggiuntive relative alle autorizzazioni in loro possesso 
nella scheda SA-AUT. 

D.P.R. N. 146/2018: la normativa rappresenta uno degli strumenti di promozione della 
sostenibilità ambientale affidata alle Camere di Commercio, attraverso l’attuazione del 
Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra, con l’abrogazione del Regolamento 
UE 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012. In sostanza con il nuovo 
provvedimento si amplia la platea di soggetti (imprese e persone) tenute ad iscriversi al 
Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate relativamente alle 
apparecchiature e attività per le quali è richiesta l’iscrizione. Il D.P.R., oltre alle sostanziali 
modifiche al Registro, prevede l’istituzione, presso le Camere di Commercio, di una Banca dati 
gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurato, composta da una 
Sezione dei rivenditori (attiva a partire dal 24 luglio 2019), attraverso la quale le imprese che 
forniscono gas fluorurati e apparecchiature contenenti tali gas, dopo essersi iscritte al Registro, 
comunicano i dati di vendita dei gas e una Sezione delle apparecchiature (attiva dal 24 
settembre 2019), attraverso la quale le imprese già iscritte al registro e certificate, 
comunicano al Ministero dell’Ambiente una serie di informazioni relative all’installazione, 
controllo, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature. 

D. lgs 101/2018:  In data 4 settembre 2018 è stato pubblicato in G.U. il D. Lgs. n.101/2018  
recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati)” di armonizzazione della normativa nazionale al 
Regolamento Ue n. 679 del 2016 ("GDPR"). La parte generale del Codice Privacy italiano risulta 
sostituita quasi integralmente dalle disposizioni del Regolamento, sicché le norme su principi, 
basi giuridiche del trattamento, informativa e consenso previgenti sono abrogate e sostituite 
da quelle europee.Di seguito, una breve illustrazione delle misure del D.Lgs di maggiore 
interesse per il mondo imprenditoriale.In primo luogo, il D.Lgs attribuisce al Garante privacy il 
potere di promuovere per le micro e piccole e medie imprese (MPMI) modalità semplificate di 
adempimento degli obblighi previsti dal GDPR.In secondo luogo, il D.Lgs prevede un periodo 
“di attenzione” di 8 mesi (fino al 18 maggio 2019), pari a quasi un anno dall’entrata in 
operatività del GDPR), durante il quale il Garante privacy, ai fini dell'applicazione delle sanzioni 
amministrative previste per le violazioni del GDPR, dovrà tener conto della fase di prima 
applicazione delle disposizioni sanzionatorie (art. 22, co. 13 del D.Lgs).  
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Servizi amministrativi:  

Circolare MISE n.3689/C del 6 maggio 2016:  Reca le istruzioni ministeriali per la 
compilazione della modulistica del Registro Imprese e del REA, realizzata secondo le specifiche 
tecniche approvate con decreto del MISE del 18 ottobre 2013 e successivamente aggiornate.  

DECRETO 16 marzo 2018 (a firma congiunta dello stesso Ministro dello sviluppo economico e 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali): definisce gli atti da depositare presso l’ufficio 
del Registro delle imprese e stabilisce le relative modalità di presentazione da parte delle 
imprese sociali. 

COMUNICATO del MISE: E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 
2018, l’avviso relativo alla pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che 
compongono il bilancio ai fini del deposito al Registro delle Imprese, previsto dall'articolo 5, 
comma 6 del D.P.C.M. 10 dicembre 2008. Con tale avviso viene reso noto che, dal 19 gennaio 
2018, è disponibile la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il 
bilancio. 

 
 

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. 
 

Le risorse umane 

La dotazione organica dell’ente è stata approvata dalla Giunta camerale con deliberazione n. 
54 del 27 giugno 2016. Tale dotazione è stata confermata dal decreto di razionalizzazione del 
sistema camerale, emanato in attuazione della riforma intervenuta nel 2016 e prevede 53 
unità di personale, di cui 2 di livello dirigenziale.  

Ad essa si aggiunge il ruolo di Segretario Generale, figura obbligatoria prevista per legge. 

Al 31 dicembre 2018, l’organico in servizio della Camera di Commercio del Molise è di n. 52 
unità (n. 21 uomini e n. 31 donne) collocato nelle seguenti categorie giuridiche: 

• n. 2 dirigenti, di cui uno con incarico di Segretario Generale f.f. e responsabile di 
entrambe le Aree dirigenziali presenti nella struttura dell’ente in quanto l’altra unità 
dirigenziale è collocata in posizione di distacco (dal 6/7/2017) presso altra amministrazione; 
• n. 13 di categoria “D”; 
• n. 29 di categoria “C” (*); 
• n. 5 di categoria  “B”; 
• n. 3 di categoria  “A”. 
 
(*) Il personale di tale categoria attualmente in servizio copre la dotazione organica prevista a 
meno di una unità di cat. C che,  dal 16 aprile 2018,  è stata trasferita presso altro Ente per 
mobilità volontaria.  

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

 

Tab n.1 – Dotazione organica e copertura al 31.12.2018 
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 * Escluso il Segretario Generale 
 
 

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

Tab n.2 – Personale a tempo indeterminato, anno 2018 

Categoria 
N. Unità in servizio a tempo indeterminato 

al 31.12.2018 
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 14 8 7 

B3  2   

B1 2 1   

A 2 1   

TOTALE 21 31 11 18 

* Con incarico di Segretario Generale f.f. 
 

Nella tabella successiva sono riportati, in valore assoluto e percentuale, i dati relativi alla 
distribuzione del  personale dipendente per funzione istituzionale. 

Tab. n.3 - Distribuzione del personale per funzioni istituzionali al 31.12.2018 

Funzioni  
Anno 2018 

 
Valore assoluto * Valore % 

Funzione “A” – Organi Istituzionali e Segreteria Generale 7,50 15,00% 

 

Dotazione organica 
vigente al 31.12.2018 Copertura al 31.12.2018 

Posti vacanti al 
31.12.2018 

Dirigenti * 2 2 0 

Categoria “D3” 4 4 0 

Categoria “D1” 9 9 0 

Categoria “C” 30 29 1 

Categoria “B3” 2 2 0 

Categoria “B1” 3 3 0 

Categoria “A” 3 3 0 

TOTALE 53 52 1 
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Funzione “B” –“Servizi di supporto” 15 30,00% 

Funzione “C” – “Anagrafe e Servizi di Regolazione del 
mercato” 

24 48,00% 

Funzione “D” – “Studio, formazione, informazione e 
promozione economica” 3,50 0,07% 

Totale 50 100% 

 * 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 31.12.2018 

Età media del personale (anni) 52,36 

Età media dei dirigenti (anni) 58,50 

Tasso di crescita unità di personale nel periodo 31.12.2016/31.12.2018 0,00% 

% di dipendenti in possesso di laurea 54,00%  

% di dirigenti in possesso di laurea 100% 

Ore di formazione (media per dipendente) 24,43 

Turnover del personale (2016-2018) 0,00% 

Costi di formazione/spese del personale 0,11% 

n. giornate di formazione  68 

n. partecipanti  17  

Tab n.5 Analisi Benessere organizzativo 

Indicatori Valore al 31/12/2018 

Tasso di assenze 21,72% 

Tasso di dimissioni premature 0 

Tasso di richieste di trasferimento 1,92% 

Tasso di infortuni 1,92% 

Stipendio medio percepito dai dipendenti € 2.134,00 (escluso i dirigenti) 

% di personale assunto a tempo indeterminato 100% 

 

Nel corso dell’anno 2018, la Camera di Commercio del Molise ha realizzato un programma 
formativo finalizzato allo sviluppo delle competenze del personale ed al conseguente 
potenziamento dei ruoli professionali con l’obiettivo di migliorarne la performance e contribuire 
al raggiungimento degli obiettivi dell’Ente. Le attività formative sono state realizzate 
indirettamente avvalendosi di enti e/o soggetti formatori esterni.  Per il potenziamento delle 
competenze gestionali e procedurali dei sistemi in uso, tutto il personale è stato coinvolto in 
iniziative formative svolte direttamente dall’Ente. 

Tab. n.6 Corsi di formazione per personale camerale presso Enti formatori, anno 2018 
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Corsi/Argomento Ente formatore Data N. Corsi 

Corso SPID RA Infocert 18/05/2018 1 

Il cassetto digitale dell’imprenditore Infocert 18/05/2018 1 

Nuova contabilità – CON2 Infocamere 

04/10/2018 
09/10/2018 
18/10/2018 
25/10/2018 
30/10/2018 
08/11/2018 
15/11/2018 
27/11/2018 

 

1 

Linea formativa 9 - Le nuove competenze 
del sistema camerale  - Turismo e Beni 
culturali 

Unioncamere 

31/01/2018 
15/02/2018 
13/03/2018 
26/03/2018 

1 

Progetto SISPRINT Unioncamere 28/05/2018 
11/07/2018 

1 

Fondi perequazione 2015-2016 Unioncamere 17/07/2018 
05/03/2018 

1 

Linea formativa 1 – Le Camere per 
l’innovazione digitale – II fase 

Istituto Tagliacarne 

15/05/2018 
16/05/2018 
18/05/2018 
23/05/2018 
06/06/2018 
08/06/2018 
14/06/2018 
21/06/2018 
28/06/2018 

1 

Supportare le Pmi  in un processo  di 
innovazione 

Istituto Tagliacarne 14/12/2018 1 

Potenziamento  delle competenze digitali Unioncamere 07/12/2018 1 

Linea formativa 7 – I flussi documentali 
nelle nuove Camere di Commercio 

Unioncamere 

12/10/2018 
17/10/2018 
26/10/2018 
9/11/2018 
14/11/2018 
23/11/2018 
30/11/2018 
10/12/2018 
14/12/2018 

1 

Trasparenza dei siti web Istituto Tagliacarne 13/04/2018 1 

Linea formativa 8 – La compliance 
normativa nelle Camere di Commercio 

Unioncamere 

12/01/2018 
22/01/2018 
29/01/2018 
01/02/2018 
16/02/2018 
20/02/2018 
21/02/2018 
22/02/2018 

1 
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06/03/2018 
23/03/2018 

Formazione in materia di trasparenza e 
anticorruzione: webinar “Piano nazionale 
anticorruzione – L’aggiornamento 2018” 

IFEL Fondazione ANCI 12/12/2018 1 

Presentazione del nuovo regolamento 
sulla privacy 

Infocamere 10/10/2018 1 

Perlapa2018: il nuovo sistema di 
registrazione 

FormezPA 06/06/2018 1 

PerlaPA; Anagrafe delle prestazioni FormezPA 17/12/2018 1 

SVIM - Campionamento Istituto Tagliacarne 19/06/2018 1 

SNIM tessili Istituto Tagliacarne 26/06/2018 1 

Linea formativa 3 – E governement: la 
camera di commercio digitale – 
Crea/modifica pratica d’ufficio 

 

Infocamere 
18/04/2018 1 

Linea formativa 3  - E governement : la 
camera di commercio digitale – Quality 
check 

 

Infocamere 
08/05/2018 1 

Linea formativa 3 -  La valorizzazione del 
registro imprese 

Istituto Tagliacarne 09/07/2018 1 

Corso abilitante al rilascio dello SPID in 
modalità de visu 

Infocert 11/10/2018 1 

D.M. 26.10.2011 (Decreto Agenti e 
Rappresentanti  di Commercio): la verifica 
della dinamica  delle permanenza dei 
requisiti 

Istituto Tagliacarne 06/07/2018 
07/07/2018 

1 

Azione di sistema – Potenziamento 
competenze digitali per il lavoro 

 

Istituto Tagliacarne 
07/12/2018 

1 

Esami RT Albo Gestori Ambientali Ecocerved 17/09/2018 
1 

Incontro di approfondimento D.Lgs. n. 
49/2014 e D.P.R. n. 43/2012 : Registro 
AEE e Registro FGAS 

Unioncamere 26/06/2018 
1 

Seminario sugli adempimenti fiscali FGAS 28/02/2018 
1 

Le giornate dell’ambiente – seminari 
formativi : 

Albo nazionale Gestori Ambientali: il 
nuovo Responsabile tecnico, lo stato 
dell’arte e le prospettive future 

Rifiuti da attività edilizia, la corretta 
gestione 

Rifiuti inerti e da demolizione e 
costruzione, fresato d’asfalto. Prospettive 
per il riciclaggio alla luce dell’economia  

Camera di Commercio del Molise – 
Sezione regionale del Molise 
dell’albo Gestori Ambientali   

 
 
 
 

26/09/2018 
 
 

09/10/2018 
 
 

24/10/2018 
 
 

6 
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Registri di carico e scarico e formulari:un 
corso pratico 

Il trasporto su strada. Il trasporto di merci 
pericolose su strada (ADR) e rifiuti. Le 
forme e titoli di disponibilità  del parco 
veicolare delle imprese iscritte all’albo 

La gestione dei rifiuti: regimi autorizza 
tori ordinari/semplificati, AUA 
(Autorizzazione Unica Ambientale) 

07/11/2018 
 
 
 

14/11/2018 
 
 
 

21/11/2018 

Piano nazionale anticorruzione – 
aggiornamento 2018 

IFEL Formazione 19/11/2018 
1 

Le principali misure anticorruzione: 
formazione obbligatoria 

IFEL Formazione 28/11/2018 
29/11/2018 

1 

Il nuovo sistema di valutazione e 
misurazione della performance 

Unioncamere 10/12/2018 
1 

Servizi e Forniture sotto la soglia 
comunitaria: programmazione, determina 
a contrarre , RUP e MEPA 

Istituto Tagliacarne 27/11/2018 
1 

Presentazione del nuovo regolamento 
sulla privacy 

Infocamere 10/10/2018 
1 

Servizi e Forniture sotto la soglia 
comunitaria: programmazione, determina 
a contrarre, RUP e MEPA 

Istituto Tagliacarne 27/11/2018 
1 

Fatturazione elettronica “B2B” e “B2C” Infocamere 18/12/2018 
1 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  
del comparto Funzioni Locali 2016-2018 – 
“Fra novità, attenzioni e opportunità sui 
sistemi di sviluppo organizzativo e sui 
sistemi di valutazione per l’ottimale 
gestione delle persone” 

Istituto Tagliacarne 04/06/2018 
1 

CCNL Funzioni Locali 2016-2018: il fondo 
per le risorse decentrate e la 
contrattazione integrativa 

IFEL Fondazione Anci 18/06/2018 
1 

Fonte: elaborazione CCIAA del Molise 

Tab. n.7 Corsi di formazione interni alla Camera di Commercio del Molise, anno 2018 

Corsi/Argomento Data N. Corsi 

Piattaforma  CRM Camera di Commercio del Molise  (Infocamere) 13/11/2018 1 

Fonte: elaborazione CCIAA del Molise 

 

 

 

 



 

 

Le risorse finanziarie 

La gestione dell’esercizio 2018 chiude con un disavanzo di 
755.915,70),   saldo netto della gestione corrente (
(+ € 12.562,26), di quella straordin
patrimoniale (- € 24.214,73).     

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 

A) Proventi Correnti 

1) Diritto Annuale 

2) Diritti di Segreteria 

3) Contributi trasferimenti e altre 
entrate 

4) Proventi da gestione di beni e servizi

5) Variazione delle rimanenze 

Totale proventi correnti (A) 

B) Oneri Correnti 

6) Personale 

7) Funzionamento 

8) Interventi economici 

(1.200.000,00)

(1.000.000,00)

(800.000,00)

(600.000,00)

(400.000,00)

(200.000,00)

0,00

200.000,00

400.000,00

2017

Le risorse finanziarie  

La gestione dell’esercizio 2018 chiude con un disavanzo di € 21.914,62 (nel 2017 € 
755.915,70),   saldo netto della gestione corrente (- € 244.451,73), della gestione finanziaria 

€ 12.562,26), di quella straordinaria (+ € 234.189,58) e delle rettifiche all’attivo 
      

In particolare, la gestione caratteristica, quella corrente, può essere riassunta nei seguenti dati 

Dati di bilancio della gestione corrente 

Dati di bilancio                                                                             
 

Consuntivo al 
31/12/2018 

Consuntivo al 
31/12/2017 

 
 

3.839.773,08 
3.070.520,31 

1.094.298,33 
1.082.829,44 

697.421,11 
478.811,34 

4) Proventi da gestione di beni e servizi 85.096,63 96.679,93 

- 1.148,67 3.462,65 

5.715.440,48  4.728.303,67 

  

-2.440.030,51  -  2.237.323,48  

-1.339.690,83 -     1.099.333,36 

-703.528,03  -   665.935,48  

2018

DISAVANZO DI ESERCIZIO

rett. Attività finanz.

gestione straordinaria

gestione finanziaria

gestione corrente
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€ 21.914,62 (nel 2017 € -
€ 244.451,73), della gestione finanziaria 

€ 234.189,58) e delle rettifiche all’attivo 

 

In particolare, la gestione caratteristica, quella corrente, può essere riassunta nei seguenti dati 

 

1.099.333,36  

 

DISAVANZO DI ESERCIZIO

rett. Attività finanz.

gestione straordinaria

gestione finanziaria

gestione corrente
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9) Ammortamenti e accantonamenti -1.476.642,84  -  1.774.182,60  

Totale Oneri Correnti (B) 
-5.959.892,21 -  5.776.774,92 

Risultato della gestione corrente                         
(A-B) 

-244.451,73  
- 1.048.471,25 

 
Tra il 2017 e il 2018,  i proventi correnti sono passati da  € 4.728.303,67  a € 5.715.440,48 
facendo rilevare un incremento netto complessivo di  € 987.136,81 (+ 18,15%). 

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

 
1) diritto annuale   + € 769.252,77 

la rilevazione del provento per diritto annuale, anche per l’anno 2018, 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 
2018, 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 2019. 

 

2) diritti di segreteria   + €   11.468,89 

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

 

3) contributi e trasferimenti  + €    222.609,77 

lo scostamento rilevato è la variazione netta delle movimentazioni intervenute nelle 
singole voci che compongono tale categoria.  

I contributi esposti in bilancio, per euro € 344.769,37, si riferiscono alla realizzazione 
dei seguenti progetti:  
- Innogrow (€ 51.653,15);  
- Symbi (€ 63.280,77);  
- Rafforzamento vigilanza lampade led (€ 30.200,00);  
- Progetto SISPRINT (€ 35.586,69);  
- Eccellenze in digitale (€ 10.500,00);  
- Potenziamento e diffusione presso le imprese delle attività di Egov delle CCIAA (€ 
15.000,00);  
- Alternanza scuola lavoro, orientamento al lavoro e placement (€ 15.000,00);  
- La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo (€ 40.000,00);  
- Sostegno all’export delle PMI (€ 10.000,00).  

 
All’interno di tale voce sono altresì annotati i rimborsi e recuperi diversi (€ 352.651,74) 
così suddivisi:  
il recupero del costo del personale comandato presso l’Inail per euro 10.689,42;  
il rimborso delle spese di gestione e di una quota del costo del personale addetto alla 
Sezione regionale albo gestori ambientali per euro € 291.130,81;  
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la seconda tranche del progetto Crescere in digitale per € 1.675,00;  
il saldo del progetto Latte days per € 10.650,73;  
gli altri rimborsi e recuperi diversi per € 38.505,78.  
 

4) proventi e gestione di servizi + €  11.583,30  

Incremento riscontrato in ciascuno dei servizi prestati dall’ente (metrologia, controllo 
vitivinicolo, mediazione). 

5) variazione delle rimanenze - 4.611,32 

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

 

PROVENTI CORRENTI 

 

 
Tra il 2017 e il 2018,  gli oneri correnti sono passati da  € 5.776.774,92 ad € 5.959.892,21 
evidenziando un incremento  di  €  183.117,29 (+ 3,07 %). 

La variazione complessiva deriva dalle singole, di segno alterno, intervenute  nelle diverse voci 
che li compongono: 

   6) Personale     + € 202.707,03 (+ 8,31%) 

In particolare, rispetto al 2017, si sottolinea l’avvenuta sottoscrizione del CCNL Funzioni 
locali 2016/2018, in data 21.05.2018, e la corresponsione degli arretrati al personale 
con l’adeguamento di tutte le competenze spettanti e gli accantonamenti dovuti. La 
dinamica intervenuta nel personale ha visto il trasferimento definitivo di una unità già in  
comando presso l’Inail e la conferma di un distacco funzionale presso la Regione Molise, 
mentre non si rilevano cessazioni dal servizio.  

 

7) Funzionamento      +  € 240.357,47 (+ 17,94%) 

Rispetto al 2017,  

al mastro Prestazione di servizi si è registrato un incremento del 51,04% (+ € 
227.160,18) da imputare quasi totalmente alla gestione dell’albo gestori ambientali, 
imputata a partite finanziarie fino all’esercizio 2017, inserita nel budget direzionale 

-500.000,00 

-

500.000,00 

1.000.000,00 

1.500.000,00 

2.000.000,00 

2.500.000,00 

3.000.000,00 

3.500.000,00 

4.000.000,00 

4.500.000,00 

2017 2018

diritto annuale

diritti di segreteria

contributi, trasferimenti ed altre 

entrate

proventi da servizi

variazioni rimanenze
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dall’esercizio 2018. Le restanti variazioni intervenute nelle voci di questa categoria si 
compensano al loro interno. 

al mastro Godimento di beni di terzi si è registrato un decremento dell’11,72 % (- € 
6.396,85) riferito ai minori oneri collegati al noleggio dell’infrastruttura per l’utilizzo del 
VDI; 

al mastro Oneri diversi di gestione si è registrato un incremento del 6,19 % (+ € 
25.365,94) da imputare essenzialmente alle maggiori imposte; 

al mastro  Quote associative l’incremento è stato del 2,07 % (+ € 2.937,52) derivante 
dalla somma algebrica  tra la riduzione delle quote di partecipazione al f.do perequativo 
ed all’Unioncamere nazionale, e la nuova quota corrisposta all’Associazione Mirabilia, 
per la gestione del progetto finanziato dall’incremento del diritto annuale; 

al mastro Organi istituzionali si rileva una riduzione dei costi pari al  18 % (- € 
8.709,32) tenuto conto del minor numero di riunioni degli organi rispetto al 2017.  

 

  8) Interventi economici   +  € 37.592,55 (+ 5,65%) 

La spesa sostenuta per gli interventi economici è cresciuta sensibilmente rispetto al 
2017, e ciò in relazione all’inclusione, in questa categoria, delle attività relative ai 
progetti finanziati con l’incremento del 20% del diritto annuale, iniziati nel 2017 e quindi 
imputati soltanto 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   - €  297.539,76 (- 16,77%) 

La variazione, rispetto al 2017, risente essenzialmente del minor accantonamento sui 
fabbricati per la cessione del laboratorio chimico merceologico di Campochiaro, e della 
chiusura delle procedure liquidatorie dell’Unione Regionale e del Sanniolab che non 
hanno determinato costi sulla gestione corrente.  
 

 

ONERI CORRENTI 
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 2017 2018 

PERSONALE 2.237.323,48 2.440.030,51 

FUNZIONAMENTO 1.099.333,36 1.339.690,83 

INTERVENTI ECONOMICI 665.935,48 703.528,03 

AMM.TI E ACC.TI 1.774.182,6 1.476.642,84 

 

 

L’analisi della composizione degli oneri correnti mostra che le spese per il personale ne 
rappresentano il 40,94% (38,73% nel 2017), le spese di funzionamento il 22,48% (19,03%  
nel 2017), gli interventi di promozione economica l’11,80% (11,53% nel 2017), gli 
ammortamenti e accantonamenti il 24,78% (30,71% nel 2017). 

L’Ente si è posto come obiettivi di gestione il miglioramento dell’efficienza e la 
razionalizzazione nell’uso delle risorse disponibili; tuttavia nel 2018 si registra un incremento 
dei costi interni determinato dalla sottoscrizione del nuovo CCNL Funzioni locali del 
21.05.2018, e dalla gestione nel budget direzionale delle spese dell’albo gestori che ha che 
incrementato sensibilmente le spese di funzionamento. Tale incremento è stato tuttavia 
coperto dai ricavi generati dalla medesima gestione.  

L’ammontare degli oneri di struttura (personale, funzionamento) rappresenta il 63,42 % degli 
oneri correnti, rispetto al 57,76 % 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 93,97% dei 
proventi correnti hanno consentito la copertura dei costi di struttura (personale e 
funzionamento) che, tuttavia, ne hanno assorbito il 70,38% (rispetto al 78,45% del 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli interventi promozionali  

Le spese sostenute nel 2018 per le iniziative di promozione economica comprendono sia gli 
interventi indiretti, promossi attraverso l’erogazione di contributi a soggetti diversi 
(Assonautica  provinciale, Borsa merci telematica, Adriatic and ionian chambers forum, Isnart, 
Infocamere, Dintec, PA social associazione italiana per la nuova comunicazione) sia gli 
interventi diretti realizzati dall’Ente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Risorse per interventi promozionali diretti

Area strategica Risorse

IMPRESA DIGITALE 217.447,42

SCUOLA GIOVANI E 
LAVORO 106.904,69

VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 127.557,05

REGOLAZIONE E 
VIGILANZA DEL 
MERCATO 31.317,36

EFFICIENZA 
ORGANIZZATIVA 3.500,00

INTERVENTI 

INDIRETTI

16%

 

 

 

 

 

Risorse per interventi promozionali diretti

Risorse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

217.447,42 

106.904,69 

127.557,05 

31.317,36 

3.500,00 

INTERVENTI 

DIRETTI

84%

INTERVENTI 

INDIRETTI

Interventi economici
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Risorse per interventi promozionali diretti 
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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 31/12/2018 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%  

IG STUDENTS MOLISE S.R.L. – IN 
LIQUIDAZIONE 

1 25,00%  

PROGETTAZIONE 
COMUNITARIA 84.966,51 

 

CONTRIBUTO AZIENDA 
SPECIALE 100.000,00 

INNOVAZIONE E NUOVE 
IMPRESE 0,00 

INTERNAZIONALIZZAZIO
NE 

20.000,00 

ALTRI CONTRIBUTI 11.835,00 

 

 

 

RISORSE PER INTERVENTI PROMOZIONALI DIRETTI

IMPRESA DIGITALE SCUOLA GIOVANI E LAVORO

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGOLAZIONE E VIGILANZA DEL MERCATO

EFFICIENZA ORGANIZZATIVA PROGETTAZIONE COMUNITARIA

CONTRIBUTO AZIENDA SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE

ALTRI CONTRIBUTI
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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 0,392% Servizi (Studi e ricerca) 

BORSA MERCI TELEMATCA ITALIANA 
S.C.P.A. 

1 0,013% Infrastrutture 

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

MATESE PER L’OCCUPAZIONE S.C.P.A. 111 11,111% Promozione e sviluppo locale 

MOLISE SVILUPPO S.C.P.A. 90 6,574% Promozione e sviluppo locale 

TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. 4.109 0,162% Servizi (Immobili ed edifici) 

MPS CAPITAL SERVICES S.P.A. 1 0,00001 Servizi (Credito) 

MOLISEINNOVAZIONE S.C.P.A. – IN 
LIQUIDAZIONE 

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 
CONFARTIGIANATO-FIDI A R.L.) 

13.115,75 Confidi 

SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA MOLISANA 
CONFIDI  - (EX CONSORZIO FIDI COOP. ARTIG. DI 
GARANZIA MOLISANA A .R.L.) 

41.304,37 Confidi 

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

UNIONCAMERE MOLISE 50.166,67 

Cura e rappresenta gli interessi e 
persegue gli obiettivi comuni del 
sistema camerale in ambito 
regionale, promuove l’esercizio 
associato di funzioni, servizi e 
competenze camerali e assicura il 
coordinamento dei rapporti con la 
Regione 

Fonte: Bilancio d’esercizio al 31.12.2018 - Nota Integrativa 
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Le strutture territoriali 

La Camera di Commercio del Molise si avvale della propria Azienda speciale “Sviluppo 
Economico della Regione Molise (S.E.R.M.) che opera presso la sede secondaria di Isernia. 
 
Al 31 dicembre 2018, la struttura conta 7 dipendenti, avendo acquisito a seguito di cessione di 
ramo d’azienda da parte dell’Unioncamere Molise, quattro unità ulteriori a tempo indeterminato 
di cui una in comando. 
 
 
Servizi resi e utenti serviti 

L’Ente eroga 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. 
Per l’anno 2018 sono stati rilevati alcuni dati che evidenziano il numero di beneficiari dei servizi 
camerali distinto per alcune aree strategiche.  
 
 

Servizi e Utenti 
 
 
 

SERVIZI 
ANAGRAFICO-
CERTIFICATIVI 

 
 

 Atti elaborati allo sportello  7990 

Numero di pagine vidimate  381.805 

Rilascio dispositivi di firma digitale   3767 

 Numero di rilasci e rinnovi delle carte tachigrafiche 1053 

Certificati di origine  1012 

 

 

SERVIZI DI 
REGOLAZIONE DEL 

MERCATO 

Conciliazioni/Mediazioni gestite  229 

Verifiche metriche  176 

Domande brevetti, modelli, marchi 116 

Istanze ricevute per iscrizioni, variazioni e cancellazioni Albo Gestori 
Ambientali 

674 

Verbali di accertamento (Ufficio Sanzioni)  367 

SERVIZI PER  SCUOLA 
GIOVANI E LAVORO  

Utenti coinvolti 223 

SERVIZI PER LA 
IMPRESA DIGITALE 

Utenti coinvolti  578 

SERVIZI DI 
VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 
Utenti coinvolti  500 

SERVIZI DI 
COMUNICAZIONE 

Accessi sito www.molise.camcom.it 4833 

Fonte: rilevazione interna; Osservatorio camerale 2018. 
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Benessere organizzativo  

La Camera di Commercio del Molise ha realizzato, per l’anno 2018, 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 2018”.  
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, dando così attuazione agli obiettivi previsti dal Piano triennale delle 
azioni positive dell’Ente, relativo al periodo 2018/2020.  
 
 

2.3 I risultati raggiunti in sintesi  

Nella presente sezione si rendicontano i risultati raggiunti nell’anno 2018 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 10 100% 

Obiettivi strategici con target non raggiunto 0 0 

Obiettivi strategici totali individuati nel Piano della performance 10 100% 

 
 
Tab n.2 Grado di raggiungimento degli obiettivi operativi programmati  

 Valore assoluto Valore % 

Obiettivi operativi con target raggiunto 26 100% 

Obiettivi operativi con target non raggiunto  0 0% 

Obiettivi operativi totali individuati nel Piano della performance 26 100% 
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Tab. n.3 Andamento % delle risorse disponibili e delle spese sostenute  

Proventi correnti 

Preventivo Consuntivo 
Risorse disponibili rispetto  
a quelle preventivate (%) 

€ 5.853.786,71 € 5.715.440,48 97,64% 

Oneri Correnti 

Interventi economici 

Preventivo Consuntivo 
Risorse disponibili rispetto  
a quelle preventivate (%) 

- € 1.309.792,55 - € 703.528,03 53,71% 

Spese per il personale 

Preventivo Consuntivo 
Risorse disponibili rispetto  
a quelle preventivate (%) 

- € 2.445.633,54 - € 2.440.030,51 99,77% 

Spese di funzionamento 

Preventivo Consuntivo 
Risorse disponibili rispetto 
a quelle preventivate (%) 

- € 1.420.665,79 - € 1.339.690,83 94,30% 

 

2.4 Le criticità e le opportunità 
 
 

Nel corso dell’anno il Piano della Performance 2018/2020, approvato il 31/01/2018, è stato aggiornato 
con delibera di Giunta  n. 46 del 22 giugno 2018, a seguito della approvazione della proposta di 
aggiornamento del preventivo economico e del programma di attività per il 2018. Tale 
aggiornamento si è reso necessario al fine di inserire n.7 nuovi progetti a cui si è aderito o ci si 
è candidati successivamente all’approvazione del Piano della performance 2018/2020. In 
particolare, si tratta di quattro progetti finanziati dal fondo perequativo 2015/2016 
(“Potenziamento e diffusione presso le imprese delle attività di Egov delle CCIAA”;“Alternanza 
scuola lavoro, orientamento al lavoro e placement”; “La valorizzazione del patrimonio culturale 
e del turismo”; “Sostegno all’export delle PMI”), di un progetto finanziato dal fondo 
perequativo straordinario 2015/2016 (“Valorizzazione dei prodotti turistici e qualificazione del 
tessuto imprenditoriale”) e di due iniziative di sistema (“ECCELLENZE IN DIGITALE 2018 - Le 
Camere di commercio per la promozione del digitale nei sistemi produttivi territoriali”, 
“S.i.s.p.r.i.n.t.- Sistema Integrato di Supporto alla Progettazione degli Interventi Territoriali”). 

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.88 
del 07/12/2018,  ha aggiornato il Piano della performance 2018/2020 dell’ente. 
In particolare, l’attuazione del Piano della performance per l’anno 2018, 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 
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piattaforma del CRM di dati delle aziende, nello specifico e-mail/cellulari, fissava il 
raggiungimento di n.3.300 contatti al 31 dicembre 2018.  
Il dato, monitorato a fine novembre, era pari a n. 3005 contatti pari al 92% dell’originario 
target 2018. Tale evidenza ha comportato, pertanto, che la Giunta camerale,  con 
deliberazione n.88 del 07/12/2018, rivedesse in diminuzione il target associato all’obiettivo 
modificandolo da 3300 a 3000 contatti. Successivamente un’incisiva azione di sollecitazione da 
parte degli uffici camerali, svolta nell’ultimo periodo dell’anno, ha comunque prodotto un 
incremento nelle risposte e, quindi, nell’acquisizione dei contatti che, al 31.12.2018, sono 
risultati essere pari a n. 5059. 
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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 2018-2020  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 2018. 
 
 

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 della 
performance 2018 rev 2_Consuntivo. 
 
 
 
 

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 2018, viene effettuato mediante l’utilizzo di schede di sintesi organizzate per 
missioni e già rappresentate nella Relazione sulla gestione e sui risultati anno 2018 approvata 
con Delibera di Consiglio n. 3 del 17/04/2019 in allegato al Bilancio d’esercizio al 31.12.2018, 
schede che confluiscono nel presente paragrafo così come previsto dalla nota del MISE del 
9/04/2015.  
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MISSIONE M11: Competitività e sviluppo delle imprese 

 

 Linea strategica:  IMPRESA DIGITALE 

Obiettivo strategico:   migliorare la qualità dei servizi telematici e digitali 

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Target 

2018 

Valore Consuntivo 

Indicatori 2018 

Grado 

di 

raggiun

gimento 

Customer 
satisfaction 

% di risposte positive 

 
90% 99,74% 

 

100% 

Grado di 
coinvolgimento 
degli utenti 

 

n. utenti coinvolti 

 
80 578 100% 

Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state realizzate le seguenti attività 
il cui dettaglio sarà esplicitato nella Relazione sulla performance 2018: 

Customer satisfaction:  

E’ stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la 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 PID Punto Impresa Digitale: n. 368 

− Progetto FP Potenziamento e diffusione presso le imprese delle attività di Egov delle 
CCIAA: n. 27  

− Progetto Eccellenze in digitale e Digital Training: n. 85+58: n. 143 

− Progetto ULTRANET: n. 40 

 

 

 Linea strategica: Scuola giovani e lavoro 

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

Target 

2018 

Valore Consuntivo 

Indicatori 2018 

Grado 

di 

raggiun

gimento 

Customer 
satisfaction 

% di risposte positive 

 
90% 100% 100% 

Grado di 
coinvolgimento 
degli utenti 

 

n. utenti coinvolti 

 
100 217 100% 

Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state realizzate le seguenti attività 
il cui dettaglio sarà esplicitato nella Relazione sulla performance 2018: 

Customer satisfaction:  

E’ stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la 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: 

− Progetto ORIENTAMENTO AL LAVORO = n. 157   

− Progetto FP Alternanza scuola lavoro = n. 24 

− Completamento programma tirocini Crescere in digitale = n. 36 

 

 

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 

2018 

Valore Consuntivo 

Indicatori 2018 

Grado 

di 

raggiun

gimento 

Customer 
satisfaction 

% di risposte positive 

 
90% 83.3% 100% 

Grado di 
coinvolgimento 
degli utenti 

n. utenti coinvolti 

 
30 113 100% 
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Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state realizzate le seguenti attività 
il cui dettaglio sarà esplicitato nella Relazione sulla performance 2018: 

Customer satisfaction:  

E’ stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la 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: 

- servizi erogati nell'ambito dei Progetti EEN BRIDGeconomies_2: n. 13  

- sportello NUOVE IMPRESE:n. 100  

 

 

 Linea strategica: Valorizzazione del territorio 

Obiettivo strategico: sostenere la competitività delle imprese e del territorio 

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Target 

2018 

Valore Consuntivo 

Indicatori 2018 

Grado 

di 

raggiun

gimento 

Capacità di 
realizzazione del 
programma 

 

(n. interventi 
realizzati/n. interventi 
programmati)*100 

 

100% 100% 
 

100% 

Grado di 
coinvolgimento 
degli utenti 

 

n. utenti coinvolti 

 
60 387 100% 

Di seguito n. 18 interventi programmati - con il Piano della performance 2018 e i suoi 
aggiornamenti nonché con le iniziative ulteriori finanziate in corso d’anno dal bilancio camerale 
su decisione della Giunta-  e realizzati 

1. Progetto orientamento al lavoro (> DA20%) 

2. Progetto Mirabilia (> DA20%) 

3. Progetto PID -Punto impresa digitale (> DA20%) 
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4. Alternanza scuola lavoro, orientamento al lavoro e placement (F.P. 2015/2016) 

5. Potenziamento e diffusione presso le imprese delle attività di Egov delle CCIAA (F.P. 
2015/2016) 

6. La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo (F.P. 2015/2016) 

7. Sostegno all’export delle PMI (F.P. 2015/2016) 

8. Valorizzazione dei prodotti turistici e qualificazione del tessuto imprenditoriale  (F.P. 
2015/2016 contributo aggiuntivo) 

9. IS Progetto Latte nelle scuole 

10. IS Progetto eccellenze in digitale 

11. IS Progetto "ULTRANET. BANDA ULTRALARGA, ITALIA ULTRAMODERNA" 

12. Progetto sperimentale per il rafforzamento della vigilanza sui giocattoli, in attuazione 
del Protocollo MISE/Unioncamere 

13. Progetti comunitari Innogrow – Simby 

14. Valorizzazione prodotti tipici in collaborazione con la pro loco Capracotta 

15. Concorso per la valorizzazione delle eccellenze olearie "ERCOLE OLIVARIO 2018" XXVI 
ED. 

16. Premio imprenditrice dell’anno 

17. P.A. social day 

18. Biblioteca 

Grado di coinvolgimento utenti: 

• Progetto Mirabilia (> DA20%) = n. 14  

• IS Programma Latte nelle scuole: = n. 364 

• incontri con i Gal per la condivisione dei rispettivi programmi di attività: n. 9  

 

 

 

 Linea strategica: Progettazione comunitaria 

Obiettivo strategico: acquisire risorse per il territorio attraverso nuovi progetti 

 

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Target 

2018 

Valore Consuntivo 

Indicatori 2018 

Grado 

di 

raggiun
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gimento 

Proposte 
progettuali 

 

n. proposte presentate 

 

>=2 

 
3 100% 

Le proposte progettuali presentate dalla CCIAA del Molise e dall’ Azienda Speciale 
SERM/UNIONCAMERE MOLISE sono state tre, sulle seguenti call comunitarie: 

1. EEN COSME (BRIDGeconomies_2)  

2. HORIZON 2020 (INCAME_2) per l’annualità 2019 

3. Interreg ADRION 

 

 

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 

2018 

Valore Consuntivo 

Indicatori 2018 

Grado 

di 

raggiun

gimento 

Customer 
satisfaction 

% di risposte positive 

 
90% 99.54% 100% 

Grado di 
coinvolgimento 
degli utenti 

 

n. utenti coinvolti 

 
500  2316 100% 

Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state realizzate le seguenti attività 
il cui dettaglio sarà esplicitato nella Relazione sulla performance 2018: 

 

Customer satisfaction:  

E’ stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la somministrazione di un questionario 
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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: 

• Realizzazione controlli previsti dalla Convenzione con Unioncamere: n. 20 

• verifiche metriche: n. 176 

• Organismo controllo vini: n. 189 

• Seminari ambiente: n. 287 

• Protesti: n. 198 

• Sezione Albo ambientale: n. 674 

• Mediazioni: N. 652 

• Marchi e brevetti:n.120 

 

MISSIONE M16: Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema 

produttivo 

 

 Linea strategica: Internazionalizzazione  

Obiettivo strategico: promuovere l’internazionalizzazione  

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Target 

2018 

Valore Consuntivo 

Indicatori 2018 

Grado 

di 

raggiun

gimento 

Customer 
satisfaction 

% di risposte positive 

 
90% 96,6% 100% 

Grado di 
coinvolgimento 
degli utenti 

 

n. utenti coinvolti 

 
40 308 100% 

 

Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state realizzate le seguenti attività 
il cui dettaglio sarà esplicitato nella Relazione sulla performance 2018: 
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Customer satisfaction:  

E’ stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la 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: 

• informazione, assistenza e supporto all’internazionalizzazione nell’ambito del Progetto 
EEN BRIDGeconomies_2.: n. 227 

• Progetto FP Sostegno all'export delle PMI: n. 50  

• Progetto pilota “Easy Export” : n. 31 

 

 

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 

2018 

Valore Consuntivo 

Indicatori 2018 

Grado 

di 

raggiun

gimento 

Customer 
satisfaction 

% di risposte positive 

 
90% 99.65% 100% 

Grado di 
coinvolgimento 
degli utenti 

 

n. utenti coinvolti 

 
3000 5059 100% 

Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state realizzate le seguenti attività 
il cui dettaglio sarà esplicitato nella Relazione sulla performance 2018: 

Customer satisfaction:  

E’ stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la 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 
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fruito dei servizi generali dell’Ente non riconducibili a una Linea strategica specifica. 

Grado di coinvolgimento utenti: 

n. 5059 gli utenti di cui sono state acquisite con consenso  email/numeri di telefono  

 

 Linea strategica: Efficienza organizzativa 

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

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Target 

2018 

Valore Consuntivo 

Indicatori 2018 

Grado 

di 

raggiun

gimento 

monitoraggio 
andamento 
indicatori di 
customer 
individuati per gli 
obiettivi 
strategici 

% indicatori customer 
raggiunti almeno al 
70% 

 

≥70% 

 
100% 100% 

Per tutti e 7 gli indicatori associati ad altrettante linee strategiche la percentuale di risposte 
positive è superiore al target prefissato (70%), come si evince dalla sintesi riportata di seguito: 

1. Impresa digitale: 99,74% di risposte positive  

2. Scuola giovani e lavoro: 100%  

3. Innovazione e nuove imprese: 83.3 % 

4. Regolazione e vigilanza del mercato: 99.54% 

5. Internazionalizzazione: 96.60% 

6. Comunicazione: 99.65% 

7. Egovernment: 99,81 

Si specifica che, in riferimento alle Linee strategiche “Internazionalizzazione” e “ Innovazione e 
nuove imprese”, il gradimento rilevato è da riferire ai compiti operativi svolti dall’Azienda Serm  
su assegnazione della Camera.  

 

 

 Linea strategica: Egovernment e semplificazione amministrativa 

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

amministrativa 
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Indicatore Algoritmo di calcolo 

Target 

2018 

Valore Consuntivo 

Indicatori 2018 

Grado 

di 

raggiun

gimento 

Customer 
satisfaction 

 

% di risposte positive 

 
90% 

99,81 

 
100% 

Customer satisfaction:  

E’ stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la 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’E-government e la semplificazione amministrativa. Il campione di 
risposte preso a riferimento è stato estratto dall’insieme più ampio, relativo alla linea 
strategica “Impresa digitale” in cui, fino all’esercizio 2017, sono confluite indistintamente tutte 
le risposte relative ai servizi digitali e di semplificazione amministrativa. 
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3.3 Obiettivi operativi  

Nella presente sezione viene esposto, come si evince dalla tabella riepilogativa seguente, il 
grado di  raggiungimento di ciascuno degli obiettivi operativi previsti nel Piano della 
Performance 2018/2020.   

L’analisi di dettaglio degli stessi è riportata nel documento “All.2 - Documento di 
rendicontazione degli obiettivi programmatici e di illustrazione dei risultati raggiunti al 31 
dicembre 2018 della Camera di Commercio del Molise”. 

Si specifica al riguardo, che gli obiettivi operativi presenti nel Piano della Performance 2018-
2020 inseriti anche nel Piano dei Risultati Attesi (PIRA) allegato al preventivo economico 2018, 
sono stati già rendicontati in sede di predisposizione del Bilancio d’esercizio 2018, di cui 
costituiscono allegato (Allegato 5 Rendicontazione PIRA 2018). Il documento contabile di 
consuntivazione è stato approvato dal Consiglio camerale nella seduta del 17/04/2019 con 
deliberazione n. 3. 

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) 2018/2020. 
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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 

10% 

Potenziare il livello di 
digitalizzazione delle imprese 

8% 

kpi 1 100% 100,0% 

Kpi2 100% 100,0% 

Kpi3 100% 100,0% 

Favorire la conoscenza e la 
diffusione della connettività a 
banda ultra larga 

2% kpi 1 100% 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 
10% 

promuovere la funzionalità 
del Registro alternanza 
scuola lavoro 

6% 

kpi 1 100% 100,0% 

Kpi2 100% 100,0% 

Diffondere la cultura 
dell’autoimprenditorialità 

2% kpi 1 100% 100,0% 

Promuovere iniziative a 
favore di giovani inoccupati 

2% 

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 

6% 

Potenziare  lo sportello di 
assistenza per l’innovazione 
alle imprese 

3% kpi 1 100% 100,0% 

attivare lo sportello per la 
creazione e lo startup di 
impresa  
 

3% Kpi2 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 

12% 

Promuovere l’offerta 
turistica, le produzioni locali 
e l’artigianato artistico del 
territorio 

5% 

kpi 1 100% 100,0% 

Kpi 2 100% 100,0% 

Valorizzare il marchio Piacere 
Molise  
 

6% Kpi 1 100% 100,0% 
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Raccordare le  
attività del sistema camerale 
con le attività dei Gal 
 

1% Kpi1 100% 100,0% 

Linea strategica Obiettivo Strategico 
peso 

obiettivo 
strategico 

Obiettivo Operativo 
peso 

obiettivo 
operativo 

KPI 
performance 

kpi 

performance 
obiettivo 
operativo 

Progettazione per 
la competititvità e 
lo sviluppo delle 

imprese 

Acquisire risorse per il 
territorio attraverso 

nuovi progetti 
12% 

Gestire i progetti in corso di 
realizzazione secondo il 
cronoprogramma 

5% kpi 1 100% 100,0% 

Presentare nuovi progetti su 
programmi nazionali, europei 
ed internazionali 

7% 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 

10% 

Potenziare lo sportello di 
assistenza alle imprese 

4% kpi 1 100% 100,0% 

Effettuare i controlli in 
materia di vigilanza del 
mercato 

2% kpi 1 100% 100,0% 
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promuovere l'organismo di 
sovra indebitamento 

3% kpi 1 100% 100,0% 

Avviare le attività per la 
gestione delle crisi da 
insolvenza 

1% kpi 1 100% 100,0% 

Linea strategica Obiettivo Strategico 
peso 

obiettivo 
strategico 

Obiettivo Operativo 
peso 

obiettivo 
operativo 

 
performance 

kpi 

performance 
obiettivo 
operativo 

Internazionalizzazi
one 

 

Promuovere 
l'internazionalizzazion

e 
6% 

informare e coinvolgere 
nuove imprese in ambito di 
internazionalizzazione 

6% 

kpi 1 100% 100,0% 

Kpi 2 100% 100,0% 
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Linea strategica Obiettivo Strategico 
peso 

obiettivo 
strategico 

Obiettivo Operativo 
peso 

obiettivo 
operativo 

KPI 
performance 

kpi 

performance 
obiettivo 
operativo 

Comunicazione 
Migliorare la 

comunicazione con le 
imprese 

14% 

Aggiornare  il  sito camerale 2% kpi 1 100% 100,0% 

Implementare nuova 
piattaforma CRM  

4% kpi 1 100% 100,0% 

Attuare il piano di 
comunicazione 

6% 

Kpi1 100% 100,0% 

Kpi2 100% 100,0% 

Acquisire nuovi contatti delle 
imprese  

2% Kpi1 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 

Efficienza 
organizzativa 

Migliorare la qualità 
dei servizi interni e la 

trasparenza delle 
procedure 

10% 

Migliorare la tempistica della 
gestione dei servizi camerali 

1% kpi 1 100% 100,0% 

Aumentare il grado di 
erogazione dei servizi on line 

2% kpi 1 100% 100,0% 

Migliorare i grado di 
attuazione della trasparenza 
e del PTPC 

3% 

kpi 1 100% 100,0% 

Kpi2 100% 100,0% 
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Monitorare lo stato di salute 
dell’Ente 

4% 

kpi 1 100% 100,0% 

Kpi2 100% 100,0% 

E-GOVERNMENT E 
SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA  

Migliorare i rapporti 
con la PA attraverso la 
semplificazione 

10% 
Implementare e diffondere la 
piattaforma ICT per il SUAP 
regionale 

10% Kpi1 100% 100,0% 
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La trasparenza 
Con Deliberazione di Giunta n. 5 del 31/01/2018, la Camera di Commercio del Molise ha 
adottato per il triennio 2018/2020 il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (PTPCT) che integra nell’Allegato 2 la “Sezione Trasparenza”.  
Il PTPCT 2018/2020 è stato trasmesso all’Organismo Indipendente di Valutazione e 
condiviso con il personale della Camera di Commercio del Molise e dell’Azienda speciale 
SERM; altresì è stato inviato con il sistema CRM a tutti gli stakeholder dell’Ente. 
L’Ente camerale ha realizzato una costante attività di monitoraggio dello stato di attuazione  
della “Sezione Trasparenza” integrata nel PTPCT 2018/2020. Nello specifico, la sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito www.molise.camcom.it della CCIAA del Molise è stata 
aggiornata 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 monitorato altresì 
l’aggiornamento delle sezioni riguardanti gli obblighi di pubblicazione dell’azienda speciale 
SERM per l’anno 2018. 
Inoltre con riferimento alle modalità di segnalazione degli illeciti c.d. “Whistleblower”, 
l’Ente, oltre alla procedura interna adottata con determinazione dirigenziale n. 98/2017, ha 
previsto la possibilità di utilizzare la procedura telematica messa a disposizione di tutte 
Pubbliche Amministrazioni dall’ANAC, linkabile nella sezione Amministrazione 
trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione del sito camerale.  
Nel corso del 2018 non si è registrata alcuna segnalazione di illeciti al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), come si evince dalla Relazione che 
lo stesso ha predisposto per il 2018 secondo il modello di scheda standard diffuso dall’ANAC,  
relativamente alla Camera di Commercio del Molise e alla sua Azienda speciale SERM.  
A supporto della predisposizione di tale documento è stato realizzato un report di 
monitoraggio dei dati, documenti e informazioni pubblicati per l’anno 2018, secondo le 
indicazioni previste dal D.Lgs. n.97/2016 con il relativo stato di attuazione dei nuovi obblighi 
di pubblicazione seguendo lo schema di cui all’Allegato 1 “Elenco degli obblighi di 
pubblicazione” alla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016. Nel report sono stati 
monitorati  tutti gli obblighi di pubblicazione dei dati e altri contenuti  ritenuti  utili  per  
garantire  un  maggiore  livello  di  trasparenza, quali ad esempio il Piano triennale 
2018/2020 di razionalizzazione dell'utilizzo di dotazioni strumentali, autovetture di servizio e 
beni immobili e il Piano di utilizzo del telelavoro  all'interno della sezione "Dati ulteriori".  Il 
monitoraggio degli obblighi di trasparenza al 31 dicembre 2018 è stato trasmesso al 
competente OIV ai fini della predisposizione e pubblicazione dell'Attestazione OIV 
sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2018, rilasciata il 10 aprile 2019. 
E' stato effettuato altresì il monitoraggio degli obblighi di trasparenza dell'Azienda speciale 
SERM secondo quanto previsto dalla determinazione ANAC n. 8/2016. 
 
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 2018. 
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.  
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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 2018-2020 ( pagg. 52-53). 
 

Ambito Obiettivo Indicatore Target Azione 

Risultato 
raggiunto al 
31.12.2018 

(dati di 
consuntivo) 

Grado di 
attuazione 
della 
strategia 

Garantire la 
realizzazione delle 
strategie camerali  

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

100% 

Realizzazione 
del piano della 
performance 
2018 

 
Cfr. dettaglio di 
seguito 

 
 
I target degli obiettivi strategici sono stati fissati nell’All. C Schede di programmazione del 
Piano della performance 2018 - 2020, approvato con delibera di Giunta n. 6 del 31/01/2018 
e e successivamente aggiornato dalla Giunta con delibere n. 46 del 22/06/2018 e n. 88 del 
07/12/2018. 

Il dettaglio delle attività è riportato nel documento di rendicontazione degli obiettivi 
programmatici e di illustrazione dei risultati raggiunti al 31 dicembre 2018 “All.2 doc. 
rendic2018” della Relazione sulla performance 2018. 

Si specifica che nel piano della performance 2018-2020 è previsto che il kpi strategico si 
intende realizzato quando la performance raggiunta, rispetto al target prefissato, è pari 
almeno all’ 80%.  

n. 17 kpi strategici realizzati /17 kpi strategici definiti nel piano triennale della performance =100% 

 

Ambito Obiettivo Indicatore Target Azione 

Risultato 
raggiunto 

al 
31.12.2018 

(dati di 
consuntivo) 

Portafoglio 
delle attività 
e dei servizi 
 

Garantire la 
realizzazione del 
programma 
camerale 2018 

n. obiettivi operativi 
raggiunti / n. obiettivi 
assegnati 

100% 

Realizzazione 
del piano della 
performance 
2018 

 
Cfr. dettaglio di 
seguito 

 

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 2018 “All.2 doc. rendic2018” della Relazione sulla performance 2018. 
 

n. 26 obiettivi raggiunti / n. 26 obiettivi assegnati =100% 
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Ambito Obiettivo Indicatore Target Azione 

Risultato 
raggiunto 

al 
31.12.2018 

(dati di 
consuntivo) 

Stato di 
salute 
dell’ente  
 

Monitorare lo stato 
di salute dell’Ente 

kpi realizzati / kpi 
definiti nel PIRA 2018 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 definiti nel PIRA allegato al Bilancio preventivo 2018, approvato con 
deliberazione di Consiglio n. 29 del 18/12/2017 e rilevati nel PIRA allegato al Bilancio 
consuntivo 2018 approvato con deliberazione n.22 nella seduta del 17/04/2019. 
Tali indicatori coincidono con quelli indicati nell’Allegato Tecnico a) del Sistema di 
misurazione e valutazione della performance della CCIAA 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 2018 e nell’Allegato tecnico a) del Sistema di Valutazione 

 

Ambito Obiettivo Indicatore Target Azione 

Risultato 
raggiunto 

al 
31.12.2018 

(dati di 
consuntivo) 

Outcome  

Misurare il reale 
impatto delle 
strategie camerali 
sugli stakeholders 

KPI di outcome 
individuati per gli 
obiettivi strategici del 
Piano della 
Performance 

80% 
Monitoraggio 
indicatori di 
outcome 

 
Cfr. dettaglio di 
seguito 

 
 
La Camera di Commercio del Molise ha provveduto alla definizione di KPI di outcome 
all’interno del Piano della Performance 2018/2020 per ciascun obiettivo strategico come 
previsto dal Sistema di Misurazione e valutazione della Performance in vigore.  
I KPI di outcome individuati (n.10) sono stati monitorati e i risultati ottenuti evidenziano il 
conseguimento degli obiettivi outcome definiti, come risulta dalla tabella del paragrafo 3.2 
del presente documento. 
 
 

 

Ambito Obiettivo Indicatore Target Azione 

Risultato 
raggiunto 

al 
31.12.2018 

(dati di 
consuntivo) 
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Benchmarki

ng 
Qualità dei servizi  

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

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 
definiti da Unioncamere nel Sistema Informativo Pareto e relativi all’anno 2018.  
In particolare, sono stati rilevati n.27 indicatori illustrati nella nota operativa allegata alla 
Relazione sulla performance 2018, che hanno alimentato la seri storica di rilevazione 
avviata dal 2016. 
 

Obiettivi specifici del Segretario Generale 

Obiettivo 
Indica
tore 

Target Azione 

Risultato 
raggiunto al 
31.12.2018 

(dati di 
consuntivo) 

1. monitorare lo stato di 
salute dell'Ente 

SI/NO 
SI al 

31/12/2018 

Attuazione del piano di 
interventi per la 
razionalizzazione del sistema 
camerale regionale in tutte le 
sue articolazioni 

Cfr. dettaglio di 
seguito  

 

Con  decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 agosto 2017 recante “Rideterminazione 
delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in 
materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, è stata approvata la proposta 
inviata da Unioncamere, in attuazione della riforma,  relativa alla  rideterminazione delle 
circoscrizioni territoriali delle Camere al fine di ricondurre il numero delle medesime Camere 
di commercio entro il limite di 60, tenendo conto dei criteri stabiliti dall’art. 3 del decreto 
legislativo 25 novembre 2016, n. 219. La proposta è stata corredata: 
a) di un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio 
nonché delle Unioni regionali, con individuazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate 
e, in ogni caso, con limitazione degli spazi utilizzati a quelli strettamente necessari per lo 
svolgimento dei compiti istituzionali, anche tenuto conto delle riduzioni e dei trasferimenti di 
personale derivanti dagli interventi di razionalizzazione. Nel medesimo piano sono stati, 
altresì, individuati le modalità ed i termini per la dismissione ovvero la locazione a terzi, 
mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non più 
ritenuto essenziale alle finalità istituzionali;  
b) di un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante 
accorpamento o soppressione tenendo conto dei compiti simili che le medesime aziende 
svolgono o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un’unica 
azienda; in ogni caso non possono essere istituite nuove aziende speciali, salvo quelle 
eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni 
regionali. 
La stessa, inoltre, ha incluso un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa che 
contiene, sulla base delle indicazioni delle Camere di Commercio: 
a) il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale in funzione dell’esercizio delle 
competenze e delle funzioni delle Camere di commercio;  
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b)la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigente e non 
dirigente, nonché la rideterminazione delle risorse finanziarie dei corrispondenti fondi per la 
contrattazione collettiva decentrata integrativa;  
c) la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere di commercio, con 
possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime camere, nel rispetto delle forme 
di partecipazione sindacale, prescindendo dal nulla osta da parte della Camera di commercio 
cedente. Nel medesimo piano sono fissati anche i criteri per individuare il personale 
soggetto ai suddetti processi di mobilità, nonché l’eventuale personale soprannumerario non 
ricollocabile nell’ambito delle camere di commercio. 

Su tale decreto, tuttavia,  è intervenuta  la sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 13 
dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1ª Serie speciale – Corte costituzionale n. 
51 del 20 dicembre 2017 che ne ha condizionato l’efficacia a causa di vizi di procedura 
riscontrati nell’adozione dello stesso. 

Pertanto, stante la necessità di adottare il decreto secondo la procedura prescritta (prevista 
al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) al fine di dare 
attuazione al processo di riforma delle camere di commercio finalizzato, come già detto, alla 
razionalizzazione e riduzione dei costi del sistema camerale attraverso la ridefinizione delle 
circoscrizioni territoriali, con conseguente riduzione del numero delle Camere di commercio 
entro il limite di 60, la razionalizzazione e riduzione delle sedi e delle aziende speciali 
camerali e la definizione di un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa, il 
Ministro dello sviluppo economico è stato autorizzato ad adottare un nuovo Decreto 
ministeriale, benché di analogo contenuto rispetto al precedente dell’8/8/2017, emanato 
il 16 febbraio 2018 e pubblicato nella G.U. n.57 del 09 marzo 2018. 

Per la Camera di Commercio del Molise - inserita nell’allegato A al citato decreto -  
l’intervento di razionalizzazione, approvato dalle norme, pur confermando la 
circoscrizione territoriale (art. 1,comma 2,)  definita dal decreto di istituzione,  ha 
riguardato i seguenti aspetti:  

• il personale,  
• le sedi e il patrimonio immobiliare,  
• le articolazione del sistema camerale a livello regionale, vale a dire le Aziende 

speciali e l’Unione regionale.  
 

PERSONALE 

 
L’art.7 del decreto ((Razionalizzazione organizzativa delle camere di commercio) ha 
approvato (comma 1) le dotazioni organiche così come determinate nel piano di cui al 
comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 ed individuate nell’allegato 
D) parte integrante dello stesso decreto. 
 
Per la Camera di Commercio del Molise la dotazione organica è stata determinata in n. 53 
unità di cui due di livello dirigenziale. 
 
Ai sensi del comma 3, inoltre, la Camera di commercio del Molise, in sede di prima 
programmazione dei fabbisogni ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 e s.m.i., avrebbe dovuto rideterminare il proprio contingente di personale dirigente e 
non dirigente e, di conseguenza, la propria dotazione organica, tenendo conto del riassetto 
dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio 
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nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all’articolo 2 della 
legge n. 580 del 1993 e s.m.i. e degli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle 
funzioni promozionali di cui al medesimo articolo 2 individuati ai sensi del comma 4 lett. a-
bis) dell’articolo 18 della legge n. 580 del 1993 e s.m.i..  
Il  decreto suddetto, di riassetto dei servizi e degli ambiti, che avrebbe dovuto intervenire in 
base al Decreto del 16 febbraio 2018 entro trenta giorni dall’entrata in vigore dello stesso, è 
stato sottoscritto dal Ministro per lo sviluppo economico solo il 7 marzo 2019 ed è entrato in 
vigore il successivo 30 aprile, data di pubblicazione del provvedimento sul sito del ministero. 
L’Ente provvederà, pertanto, nell’anno in corso,  ad approvare  la nuova programmazione 
dei propri fabbisogni di personale ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e s.m.i.. 
Nelle more dell’adozione di tale atto, è in ogni caso vietata, a pena di nullità, l’assunzione o 
l’impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi 
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di 
somministrazione. 
Al 31/12/2018, la dotazione organica dell’ente è risultata coperta dal personale in servizio a 
meno di una unità non dirigenziale di cat. C fuoriuscita dai ruoli camerali per mobilità 
volontaria verso altro Ente, da aprile 2018. 
 

SEDI E PATRIMONIO IMMOBILIARE 

L’art. 5, comma 1 del decreto  (Razionalizzazione delle sedi delle camere di commercio e 

delle unioni regionali e disposizioni in materia di unioni regionali) ha approvato gli interventi 
di razionalizzazione delle sedi camerali e delle Unioni regionali nonché le modalità per la 
dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle 
parti di patrimonio immobiliare non più ritenuto essenziale alle finalità istituzionali, così 
come determinati nel piano di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 3 del decreto 
legislativo n. 219 del 2016. In particolare, la disposizioni assunte hanno riguardato, in primo 
luogo:  
a. la razionalizzazione delle sedi delle singole Camere di commercio, con individuazione di 
una sola sede per ciascuna nuova Camera di commercio e con razionalizzazione delle sedi 
secondarie e delle sedi distaccate;  

b. in ogni caso, la limitazione degli spazi utilizzati a quelli strettamente necessari per lo 
svolgimento dei compiti istituzionali, anche tenuto conto delle riduzioni e dei trasferimenti di 
personale derivanti dagli interventi di razionalizzazione organizzativa previsti da altra parte 
del piano;  

c. la razionalizzazione delle sedi delle Unioni regionali.  
 
Per la Camera di Commercio del Molise l’intervento di razionalizzazione ha previsto, 
pertanto, il mantenimento dell’immobile di proprietà adibito a sede principale e la riduzione 
degli spazi presso cui opera la sede secondaria, attraverso l’alienazione/messa a reddito 
della parte non utilizzata per le finalità istituzionali. 
 
Per il dettaglio si rinvia a quanto descritto nell’obiettivo specifico del Dirigente Area A. 
 
Circa gli ulteriori immobili di proprietà dell’ente: 
 

• in data 8 maggio 2018 si è perfezionata, con la sottoscrizione del contratto di 
vendita, l’alienazione di quello sito in Campochiaro ed adibito a Laboratorio 
Chimico Merceologico, attività svolta dal Centro Innovazione e Qualità gestito 
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dall’Unioncamere Molise in liquidazione fino al 31/12/2017, essendo tale immobile 
non più essenziale alle finalità istituzionali dell’Ente. Con nota prot. 6549/U DEL 
15/05/2018 se ne è data comunicazione ad Unioncamere; 

• con riguardo al garage sito ad Isernia, nel 2018 si è provveduto allo sgombero 
dello stesso, essendo in precedenza utilizzato come deposito di documenti e 
strumentazione dismessa. Il contenuto cartaceo è stato in parte avviato allo scarto e 
la restante parte trasferita all’archivio in locazione passiva sito a Campobasso. Per 
consentire tale trasferimento, è stato necessario ricorrere  ad un servizio esterno di 
deposito e conservazione della documentazione inerente il Registro delle 
imprese,mediante sottoscrizione di un contratto con la società di sistema IC 
Outsourcing. 
Gli altri beni, invece, sono stati stralciati dall’inventario e alienati o conferiti in 
discarica. Nel corso del 2019 sarà avviata la procedura ad evidenza pubblica di 
alienazione. 

Riguardo all’Unioncamere Molise, la struttura posta in liquidazione e liquidata, non aveva 
sedi di proprietà essendo in comodato gratuito presso immobili di proprietà della CCIAA. 
 

ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA CAMERALE A LIVELLO REGIONALE 
 
 
UNIONE REGIONALE   
 
Nel decreto legislativo 25 Novembre 2016 n°219, di riforma del sistema camerale, le Unioni 
regionali delle Camere di commercio sono enti non obbligatori. In particolare, è stato 
previsto che nelle Regioni in cui erano presenti solo una Camera o due Camere si dovesse 
adottare l’atto di scioglimento dell’Unione e avviare il relativo processo di liquidazione, che 
avrebbe riguardato anche il ricollocamento del personale in base alle indicazioni del decreto 
legislativo. 

L’art. 5 comma 2 del decreto del 16 febbraio 2018 ha confermato tale disposizione, 
approvando gli interventi di razionalizzazione di tali strutture associative.  

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 del 2016, ha deciso di mettere in liquidazione la stessa, nominando il liquidatore 
della struttura. 
Per quanto riguarda l’attività svolta nel 2018, si è proceduto, contestualmente, sia al 
completamento delle attività e dei progetti già posti in essere prima della messa in 
liquidazione dell’Ente, sia all’attività di liquidazione, finalizzata al realizzo dell’attivo di 
bilancio e all’estinzione delle passività dell’Ente. 
Con atto pubblico del 04/12/2018, si è ceduto il ramo d’azienda relativo all’attività di 
organizzazione di iniziative promozionali per lo sviluppo dell’economia molisana all’Azienda 
Speciale S.E.R.M. della  Camera di Commercio del Molise. 

 
La suddetta cessione ha comportato il trasferimento all’Azienda speciale delle residue 
attività e passività dell’Unione, quali  immobilizzazioni materiali, crediti di funzionamento, 
liquidità, fondo TFR e dei debiti di funzionamento. Inoltre, l’Unioncamere Molise ha trasferito 
all’Azienda Speciale S.E.R.M., unitamente al ramo d’azienda, i contratti di lavoro in essere 
con il personale dipendente a tempo indeterminato, tutti i rapporti contrattuali in corso di 
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esecuzione nonché i contenziosi derivanti dalla verifica amministrativa-contabile  svolta 
dalla Ragioneria Generale dello Stato. 
La gestione liquidatoria, pertanto, è stata interessata in modo significativo dalle 
problematiche collegate al trasferimento del personale Unione all’Azienda speciale SERM 
dovendo quest’ultima assorbire le nuove unità in funzione delle attività da ciascuno svolte, a 
loro volta convogliate sull’Azienda speciale. 
Il liquidatore, con provvedimento nr. 5 del 31/12/2018, ha approvato la proposta relativa al 
Bilancio Finale di Liquidazione chiuso al 20/12/2018 e la relativa Relazione sulla Gestione, 
approvati, poi, dal Consiglio di amministrazione, con provvedimento n. 3 del 31 gennaio 
2019. 
L’intera gestione liquidatoria ha chiuso con un deficit patrimoniale di € 207.265,04, quale 
saldo tra le attività di € 138.866,71 e le passività di € 346.131,75, che dovrà essere 
ripianato, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto dell’Unioncamere,  dal socio unico Camera di 
Commercio del Molise  - soggetto subentrato alle cessate Camere associate di Campobasso 
ed Isernia - al quale sono state trasferiti i saldi patrimoniali finali della liquidazione. 

 
 
AZIENDE SPECIALI 
 
L’art. 6 del decreto 16 febbraio 2108 (Razionalizzazione delle aziende speciali) ha 
approvato, al comma 1, gli interventi di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali 
così come determinati nel piano di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 3 del decreto 
legislativo n. 219 del 2016, a seguito dei quali il numero delle aziende speciali è stato 
rideterminato nel numero di 58 come individuato nell’allegato C) mediante accorpamento e 
soppressione di aziende che svolgono compiti simili o che possono essere svolti in modo 
coordinato ed efficace da un’unica azienda.  
 
Per la Camera di commercio del Molise, è stata confermata l’Azienda speciale Sviluppo 
Economico regione Molise (SERM). 
 
Già alla luce delle disposizioni introdotte dal Decreto legislativo n. 279/2016, è stato 
necessario aggiornare lo Statuto della stessa alla luce delle nuove previsioni normative.  
Con la Deliberazione n. 134 del 28/12/2016, la Giunta camerale ha approvato il documento 
revisionato con riferimento alla nuove funzioni camerali, la qualificazione dell’azienda quale 
“organismo strumentale non dotato di personalità giuridica”. 

Per realizzare, inoltre, il trasferimento del personale dipendente dell’Unione regionale 
nell’Azienda speciale SERM - si è operato in applicazione dell’art. 10 dello Statuto della 
citata Azienda speciale, che consente a quest’ultima di 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.  
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. 
In data 4 dicembre 2018, come già detto al precedente punto, contestualmente alla  
cessione del ramo d’azienda relativo all’attività di organizzazione di iniziative promozionali 
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per lo sviluppo dell’economia molisana all’Azienda Speciale S.E.R.M. da parte 
dell’Unioncamere Molise in liquidazione, quest’ultima ha trasferito all’Azienda Speciale 
S.E.R.M. i contratti di lavoro in essere con il personale dipendente a tempo indeterminato 
che ha coperto per intero il contingente aggiornato dal Consiglio. 
 
Con riferimento, infine, all’Azienda speciale  SANNIOLAB in liquidazione, nel 2018, nei 
mesi di febbraio e marzo,  state definite alcune questioni legate al contenzioso istauratosi 
durante la gestione liquidatoria che ne impedivano la conclusione.  
Nella riunione del 17 luglio 2018, pertanto, è stato sottoposto all’approvazione del Consiglio 
camerale il Bilancio Finale di liquidazione della stessa,  chiuso al 15.05.2018. Il progetto di 
bilancio è stato approvato dal liquidatore con proprio provvedimento n. 2 del 29  giugno 
2018 ed  è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Speciale Sanniolab 
con nota n.11 del 03/07/2018 al fine di acquisire il parere dello stesso. 
Con il Bilancio Finale di Liquidazione al 15/05/2018, si sono concluse le operazioni di  
liquidazione dell’Azienda Speciale SANNIOLAB iniziate l’1/03/2004, giusta delibera della 
Giunta della Camera di Commercio di Campobasso n.12 del 27/02/2004. Il Piano di riparto 
finale ha evidenziato un deficit di liquidazione pari a complessivi € 142.952,64 che dovrà 
essere ripianato dalle Camere di Commercio aderenti all’Azienda Speciale Sanniolab  - 
CCIAA Molise e CCIAA Benevento - in base al rapporto di partecipazione al patrimonio della 
stessa, rispettivamente pari a 4/6 e a 2/6. 
 

 
 

Obiettivo Indica
tore 

Target Azione 

Risultato 
raggiunto al 
31.12.2018 

(dati di 
consuntivo) 

2. Assicurare il rispetto 
degli adempimenti 
inerenti la trasparenza e 
l’anticorruzione  

 

     Si/NO Si al 
31/12/2018 

Adozione  e attuazione del Piano 
Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2018 - 2020   

Cfr. dettaglio di 
seguito  

 
 

La Camera di Commercio del Molise ha adottato il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (PTPCT) con deliberazione di Giunta n. 5 del 31/01/2018. 
Il PTPCT tiene altresì conto degli obiettivi strategici e operativi posti dagli organi di vertice 
dell’Ente, delle modifiche normative e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della 
funzione Pubblica (DFP), dall’Unioncamere e dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC). 
In particolare l’Autorità, con deliberazione n. 831 del 03 agosto 2016, ha adottato il nuovo 
Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA), aggiornato successivamente con deliberazione 
n.1208 del 22 novembre 2017.  
Infine, il PTPC 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 presente 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, presenti nella piattaforma di CRM, OIV, 
personale.  
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Il PTPCT 2018/2020, redatto ai sensi art.1, comma 8, della Legge 190/2012 e smi, si 
applica alla Camera di Commercio del Molise e alla sua Azienda Speciale S.E.R.M (SVILUPPO 
ECONOMICO REGIONE MOLISE). 

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 
Molise”, Allegato 6 “ Carta dei servizi 2018”), è stato pubblicato  sul  sito  camerale  nella  
sezione “Amministrazione trasparente” – Altri contenuti – Corruzione.  
 
Con disposizione di servizio del 22/01/2018 è stato ricostituito il gruppo di lavoro in materia 
di anticorruzione e di trasparenza i cui componenti hanno rappresentato i “Referenti” che 
hanno svolto attività informativa a supporto del RPCT. Con successiva disposizione del 
29/11/2018, inoltre, è stata aggiornata la composizione del gruppo di lavoro suddetto 
nonché l’individuazione delle Unità Operative e dei soggetti responsabili della trasmissione e 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito camerale, a 
garanzia dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza. Sono stati organizzati alcuni 
incontri del gruppo di lavoro per condividere il monitoraggio delle misure adottate in 
coordinamento con l’Ufficio referente e con il RPCT. Nelle attività di monitoraggio del PTPCT 
è stato coinvolto, oltre il RPCT dell’Azienda speciale SERM, anche il personale addetto alla 
stessa.  

E' stato realizzato, altresì, il monitoraggio delle “Schede di rischio” contenute nell’Allegato 4 
al PTPCT 2018/2020 che individua le Aree dell’Ente più esposte al rischio di corruzione e le 
misure adottate per neutralizzarlo o ridurre il verificarsi. 

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 e in conformità alla scheda standard prevista con nota del 21/11/2018.  

Le Relazioni annuali del RPCT anno 2018 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 2018/2020, sono state 
pubblicate sul sito www.molise.camcom.it nella sezione Amministrazione trasparente – Altri 
contenuti – Corruzione. Delle stesse è stata data comunicazione agli organi di indirizzo 
politico nonché all’OIV.  

 

Obiettivi specifici del Dirigente dell’Area A 

Obiettivo 
Indicato

re 
Target Azione 

Risultato raggiunto al 
31.12.2018 

(dati di consuntivo) 

monitorare lo stato di 
salute dell'Ente 

SI/No SI al 
31/12/2018 

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

Cfr. dettaglio di seguito 

 

Attuazione piano di interventi per la razionalizzazione delle sedi 

La Giunta camerale, con deliberazione n. 84 del 07/12/2018, ha dato incarico a due  
Consiglieri camerali di effettuare un sopralluogo presso la sede di Isernia, di verificare la 
perizia estimativa della predetta sede e di valutare eventuali sedi alternative. 
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Successivamente, i Consiglieri camerali, coadiuvati dal Segretario generale e dalla P.O. 
Gestione risorse, hanno effettuato un sopralluogo presso la sede di Isernia, verificando lo 
stato della sede e la ripartizione degli spazi, e successivamente si sono recati presso la sede 
dell’ex INPDAP per valutare i locali disponibili. La struttura camerale ha sottoposto ai 
Consiglieri una proposta di ottimizzazione degli spazi, attraverso 2 possibili scenari 
sottoposti alle valutazioni della Giunta nella seduta del 18 marzo 2019. 

Soluzione 1 
La soluzione più semplice dal punto di vista gestionale, data la conformazione dell’immobile, 
prevede la vendita dell’intero stabile. A seconda dei livelli di servizio che si vogliono 
garantire sulla sede secondaria, bisognerà trovare dei locali in affitto o concessi da altre 
P.A.. Lo spazio “necessario “ per ciascun dipendente, come sopradetto, varia tra mq 6,7 e 
mq 12,8). 
E’ possibile prevedere anche una cessione dell’intero immobile, con parziale permuta e 
differenza in denaro. Questa soluzione, tuttavia, incontra un grosso limite negli spazi 
disponibili presso la sede principale, che non sono in grado di accogliere una quota dei 
dipendenti attualmente in servizio ad Isernia. 
Soluzione 2 
Si potrebbe pensare di mantenere una parte dello stabile in proprietà, in funzione dei servizi 
da erogare e di mettere a reddito l’altra parte (locazione) o alienarla. La Camera potrebbe 
restare proprietaria del piano terra, del piano interrato e di uno dei due appartamenti al 
piano rialzato. Si dovrebbe isolare l’ingresso dalla porta posteriore e proporre in vendita o in 
locazione i singoli appartamenti (n.5). Con tale soluzione, ridisegnando gli spazi disponibili, 
potrebbero collocarsi tutti i dipendenti attualmente in servizio presso la sede. Con tale 
soluzione si stima un abbattimento dei costi di gestione annua del 40% (circa € 11.155,40). 
Dalla messa a reddito dei 4 appartamenti (1^ e 2^ piano dello stabile camerale) e delle 
pertinenze (cantinole nel sottotetto non praticabile e garage) si potrebbero ricavare circa € 
20.000,00 annui (secondo le quotazioni dell’OMI tra € 4,6 e € 6,1 al mq). 
In entrambe le soluzioni e possibile ipotizzare l’alienazione del garage sito in Via Giovanni 
XXIII, di 56 mq Il valore a mq estratto dal sito dell’Agenzia delle Entrate e compreso tra € 
440,00 al mq (minimo) e € 670,00 al mq (max) che sviluppa un valore minimo di € 
24.640,00 e massimo di €37.520,00. Non avendo la Camera alcun automezzo, attualmente 
il garage e adibito a deposito; si sta provvedendo a svuotarlo ed a trasferire tutta la 
documentazione d’archivio nel deposito di Campobasso. 
 
 
Attuazione piano di interventi per la diffusione dei servizi camerali sul territorio 

Nella riunione del 7 dicembre 2018, la Giunta ha deliberato in ordine allo specifico 
argomento. In tale occasione ha preso atto dell’invito formulato dal  Presidente, con nota 
prot. 14373 del 16/11/2018, al Sindaco del Comune di Termoli a valutare la possibilità di 
concludere un accordo tra i due Enti al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 
attività di interesse comune. In particolare, nell’ottica di una collaborazione per la 
promozione ed il sostegno del sistema delle imprese del comprensorio del Basso Molise, è 
stato chiesto al rappresentante del Comune di Termoli di sottoscrivere un accordo finalizzato 
alla diffusione dei servizi camerali sul territorio. Più nello specifico, oggetto dell’accordo 
sarebbe dovuto essere l’attivazione di uno sportello operativo nel Comune di Termoli che la 
Camera di Commercio del Molise avrebbe gestito con proprio personale. L’attività di 
sportello, limitata in una fase iniziale al rilascio di certificati, visure e copie di atti estratti 
dalla banca dati del Registro Imprese a cui lo stesso Comune avrebbe potuto accedere, a 
scopo informativo, per le proprie finalità istituzionali, in un secondo momento, poteva 
estendersi  anche ad altri servizi camerali. L’invito espresso al Sindaco del Comune di 
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Termoli di manifestarci l’interesse a collaborare all’iniziativa, mettendo a disposizione della 
Camera di Commercio del Molise, gratuitamente, un locale di proprietà del Comune, 
sostenendone anche i connessi oneri di gestione, ancora non ha trovato accoglimento. 
Tuttavia, considerato il rinnovo del Consiglio comunale a seguito delle recenti elezioni 
avvenute il 9 giugno, si provvederà a ritrasmettere l’invito alla manifestazione di interesse 
per la collaborazione all’iniziativa suddetta.  

Qualora il Comune di Termoli non manifesti interesse alcun interesse, si potrà verificare la 
fattibilità dell’iniziativa nella zona industriale di Termoli attraverso accordi con istituzioni 
pubbliche e altri soggetti locali (Inps di Termoli, Consorzio industriale di Termoli,ecc.). 

E’ stata valutata anche la possibilità di estendere l’iniziativa descritta ad altri Comuni, in 
particolare dell’Alto Molise.  
L’attenzione posta alle problematiche delle aree interne, ha portato a condividere 
l’opportunità di garantire una maggiore presenza sul territorio dei servizi camerali anche ad 
Agnone, importante e vitale Comune montano della provincia di Isernia, attraverso 
l’istituzione di uno Sportello operativo. 

 

valorizzare il Marchio 
Piacere MOLISE SI/No 

SI al 
31/12/2018 

Elaborazione di un’idea 
progettuale per la 
realizzazione di un portale 
del territorio 

Cfr. dettaglio di seguito 

 

La Camera di Commercio  nel corso del 2018 ha gestito  iniziative ed interventi nei settori 
del turismo e del patrimonio culturale, mirati alla valorizzazione dei prodotti turistici ed alla 
qualificazione del tessuto imprenditoriale. In particolare è stato avviato il progetto 
pluriennale  “ Valorizzazione dei prodotti turistici e qualificazione del tessuto 
imprenditoriale” approvato il 23/05/2018 da Unioncamere e ammesso al finanziamento con 
il contributo aggiuntivo a valere sul fondo di perequazione 2016.   

L’obiettivo principale del progetto è la realizzazione di un portale pubblico ufficiale che 
divenga il riferimento dell’offerta turistica regionale qualificata dal Marchio “Piacere Molise”, 
strumento identificativo del territorio molisano. Il portale dovrà valorizzare il territorio e le 
sue imprese turistiche intese nella più ampia accezione delle filiere connesse al settore ( 
produttive, agro alimentari, artigianali ecc.).  

Per lo sviluppo del progetto è stata coinvolta Isnart, società in house del sistema camerale 
specializzata sulle tematiche del turismo e qualificazione delle filiere, definendo le attività 
reciproche da porre in essere, di seguito indicate, finalizzate alla costruzione di un modello 
di sviluppo per le imprese: 

• Costruzione Banca Dati sul sistema di offerta della Regione Molise (imprese ricettive, 
ristorative, sistema trasporti, musei, monumenti e siti di interesse archeologico e 
naturalistico) 

• Individuazione di attrattori del Molise più rilevanti per prodotto di interesse 
• Assistenza alle imprese per inserimento nei circuito di qualità 
• Formazione specialistica  e certificazione di qualità per le aziende 
• Osservazione economica periodica del settore e report analitico 
• Disseminazione delle avanguardie imprenditoriali del territorio che hanno selezionato 

ed applicato modelli di business innovativi e vincenti 
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• Definizione  di un ecosistema digitale competitivo (con la realizzazione di un portale 
turistico regionale) 

• Realizzazione di strumenti  di promo comunicazione del territorio (brochure, apps 
dedicate) 

• Eventi di sensibilizzazione  e di presentazione dei risultati. 
Infine, nel corso dell’anno 2018, la struttura camerale ha organizzato n. 4 tavoli di 
confronto con gli Amministratori camerali e l’Università degli Studi del Molise per definire le 
linee di azione da realizzare nell’ambito di una Convenzione stipulata nel 2019 finalizzata 
alla definizione di un ecosistema digitale competitivo attraverso la realizzazione di un 
portale web dell’offerta turistica molisana.  

Propedeutica a questa fase è necessaria l’analisi dell’attuale contesto sui servizi turistici 
esistenti, attraverso la ricognizione dei portali web già operanti sul territorio molisano.  

Il portale avrà come obiettivo quello di promuovere i prodotti turistici, le imprese, gli eventi, 
gli itinerari di visitazione e diventare traino per una nuova strategia digitale portata avanti 
dalla Camera di commercio, in linea col sistema camerale tutto, ed a supporto dell’economia 
locale. 

Si sottolinea inoltre che, nel mese di giugno 2019, è stata sottoscritta una Convenzione tra 
CCIAA del Molise e  Sviluppo Italia Molise finalizzata ad avviare una collaborazione nelle 
attività di redazione del Piano Strategico regionale per lo Sviluppo del Turismo affidato dalla 
Regione Molise a Sviluppo Italia. 

La Camera, in particolare, assicura la propria collaborazione: 

− per la realizzazione degli Stati generali del turismo; 
− la ricerca e condivisione di dati statistici e congiunturali afferenti il settore specifico; 
− la messa a disposizione di studi già realizzati nel settore turistico dal Sistema 

camerale  
− l’elaborazione di proposte progettuali funzionali al piano strategico. 

 

 

Obiettivi specifici del Dirigente dell’Area B 

 

Obiettivo Indicatore Target Azione 

Risultato raggiunto al 
31.12.2018 

(dati di consuntivo) 

implementare e 
diffondere la 
piattaforma ICT per il 
SUAP regionale 

SI/No 
SI al 

31/12/2018 

 Gestione rapporti con la 
Regione Molise in 
relazione alla operatività 
della piattaforma ICT  
per il SUAP regionale 

Cfr. dettaglio di seguito 

 

In data 30/01/2018 è stato inviato alla Regione Molise il quadro economico relativo 
all’attività di in opera della piattaforma ICT per il SUAP regionale. Successivamente, il giorno 
08/03/2018 è stato formalizzata alla Regione la richiesta di invio del relativo progetto 
esecutivo. 
In data 14/03/2018, è stato inviato un sollecito relativo all’invio del progetto esecutivo,cui la 
Regione ha fatto seguito richiedendo il differimento di qualche giorno. Ulteriore richiesta di 
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qualche altro giorno di attesa è stata effettuata dalla Regione Molise in seguito, ad un 
ulteriore sollecito, effettuato in data 10/04/2018. 
Il giorno 20/04/2018 è stata acquisita al protocollo n. 4916 la nota di approvazione dello 
schema di protocollo esecutivo. 
In data 06/06/2018 si è tenuto, presso la Regione Molise, un incontro finalizzato alla 
discussione dello schema di protocollo esecutivo, cui hanno fatto seguito le relative 
osservazioni da parte della CCIAA del Molise  inviate con protocollo n. 7828 del 07/06/2018.  
In data 4 ottobre 2019, con nota prot. n. 12331/U, è stato trasmesso alla Regione il 
progetto esecutivo per la realizzazione degli applicativi e dei sistemi informativi necessari 
all’operatività dello sportello unico per le attività produttive – Suap associato.  
In data 3 dicembre 2019 con nota prot. n. 17724/U è stato trasmesso alla Regione il 
progetto esecutivo per l’implementazione della banca dati Molise Open data parte imprese. 
In data 17 dicembre 2018, dopo l’approvazione e la condivisione da parte della Regione dei 
due progetti esecutivi sopra indicati, Regione e Camera di commercio hanno sottoscritto il 
protocollo esecutivo per la realizzazione dei due progetti previsti nell’ambito dell’azione 
2.1.1 POR FESR-FSE MOLISE 2014-2020. 
 

 

Obiettivo Indicatore Target Azione 

Risultato raggiunto al 
31.12.2018 

(dati di consuntivo) 

effettuare i controlli 
in materia di 
vigilanza del 
mercato 

n.controlli 
effettuati/n.controlli 

previsti 
75% 

Realizzazione controlli 
previsti dalla Convenzioni 
con Unioncamere 

Cfr. dettaglio di seguito 

 
In data 2/02/2018, con nota protocollo 1270 è stata inviata a Unioncamere la 
rendicontazione finale del progetto “Vigilanza Mercato- annualità 2017” di cui alla 
Convenzione per l’attuazione del protocollo d’intesa Unioncamere – Mise approvata con 
deliberazione n. 97 del 4/11/2016 e relativa all’annualità 2017. 
Nel corso del primo semestre 2018, è stata avviata altresì l’attività relativa all’annualità 
2018 del progetto “Vigilanza Mercato” di cui alla nuova Convenzione approvata con 
deliberazione n. 40 del 25.05.2018. 
Si è proceduto, pertanto, alla verifica delle attività di controllo da parte di ENEA sui materiali 
inviati.  
Nello specifico nel primo semestre sono stati effettuati i percorsi formativi relativi alle 
procedure per l’effettuazione delle attivita ispettive. Nel corso della seconda parte del 
semestre 2018 si e proceduto ad effettuare tutta l’attività ispettiva, alla catalogazione del 
materiale oggetto di verifica da sottoporre a controllo di laboratorio ed a tutte le altre 
attività previste dalla convenzione. Tutte le predette attività sono state concluse , come da 
convenzione, al 31.12.2018.  
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4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 

Volendo rendicontare i risultati conseguiti in termini di efficienza ed economicità dell’azione 
svolta dalla Camera di commercio del Molise nel 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 

   ATTIVO Valori al 31-12-2017  Valori al 31-12-2018  Differenze 

GESTIONE CORRENTE       

A) IMMOBILIZZAZIONI       

a) Immateriali       

Software 18,98 0,00 0,00 

Licenze d'uso       

Diritti d'autore       

Altre       

Totale Immobilizz. Immateriali 18,98 0,00 0,00 

b) Materiali       

Immobilli 1.316.561,05 963.774,79 (352.786,26) 

Impianti 17.614,24 11.907,22 (5.707,02) 

Attrezz. non informatiche 57.603,13 57.851,59 248,46 

Attrezzature informatiche 12.787,80 13.174,31 386,51 

Arredi e mobili 39.171,90 40.598,05 1.426,15 

Automezzi       

Biblioteca 32.909,73 32.909,73 0,00 

Totale Immolizzaz. materiali 1.476.647,85 1.120.215,69 (356.432,16) 

c) Finanziarie       

Partecipazioni e quote 736.740,85 712.526,12 (24.214,73) 
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Altri investimenti mobiliari       

Prestiti ed anticipazioni attive 1.046.285,34 967.892,32 (78.393,02) 

Totale Immob. finanziarie 1.783.026,19 1.680.418,44 (102.607,75) 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 3.259.693,02 2.800.634,13 (459.058,89) 

B) ATTIVO CIRCOLANTE       

 d) Rimanenze       

Rimanenze di magazzino 43.030,67 41.882,00 (1.148,67) 

Totale rimanenze 43.030,67 41.882,00 (1.148,67) 

e) Crediti di Funzionamento       

Crediti da diritto annuale 1.007.175,23 967.292,76 (39.882,47) 

Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e 
comunitarie 268.375,88 290.374,43 21.998,55 

Crediti v/organismi del sistema camerale 272.654,81 304.668,00 32.013,19 

Crediti vclienti 236.222,24 186.455,80 (49.766,44) 

Crediti per servizi c/terzi 194.476,87 137.591,21 (56.885,66) 

Crediti diversi 1.036.558,85 972.519,85 (64.039,00) 

Erario c/iva 1.482,11 1.097,18 (384,93) 

Anticipi a fornitori 115,90 115,90 0,00 

Totale crediti di funzionamento 3.017.061,89 2.860.115,13 (156.946,76) 

f) Disponibilita' Liquide       

Banca c/c 3.235.058,68 3.603.672,09 368.613,41 

Depositi postali 28.968,58 23.446,93 (5.521,65) 

Totale disponibilità liquide 3.264.027,26 3.627.119,02 363.091,76 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 6.324.119,82 6.529.116,15 204.996,33 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI       

Ratei attivi 0,00 0,00 0,00 

Risconti attivi 12.428,07 12.479,43 51,36 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 12.428,07 12.479,43 51,36 

TOTALE ATTIVO 9.596.240,91 9.342.229,72 (254.011,19) 

D) CONTI D'ORDINE 4.735,26 4.735,26 0,00 

TOTALE GENERALE 9.600.976,17 9.346.964,98 (254.011,19) 
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ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018 (previsto dall'articolo 22, comma 
1) 

   PASSIVO Valori al 
31.12.2017 

Valori al 
31.12.2018 Differenze 

        

A) PATRIMONIO NETTO       

Patrimonio netto esercizi precedenti -3.681.223,29 
-

2.925.307,59 755.915,70 

AvanzoDisavanzo economico esercizio 755.915,70 21.914,62 -734.001,08 

Riserve da partecipazioni -177.440,81 -177.440,81 0,00 

Totale patrimonio netto -3.102.748,40 
-

3.080.833,78 21.914,62 

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO       

Mutui passivi -65.373,20 -56.724,44 8.648,76 

Prestiti ed anticipazioni passive       

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO -65.373,20 -56.724,44 8.648,76 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO       

F.do Tratttamento di fine rapporto -3.224.079,54 
-

3.429.792,07 -205.712,53 

TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO -3.224.079,54 
-

3.429.792,07 -205.712,53 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO       

Debiti vfornitori -275.693,98 -310.560,57 -34.866,59 

Debiti vsocietà  e organismi del sistema camerale -6.000,52 -47.806,93 -41.806,41 
Debiti vorganismi e istituzioni nazionali e 

comunitarie       

Debiti tributari e previdenziali -5.029,98 -27.765,74 -22.735,76 

Debiti vdipendenti -277.481,97 -198.219,47 79.262,50 

Debiti vOrgani Istituzionali -8.035,80 -2.344,55 5.691,25 

Debiti diversi -1.074.008,31 
-

1.228.054,42 -154.046,11 

Debiti per servizi cterzi -81.640,98 -19.081,23 62.559,75 

Clienti canticipi       

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO -1.727.891,54 
-

1.833.832,91 -105.941,37 

E) FONDI PER RISCHI E ONERI       

Fondo Imposte -9.456,69 -2.149,69 7.307,00 

Altri Fondi -1.121.307,12 -938.896,82 182.410,30 

TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI -1.130.763,81 -941.046,51 189.717,30 

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI       

Ratei Passivi 0,00 0,00 0,00 

Risconti Passivi -345.384,42 0,00 0,00 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI -345.384,42 0,00 0,00 

TOTALE PASSIVO -6.493.492,51 
-

6.261.395,93 232.096,58 

TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO -9.596.240,91 
-

9.342.229,72 254.011,19 

G) CONTI D'ORDINE -4.735,26 -4.735,26 0,00 

TOTALE GENERALE -9.600.976,17 
-

9.346.964,98 254.011,19 
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                                                                                                     ALL. C 

                                                                                           CONTO ECONOMICO 

                                                                                 (previsto dall'articolo 21, comma 1) 

 

VOCI DI ONERE/PROVENTO 
VALORI ANNO 

2017 
VALORI ANNO 

2018 
DIFFERENZE 

GESTIONE CORRENTE       

A) Proventi correnti       

1 Diritto Annuale 3.070.520,31 3.839.773,08 769.252,77 

2 Diritti di Segreteria 1.082.829,44 1.094.298,33 11.468,89 

3 Contributi trasferimenti e altre entrate 474.811,34 697.421,11 222.609,77 

4 Proventi da gestione di beni e servizi 96.679,93 85.096,63 (11.583,30) 

5 Variazione delle rimanenze 3.462,65 (1.148,67) (4.611,32) 

Totale proventi correnti A 4.728.303,67 5.715.440,48 987.136,81 

B) Oneri Correnti       

6 Personale (2.237.323,48) (2.440.030,51) (202.707,03) 

a competenze al personale (1.688.908,36) (1.733.059,81) (44.151,45) 

b oneri sociali (399.370,12) (442.026,70) (42.656,58) 

c accantonamenti al T.F.R. (131.550,39) (245.342,14) (113.791,75) 

d altri costi (17.494,61) (19.601,86) (2.107,25) 

7 Funzionamento (1.099.333,36) (1.339.690,83) (240.357,47) 

a Prestazioni servizi (445.089,43) (672.249,61) (227.160,18) 

b godimento di beni di terzi (54.565,25) (48.168,40) 6.396,85 

c Oneri diversi di gestione (409.764,08) (435.130,02) (25.365,94) 

d Quote associative (141.527,81) (144.465,33) (2.937,52) 

e Organi istituzionali (48.386,79) (39.677,47) 8.709,32 

8 Interventi economici (665.935,48) (703.528,03) (37.592,55) 

9 Ammortamenti e accantonamenti (1.774.182,60) (1.476.642,84) 297.539,76 

a Immob. immateriali (262,27) (18,98) 243,29 

b Immob. materiali (161.710,71) (116.497,18) 45.213,53 

c svalutazione crediti (1.205.714,82) (1.201.428,30) 4.286,52 

d fondi rischi e oneri (406.494,80) (158.698,38) 247.796,42 

Totale Oneri Correnti B (5.776.774,92) (5.959.892,21) (183.117,29) 

Risultato della gestione corrente A-B (1.048.471,25) (244.451,73) 804.019,52 

C) GESTIONE FINANZIARIA       

10 Proventi finanziari 11.743,53 36.968,21 25.224,68 

11 Oneri finanziari (29.402,00) (24.405,95) 4.996,05 

Risultato della gestione finanziaria (17.658,47) 12.562,26 30.220,73 

D) GESTIONE STRAORDINARIA       

12 Proventi straordinari 434.274,96 322.937,44 (111.337,52) 

13 Oneri straordinari (69.663,92) (88.747,86) (19.083,94) 

Risultato della gestione straordinaria 364.611,04 234.189,58 (130.421,46) 

E) Rettifiche di valore attività finanziaria       

14 Rivalutazioni attivo patrimoniale       

15 Svalutazioni attivo patrimoniale (54.397,02) (24.214,73) 30.182,29 

Differenza rettifiche attività  finanziaria (54.397,02) (24.214,73) 30.182,29 
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DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D (755.915,70) (21.914,62) 734.001,08 

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 
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 2018 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 2017-2018. 
Tali rilevazioni sono dettagliate ulteriormente nell’Allegato 3 Nota operativa indicatori”. 
 
INDICATORI DI LIQUIDITA’ 
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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 2018 2017 

Attivo circolante netto                 4.648.521,55                4.947.917,12  

Passivo a breve                 1.880.594,60                1.376.202,70  

Margine di struttura finanziaria a breve 

termine EC1 
247,18% 359,53% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 
Tab. n.2 Cash Flow - EC2 
 

Indicatore 
2018 2017 

Cash flow (a-b)                    369.203,62            1.366.796,58  

Proventi correnti                 5.715.440,48                4.728.303,67  

Cash flow  EC2 6,46% 28,91% 

 a)cassa BNL 01.01.n                3.233.816,97                1.867.020,39  

b) cassa BNL 31.12.n                3.603.020,59                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 2018 2017 

Oneri correnti 5.959.892,21               5.776.774,92  

Proventi correnti 5.715.440,48               4.728.303,67  
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Equilibrio economico della gestione corrente   EC3 104,28% 122,17% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

Tab. n.2 Incidenza dei costi strutturali - EC4 

Indicatore 2018 2017 

Oneri correnti (al netto degli interventi economici) 5.256.364,18               5.110.839,44  

Proventi correnti 5.715.440,48               4.728.303,67  

Incidenza dei costi strutturali - EC4 91,97% 108,09% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

Tab. n.3 Margine di struttura – EC5 

Indicatore 2018 2017 

Immobilizzazioni 2.800.634,13 3.259.693,02 

Patrimonio netto 3.080.833,78 3.102.748,40 

Debiti di finanziamento 56.724,44 65.373,20 

Trattamento di fine rapporto 3.429.792,07 3.224.079,54 

Margine di struttura 1 EC5 90,91% 105,06% 

Margine di struttura 2 89,26% 102,89% 

Margine di struttura 3 42,64% 50,99% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 
Tab. n.4 Solidità Finanziaria – EC6 
 

Indicatore 2018 2017 

Patrimonio netto 3.080.833,78               3.102.748,40  

Passivo totale 9.346.964,98               9.600.976,17  

Solidità finanziaria EC6 32,96% 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 
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Indicatore 2018 2017 

Proventi correnti - (Entrate da diritto 

annuale + Diritti di segreteria)  
781.369,07 574.953,92 

Proventi correnti 5.715.440,48 4.728.303,67 

Capacità di generare Proventi  - EC7 13,67% 12,16% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 
Tab. n.2 Efficienza Operativa – EC8 

Indicatore 2018 2017 

Oneri operativi (delle F.I. C e D) 1.709.688,24 1.922.245,60 

Imprese attive al 31.12.n 31.063 31.004 

Efficienza operativa EC8 €                          55,04  €                         62,00  

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

Tab. n.3 Efficienza di Struttura - EC9 

Indicatore 2018 2017 

Oneri correnti delle F.I. A e B  3.144.603,91 3.188.593,85 

Oneri correnti  5.959.892 5.776.775 

Efficienza di Struttura - EC9 52,76% 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 2018 2017 

Proventi correnti - (Diritto annuale + Diritti di segreteria)  781.369,07 574.953,92 

Oneri operativi (= Personale + Funzionamento + Ammortamenti e accantonamenti)  
5.256.364 5.110.839 

Economicità dei Servizi - EC10 14,87% 11,25% 
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Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 
 
Tab. n.2 - Economicità dei Servizi Amministrativi-Anagrafici - EC11 

Indicatore 2018 2017 

Diritti di segreteria  1.094.298,33 1.082.829,44 

Oneri operativi (= Personale + 

Funzionamento + Ammortamenti e 

accantonamenti) della F.I. C  1.709.688 1.507.874 

Economicità dei Servizi Amministrativi-

Anagrafici - EC11 
64,01% 71,81% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 
Tab. n.3 Incidenza dei Proventi correnti sui Proventi totali - EC12 

Indicatore 2018 2017 

Proventi correnti  5.715.440,48 4.728.303,67 

Proventi totali 6.075.346,13 5.174.322,16 

Incidenza dei Proventi correnti sui 

Proventi totali - EC12 
94,08% 91,38% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

Tab. n.4 Scomposizione dei Proventi correnti - EC13 
 

Indicatore 2018 2017 

Diritto annuale 3.839.773,08 3.070.520,31 

Diritti di segreteria 1.094.298,33 1.082.829,44 

Contributi trasferimenti e altre entrate 
697.421,11 474.811,34 

Proventi gestione servizi 
85.096,63 96.679,93 

Variazione rimanenze 
1.148,67 11.743,53 

Proventi correnti 
6.235.652,05 5.715.440,48 

Scomposizione dei Proventi correnti (Diritto annuale) EC13.1 

67,18% 64,94% 

Scomposizione dei Proventi correnti (Diritti di segreteria) EC13.2 

19,15% 22,90% 

Scomposizione dei Proventi correnti (Contributi trasferimenti ed altre 
entrate) EC13.3 

12,20% 10,04% 
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Scomposizione dei Proventi correnti (Proventi gestione beni e servizi) 
EC13.4 

1,49% 2,04% 

Scomposizione dei Proventi correnti (Variazione rimanenze) EC13.5 

-0,02% 0,19% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 
 
 
 

Tab. n.5 Incidenza degli Oneri correnti sugli Oneri totali - EC14 
 

Indicatore 
2018 2017 

Oneri correnti  5.959.892,21 5.776.774,92 

Oneri totali 6.097.260,75 5.930.237,86 

Incidenza dei Oneri correnti sui Oneri totali - 

EC14 
97,75% 97,41% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 

Tab. n.6 Scomposizione degli Oneri correnti - EC15 
 

Indicatore 
2018 2017 

Personale 2.440.030,51 2.237.323,48 

Lavoro flessibile 0,00 0,00 

Funzionamento 1.339.690,83 1.099.333,36 

Interventi economici 703.528,03 665.935,48 

Ammortamenti e accantonamenti 1.476.642,84 1.774.182,60 

Oneri correnti  5.959.892,21 5.776.774,92 

Scomposizione degli Oneri correnti 

(Personale) - EC15.1 
40,94% 38,73% 

Scomposizione degli Oneri correnti (Lavoro 

flessibile) - EC15.2 
0,00% 0,00% 

Scomposizione degli Oneri correnti 

(Funzionamento) - EC15.3 
22,48% 19,03% 

Scomposizione degli Oneri correnti 

(Interventi economici) - EC15.4 
11,80% 11,53% 

Scomposizione degli Oneri correnti 

(Ammortamenti e accantonamenti) - EC15.5 
24,78% 30,71% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 
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Tab. n.7 Equilibrio economico della Gestione complessiva - EC16 

Indicatore 
2018 2017 

Avanzo o Disavanzo  -21.914,62 -755.915,70 

Proventi totali 6.075.346,13 5.174.322,16 

Equilibrio economico della Gestione 

complessiva - EC16 
-0,36% -14,61% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 
 
Tab. n.8 Interventi economici e nuovi investimenti per impresa attiva - EC17 
 

Indicatore 
2018 2017 

Interventi economici + Nuovi 

investimenti 
749.721,18 665.935,48 

Imprese attive al 31.12.n 31.063 31.004 

Interventi economici e nuovi 

investimenti per impresa attiva EC17  €                          24,14  €                         21,48 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 
 

 
Tab. n.9 Costi per promozione per impresa attiva - EC25 
 

Indicatore 
2018 2017 

Imprese attive al 31.12.n 31.063 31.004 

Totale costi F.I. D 1.641.592,86 1.080.307,36 

Costi per promozione per impresa 

attiva EC25 
 €                          52,85   €                         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 
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 
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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. 
 
 

Dinamica dei costi di funzionamento 
 

Tab. n.10 - spese complessive di funzionamento  

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

  

 

 

Prestazioni servizi 
672.249,61 

445.089,43 
227.160,18 

Godimento di beni di terzi 
48.168,40 

54.565,25 
- 6.396,85 

Oneri diversi di gestione 
435.130,02 

409.764,08 
25.365,94 

Quote associative 
144.465,33 

141.527,81 
2.937,52 

Organi istituzionali 
39.677,47 

48.386,79 
-8.709,32 

  

 

 

TOTALE 1.339.690,83 1.099.333,36 + 240.357,47 

    

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise 

 
Analizzando la tabella che espone le spese complessive di funzionamento, se ne osserva un 
incremento rispetto al 2018 di € 240.357,47 da riferire, quasi integralmente all’inclusione 
della gestione dell’albo gestori ambientale nell’ambito del budget direzionale. Fino al 2017, 
la gestione avveniva soltanto a partite finanziarie ed incideva sul preventivo economico 



 

74 

 

soltanto per la parte di contribuzione da parte dell’Unioncamere nazionale. Con l’inserimento 
dell’intera gestione all’interno del budget, sono incrementati i costi ma anche i correlativi 
ricavi, producendo un effetto neutrale a livello di bilancio totale, ma evidenziando un 
significativo incremento dei costi nella sezione delle prestazioni di servizio.  
 
 

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 2018 
(seduta del 27/03/2019) 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 2018 il CUG 
rileva la realizzazione di giornate formative svolte in videoconferenza o in modalità e-
learning, l’indagine di benessere organizzativo avviata dall’Ente 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.  
 

Presso l’Ente a partire dal 27/11/2017 si è insediato il Comitato per l’Imprenditoria 
Femminile (CIF)  composto da n. 16 componenti. 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. Nel 2018 il CIF ha proposto l’istituzione del Premio Impresa Femminile della 
Camera di Commercio del Molise attraverso un Bando di Concorso approvato dalla Giunta 
con deliberazione n. 36 del 25/05/2018. Il Bando, contenente le norme per l’assegnazione 
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di un premio all’Impresa femminile e un Premio alla Giovane impresa femminile della 
regione, è stato presentato  il 19.06.2018 in occasione della tappa molisana della 
manifestazione itinerante “Il Giro d'Italia delle donne che fanno impresa”, organizzata da 
Unioncamere, Camere di commercio e Comitati per l’imprenditoria femminile. 
Il tema della tappa molisana, organizzata con un evento per le imprese e le associazioni, è 
stato “Il ruolo delle imprese femminili nella crescita economica del Molise: iniziative e 
opportunità”. 
La scadenza per invio delle domande è stata stabilita al 20/11/2018 e sono pervenute 19 
domande. 
 
Il CIF, nella riunione del 26 novembre 2018, ha inoltre predisposto un documento di sintesi 
delle proposte relative alle attività da svolgere nell’anno 2019, elaborato in relazione ai 
progetti della Camera di commercio del Molise e tenuto conto che l’organismo opera 
principalmente nell’ambito della programmazione delle attività camerali e delle risorse ad 
esse dedicate. 

 
 
 
6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE 
SULLA PERFORMANCE 

 
La redazione della Relazione sulla performance 2018 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 2018 ha avuto 
inizio con la predisposizione del Piano della performance 2018-2020 approvato con 
deliberazione di Giunta n. 6 del 31/01/2018 e aggiornato con deliberazione n. 46 del 
22/06/2018 e con deliberazione n. 88 del 07/12/2018. 
 
Di seguito sono indicate le fasi del processo seguito dalla Camera nella stesura ed adozione 
della Relazione, con indicazione dei tempi e soggetti coinvolti. 
 
 
 
Tab. n.1 Le fasi, i tempi e i soggetti coinvolti nel processo di redazione  

Fasi Descrizione Tempi Soggetti responsabili 
Eventuale atto 

formale 

I 

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 

2018/2019 

Segretario generale f.f., 
U.O. Ciclo di  gestione della 
performance, supporto 
all’OIV, controllo di 
gestione, trasparenza, 
anticorruzione 

 

_ 

II 
Invio da parte del personale delle 
schede con la rendicontazione delle 
attività 2018  

Febbraio 
Marzo 2019 

dipendenti con il 
coordinamento del 
Segretario generale f.f. e 
delle Posizioni 

_ 
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organizzative 

III Raccolta ed elaborazione dati Aprile 2019 

U.O. Ciclo di  gestione della 
performance, supporto 
all’OIV, controllo di 
gestione, trasparenza, 
anticorruzione 

 

_ 

IV 
Stesura e redazione della relazione 
sulle attività 2018  

aprile 2019 

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 2018 con 
allegata la relazione sulla gestione e  
sui risultati 2018 

Aprile 2019 Consiglio 
Deliberazione di 
Consiglio 3 del 
17/04/2019 

VI 
Stesura e redazione della Relazione 
sulla performance 2018 

Maggio -
giugno 2019 

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 2018 

Giugno  
2019 

Giunta 
 deliberazione n.42 

del 19/06/2019  

VIII 
Validazione della Relazione sulla 
performance 2018 

Entro giugno 
2019 

OIV 
Documento di 

validazione entro 
30/06/2019 

IX 
Pubblicazione sul sito sezione 
Amministrazione trasparente 

Dopo 
validazione 

entro giugno 
2019 

Segretario Generale f.f. _ 

 
 
 
 

6.2 I punti di forza e di debolezza del Ciclo di gestione 
della performance 

La Relazione sulla performance 2018 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. 
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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 a) 

 

Sistema di Misurazione e 
Valutazione della 
performance della cessata 
CCIAA di Isernia 

19/07/2005 - 10/04/2014 
Sezione Amministrazione 
trasparente b) 

Piano della performance 
triennio 2018-2020 

31/01/2018 02/03/2018 
22/06/2018  

07/12/2018 

Sezione Amministrazione 
trasparente c) 

Piano di prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza (PTPCT) 
2018/2020 “Sezione 
Trasparenza” (Allegato 2 al 
Piano) 

31/01/2018 02/03/2018               _ 

Sezione Amministrazione 
trasparente d) 

 
a) https://www.molise.camcom.gov.it/sites/default/files/sistema_di_misurazione_e_valutazione_della_performanc

e_della_cessata_cciaa_di_campobasso.pdf 
b) https://www.molise.camcom.gov.it/sites/default/files/sistema_misurazione_e_valutazione_della_performance_

della_cessata_cciaa_di_isernia.pdf 
c) https://www.molise.camcom.gov.it/piano-della-performance 
d) https://www.molise.camcom.gov.it/it/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-

2018-2020 

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 Organismo 2018), redatta per l’anno 2018 dall’Organismo con funzioni 
analoghe a quelle di cui all’art. 14 comma 4 del D. Lgs. n.150/2009 e s.m.i. dell’Ente in data 
18/04/2019, in cui sono evidenziati  gli  aspetti  positivi  e negativi e  segnalate  le  
eventuali  modifiche  apportate  al  processo  relativo  alla performance  organizzativa  ed  
individuale  rispetto  a  quanto  riscontrato  nella  precedente annualità. Tale Relazione, di 
cui la Giunta ha preso atto nella riunione del 19 giugno 2019, 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 2018, tutto  

il personale camerale è stato coinvolto nella rilevazione del grado di soddisfazione dei 
servizi camerali somministrando agli utenti che si sono recati presso gli sportelli delle 
sedi camerali un apposito questionario. 
Sono stati somministrati complessivamente n.763 questionari  per un totale di  risposte 
pari a n.2289. Sono state quindi contate tutte le risposte per le quali si è registrato un 
punteggio da “discreto” in su ( >2,9), per un totale pari a n.2281 risposte positive. 
Pertanto il target richiesto nel Piano della performance 2018/2020, ossia almeno il 60% 
di risposte positive, è stato ampiamente raggiunto, in quanto il risultato ottenuto è pari al 
99.65% (2281/2289). 

• E’ stata pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito camerale la Carta 
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dei servizi della Camera di Commercio del Molise aggiornata per l’anno 2018. 
 
 
 
 

Allegati alla  Relazione sulla performance 2018 
 

Allegato 1 Albero della performance 2018 rev2_Consuntivo 

Allegato 2 Documento di rendicontazione obiettivi 2018 

Allegato 3 Nota operativa indicatori 2017/2018 

Allegato 4 Indagine di benessere organizzativo 2018 

Allegato 5 Rendicontazione PIRA 2018 

Allegato 6 Relazione Organismo 2018 

 



OUTCOME 

Linea strategica 

 
SCUOLA GIOVANI E 

LAVORO 

Linea strategica 

 
IMPRESA DIGITALE 

Obiettivo strategico  

 
migliorare la qualità dei servizi 
telematici e digitali 

Obiettivo operativo  

potenziare il livello di digitalizzazione 
delle imprese 

Obiettivo operativo  

promuovere la funzionalità del  Registro 
alternanza scuola lavoro  

Obiettivo strategico  

 
facilitare il raccordo tra domanda e 
offerta di lavoro 

Indicatore 
Customer satisfaction 

 

Indicatori di output   
Progetto ULTRANET 

COMPETITIVITA' E SVILUPPO 
DELLE IMPRESE 

Indicatori di output 
iniziative di diffusione 

Programma 005 

Programma 005 

PESO 10% 

PESO  8% 

PESO  6 % 

PESO  10% 

Obiettivo operativo  

diffondere la cultura della 
autoimprenditorialità 

PESO  2% 

Indicatori di output 
Progetto PID Punto Impresa Digitale 

Indicatore 
Grado di coinvolgimento degli utenti 

 

Obiettivo operativo  

favorire la conoscenza e diffusione della 
connettività a banda ultra larga 

PESO  2 % 

OUTCOME 

Indicatore 
Customer satisfaction 

 

Indicatore 
Grado di coinvolgimento degli utenti 

 

Obiettivo operativo  

promuovere iniziative a favore dei 
giovani inoccupati 

Indicatori di output 
completamento programma tirocini 
Crescere in digitale 

PESO 2 % 

Indicatori di output  
gestione adempimenti sistema Excelsior  

Indicatori di output   
Progetto ORIENTAMENTO AL LAVORO 

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

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

Indicatori di output 
Progetto Eccellenze in digitale Iniziativa di 
sistema 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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OUTCOME 

OUTCOME 

Indicatori di output  

 erogazione servizi nell'ambito dei Progetti 
EEN BRIDGeconomies_2 e  

Indicatore 
Capacità di realizzazione del programma 

 

Indicatori di output  

gestione progetti Symbi e Innogrow gestione  
Progetti BRIDGeconomies_2 e INCAME_2 

Indicatori di output 
progetto Mirabilia 

Indicatori di output  

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

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  6% 

Indicatore 
Grado di coinvolgimento degli utenti 

 

Indicatore 
Customer satisfaction 

 

Obiettivo operativo  

potenziare lo sportello di assistenza per 
l'innovazione alle imprese 

PESO  3% 

Linea strategica 
 

VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 

Obiettivo operativo  

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

PESO  5% 

Linea strategica 

 
PROGETTAZIONE PER LA 

COMPETITIVITA' E LO 
SVILUPPO DELLE 

IMPRESE 

Obiettivo strategico  

 
acquisire risorse per il territorio 
attraverso nuovi progetti 

PESO  12% 

Obiettivo operativo 

gestire i progetti in corso di 
realizzazione secondo il 
cronoprogramma  

Obiettivo operativo 

presentare  nuovi progetti su 
programmi nazionali, europei e 
internazionali 

PESO  5% 

PESO  7% 

Programma 005 

Programma 005 

Programma 005 

OUTCOME 
Indicatori di output 

Progetto Valorizzazione dei prodotti turistici e 
qualificazione del tessuto imprenditoriale  -
Elaborazione di un’idea  progettuale per la 

realizzazione di un portale del territorio 

Obiettivo operativo  

attivare lo sportello per la creazione e 
lo startup di impresa 

PESO  3% 
Indicatori di output   

sportello NUOVE IMPRESE avviato 

Obiettivo operativo  

valorizzare il marchio Piacere Molise 

Obiettivo operativo  

raccordare le attività del sistemam 
camerale con le attività dei GAL 

PESO  6% 

PESO 1 % Indicatori di output 

incontri con i Gal per la condivisione dei 
rispettivi programmi di attività 

Indicatore 
Grado di coinvolgimento degli utenti 

 

Obiettivo strategico  
 
sostenere la competitività delle 
imprese e del territorio 

PESO  12% 
Indicatori di output 

Progetto FP La valorizzazione del patrimonio 
culturale e del turismo 

100% 
100% 

100% 

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 di assistenza 
alle imprese 

REGOLAZIONE DEI MERCATI 

Indicatori di output  

sezioni sul sito con elenco FAQ 

Indicatori di output  

iniziative di promozione sul territorio 

Programma 005 

PESO  6%  

PESO  4% 

PESO  6% 

Linea strategica 
 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

PESO 10%  

Programma 004 

Obiettivo operativo  

 
effettuare i contolli in materia di 
vigilanza del mercato 

PESO 2% 

Obiettivo operativo  

 
promuovere l'Organismo di 
sovraindebitamento  

Indicatori di output 
informazione, assistenza e supporto 
all’internazionalizzazione nell’ambito del 
Progetto EEN BRIDGeconomies_2. 

Indicatori di output  

Realizzazione controlli previsti dalla 
Convenzioni con Unioncamere 

Indicatore 
grado di coinvolgimento degli utenti  

 

Indicatore 
grado di coinvolgimento degli utenti  

 

Obiettivo operativo  

 
avviare le attività per la gestione delle 
crisi da insolvenza 

Indicatori di output  

monitoraggio normativo e organizzazione 
dell'ufficio di competenza 

PESO  3% 

PESO  1% 

Indicatori di output 
Progetto FP Sostegno all'export delle PMI 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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OUTCOME 

Obiettivo operativo  

 
aggiornare il sito camerale 
 
 

Programma 002 Obiettivo operativo  

 
implementare nuova piattaforma CRM 

Obiettivo operativo  
 
migliorare la tempistica della gestione 
dei servizi camerali 

Indicatori di output 

 sito aggiornato 

PESO  2% 

PESO 4% 

PESO 1% 

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 

procedure  

Indicatore 
grado di coinvolgimento degli utenti  

 

Indicatore 
monitoraggio andamento indicatori di 
customer individuati per gli obiettivi 
strategici 

PESO  14%  

PESO  10%  

Programma 004 

Indicatori di output 

piattaforma CRM implementata  

Indicatori di output 

tempi di gestione dei servizi  

Indicatori di output 

revisione dei documenti (carta servizi , lista 
procedimenti amministrativi, sistema di 
misurazione e valutazione) 

Indicatore 
customer satisfaction 

 

Obiettivo operativo  

 
aumentare il grado di erogazione dei 
servizi online 

Obiettivo operativo  

 
migliorare il grado di attuazione della 
trasparenza e del PTPC 

Obiettivo operativo  

 
monitorare lo stato di salute dell'Ente 

PESO  2% 

PESO 3% 

PESO  4% 

Indicatori di output 

attivazione processi digitali su istanza di parte 

Indicatori di output 

monitoraggio indicatori Stato di salute  

PIRA 

OUTCOME 

Linea strategica 
 

E-GOVERNMENT E 
SEMPLIFICAZIONE 

AMMINISTRATIVA  

Obiettivo operativo  
 
attuare il piano di comunicazione 

PESO  6% 
Indicatori di output 

piano di comunicazione  realizzato 

Obiettivo operativo  

 
acquisire nuovi contatti delle imprese 

PESO  2% 

Indicatori di output 

contatti acquisiti (email/cellulari) 

Obiettivo strategico  

 

migliorare i rapporti con la PA 
attraverso la semplificazione 

amministrativa 

PESO  10%  

OUTCOME 

Programma 004 
Obiettivo operativo  

 
implementare e diffondere la 
piattaforma ICT per il SUAP regionale 

PESO  10% 

Indicatori di output 

gestione rapporti con la Regione Molise in 
relazione alla operatività della piattaforma ICT 
per il SUAP regionale 

 

Indicatore 
customer satisfaction 

 

Indicatori di output 

revisione delle PEC 

Indicatori di output 

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

Indicatori di output 

Progetto S.i.s.p.r.i.n.t. -Sistema Integrato di 
Supporto alla Progettazione degli Interventi 
territoriali 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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LEGENDA

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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Area:   A 
 

Unità Organizzativa: P.O. 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 2018 

  Grado di 
coinvolgimento degli 
utenti n. utenti coinvolti 14% 3000* 

  Customer 
satisfaction % di risposte positive 90% 

  Target aggiornato con deliberazione di Giunta con deliberazione n.88 del 07/12/2018 
N. UTENTI COINVOLTI: 5059 
CUSTOMER SATISFACTION: 99.65% 
 
 

   

PROGRAMMA: 002 Indirizzo politico 
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Obiettivo operativo:  aggiornare il sito camerale 
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  

 sito aggiornato n. report prodotti/n. 
report da produrre  2% 85% 

numero report 
mensile 

aggiornamento sito ≥ 
6 

almeno 1 per UO 

  

   
 

numero report mensile aggiornamento sito ≥ 6 
Rendicontazione I semestre 2018 
Nel corso del primo semestre sono stati predisposti n. 6 report mensili relativi all’aggiornamento delle seguenti sezioni del sito: 

 

La Camera / organi  febbraio 

La Camera / sedi orari e contatti  marzo 

La Camera / sale camerali  Nessun aggiornamento 

La Camera / uffici  marzo 

La Camera / statuto e regolamenti  Nessun aggiornamento 

Albo Camerale  Aggiornamento automatico da pubblicazione atti LWA 

Urp giugno 

Privacy Maggio/giugno 

 Amministrazione trasparente  
Aggiornamento mensile delle sotto sezioni  (da gennaio a giugno cfr. 

n. 6 report) 

 

Rendicontazione II semestre 2018 
 

Nel II semestre sono stati predisposti n.6 report mensili relativi al controllo/aggiornamento delle seguenti sezioni del sito: 

La Camera / organi  febbraio 

La Camera / sedi orari e contatti  marzo 

La Camera / sale camerali  Nessun aggiornamento 

La Camera / uffici  marzo 

La Camera / statuto e regolamenti luglio, dicembre 

La Camera / Disciplinari d'uso dei 

Marchi Collettivi settembre 

Albo Camerale  Aggiornamento automatico da pubblicazione atti LWA 



4 

 

Urp giugno 

Servizi on-line dicembre 

Privacy maggio/giugno 

 Amministrazione trasparente  
Controllo/Aggiornamento mensile delle sotto sezioni  (da 

gennaio a dicembre cfr. n. 12 report) 
 

 

Obiettivo operativo:  implementare la nuova piattaforma CRM 

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Pe

so Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

 
piattaforma CRM  
implementata  

SI/NO 4% SI al  
31/12/2018 

avvio attività CRM 
per la UO di 
competenza 

almeno 1 per UO 
  

  

avvio attività CRM per la UO di competenza 

Rendicontazione I semestre 2018 

 
L’utilizzo della piattaforma CRM predisposta dalla società Infocamere sarà oggetto di una sessione formativa programmata per il mese di novembre 2018 pertanto la 
partecipazione alla stessa consentirà, conseguentemente, di avviare le attività propedeutiche alla sua implementazione nel II semestre. 
 
 
 
Rendicontazione II semestre 2018 
È stata svolta attività formativa in data 13 novembre 2018 con un referente di Infocamere. 
 

 

 

 Obiettivo operativo:  attuare il piano di comunicazione  

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Pe

so Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

 

piano di 
comunicazione  
realizzato 

n. attivita realizzate/n. attività previste 6% 

90% 

Coordinamento 
attività di 

comunicazione per le 
diverse 

iniziative/eventi 
organizzati dall'ente 

PO E UO 
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Coordinamento attività di comunicazione per le diverse iniziative/eventi organizzati dall'ente 

 

Rendicontazione I semestre 2018 

 Il coordinamento delle attività di comunicazione,  svolte dall’Unità Operativa  titolare della funzione, ha riguardato  il flusso informativo  veicolato attraverso i diversi 
strumenti gestiti. In particolare,  nel periodo analizzato,  sono stati prodotti i seguenti output: 

• n. 32 Comunicati stampa inviati alle testate locali 
• n. 58 news pubblicate sulla home-page del sito camerale 
• n. 17 informative inviate alle imprese tramite il CRM. 
• n. 66 post sul social Facebook oltre a numerosi tweets sull’omonimo social. 

 
 
Rendicontazione II semestre 2018 

 
Nel periodo analizzato,  sono stati prodotti i seguenti output: 

• n. 24 Comunicati stampa inviati alle testate locali 
• n. 59 news pubblicate sulla home-page del sito camerale 
• n. 40 informative inviate alle imprese tramite il CRM 
• n. 64 post sul social Facebook oltre a numerosi tweets  (55) sull’omonimo social. 

 

 

Obiettivo operativo:  acquisire nuovi contatti delle imprese  

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Pe

so Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

 
contatti acquisiti 
(email/cellulari) n. email/cellulari acquisiti 2% 

3000 

raccolta dati delle 
imprese per 

caricamento su CRM 
PO E UO 

  

  
 
raccolta dati delle imprese per caricamento su CRM 
Rendicontazione I semestre 2018 
 
 
Nel corso del I semestre, si è proceduto ad implementare gli strumenti di rilevazione dei contatti. In particolare l’aggiornamento ha riguardato l’inserimento nel modulo di 
raccolta dati  degli ambiti di interesse per gli utenti, finalizzato alla profilazione degli stessi, nonché la revisione, per l’adeguamento alle nuove norme in materia di 
privacy,  del Modulo di consenso al trattamento dei dati e della relativa informativa, alla luce del Regolamento UE 679/16. 
Le  modifiche hanno interessato sia i due strumenti resi disponibili già nelle annualità passate: 

1. MODULO GOOGLE FORM per la rilevazione dei contatti da parte dei dipendenti con attività di relazione diretta con l’utenza, rendendolo accessibile all’indirizzo 
https://goo.gl/rfVMDW.  

2. MODULO GOOGLE FORM per la raccolta dei dati da parte delle imprese, informate tramite invio di PEC Massiva con la finalità di ricezione di campagne informative 
e promozionali riguardanti le attività camerali.  

 
sia ulteriori Google form  finalizzati alla rilevazione dei dati inerenti le imprese: 

� partecipanti agli eventi  
� destinatarie delle newsletter 
� interessate ad essere informate su specifici filoni di attività ( ad. Esempio Punto impresa digitale) che, unitamente ad una mail predisposta ad hoc, hanno 

permesso di contattare e di acquisire i contatti/consensi anche di imprese in qualche modo censite quali potenziali beneficiarie dei servizi camerali ma di cui non 
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risultava alcun consenso prestato dal 2016 in poi. Tale revisione è stata possibile solo grazie ad una intensa attività di confronto dei database CRM esistente e 
database degli uffici interessati. 

 
 
Il monitoraggio del target previsto sarà avviato nel II semestre e il riscontro avverrà a fine esercizio a livello aggregato di Ente. 

 
Rendicontazione II semestre 2018 
 
Con riferimento a quanto già illustrato per il I semestre, si specifica che le modifiche agli strumenti di rilevazione hanno interessato sia i due moduli disponibili già nelle 
annualità passate:  
1. MODULO GOOGLE FORM per la rilevazione dei contatti da parte dei dipendenti con attività di relazione diretta con l’utenza, rendendolo accessibile all’indirizzo 
https://goo.gl/rfVMDW 
2. MODULO GOOGLE FORM per la raccolta dei dati da parte delle imprese, informate tramite invio di PEC Massiva con la finalità di ricezione di campagne informative e 
promozionali riguardanti le attività camerali  
 
sia ulteriori Google form finalizzati alla rilevazione dei dati inerenti le imprese:  

� partecipanti agli eventi  
� destinatarie delle newsletter 
� interessate ad essere informate su specifici filoni di attività ( ad. Esempio Punto impresa digitale) che, unitamente ad una mail predisposta ad hoc, hanno 

permesso di contattare e di acquisire i contatti/consensi anche di imprese in qualche modo censite quali potenziali beneficiarie dei servizi camerali ma di cui non 
risultava alcun consenso prestato dal 2016 in poi. Tale revisione è stata possibile solo grazie ad una intensa attività di confronto dei database CRM esistente e 
database degli uffici interessati. 

 
Nel II semestre è  stata effettuato un monitoraggio intermedio relativo al numero di utenti coinvolti per l’acquisizione dei relativi dati di contatto da inserire nel CRM. 
Il dato, monitorato a fine novembre, ed ammontante complessivamente a n. 3005 contatti pari al 92% dell’originario target 2018, si  attestava sui seguenti valori:  

� n. 1867 contatti ricevuti dalle aziende (dato soggetto a variazione successivamente al caricamento nel database CRM);  
� n. 564 contatti di imprese disponibili nei database degli uffici camerali o rilevati in occasione di eventi camerali;  
� n. 594 contatti di imprese acquisiti presso gli uffici camerali mediante rilevazione con Google form e non ancora caricati nel CRM. 

Tale evidenza ha comportato, pertanto, che la Giunta camerale,  con deliberazione n.88 del 07/12/2018, rivedesse in diminuzione il target associato all’obiettivo 
modificandolo da 3300 a 3000 contatti. 
 
Un’incisiva azione di sollecitazione da parte degli uffici camerali, svolta nell’ultimo periodo dell’anno, comunque ha prodotto un incremento nelle risposte e, quindi, 
nell’acquisizione dei contatti che, al 31.12.2019, sono risultati essere pari a n. 5059. 

 
 
 

 

 

 

 

     
Linea strategica: Efficienza organizzativa 

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

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target 2018 
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monitoraggio 
andamento 
indicatori di 
customer individuati 
per gli obiettivi 
strategici 

% indicatori customer raggiunti almeno al 70% 10% ≥70% 

  
% INDICATORI CUSTOMER RAGGIUNTI: 100% 

  
  

  
 

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

              
  

 
  

Obiettivo operativo: migliorare la tempistica della gestione dei servizi camerali 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

 

monitoraggio dei 
tempi di gestione 

dei servizi 
n. servizi monitorati 1% 8 

Coordinamento n. 2 

servizi monitorati 

tutte le PO   

 Report stato 

avanzamento  

semestrale del 

programma 

 monitoraggio e 

gestione adempimenti 

OIV 

  
 
 
Coordinamento n. 2 servizi monitorati 
Rendicontazione I semestre 2018 
 
I servizi monitorati fanno riferimento alla U.O. Affari generali e legali, Flusso documentale, Segreteria organi, Trasparenza e anticorruzione. 
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In particolare, riguardano: 
• la fase di pubblicazione dei verbali degli Organi (Giunta e Consiglio) 
• la verifica presso gli uffici dell'esito degli adempimenti post Giunta, tramite la predisposizione di specifici report. 

 
In particolare, per quanto riguarda il primo processo, premesso che i rispettivi Regolamenti di Giunta e di Consiglio non prevedono uno specifico termine per la 
pubblicazione del verbale delle riunioni, nel I semestre si riscontra quanto segue: 
 
 
 

GIUNTA 

data riunione 
data firma 
verbale 

data 
pubblicazione 

giorni intercorsi 
dalla riunione 

31/01/2018 28/02/2018 01/03/2018 29 

10/04/2018 16/04/2018 17/04/2018 7 

25/05/2018 12/06/2018 12/06/2018 18 

22/06/2018 05/07/2018 06/07/2018 14 
 
 
 

CONSIGLIO 

data riunione 
data firma 
verbale 

data 
pubblicazione 

giorni intercorsi 
dalla riunione 

20/04/2018 26/04/2018 26/04/2018 6 
 
 
 
Per quanto riguarda il secondo processo, è stata predisposta, nel gruppo condiviso dalla Segreteria Generale, una cartella per ciascuna riunione di Giunta in cui sono 
schedulati, in forma tabellare, gli adempimenti effettuati a seguito delle decisioni assunte dall’organo.  
 
Rendicontazione II semestre 2018 
 

GIUNTA 

 

data 

riunione 

data firma 

verbale 

data 

pubblicazione 

giorni 

intercorsi 

dalla 

riunione 
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17/07/2018 01/08/2018 01/08/2018 15 

19/10/2018 16/11/2018 19/11/2018 31 

7/12/2018 17/12/2018 17/12/2018 10 

21/12/2018 24/01/2019 24/01/2019 34 

 

 

CONSIGLIO 

 

data 

riunione 

data firma 

verbale 

data 

pubblicazione 

giorni 

intercorsi 

dalla 

riunione 

17//07/2018 25/07/2018 25/07/2018 8 

29/10/2018 26/11/2018 26/11/2018 28 

21/12/2018 24/01/2019 28/01/2019 38 

 

 
Per quanto riguarda il secondo processo, è stato gestito il processo impostato per la verifica degli adempimenti .  
 
 
 
report stato di avanzamento semestrale del programma 
Rendicontazione I semestre 2018 
E’ stato trasmesso il report sullo stato di avanzamento. 
 
Rendicontazione II semestre 2018 
Report completato nel I semestre  
 
monitoraggio e gestione adempimenti OIV 
Rendicontazione I semestre 2018 
 
Nell’ambito del monitoraggio e gestione adempimenti del competente OIV della CCIAA del Molise sono state svolte, nel periodo di riferimento, le seguenti attività: 

� Trasmissione Procedura di avvio di approvazione del PTPCT 2018/2020 (nota prot. n.727 del 19/01/2018); 
� Trasmissione Relazione RPCT CCIAA Molise anno 2017 e Relazione RPCT Azienda speciale SERM anno 2017 (nota prot. 743 del 22/01/2018);  
� Trasmissione Piano della performance 2018/2020 e allegati  
� Redazione della scheda di monitoraggio sull'avvio del ciclo della performance della Camera di Commercio del Molise per l’anno 2018 (verbale OIV n.2/2018) 
� Redazione bozza Relazione OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni anno 2017 comprensiva 

degli allegati e redazione bozza verbale OIV (Verbale OIV n. 3 del 20 aprile 2018); 
� Redazione bozza Attestazione OIV degli obblighi di pubblicazione anno 2017 e redazione bozza verbale OIV (Verbale OIV n. 4 del 26 aprile 2018); 
� Redazione bozza Relazione sulla performance anno 2017 (nota prot. n.8573 del 21 giugno 2018); 
� Redazione bozza Carte di lavoro OIV, bozza Documento di validazione della Relazione sulla performance CCIAA Molise 2017 e redazione bozza verbali OIV 

(Verbali OIV n.5 del 25 giugno 2018, n.6 del 27 giugno 2018, n.7 del 28 giugno 2018) 
 
Rendicontazione II semestre 2018 
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Nell’ambito del monitoraggio e gestione adempimenti del competente OIV della CCIAA del Molise sono state svolte, nel periodo di riferimento, le seguenti attività: 
 
 

� Redazione bozza del “Report di valutazione e controllo strategico per l’anno 2017” della Camera di Commercio del Molise;  predisposizione documentazione 
finalizzata alla Valutazione della Performance individuale del Segretario Generale f.f.  e del dirigente relativa all’anno 2017 ( Verbale n° 8  giorno 16 del mese di 
luglio 2018) 

� Trasmissione deliberazione consiliare n. 16  del 29 ottobre 2018 avente ad oggetto “ Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2019- approvazione; 
� Trasmissione delibera di Giunta n. 82 del 7/12/2018  relative all’approvazione della proposta di preventivo economico e budget economico 2019 nonché la 

proposta di  Budget direzionale per l’anno 2019, finalizzata alla predisposizione, da parte dell’OIV, della relazione prevista  dall’art. 8, comma 4, del Regolamento 
per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, approvato con D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254. (Verbale n° 10 del 18 
dicembre 2018);  

� Predisposizione documentazione per il Monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi individuali e sull’erogazione dei premi, relativo al 
ciclo della performance precedente (mediante la compilazione della scheda di cui all’Allegato 3 alla Delibera CIVIT n. 23/2013) a completamento della Relazione 
sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni della Camera di Commercio del Molise– anno 2017, già 
predisposta dall’O.I.V. nella precedente riunione del 20 aprile 2018. 

� Trasmissione delibere di Giunta n. 88 del 7/12/2018 relativa al monitoraggio dello stato di attuazione del Piano della performance al I semestre 2018 con  presa 
d’atto del grado di conseguimento intermedio degli obiettivi (allegato: documento di rendicontazione I semestre 2018). 

 
 
 
 

Obiettivo operativo: aumentare il grado di erogazione dei servizi online 

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Pe

so Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

 
attivazione processi 
digitali su istanza di 
parte 

n. servizi/processi digitali online 2% 8 
Coordinamento n. 2 
processi digitali on 

line 
tutte le PO   

  

Coordinamento n. 2 processi digitali on line 

Rendicontazione I semestre 2018 

 

Il coordinamento di cui trattasi riguarda  

• la definizione della procedura per la prenotazione on line delle sale camerali 

• la revisione della modulistica,  aggiornata con logo e informativa sul trattamento dati personali. 

 
Per ciò che riguarda il primo processo, si intende attivare, con accesso da una specifica sezione del sito camerale, il servizio di prenotazione on-line con la possibilità di 
consultare preventivamente la disponibilità della sala richiesta, di compilare il modello  editabile di richiesta e di inviare lo stesso alla Camera. 
L’aspetto tecnico sarà curato dalla società Infocamere che sviluppa e implementa il sito web dell’ente. 
L’attività sarà completata nel II semestre. 
La revisione della modulistica, allo stesso modo, interesserà il medesimo periodo in quanto, per l’adozione del nuovo logo è necessaria la preventiva approvazione da parte del 
Consiglio (trattandosi di una modifica statutaria); per l’aggiornamento delle informativa l’attività si è solo avviata con la revisione di tutta la documentazione dell’ente alla luce 
delle disposizioni introdotte dal Regolamento UE 679/16 in materia di privacy. 
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Rendicontazione II semestre 2018 
Riguardo al processo relativo alla procedura per la prenotazione on line delle sale camerali, è stato implementato  il servizio di prenotazione on-line con la possibilità di 
compilare il modello editabile di richiesta, scaricarlo per la successiva firma digitale, ricaricarlo firmato e, infine, inviarlo alla Camera. Il servizio è fruibile accedendo  dall’home 
page  del sito web dell’ente al modulo Servizi on line. 
 
Con riferimento alla revisione della modulistica, si premette che l’approvazione del nuovo logo camerale da parte del Consiglio, è avvenuta con  Deliberazione n. 15 del 
29/10/2018. Pertanto, da tale data  è stato possibile svolgere tale attività che ha riguardato, comunque, tutti i modelli disponibili nell’apposita sezione presente nell’home page 
del sito camerale. 
 

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

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Pe

so Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  

revisione documenti 
(carta servizi, lista 
procedimenti 
amministrativi, 
sistema di 
misurazione e 
valutazione) 

n. documenti revisionati  3% 3 

revisione carta 
servizi, lista 
procedimenti 

amministrativi, 
sistema di 

misurazione e 
valutazione per il 

servizio di 
riferimento 

tutte le PO   

   

 

Revisione carta servizi, lista procedimenti amministrativi, sistema di misurazione e valutazione per il servizio di riferimento 
Rendicontazione I semestre 2018 
 
La revisione dei documenti sarà formalizzata nel II semestre in quanto: 

• la carta dei servizi  costituirà allegato del Piano di prevenzione della corruzione da approvarsi entro gennaio 2019,  
• il sistema di misurazione e valutazione delle performance sarà rivisto alla luce di un nuovo format che sta predisponendo Unioncamere e che sarà trasmesso  alle 

CCIAA per la successiva personalizzazione e adozione; 
• la lista dei procedimenti è oggetto di un lavoro condiviso di aggiornamento che investe tutti i servizi dell’ente e che si completerà entro l’anno. 

 
Rendicontazione II semestre 2018 
 
E’ stata revisionata la carta dei servizi per il servizio di competenza. Il documento finale è allegato al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 
2019/2021. 
 
Il “Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi della Camera di commercio del Molise” è stato approvato dal Consiglio camerale nella seduta del 21/12/2018 e 
pubblicato sul sito nella sezione “La camera /Statuto e Regolamenti”.  
 
Per il sistema di misurazione e valutazione (SMV) della performance dell’Ente, Unioncamere ha inviato alla CCIAA in data 23/11/2018 le nuove Linee guida per le Camere di 
commercio e il concept di riferimento da utilizzare nella redazione del documento. Pertanto, solo successivamente a tale data è stato avviato il processo di revisione, dovendo 
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necessariamente fare riferimento alla documentazione di Unioncamere. La Giunta, quindi, nella seduta del 21/12/2018, visti i documenti predisposti da Unioncamere, ha 
condiviso e approvato i criteri generali a cui riferire il nuovo SMV, dando mandato al Segretario generale di d avviare il confronto con la parte sindacale sui criteri stessi e di 
predisporre una proposta di documento riferito al nuovo SMV, su cui acquisire il parere vincolante da parte dell’OIV. 
 
 

Obiettivo operativo: Monitorare lo stato di salute dell'Ente 
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target Azioni 

Risorse 

umane 

Risorse 

economi

che 

  

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

SI/NO 4% SI al 31/12/2018 
elaborazione proposte per 

la diffusione dei servizi 
camerali sul territorio 

PO 
Perform

ance 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazione proposte per la diffusione dei servizi camerali sul territorio 

Rendicontazione I semestre 2018 

 

La proposta per la diffusione dei servizi camerali sul territorio fa riferimento alla possibilità prevista dall’art. 15 della L. 241/90, che le Pubbliche Amministrazioni possano  
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 
In particolare, nell’ottica di una fattiva collaborazione per la promozione ed il sostegno del sistema delle imprese,  sarebbe opportuno  attivare con i Comuni delle province 
dell’intero territorio regionale, un accordo per consentire il rilascio di certificati e visure e copie di atti estratti dalla banca dati del Registro Imprese nonché per consentire ai 
Comuni medesimi l’accesso alla banca dati per le proprie finalità istituzionali.  
Per lo svolgimento di tali attività la Camera dovrebbe avvalersi della collaborazione del Comune che ha manifestato la propria disponibilità a mettere a disposizione per tale 
iniziativa i locali. 
Al fine di assicurare la massima informazione e l’efficacia dell’iniziativa, la struttura camerale dovrebbe procedere alla individuazione, previa condivisione con la Giunta, di un 
piano di diffusione e divulgazione del progetto al fine di raggiungere in maniera capillare tutte le zone del territorio regionale. 
 
 
 

Rendicontazione II semestre 2018 
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Nella riunione del 7 dicembre 2018, la Giunta ha deliberato in ordine allo specifico argomento. 
In tale occasione ha preso atto dell’invito formulato dal  Presidente, con nota prot. 14373 del 16/11/2018, al Sindaco del Comune di Termoli a valutare la possibilità di 
concludere un accordo tra i due Enti al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. In particolare, nell’ottica di una collaborazione per la 
promozione ed il sostegno del sistema delle imprese del comprensorio del Basso Molise, è stato chiesto al rappresentante del Comune di Termoli di sottoscrivere un accordo 
finalizzato alla diffusione dei servizi camerali sul territorio. Più nello specifico, oggetto dell’accordo sarebbe dovuto essere l’attivazione di uno sportello operativo nel Comune di 
Termoli che la Camera di Commercio del Molise avrebbe gestito con proprio personale. L’attività di sportello, limitata in una fase iniziale al rilascio di certificati, visure e copie di 
atti estratti dalla banca dati del Registro Imprese a cui lo stesso Comune avrebbe potuto accedere, a scopo informativo, per le proprie finalità istituzionali, in un secondo 
momento, poteva estendersi  anche ad altri servizi camerali. L’invito espresso al Sindaco del Comune di Termoli di manifestarci l’interesse a collaborare all’iniziativa mettendo a 
disposizione della Camera di Commercio del Molise, gratuitamente, un locale di proprietà del Comune, sostenendone anche i connessi oneri di gestione ancora non ha trovato 
accoglimento. 
Tale circostanza, valutata sin dall’inizio, potrà essere superata  verificando la fattibilità dell’iniziativa nella zona industriale di Termoli attraverso accordi con istituzioni pubbliche 
e altri soggetti locali (Inps di Termoli, Consorzio industriale di Termoli,ecc.). 
 
E’ stata valutata anche la possibilità di estendere l’iniziativa descritta ad altri Comuni, in particolare dell’Alto Molise.  
L’ attenzione posta alle problematiche delle aree interne, ha portato a condividere l’opportunità di garantire una maggiore presenza sul territorio dei servizi camerali anche ad 
Agnone, importante e vitale Comune montano della provincia di Isernia, attraverso l’istituzione di uno Sportello operativo. 
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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 2018  

 
Grado di coinvolgimento 
degli utenti n. utenti coinvolti 

14% 

3000*  

 
Customer satisfaction 

% di risposte 
positive 90%  

   
*Target aggiornato con deliberazione di Giunta con deliberazione n.88 del 07/12/2018 
N. UTENTI COINVOLTI: 5059 
CUSTOMER SATISFACTION: 99.65% 
 

 

 

 

PROGRAMMA: 002 Indirizzo politico  
  

 
 
 

 

 

 

 

 

      Obiettivo operativo:  aggiornare il sito camerale 
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Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target Azioni 

Risorse 

umane 

Risorse 

economi

che 

  

 sito aggiornato 
n. report 

prodotti/n. report 
da produrre  

2% 85% 
numero report mensile 
aggiornamento sito ≥ 6 

almeno 
1 per 
UO   

   
numero report mensile aggiornamento sito ≥ 6 
 
Rendicontazione I semestre 2018 
 
Nel corso del I semestre, il sito camerale è stato sistematicamente aggiornato, pubblicando, oltre all’informativa sul diritto annuale 2018 ed all’aggiornamento 
dei fogli di calcolo del diritto stesso e del ravvedimento operoso,  i seguenti atti: 
 

- avviso pubblico per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria cciaa molise: approvazione documenti di gara - (c.i.g.):7396396311 
- avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’alienazione di beni mobili di proprietà dell’unioncamere molise e della cciaa del molise 
- avviso pubblico di manifestazione di interesse con procedura negoziata ex art. 36 c.2 lett.b) del d.lgs. 50/2016 mediante rdo su mepa per 

l'individuazione e la selezione di operatori economici interessati all'affidamento del servizio di supporto e assistenza specialistica alle imprese molisane 
per la promozione dei servizi della cciaa del Molise.  

- avviso pubblico: manifestazione di interesse a partecipare alle procedure di affidamento dei corsi di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, integrato con d.lgs. 106/2009. 

- approvazione avviso pubblico ai sensi dell’art. 216 comma 9 d.lgs. 50/2016 per indagine di mercato ai fini dell’acquisizione di manifestazioni di 
interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del predetto decreto, concernente l’affidamento in concessione 
del servizio di tesoreria della camera di commercio del molise (c.i.g.): 7396396311 

 
Rendicontazione II semestre 2018 
 
 
Nel corso del 2018, il sito camerale nella sezione “Amministrazione Trasparente” è stato costantemente aggiornato con la pubblicazione dei: 

- documenti attinenti ai bilanci dell’Ente (Preventivo e PIRA) 
- Tassi di assenza e di presenza mensili del personale camerale suddiviso nelle due aree dirigenziali 
- Indicatore di Tempestività dei Pagamenti” 
- ”Ammontare complessivo dei debiti”. Secondo gli adempimenti ANAC 
- “Numero di imprese creditrici” con cadenza trimestrale ed annuale, così come disposto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 
- compensi corrisposti ai consulenti e collaboratori (mediatori, conciliatori, legali, docenti nell’ambito di progetti, ecc.)  
- somme erogate a titolo di contributo a favore di imprese partecipanti a bandi camerali  
- aggiornamento del piano straordinario di razionalizzazione delle partecipazioni.  
- Provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni della CCIAA del Molise” unitamente alla Delibera di Giunta che ne ha deliberato l’approvazione. 
- file per l’ANAC dall’applicativo  “ pubblicamera”  di InfoCamere,  alimentato durante l’anno, con i dati riguardanti affidamenti di lavori, servizi e 

forniture  
- Bandi di gara e contratti: informazioni sulle singole procedure (n. 145 elementi).  

Inoltre la sezione del sito web di competenza del Diritto Annuale è stata regolarmente e tempestivamente aggiornata, oltre che con l’informativa sul diritto 
annuale 2018 e l’aggiornamento dei fogli di calcolo del diritto stesso e del ravvedimento operoso, con l’inserimento di tutte le informazioni relative a: 

• data della scadenza ordinaria per il pagamento, fissata al 02/07/2018; 
• importi diritto annuale 2018; 
• foglio di calcolo per il diritto annuale 2018; 
• “portale dedicato” sul diritto annuale 2018: https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira.htm 
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Obiettivo operativo:  implementare la nuova piattaforma CRM 
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economi

che 

  
piattaforma CRM  
implementata  SI/NO 4% SI al  31/12/2018 avvio attività 

CRM per la UO 
di competenza 

almeno 1 per UO 

  

   
 
avvio attività CRM per la UO di competenza 
 
Rendicontazione I semestre 2018 
 
L’utilizzo della piattaforma CRM predisposta dalla società Infocamere sarà oggetto di una sessione formativa programmata per il mese di novembre 2018 
pertanto la partecipazione alla stessa consentirà, conseguentemente, di avviare le attività propedeutiche alla sua implementazione nel II semestre. 
 
 
Rendicontazione II semestre 2018 
 
È stata svolta attività formativa in data 13 novembre 2018 con un referente di Infocamere. 
 
 
 
 

 

  

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 2018 

  monitoraggio andamento 
indicatori di customer 
individuati per gli obiettivi 
strategici 

% indicatori 
customer raggiunti 

almeno al 70% 
10% ≥70% 

    
% INDICATORI CUSTOMER RAGGIUNTI: 100% 

  
 

PROGRAMMA:  003 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 

economi

che 

  
monitoraggio indicatori 
stato di salute 

SI/NO 

4% 

SI al 
31/12/20

18 

Rilevazione degli indicatori di 
Pareto e del PIRA P.O. Gestione Risorse   

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

SI/NO 
SI al 

31/12/20
18 

elaborazione proposte per la 
razionalizzazione delle sedi P.O. Gestione Risorse   

   
 
Rilevazione degli indicatori di Pareto e del PIRA 
 
Rendicontazione I semestre 2018 
 
Nel corso del I semestre 2018 sono stati rilevati gli indicatori di Pareto e del Pira, allegati al Bilancio di esercizio 2017, approvato dal Consiglio camerale con 
deliberazione n. 05  del 20/04/2018. 
 
 
Rendicontazione II semestre 2018 
 
Attività svolta e rendicontata nel corso del I semestre 2018. 
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elaborazione proposte per la razionalizzazione delle sedi 
 
Rendicontazione I semestre 2018 
 
L’attuazione del piano di razionalizzazione delle sedi camerali, sarà oggetto di decisioni della Giunta nel II semestre. In particolare, l’intervento riguarderà gli 
immobili di proprietà siti ad Isernia. 
  
 
Rendicontazione II  semestre 2018 
 
La Giunta camerale, con deliberazione n. 84 del 07/12/2018, ha dato incarico a due  Consiglieri camerali di effettuare un sopralluogo presso la sede di Isernia, di 
verificare la perizia estimativa della predetta sede e di valutare eventuali sedi alternative. Successivamente, i Consiglieri camerali, coadiuvati dal Segretario 
generale e dalla P.O. Gestione risorse, hanno effettuato un sopralluogo presso la sede di Isernia, verificando lo stato della sede e la ripartizione degli spazi, e 
successivamente si sono recati presso la sede dell’ex INPDAP per valutare i locali disponibili. La struttura camerale ha sottoposto ai Consiglieri una proposta di 
ottimizzazione degli spazi, attraverso 2 possibili scenari sottoposti alle valutazioni della Giunta nella seduta del 18 marzo 2019. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obiettivo operativo: migliorare la tempistica della gestione dei servizi camerali 
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economi

che 

  

monitoraggio dei tempi di 
gestione dei servizi 

n. servizi 
monitorati 

1% 8 

Coordinamento n. 2 servizi 
monitorati 

 
 

tutte le PO   

  

Report stato avanzamento  
semestrale del programma 

 
 
Coordinamento n. 2 servizi monitorati 
 
Rendicontazione I semestre 2018 
 
Per quanto attiene questo obiettivo, sono state monitorate due fasi della gestione della spesa, al fine di migliorare l’indice di tempestività dei pagamenti: 

- il tempo intercorrente tra la registrazione della fattura e l’apposizione del visto di conformità; la rilevazione nel I semestre è 3,11 giorni in media. 
- il tempo intercorrente tra l’apposizione del visto di conformità e l’atto di liquidazione; la rilevazione nel I semestre è 4,74 giorni in media. 
- il tempo intercorrente tra l’apposizione del visto di conformità e l’emissione del mandato; il dato rilevato è 23,18. 
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Il dato è stato estratto dal sistema di gestione del provveditorato (XAC), e lavorato per fornire le informazioni funzionali all’obiettivo da monitorare, eliminando le 
fatture domiciliate, gli oneri documentati e le fatture in compensazione automatica di infocamere. 
 
Rendicontazione II semestre 2018 
 
Per quanto attiene questo obiettivo, sono state monitorate due fasi della gestione della spesa, al fine di migliorare l’indice di tempestività dei pagamenti: 
- il tempo intercorrente tra la registrazione della fattura e l’apposizione del visto di conformità; la rilevazione nel I semestre è di  2,81 giorni in media. 
- il tempo intercorrente tra l’apposizione del visto di conformità e l’atto di liquidazione; la rilevazione nel I semestre è 5,74 giorni in media. 
- il tempo intercorrente tra l’apposizione del visto di conformità e l’emissione del mandato; il dato rilevato e 18,29. 
Il dato é stato estratto dal sistema di gestione del provveditorato (XAC), e lavorato per fornire le informazioni funzionali all’obiettivo da monitorare, eliminando 
le fatture domiciliate, gli oneri documentati e le fatture in compensazione automatica di infocamere. 
Il dato è elaborato su base annuale. 
 
Gli ulteriori servizi monitorati nel corso del 2018 sono stati i seguenti: 
 

• ricostruzione della carriera economico-giuridica di tutti i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018 con il caricamento nella piattaforma informatica  
dedicata di tutti i dati e provvedimenti riguardanti il rapporto di lavoro del personale in servizio. 

• L’analisi delle posizioni previdenziali individuali di tutti i dipendenti della sede di Campobasso finalizzata ad un confronto e relativo allineamento di dati 
sulla piattaforma Passweb a seguito di indicazioni procedurali fornite dall'INPS; 

• La gestione degli adempimenti connessi alla sistemazione archivio corrispondente e di deposito delle due sedi camerali in raccordo con la UO Affari 
generali e legali, flusso documentale, segretaria organi, trasparenza e anticorruzione, oltre alla dismissione di beni patrimoniali fuori uso 

• L’ analisi della sussistenza dei crediti al 31 dicembre  
• L’analisi dell'adeguatezza degli strumenti informatici in dismissione. 

 
 
Report stato avanzamento  semestrale del programma 
Rendicontazione I semestre 
E’ stato trasmesso lo stato di avanzamento I semestre 2018 
 
Rendicontazione II semestre 2018 
Report completato nel I semestre  
 
 
 
 

Obiettivo operativo: aumentare il grado di erogazione dei servizi online 
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economi

che 

  

attivazione processi digitali su 
istanza di parte 

n. servizi/processi 
digitali online 2% 8 

Coordinamento n. 2 processi 
digitali on line 

 

tutte le PO   

   
 
Coordinamento n. 2 processi digitali on line 
 
Rendicontazione I semestre 2018 
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Tra i servizi on line è stato attivato un canale per  ticket ed appuntamenti relativi all’ufficio diritto annuale. Per i ticket, nella homepage del  sito camerale, nella sezione a ciò 
dedicata, è stata implementata la possibilità di richiedere informazioni in materia di diritto annuale. Il ticket inviato, arriva sulla casella di posta 
diritto.annuale@molise.camcom.it, e viene visualizzato sulle scrivanie di tutti i soggetti assegnati al servizio, compresa la P.O.. Il ticket viene preso in carico da un operatore, 
che lo lavora e lo pone in stato di chiuso, una volta terminata la gestione. 
 
Per le cartelle esattoriali, è stata introdotta la possibilità di richiedere un appuntamento sempre con operatori del diritto annuale, presso le due sedi di Campobasso ed Isernia,  
che il sistema comunica all’indirizzo di posta elettronica sopra specificato. 
Nel I semestre 2018, è pervenuto un unico ticket e nessuna richiesta di appuntamento. 
 
Rendicontazione II semestre 2018 
 
E’ stata creata altresì un’apposita sezione per i servizi on line ove sono stati inseriti i primi due servizi online dopo aver effettuato lo studio del sistema e il test sulla funzionalità. 
Si è in attesa del caricamento del terzo servizio da parte di Iinfocamere (inviata mail di richiesta il 17/12). Inoltre, tutta la modulistica del sito è stata trasformata in formato pdf 
compilabili e firmabili sia direttamente online (digitalmente) che dopo download da parte dell’utente (digitalmente o analogicamente). 
 
 
 
 

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

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economi

che 

  

revisione documenti (carta 
servizi, lista procedimenti 
amministrativi, sistema di 
misurazione e valutazione) 

n. documenti 
revisionati 

3% 3 
revisione carta servizi, lista 
procedimenti amministrativi 
per il servizio di riferimento 

tutte le PO 
 

  
    

  revisione carta servizi, lista procedimenti amministrativi per il servizio di riferimento 
 
Rendicontazione I semestre 2018 
E’ stata avviata la revisione della carta dei servizi e dei procedimenti, che si concluderà entro la fine dell’esercizio. 
 
 
revisione carta servizi, lista procedimenti amministrativi per il servizio di riferimento 
Rendicontazione II semestre 2018 
 
E’ stata revisionata la carta dei servizi per il servizio di competenza. Il documento finale è allegato al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (PTPCT) 2019/2021. 
 
Il “Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi della Camera di commercio del Molise” è stato approvato dal Consiglio camerale nella seduta del 
21/12/2018 e pubblicato sul sito nella sezione “La camera /Statuto e Regolamenti”. 
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       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 2018 

  
Grado di coinvolgimento degli 
utenti n. utenti coinvolti 

10% 

500   

  
Customer satisfaction 

% di risposte 
positive 90% 

   
 
 
 
 
 
 
N. UTENTI COINVOLTI: 2316 
 
CUSTOMER SATISFACTION: 99.54% 
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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 alle imprese 
   
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economi

che 

  
sezioni sul sito con elenco FAQ  

n. sezioni con 
elenco FAQ 4% 3 

coordinamento sezioni faq 
regolazione mercato 

 

P.O. Regolazione  
e tutela del 

mercato 
    

   
 
coordinamento sezioni faq regolazione mercato 
rendicontazione I semestre 
 
La continua richiesta di informazioni su determinate attività ha portato a pensare che l’inserimento nel sito istituzionale di alcune faq potesse, da un lato aiutare 
l’utenza a risolvere alcuni problemi di natura operativa, dall’altro evitare che il funzionario dovesse ripetere un’azione od una risposta per molti utenti, magari 
anche in maniera diversa. L’utilizzo delle faq, aiuta invece ad avere un corretto vademecum di comportamento, costante e ripetuto per tutti i casi pratici esaminati.  
Nel corso del primo semestre sono stati analizzati i vari servizi afferenti la regolazione del mercato per  decidere quali sottoporre alla sperimentazione di questa 
nuova attività. 
Sono stati prescelti tre servizi da coordinare attraverso le faq: 
 

- L’ufficio protesti, dove la ripetitività del comportamento dell’ufficio è molto più accentuata e le procedure sono molto più standardizzate; 
- l’ufficio sanzioni,  anch’esso molto regolamentato e standardizzato in relazione ai procedimenti da seguire per l’utenza; 
- infine l’ufficio brevetti e marchi, che pur non rientrando nelle specifiche competenze camerali, è un servizio che la Camera di Commercio offre ai propri 

utenti per conto del Ministero e che può consentire la velocizzazione delle fasi di registrazione. 
 
L’attività di predisposizione e coordinamento delle singole domande e risposte, sarà terminata nel corso del secondo semestre in cui ci sarà anche la definitiva 
pubblicazione sul sito nelle varie pagine di riferimento. 
 
coordinamento sezioni faq regolazione mercato 
rendicontazione II semestre 
 
Sono state inoltre predisposte le FAQ per le seguenti sezioni:  

- protesti 
- sanzioni amministrative 
- brevetti e marchi 
- Albo Gestori Ambientali  
- Fgas  
- Raee  
- Registri di carico e scarico rifiuti. 
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Obiettivo operativo: effettuare i controlli in materia di vigilanza del mercato 
 

  
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economi

che 

  
realizzazione controlli previsti 
dalla Convenzione con 
Unioncamere  

SI/NO 2% SI al 
31/12/20

18 
rendicontazione finale Convenzione 

 

P.O. Regolazione  
e tutela del 

mercato 

€ 
27.500,

00 

  

   
 
rendicontazione finale Convenzione 
rendicontazione I semestre 
 
In data 02/02/2018, con nota protocollo 1270 è stata inviata a Unioncamere la rendicontazione finale del progetto “Vigilanza Mercato- annualità 2017”, di cui alla Convenzione, 
per l’attuazione del protocollo d’intesa Unioncamere – Mise approvata con deliberazione n. 97 del 4/11/2016 e relativa all’annualità 2017.  
Nel corso del primo semestre 2018, è stata avviata altresì l’attività relativa all’annualità 2018 del progetto “Vigilanza Mercato” di cui alla nuova Convenzione approvata con 
deliberazione n. 40 del 25.05.2018 con relativa per le attività ispettive ivi previste. 
La nuova convenzione, essendo stata inviata da Unioncamere e sottoscritta solo a fine maggio, è ancora nella fase di avvio. Nel corso del primo semestre sono stati effettuati 
solo i percorsi formativi per l’attuazione della convenzione e per la conoscenza delle procedure per l’effettuazione delle attività ispettive. In particolare sono in fase di 
realizzazione i piani di uscita e l’estrazione delle attività ispettive da effettuare. Nel corso della seconda parte del semestre 2018 si procederà alle attività ispettive vere e 
proprie, all’acquisto ed alla catalogazione del materiale da sottoporre a controllo di laboratorio ed a tutte le altre attività previste dalla convenzione che si stima di terminare 
entro la fine dell’anno 2018. 
 
rendicontazione finale Convenzione 
rendicontazione II semestre 
 
Nel corso del primo semestre 2018, è stata avviata altresì l’attività relativa all’annualità 2018 del progetto “Vigilanza Mercato” di cui alla nuova Convenzione approvata con 
deliberazione n. 40 del 25.05.2018. 
Si è proceduto, pertanto, alla verifica delle attività di controllo da parte di ENEA sui materiali inviati.  
Nello specifico nel primo semestre sono stati effettuati i percorsi formativi relativi alle procedure per l’effettuazione delle attivita ispettive. Nel corso della seconda parte del 
semestre 2018 si e proceduto ad effettuare tutta l’attività ispettiva, alla catalogazione del materiale oggetto di verifica da sottoporre a controllo di laboratorio ed a tutte le altre 
attività previste dalla convenzione. Tutte le predette attività sono state concluse , come da convenzione, al 31.12.2018.  
Sono state realizzate in totale 10 verifiche ispettive: 

− 4 nel settore Giocattoli; 
− 2 nel settore Moda; 
− 4 nel settore dei Prodotti elettrici a bassa tensione. 

Le verifiche ispettive sono state inserite nella piattaforma Vimer per la rendicontazione finale con indicazione dei costi delle analisi documentali e di laboratorio. 
 
 

Obiettivo operativo: promuovere l'Organismo di sovraindebitamento 
 

  
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economi
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che 

iniziative di promozione sul 
territorio n. incontri  3% 4 

organizzazione incontri con 
associazioni, ordini e gestori per 

potenziamento sportello Organismo 

P.O. Regolazione  
e tutela del 

mercato 
  

  

  

  

  

   
 
organizzazione incontri con associazioni, ordini e gestori per potenziamento sportello Organismo 
rendicontazione I semestre 
 
L’attività sarà svolta in massima parte nel corso del secondo semestre; nel corso del mese di giugno 2018 sono stati avviati i contatti con Ordini professionali, 
Associazioni di categoria e consumatori, per l’organizzazione di un incontro con gli stessi ordini, i rappresentanti dei consumatori ed i gestori della crisi, previsto per 
i primi giorni del mese di luglio. Tale attività sarà riproposta appena dopo l’estate per studiare eventuali ipotesi di forma di collaborazione con gli ordini per la 
promozione dell’istituto. 
 
 
organizzazione incontri con associazioni, ordini e gestori per potenziamento sportello Organismo 
rendicontazione II semestre 
 
Nel corso del mese di giugno 2018 sono stati avviati i contatti con Ordini professionali, Associazioni di categoria e consumatori per l’organizzazione di un incontro 
con gli stessi ordini, i rappresentanti dei consumatori ed i gestori della crisi, per i primi giorni del mese di luglio. Si e tenuto un primo incontro informativo presso la 
sala riunioni della camera di commercio del Molise, il giorno 13 luglio 2018 con i gestori della crisi, alcuni rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle 
associazioni di categoria per la promozione dell’Organismo. Hanno partecipato 20 persone tra gestori, commercialisti e associazioni di consumatori.  
È stata inviata una mail ai Presidenti degli ordini professionali dei dottori commercialisti, chiedendo la disponibilità ad un incontro anche presso la loro sede, da 
estendere nel caso al Consiglio dell’Ordine, per una breve illustrazione dell’istituto del sovra indebitamento da parte della CCIAA, dell’evoluzione della normativa e 
della operatività dell’ Organismo camerale.  
 
Un primo incontro è stato effettuato con l’Ordine dei commercialisti di Isernia, in data 26/11/2018 in cui si è discusso dell’Organismo della Camera di Commercio 
del Molise e degli esiti successivi alla proposta di convenzione che era stata discussa nell’incontro avuto nel corso dell’anno precedente. Il Presidente dell’Ordine, 
pur ravvisando la piena disponibilità ad operare con l’Ente camerale ha ritenuto utile sottoporre la proposta di convenzione al consiglio dell’Ordine, sottolineando 
che tale collaborazione potrà avvenire a condizione che nell’Organismo fossero inseriti come gestori degli iscritti al proprio Ordine professionale a cui affidare 
l’incarico nel caso di pratiche presentate per il tramite dell’Odc. 
Per quanto riguarda la sigla del protocollo d’intesa si riserva la valutazione da parte del Consiglio dell’Ordine, sempre subordinato alla condizione di cui sopra. 
 
Per quanto riguarda l’Ordine dei commercialisti di Larino, l’incontro non si è tenuto, per indisponibilità del Presidente, che dopo ripetute e sollecitazioni via mail ha 
declinato l’invito perché non interessato a forme di collaborazioni con l’Ente camerale (cfr. nota mail del 23.11.2018 in risposta al ns. invito del 21.11.2018, 
successivamente disdetto telefonicamente dal Presidente e mai più concluso in quanto non più interessato).  
 
Per quanto riguarda l’incontro con l’Ordine dei commercialisti di Campobasso, tale attività non è stata portata a termine in quanto essendo l’ordine commissariato, 
dalla segreteria non hanno ritenuto opportuno decidere in merito, stante i notevoli e continui impegni del commissario straordinario, nelle more della nomina del 
nuovo Presidente.  
 
 

  Obiettivo operativo: Avviare le attività per la gestione delle crisi da insolvenza 
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Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economi

che 

  
monitoraggio normativo e 
organizzazione dell'ufficio di 
competenza  

SI /NO 1% 
SI al 

31/12/20
18 

report monitoraggio normativo e di 
organizzazione dell'ufficio     

   
 
report monitoraggio normativo e di organizzazione dell'ufficio 
rendicontazione I semestre 
 
Alla data del 30/06/2018, il decreto legislativo da emanare in attuazione della legge delega del Parlamento la legge 19 ottobre 2017, n. 155, delega al Governo per 
la riforma delle discipline della crisi di impresa e di insolvenza, è in fase di revisione presso le commissioni competenti e non è stata ancora calendarizzata la data di 
discussione per la sua approvazione da parte del Governo. 
 
 
 
report monitoraggio normativo e di organizzazione dell'ufficio 
rendicontazione II semestre 
 

Il report sul monitoraggio normativo effettuato alla data del 31/12/2018 ha evidenziato che il decreto legislativo da emanare in attuazione della legge delega del 
Parlamento la legge 19 ottobre 2017, n. 155, delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e di insolvenza, era in fase di approvazione 
da parte del Governo, avendo superato la fase di revisione presso le commissioni competenti. Il DECRETO LEGISLATIVO n. 14  Codice della crisi d'impresa e 
dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 è stato emanato il 12 gennaio 2019.  Pertanto l’organizzazione dell’ufficio sarà funzionale e 
successiva alla emananda normativa.  
 
 
 

 
  Linea strategica: Comunicazione 

 

 Obiettivo strategico: migliorare la comunicazione con le imprese 
  

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 2018 

  
Grado di coinvolgimento degli 
utenti n. utenti coinvolti 

14% 

3000* 
  

Customer satisfaction 
% di risposte 
positive 90% 

  Target aggiornato con deliberazione di Giunta con deliberazione n.88 del 07/12/2018 
 
N. UTENTI COINVOLTI: 5059 
CUSTOMER SATISFACTION: 99.65% 
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PROGRAMMA: 002 Indirizzo politico  
  

       Obiettivo operativo:  aggiornare il sito camerale 
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economi

che 

  

 sito aggiornato 
n. report 

prodotti/n. report 
da produrre  

  85% 
numero report mensile 
aggiornamento sito ≥ 6 

almeno 1 per UO 

  

   

 
Numero report mensile aggiornamento sito ≥ 6 
rendicontazione I semestre 
 
 
Per il sito sono state effettuate le seguenti modifiche:  

- In vista dell’aggiornamento della sezione Mediazione e Conciliazione con la creazione di due sottosezioni: una dedicata alla Mediazione e l’altra alla 
Conciliazione, sono state inviate alcune email all’ufficio preposto all’aggiornamento del sito contenenti i seguenti aggiornamenti: 
• Modello domanda avvio conciliazione; 
• Allegati AGCOM (protocollo d’intesa, tariffario conciliazioni telefoniche, verbale giunta n. 4 del 27/06/2016 - relativa al protocollo d'intesa in materia di 

conciliazione tra Unioncamere e Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni: provvedimenti), delibera AGCOM 173/07/CONS); 
• Allegati conciliazione AAEEGSI (tariffario conciliazioni in materia di comunicazioni telefoniche; Verbale della riunione di Giunta n. 1 del 27/01/2017, 

Deliberazione n. 10 del 27/01/2017, Oggetto: Convenzione tra Unioncamere e Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e i Servizi Idrici (AEEGSI) in 
materia di conciliazioni obbligatorie – Provvedimenti; Convenzione AEEGSI). 

 
 
- Sono state altresì aggiornate le seguenti pagine: 

 
• Organismo da Sovraindebitamento   
• Come attivare la procedura marchi e brevetti , costi e modulistica  
• Protesti  
• MUD  
• SISTRI Produttori, intermediari e gestori  
• Verifiche strumenti metrici  
• Metalli preziosi  

 

 
Numero report mensile aggiornamento sito ≥ 6 
rendicontazione II semestre 
 
Sono continuati gli aggiornamenti sulle sezioni di competenza della Regolazione del mercato, in continuità con quanto avviato nel I semestre. Inoltre sono state 
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aggiornate  le sezioni: 
− Sanzioni amministrative 
− Controllo vini 

 
 
 

 

 

 

Obiettivo operativo:  implementare la nuova piattaforma CRM 
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economi

che 

  
piattaforma CRM  implementata  SI/NO 4% 

SI al  
31/12/20

18 
avvio attività CRM per la UO di 

competenza 
almeno 1 per UO 

  

   
avvio attività CRM per la UO di competenza 
 
rendicontazione I semestre 
 
L’utilizzo della piattaforma CRM predisposta dalla società Infocamere sarà oggetto di una sessione formativa programmata per il mese di novembre 2018 pertanto la 
partecipazione alla stessa consentirà, conseguentemente, di avviare le attività propedeutiche alla sua implementazione nel II semestre. 
 
 

avvio attività CRM per la UO di competenza 

 

rendicontazione II semestre 
 
È stata svolta attività formativa in data 13 novembre 2018 con un referente di Infocamere. 
 

 

Obiettivo operativo:  attuare il piano di comunicazione  
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economi

che 

  piano di comunicazione  
realizzato 

n. attività 
realizzate/n. 

attività previste 
6% 90% Realizzare piano di comunicazione per 

le iniziative di  competenza 
PO E UO 

  

   

 

 
Realizzare piano di comunicazione per le iniziative di  competenza 
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rendicontazione I semestre 
 
 
 
Nel corso del primo semestre sono state pubblicate sul sito della CCIAA del Molise le seguenti news: 
 
 

• 11/01/2018 Albo gestori ambientali – manifestazione di interesse a partecipare, in streaming, al convegno organizzato dalla Sezione Regionale del Veneto 
finalizzato ad illustrare il percorso storico normativo del D.M. 05/02/98; 

 
• 25/01/2018 ALBO GESTORI AMBIENTALI - Trasmissione streaming: convegno “DM 5/2/1998 20 anni dopo” - 5 febbraio 2018; 

 
• 09/03/2018 – MUD 2018 Informazioni e modalità di invio con pec della Comunicazione Rifiuti Semplificata; 

 
• 08/05/2018 – albo gestori ambientali - Scaduto il termine per il diritto annuale dell’Albo Gestori Ambientali; 

 
• 05/07/2018 - Seminari gestione rifiuti - Manifestazioni di interesse sugli argomenti dei prossimi seminari gratuiti; 

 
Sono stati altresì realizzati i seguenti posts Facebook sulla pagina ufficiale della CCIAA DEL MOLISE: 
 
 

• Post del 11/01/2018 - Albo gestori ambientali: in streaming, un convegno organizzato dalla Sezione Regionale del Veneto, finalizzato ad illustrare il 
percorso storico normativo del D.M. 05/02/98; 

 
• Post del 16/01/2018 - manifestazione di interesse a partecipare al convegno finalizzato ad illustrare problematiche e questioni aperte del mondo del 

recupero e della gestione dei rifiuti; 
  

• Post del 05/02/2018 – Convegno Albo Gestori Ambientali -  “Il D.M. 05/02/98 – 20 anni dopo” 
 

• Post del 09/03/2018 – Novità per l’invio della Comunicazione Semplificata Rifiuti MUD 2018. 
 

 
 
Realizzare piano di comunicazione per le iniziative di  competenza 
rendicontazione II semestre 
 
Nel corso del primo semestre sono state pubblicate sul sito della CCIAA del Molise le seguenti news: 

• 11/01/2018 Albo gestori ambientali – manifestazione di interesse a partecipare, in streaming, al convegno organizzato dalla Sezione Regionale del Veneto 
finalizzato ad illustrare il percorso storico normativo del D.M. 05/02/98; 

• 25/01/2018 ALBO GESTORI AMBIENTALI - Trasmissione streaming: convegno “DM 5/2/1998 20 anni dopo” - 5 febbraio 2018; 
• 09/03/2018 – MUD 2018 Informazioni e modalita di invio con pec della Comunicazione Rifiuti Semplificata; 
• 08/05/2018 – albo gestori ambientali - Scaduto il termine per il diritto annuale dell’Albo Gestori Ambientali; 
• 05/07/2018 - Seminari gestione rifiuti - Manifestazioni di interesse sugli argomenti dei prossimi seminari gratuiti; 

Sono stati altresì realizzati i seguenti posts Facebook sulla pagina ufficiale della CCIAA DEL MOLISE: 
• Post del 11/01/2018 - Albo gestori ambientali: in streaming, un convegno organizzato dalla Sezione Regionale del Veneto, finalizzato ad illustrare il 

percorso storico normativo del D.M. 05/02/98; 
• Post del 16/01/2018 - manifestazione di interesse a partecipare al convegno finalizzato ad illustrare problematiche e questioni aperte del mondo del 

recupero e della gestione dei rifiuti; 
• Post del 05/02/2018 – Convegno Albo Gestori Ambientali - “Il D.M. 05/02/98 – 20 anni dopo” 
• Post del 09/03/2018 – Novita per l’invio della Comunicazione Semplificata Rifiuti MUD 2018. 
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Obiettivo operativo:  acquisire nuovi contatti delle imprese  
 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economi

che 

  contatti acquisiti 
(email/cellulari) 

n. email/cellulari 
acquisiti 2% 

3000 

raccolta dati delle imprese per 
caricamento su CRM PO E UO 

  

   
 
raccolta dati delle imprese per caricamento su CRM 
rendicontazione I semestre 
 
le attività sono state avviate, ma il riscontro del target avverrà a fine esercizio a livello aggregato di Ente. 
 
raccolta dati delle imprese per caricamento su CRM 
rendicontazione II semestre 
 
Nel corso dell’anno sono stati raccolti ed acquisiti dai singoli uffici i dati relativi ad e mail e cellulari delle imprese che si sono recate agli sportelli della regolazione 
del mercato. Per quanto riguarda i dati numerici relativi ai contatti acquisiti sono pari ai singoli contatti rendicontati nelle schede dei singoli collaboratori, 
ammontanti a n. 389. 
 

 

 

 

 

 

  Linea strategica: Efficienza organizzativa 
  

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

  

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo Peso Target 2018 

  
monitoraggio andamento 
indicatori di customer individuati 
per gli obiettivi strategici 

% indicatori 
customer raggiunti 

almeno al 70% 
10% 

≥70% 
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 % INDICATORI CUSTOMER RAGGIUNTI: 100% 

    
      

  

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

  

 

     
  Obiettivo operativo: migliorare la tempistica della gestione dei servizi camerali 

 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  

monitoraggio dei 
tempi di gestione 

dei servizi 
n. servizi monitorati 1% 8 

 
Coordinamento n. 2 
servizi monitorati 

 
 tutte le PO   

  

Report stato 
avanzamento  
semestrale del 

programma 

 
 
 
 
Coordinamento n. 2 servizi monitorati 
 
rendicontazione I semestre 
 
Sono state avviate le attività di monitoraggio dei tempi di gestione della fatturazione del servizio metrico e del servizio di cancellazione dei protesti.  
 
 
 
Coordinamento n. 2 servizi monitorati 
 

rendicontazione II semestre 
 
Entro il 31/12/2018 sono state effettuate le attività di monitoraggio che hanno portato al rispetto della tempistica dei due servizi sottoposti al monitoraggio, ossia i tempi 
di gestione della fatturazione del servizio metrico e i tempi di cancellazione dei protesti. Il riscontro tempistico è stato in entrambi i casi positivo. Nel caso del servizio 
metrico si è proceduto al riscontro delle verifiche effettuate, rispetto alle richieste pervenute entro il tempo fissato. Per quanto riguarda il servizio protesti il tempo medio 
delle cancellazioni, rispetto alla richiesta è stato inferiore ai due giorni lavorativi, come riscontrabile nella piattaforma REPR.  
Inoltre sono stati monitorati: 
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• L’emissione e invio delle fatture relative a tutti i sopralluoghi eseguiti c/o gli impianti di carburante; 
• La gestione delle attività dell’Organismo di controllo vini fino al 31.07.2018, con passaggio delle relative funzioni dal 01.08.2018 all’organismo subentrante, 

A.R.S.A.R.P.  
• La gestione delle attività di organizzazione dei corsi in materia ambientale  e di un esame per responsabile tecnico  
• la gestione delle attività sanzionatoria  
• i tempi nel caricamento istanze di mediazione  
• l’attività di istruttoria e fatturazione per le  pratiche di cancellazione protesti 

Report stato avanzamento  semestrale del programma 
rendicontazione I semestre 
 
E’ stato presentato  il report relativo al primo semestre.         
 
Rendicontazione II semestre 2018 
Report completato nel I semestre 
 
 
 

Obiettivo operativo: aumentare il grado di erogazione dei servizi online 
 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  

attivazione processi 
digitali su istanza di 
parte 

n. servizi/processi digitali online 2% 8 

Coordinamento n. 2 
processi digitali on 
line. Attivazione 

domanda di arbitrato 
on line 

tutte le PO   

   
 

 
Coordinamento n. 2 processi digitali on line. Attivazione domanda di arbitrato on line 
rendicontazione I semestre 
 
E’ stato attivato il processo relativo alla Mediazione on line, che viene gestita direttamente sulla piattaforma Conciliacamera attraverso il caricamento della domanda da 
parte di avvocati e procuratori, previa registrazione degli stessi. Analoga procedura si sta seguendo per l’attivazione della domanda di arbitrato on line, che sarà effettuata 
nel corso del II semestre.  
 
Coordinamento n. 2 processi digitali on line. Attivazione domanda di arbitrato on line 
rendicontazione II semestre 

 
Sono attivi due processi digitali fruibili on line da parte dell’utenza dal sito Conciliacamere. In particolare nel I semestre è stato attivato il processo 
relativo alla Mediazione on line; nel II semestre con analoga procedura è stata effettuata l’attivazione della domanda di arbitrato on line.  
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Obiettivo operativo: migliorare il grado di attuazione della trasparenza e del PTPC 
 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  revisione documenti 
(carta servizi, lista 
procedimenti 
amministrativi, 
sistema di 
misurazione e 
valutazione) 

n. documenti revisionati  3% 3 

revisione carta servizi, 
lista procedimenti 

amministrativi per il 
servizio di riferimento 

tutte le PO   

   
revisione carta servizi, lista procedimenti amministrativi per il servizio di riferimento 
rendicontazione I semestre 
 
L’attività sarà realizzata nel corso del II semestre. 
 

 

revisione carta servizi, lista procedimenti amministrativi per il servizio di riferimento 

rendicontazione II semestre 

 
E’ stata revisionata la carta dei servizi per il servizio di competenza. Il documento finale è allegato al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(PTPCT) 2019/2021. 
 
Il “Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi della Camera di commercio del Molise” è stato approvato dal Consiglio camerale nella seduta del 
21/12/2018 e pubblicato sul sito nella sezione “La camera /Statuto e Regolamenti”.  
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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 

Pe

so Target 2018 

  Customer 
satisfaction % di risposte positive 

10
% 

90% 
  Grado di 

coinvolgimento degli 
utenti n.utenti coinvolti 80   

   
 
N. UTENTI COINVOLTI:  578 
CUSTOMER SATISFACTION: 99,74% 
 
 
 
 
 
 

    
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: Potenziare il livello di digitalizzazione delle imprese 
 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  
progetto PID - 
PUNTO IMPRESA 
DIGITALE n. indicatori di progetto raggiunti/n. indicatori 

di progetto previsti 

8% 

75% 

collaborazione 
nella gestione 
delle attività 
del progetto 

 P.O. Servizi anagrafici per le 
imprese € 228.318,35 

  Progetto FP 
Potenziamento e 
diffusione presso le 
imprese delle 
attività di 
Egovernment delle 
CCIAA -avvio 
attività di progetto 
secondo le 
indicazioni di 
Unioncamere SI/NO 

31/12/20
18 

gestione delle 
attività di 
progetto 

 P.O. Servizi anagrafici per le 
imprese € 30.000,00 

   
 
Collaborazione nella gestione delle attività del progetto 
Rendicontazione I semestre 
La collaborazione è stata marginale in quanto l’attività di progetto è stata sostituita, per il Servizio, da  quella relativa al progetto del Fondo Perequativo. 
 
 
Gestione delle attività di progetto* 
Rendicontazione I semestre 
Riguardo al Progetto FP Potenziamento e diffusione presso le imprese delle attività di Egovernment delle CCIAA è stata data adesione al programma ed inoltrata la 
candidatura in data 27/03/2018. In particolare, l’Ente ha aderito alla linea 3 “promozione e rilascio di identità digitale SPID e CNS”. 
Nel II semestre si avvieranno le attività operative. 
 
 
Gestione delle attività di progetto FP 2015/2016 
Rendicontazione II semestre 2018 
 
Obiettivo del progetto è la promozione e il rilascio di identità digitali SPID  con un incremento previsto del 10% dei dispositivi SPID rilasciati nel corso dell’anno 2017. 
L’ente si è avvalso della collaborazione e del supporto di una società di servizi che ha operato in stretto contatto con la camera secondo un crono programma. L’attività 
avrà termine a giugno 2019.  
Nell’ambito del progetto si sono svolte in particolare le seguenti attività: promozione alle imprese dei servizi digitali e degli strumenti on line e telematici a disposizione di 
un’impresa,  l’organizzazione di eventi finalizzati in particolare all’illustrazione dei servizi quali il Cassetto digitale, la fatturazione elettronica, i libri digitali, ecc…, e 
un’intensa attività di comunicazione con il rilascio di materiale informativo e la redazione di articoli di approfondimento su SPID da pubblicare sui giornali cartacei e 
telematici. L’attività di assistenza alle imprese per l’accompagnamento e l’affiancamento dei servizi di e gov è avvenuta attraverso l’allestimento di due desk informativi 
supplementari di assistenza e supporto dislocati presso le due sedi camerali di Campobasso e di Isernia.  
Si segnala l’evento tenutosi il 14 novembre 2018 presso la sede di Campobasso durante il quale sono stati presentati i servizi digitali e rilasciati numerosi dispositivi SPID a 
imprenditori e professionisti, alcuni anche in modalità DE VISU, ovvero senza il previo rilascio della CNS. 
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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 Peso Target 2018 

  Grado di 
coinvolgimento degli 
utenti n. utenti coinvolti 

14% 

3000* 
  

Customer 
satisfaction % di risposte positive 90% 

  Target aggiornato con deliberazione di Giunta con deliberazione n.88 del 07/12/2018 
N. UTENTI COINVOLTI: 5059 
CUSTOMER SATISFACTION: 99.65% 

PROGRAMMA: 002 Indirizzo politico  
  

       Obiettivo operativo:  aggiornare il sito camerale 
 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  

 sito aggiornato n. report prodotti/n. report da produrre  2% 85% 

numero report 
mensile 

aggiornamento 
sito ≥ 6 

almeno 1 per UO 
  

   
 

Numero report mensile aggiornamento sito ≥ 6 
Rendicontazione I semestre 
Durante il I semestre si è provveduto ad aggiornare il sito www.molise.camcom.it con l’inserimento di una serie di pubblicazioni:  
 

- Nel corso del mese Febbraio 2018 sono stati pubblicati, il termine per la presentazione delle domande d’esame per agenti di affari in mediazione, a seguito adozione 
apposita delibera di fissazione del termine e (le informazioni in materia di) attribuzione codice Lei.  

- Nel corso del mese di marzo 2018 sono stati pubblicati gli adempimenti di deposito dei libri sociali a seguito di cancellazione di società di capitali; 
- Nel corso del mese di aprile 2018 è stato inserito il link alla CCIAA di Roma relativo alla esercitazione sui quiz oggetto della prova d’esame agente di affari in 

mediazione; 
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- Nel corso del mese di maggio 2018 sono stati pubblicati gli adempimenti per il deposito bilanci campagna 2018 e la relativa guida* 
 
 
Numero report mensile aggiornamento sito ≥ 6 
Rendicontazione II semestre 2018 
 
Tutte le pagine del sito sono state riviste con periodicità mensile a cura di quelle unità in forza all’Ufficio che avevano tra i loro obiettivi quello dell’aggiornamento del sito. 
Da ognuno ho ricevuto n. 6 report mensili, secondo un format appositamente predisposto, inerenti gli argomenti di competenza. 
 
 
 
 
 

Obiettivo operativo:  implementare la nuova piattaforma CRM 
 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  

piattaforma CRM  
implementata  SI/NO 4% SI al  

31/12/20
18 

avvio attività 
CRM per la UO 
di competenza 

almeno 1 per UO 

  

   
 
Avvio attività CRM per la UO di competenza 
Rendicontazione I semestre 
L’utilizzo della piattaforma CRM predisposta dalla società Infocamere sarà oggetto di una sessione formativa programmata per il mese di novembre 2018 pertanto la 
partecipazione alla stessa consentirà, conseguentemente, di avviare le attività propedeutiche alla sua implementazione nel II semestre. 
 
 
Avvio attività CRM per la UO di competenza 
Rendicontazione II semestre 
 
È stata svolta attività formativa in data 13 novembre 2018 con un referente di Infocamere. 
 
 

 

  

Obiettivo operativo:  attuare il piano di comunicazione  
 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  
piano di 

comunicazione  
realizzato 

n. attività realizzate/n. attività previste 6% 90% 

Realizzare 
piano di 

comunicazione 
per le iniziative 
di  competenza 

PO E UO 
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Realizzare piano di comunicazione per le iniziative di competenza 
Rendicontazione I semestre 
Sono state pubblicate news del 6 febbraio, in materia di attribuzione codice LEI, sui social network “Facebook” e “Twitter”.*  
 
 
Realizzare piano di comunicazione per le iniziative di competenza 
Rendicontazione II semestre 
 
 
Per l’evento del 14 novembre realizzato nell’ambito del progetto E-gov sono stati forniti all’ufficio comunicazioni la locandina, la lettera di invito e la bozza di comunicato 
stampa. L’Ufficio comunicazione ha provveduto alla pubblicazione della news e all’invio dell’invito tramite crm a tutte le imprese, associazioni e ordini professionali 
Sui social Facebook e twitter è passata la revisione PEC del 23 luglio  
 
 
 

 

  

Obiettivo operativo:  acquisire nuovi contatti delle imprese  
 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  

contatti acquisiti 
(email/cellulari) 

n. email/cellulari acquisiti 2% 

3000 

raccolta dati 
delle imprese 

per 
caricamento su 

CRM 

PO E UO 

  

   
 
Raccolta dati delle imprese per caricamento su CRM 
Rendicontazione I semestre 
La raccolta dei dati delle imprese ai fini del caricamento su CRM, tutt’ora in corso di realizzazione, è stata effettuata i primi mesi dell’anno utilizzando il modello  “Google 
Form” . 
Il riscontro del target avverrà a fine esercizio a livello aggregato di Ente. 
 
 
Raccolta dati delle imprese per caricamento su CRM 
Rendicontazione II semestre 
 
Sono stati raccolti e caricati sulla piattaforma CRM (Google form) n. 412 dati delle imprese completi di e mail e numeri di cellulari 
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Linea strategica: Egovernment e semplificazione amministrativa 
  

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

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Pe

so Target 2018 

  
Customer 
satisfaction % di risposte positive 

10
% 90% 

   
 
 
CUSTOMER SATISFACTION: 99,81 
 
 
 
 
 

  

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

 
 
 
 

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

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  
Gestione rapporti 
con la Regione 

Molise in relazione 
alla operatività della 
piattaforma ICT  per 

il SUAP regionale 

SI/NO 10% 
SI al 

31/12/20
18 

realizzazione 
attività 

programmate 

P.O. Servizi anagrafici per le 
imprese  

   
 
Realizzazione attività programmate* 
Rendicontazione I semestre 
 
In data 30/01/2018 è stato inviato alla Regione Molise il quadro economico relativo all’attività di in opera della piattaforma ICT per il SUAP regionale. Successivamente, il 
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giorno 08/03/2018 è stato effettuato l’invio di una nota ufficiale di richiesta di invio del relativo progetto esecutivo. 
 
In data 14/03/2018, è stato inviato un sollecito relativo all’invio del progetto esecutivo,cui la Regione ha fatto seguito richiedendo il differimento di qualche giorno. 
Ulteriore richiesta di qualche altro giorno di attesa è stata effettuata dalla Regione Molise in seguito, ad un ulteriore sollecito, effettuato in data 10/04/2018. 
 
Il giorno 20/04/2018 è stata acquisita al protocollo n. 4916 la nota di approvazione dello schema di protocollo esecutivo; 
 
In data 06/06/2018 si è tenuto, presso la Regione Molise, un incontro finalizzato alla discussione dello schema di protocollo esecutivo, cui hanno fatto seguito le relative 
osservazioni da parte della CCIAA del Molise  inviate con protocollo n. 7828 del 07/06/2018. 
 
 
 
Realizzazione attività programmate 
Rendicontazione II semestre 
 
In data 4 ottobre 2019, con nota prot. n. 12331/U, è stato trasmesso alla Regione il progetto esecutivo del progetto per la realizzazione degli applicativi e dei sistemi 
informativi necessari all’operatività dello sportello unico per le attività produttive – suap associato. 
In data 3 dicembre 2019 con nota prot. n. 17724/U è stato trasmesso alla Regione il progetto esecutivo per l’implementazione della banca dati Molise Open data parte 
imprese. 
In data 17 dicembre 2018, dopo l’approvazione e la condivisione da parte della Regione dei due progetti esecutivi sopra indicati, Regione e Camera di commercio hanno 
sottoscritto il protocollo esecutivo per la realizzazione dei due progetti previsti nell’ambito dell’azione 2.1.1 POR FESR-FSE MOLISE 2014-2020. 
 
 
 
 

    
  Linea strategica: Efficienza organizzativa 

 

 Obiettivo strategico: migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza delle procedure 
  Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target 2018 

  monitoraggio 
andamento 
indicatori di 
customer individuati 
per gli obiettivi 
strategici 

% indicatori customer raggiunti almeno al 70% 10% ≥70% 

   
% INDICATORI CUSTOMER RAGGIUNTI: 100% 

  
  
  

  

PROGRAMMA:  003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza 
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Obiettivo operativo: migliorare la tempistica della gestione dei servizi camerali 

 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  

monitoraggio dei 
tempi di gestione 

dei servizi 
n. servizi monitorati 1% 8 

Coordinamento 
n. 2 servizi 
monitorati 

tutte le PO   

  

Report stato 
avanzamento  
semestrale del 

programma 

 
Coordinamento n. 2 servizi monitorati 
 
Rendicontazione I semestre 
I due servizi monitorati sono, rispettivamente, l’indice di evasione delle pratiche nel termine di cinque giorni e l’emissione verbali di accertamento nei termini.  
 
Riguardo all’indice di evasione delle pratiche nel termine di cinque giorni: alla data del 30/06/2018 è pari al 62%. 
Relativamente all’emissione dei verbali di accertamento nei termini: alla data del 30 giugno si prende atto dell’emissione dei verbali di accertamento con data rilevazione 
03/05/2018. Si evidenzia che la notifica dei verbali deve avvenire nel termine di 90 gg dalla data di rilevazione. 
 

 
 
Rendicontazione II semestre 

I due servizi monitorati sono l’indice di evasione delle pratiche e l’emissione dei verbali di accertamento delle violazioni Registro Imprese/REA, sia per ritardo che per 
omissione dell’adempimento, da emettere e notificare nel termine di 90 giorni dalla notizia della violazione. 
Con riferimento all’indice di evasione delle pratiche l’obiettivo prevede il miglioramento del tasso di evasione registrato nel corso dell’anno 2017. 
La percentuale dell’anno di riferimento è pari all’80%, lo scorso anno si è registrato un indice pari al 75%. 
 
Con riferimento all’emissione dei verbali, alla data del 31 dicembre si registra l’emissione dei verbali di accertamento con dies a quo pari al 30 ottobre 2018. In totale nell’anno 
sono stati emessi n. 970 verbali. 

 
È stata completata la revisione degli iscritti al ruolo dei Periti e degli Esperti per la provincia di Campobasso, con determina dirigenziale n. 101 del 3/08/2018 per confermare 
l’iscrizione di n. 10 periti ancora in istruttoria, e con delibera di Giunta n. 74 del 19/10/2018 per la cancellazione di n. 22 iscritti che per diverse ragioni sono risultati 
inadempienti agli obblighi di revisione. 
È stata avviata la revisione dei Periti ed Esperti con conferma per  n. 9 iscritti  come da determina nr. 173 del 12/12/2018. 
 

 
Report stato avanzamento  semestrale del programma 
 
Rendicontazione I semestre 
E’ stato trasmesso lo stato di avanzamento I semestre 2018 
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Rendicontazione II semestre 2018 
Report completato nel I semestre 
 

 

 

 

 

Obiettivo operativo: aumentare il grado di erogazione dei servizi online 
 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  attivazione processi 
digitali su istanza di 
parte 

n. servizi/processi digitali online 2% 8 
Coordinamento 
n. 2 processi 
digitali on line 

tutte le PO   

   

 

Coordinamento n. 2 processi digitali on line 

 

Rendicontazione I semestre 

I servizi individuati sono la presentazione della domanda esami di agente di affari in mediazione e la richiesta degli elenchi al registro imprese. 

L’attivazione è prevista nel II semestre. 

 

Rendicontazione II  semestre 

I servizi individuati sono la presentazione della domanda esami di agente di affari in mediazione e la richiesta degli elenchi al registro imprese. In data 22 novembre a cura 

dell’Ufficio dei servizi informatici i moduli on line, appositamente concordati, sono stati inseriti a disposizione dell’utenza. 

 

 

 

 

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

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  revisione documenti 
(carta servizi, lista 

procedimenti 
amministrativi, 

n. documenti revisionati  3% 3 

revisione carta 
servizi, lista 
procedimenti 
amministrativi 

tutte le PO   
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sistema di 
misurazione e 
valutazione) 

per il servizio di 
riferimento 

 

 
 

avvio n.3 
procedimenti di 

revisione 
indirizzi pec 

revisone delle PEC n. procedimenti avviati 3 

 

 P.O. Servizi anagrafici per le 
imprese 

  

   
 
 
 
 
 
Revisione carta servizi, lista procedimenti amministrativi per il servizio di riferimento 
 
Rendicontazione I semestre 
Attività da realizzarsi nel corso del secondo semestre 
 
Rendicontazione II semestre 
 
E’ stata revisionata la carta dei servizi per il servizio di competenza. Il documento finale è allegato al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(PTPCT) 2019/2021. 
 
Il “Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi della Camera di commercio del Molise” è stato approvato dal Consiglio camerale nella seduta del 
21/12/2018 e pubblicato sul sito nella sezione “La camera /Statuto e Regolamenti”.  
 
 
Avvio n. 3 procedimenti di revisione indirizzi pec 
 
Rendicontazione I semestre 
Attività da realizzarsi nel corso del secondo semestre 
Indice evasione pratiche al primo semestre 62%. 
 
 
Rendicontazione II  semestre 
 
Sono stati avviati tre procedimenti di revisione con i protocolli sotto indicati: 

- Prot. n. 9931/2018, per n. 23 indirizzi PEC da cancellare ex  art. 2191 C.C. e n. 108 indirizzi PEC da cancellare ex art. 2190 C.C.;  
- Prot. 12625/2018, per n. 2758 indirizzi PEC da cancellare ex art. 2190 C.C.; 
- Prot.  13747/2018, per n. 7 indirizzi PEC da cancellare ex art. 2191 C.C. e n. 407 indirizzi PEC da cancellare ex art. 2190 C.C. 
 
A completamento delle attività di revisione avviate nell’anno 2017, sono state inviate al Giudice del Registro per la cancellazione con prot. 6158/2018 n. 36 PEC ex 2191 
cc,  con prot. 6157/2018 n. 2200 PEC ex 2190 cc,  prot.  6159/2018 n. 196 PEC ex 2190 cc.; a seguito della ricezione dei provvedimenti di cancellazione RANC 661/2017 
e RANC 662/2017 del 21/02/2018, i relativi elenchi sono stati trasmessi ad Infocamere per l’elaborazione della cancellazione. 
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Area: A 
 

Unità Organizzative: 

U.O. Servizi per la digitalizzazione  
 U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni 

Statistica e prezzi  
 U.O. Promozione e sviluppo del turismo e 

valorizzazione del patrimonio culturale  
  

 
 

     
 

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 

Pe

so Target 2018 

  Customer 
satisfaction % di risposte positive 

10
% 

90% 
  Grado di 

coinvolgimento degli 
utenti n.utenti coinvolti 80 

  

   

N. UTENTI COINVOLTI:  578 

CUSTOMER SATISFACTION: 99,74% 
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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 

Targ

et Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  

progetto PID - 
PUNTO IMPRESA 
DIGITALE 

n. indicatori di progetto raggiunti/n. indicatori 
di progetto previsti 8% 75% 

gestione 
delle 

attività del 
progetto 

U.O. Servizi per la digitalizzazione in 
collaborazione con l'Azienda speciale SERM € 228.318,35 

  

 

   
gestione delle attività del progetto PID - PUNTO IMPRESA DIGITALE 
 
Rendicontazione I semestre 
Relativamente al   progetto PID,sono state svolte le seguenti attività: 
 

- Attività di formazione e informazione a imprese e territorio: n. 6 eventi a favore di imprese, associazioni di categoria, consulenti, durante i quali sono stati presentati 
i servizi del PID  

- 24/05/2018: organizzazione evento “PIANO IMPRESA 4.0: un futuro SMART per la tua azienda”  
- 02/05/2018 incontro con le start up innovative molisane per condividere obiettivi e modalità operative sul progetto PID  
- 20/02/2018: presentazione servizi PID nell’ambito del Corso per imprese sull’innovazione digitale per raggiungere i mercati esteri organizzato da ICE e Unioncamere 

Molise 
- 07/02/2018: presentazione dei servizi digitali durante la Settimana dell’Amministrazione Aperta promossa dal Dipartimento della funzione pubblica 
- 05/02/2018: incontro con le associazioni di categoria per illustrare il I Bando voucher digitali 
- 20/01/2018: partecipazione al seminario organizzato da Assoporto Termoli e Istituto Tecnico Nautico “Ugo Tiberio” 

 
- Formazione del personale: durata complessiva 48 ore. Periodo maggio – giugno 

 
- Attività di comunicazione inerente le attività del PID con aggiornamento delle sezioni del sito camerale, redazione testi, news e comunicati stampa, social media in 

raccordo con la UO comunicazione 
 

- Promozione del questionario di autovalutazione Selfie I4.0, strumento che permettere all’impresa di valutare il proprio grado di maturità digitale. Nel corso del I 
semestre oltre 20 imprese molisane hanno utilizzato lo strumento.  

 
- Assistenza e informazione alle imprese attraverso contatti diretti, telefonici e mail sul I bando Voucher digitali i cui termini di presentazione delle domande 

decorrevano da 16/01/2018 al 16/02/2018.  
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- Selezione Digital Promoter: collaborazione con UO gestione risorse per avvio della procedura per individuazione ditta fornitrice dei servizi e successivo affidamento di 
incarico. 

 
Tutte le attività sono state svolte raccordandosi con il Segretario generale (Digital Leader di progetto) e con il sistema camerale (Unioncamere e Dintec). 
 
II semestre  
Sono state svolte le seguenti attività: 

• incontro con associazioni di categoria per presentare il II Bando voucher digitali- 8 partecipanti 
• organizzazione evento “Gli incentivi nazionali e camerali di IMPRESA 4.0: ti diamo una mano a capirne” che si è tenuto il 5/09/2018 a Isernia (45 partecipanti) e il 

6/09/2018 di mattina a Campobasso ( 46 partecipanti) e il pomeriggio a Termoli (29 partecipanti); 
• presentazione del Piano Impresa 4.0 e i servizi del PID il 26 SETTEMBRE 2018 durante il meeting con gli stakeholder del progetto comunitario Innogrow “Politiche 

regionali per l’innovazione indirizzate alla competitività e alla crescita delle PMI rurali” 
• presentazione del Piano Impresa 4.0 e i servizi del PID in occasione degli incontri organizzati anche nell’ambito del Progetto Ultranet e Eccellenze in digitale 2018 a cui 

la CCIAA ha aderito. 
• Partecipazione ai webinar di formazione destinati al personale del PID e organizzati da Unioncamere e Istituto Tagliacarne. 

 
 
Sono state realizzate le brochure informative sui servizi del PID, le guide per le imprese sulle tecnologie abilitanti e materiale promozionale per promuovere il tema I4.0. Tale 
materiale, sempre disponibile presso tutti gli spazi pubblici degli uffici, è stato messo a disposizione delle imprese durante i vari eventi organizzati dall’ente camerale, nonchè 
inviato alle associazioni di categoria per una più ampia diffusione. 
Sono state svolte intense campagne di marketing utilizzando ampiamente tutti gli strumenti disponibili: sito web istituzionale, pagina Facebook, Twitter, media locali on line e 
cartacei, CRM, contatti diretti. 
È stata curata la promozione dello strumento di valutazione della maturità digitale (SELFIE I4.0) al fine di affiancare le imprese nel percorso di digitalizzazione più spinto verso 
I4.0. L’inserimento nel gruppo di lavoro dei n. 3 Digital Promoter individuati (uno su Campobasso e 2 su Isernia) è avvenuto nel corso del mese di ottobre u.s., pertanto 
nell’ultimo trimestre è stato necessario effettuare un’attività di affiancamento a tali figure per una condivisione delle modalità operative e per una corretta programmazione 
delle attività. 
È stata curata tutta l’attività amministrativa e di informazione/ comunicazione relativa alla pubblicazione dei due Bandi per la concessione dei voucher digitali alle imprese:  

• I Bando - n. 6 Domande presentate 
• II Bando - n.  4 domande presentate su Misura A e n.46 su Misura B.  

La relazione dettagliata delle attività è stata inviata a Unioncamere ai fini della rendicontazione per l’anno 2018 il 14 gennaio scorso. 
 
Gli indicatori di progetto per l’anno 2018 stabiliti da Unioncamere con i rispettivi target e risultati raggiunti sono: 
 

N INDICATORI DI RISULTATO Target   Numeratore DENOMINATORE Risultato 

1 N. medio di ore di formazione svolte dai Digital Promoter 

(deputati all'attività di assessment della maturità 

digitale) 

40,00 h 284,00 3 94.67 

2 N. eventi di informazione e sensibilizzazione organizzati 

dal PID 

4,00 N. 4,00  4 

3 N. imprese coinvolte nelle attività di Assessment (self e 

guidato) della maturità digitale - CCIAA media 

dimensione (da 40.001 a 75.000 imprese) 

70,00 N. 87,00 49 136 



46 

 

 
Pertanto risultano raggiunti 3 obiettivi su 3 assegnati. 
Il  n. utenti coinvolti nel progetto PID come evidenziato è pari a:  

• 35+4+9+8+45+46+29=176 (eventi) 
• 56 per i Bandi 
• 136 per i questionari Selfi e Zoom 

Totale: 176+56+136=368 
 
Progetto eccellenze in digitale - Iniziativa di sistema 
 
Con Provvedimento del presidente del 18/06/2018 ratificato dalla Giunta con deliberazione n. 44 del 22/06/2018,  l’Ente ha aderito a  “ECCELLENZE IN DIGITALE 2018 - Le 
Camere di commercio per la promozione del digitale nei sistemi produttivi territoriali” , un progetto di sistema di Unioncamere, finanziato dal Fondo Perequativo e finalizzato a 
rafforzare le iniziative delle Camere di commercio nella diffusione della cultura dell’innovazione digitale presso le micro e piccole imprese, in stretta sinergia con il progetto 
“Punto impresa digitale”. 
Per tale progetto è stata svolta attività amministrativa per la gestione dell’incarico di servizio a IC Outsourcing e attività di affiancamento al digitalizzatore di ICO per 
l’organizzazione di eventi e followup con le imprese. 
Il progetto, avviato nel mese di ottobre 2018, ha visto la realizzazione di n. 6 eventi (3 a Campobasso e 3 a Isernia) a cui hanno partecipato n.64 utenti. Gli eventi si sono 
tenuti nelle date:  

• 31 ottobre 2018 - Le opportunità della rete: introduzione al digitale 
• 29 novembre 2018 - Crea la tua presenza online  
• 05 dicembre 2018 - Introduzione al mobile. 

Ai n. 15 follow up hanno partecipato in totale n. 21 utenti.   
Totale: n.85 utenti 
Pertanto gli obiettivi di progetti stabiliti da Unioncamere, ossia la realizzazione di almeno un evento di informazione al mese, sono stati ampiamente raggiunti essendo stati 
realizzati in tre mesi (da ottobre a dicembre 2018 ) n.6 eventi.  
L’11 settembre 2018 è stato organizzato l’evento Digital Training, una iniziativa di Unioncamere e Google, a cui la CCIAA del Molise ha aderito con l’obiettivo di aiutare le 
imprese ad avere successo sul web e ad utilizzare sempre più gli strumenti digitali nelle attività aziendali. L’evento a cui hanno aderito n.58 persone è stato strutturato in un  
corso di formazione gratuito dalle 10.00 alle 13:00 "La tua Impresa in Digitale” e in sessioni di Digital Check-up di circa 20 minuti per ogni impresa aderente, sino alle 18:30, 
per avere, grazie ai due esperti di Google, un quadro della digitalizzazione della propria attività. N. 23 imprese hanno partecipato ai Check-up gratuiti. 
n.utenti: 58 
totale : n.143 
 
 
 

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

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  

progetto ULTRANET n. indicatori di progetto raggiunti/n. indicatori 
di progetto previsti 

2% 75% gestione 
delle 

attività del 
progetto 

U.O. Servizi per la digitalizzazione in 
collaborazione con l'Azienda speciale SERM   

  

  
 
gestione delle attività del progetto ULTRANET 
 
Rendicontazione I semestre 
 
Nel corso del mese di gennaio (giorni 17, 24 e 31) e il 7 febbraio è stata seguita la formazione on line programmata da Unioncamere. Nel corso del webinar di aprile sono 
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state date indicazioni ai pivot territoriali sullo stato di avanzamento del progetto e sono state presentate  le attività da avviare sul territorio. Per il prosieguo delle attività, ci 
si è raccordati con il pivot dell’Ente (personale dell’Azienda SERM). Nel secondo semestre sarà inviata una nota alla Regione Molise al fine di avviare le attività per 
l’organizzazione di un evento regionale da realizzare con Open Fiber, Unioncamere, i Comuni molisani e altri soggetti istituzionali. Altresì sarà organizzato un evento 
informativo per le imprese. Sarà realizzato e stampato materiale promozionale da distribuire agli stakeholder e alle imprese per diffondere i contenuti del Progetto Ultranet e 
informazioni utili sulla Banda ultralarga. 
 
 
 
II semestre 
E’ stato organizzato, insieme all’Azienda SERM, l’evento “La Banda Ultra Larga per l’economia digitale”, che si è tenuto il 20 novembre 2018 a cui hanno partecipato n. 21 
utenti.  Al’Evento hanno partecipato rappresentanti della Regione Molise, alcuni sindaci dei Comuni e rappresentanti di Enti vari. 
È stata curata l’attività di redazione del materiale promozionale sulla Banda larga distribuito alle imprese sia durante i seminari sia agli sportelli camerali. 
 
Altresì è stato organizzato l'evento territoriale "La Banda Ultra Larga: un’opportunità per la crescita digitale delle imprese molisane", il 12 dicembre 2018 presso la sede di 
Sviluppo Italia Molise a Campochiaro. L’obiettivo dell’evento è stato quello di favorire la conoscenza e la diffusione della BUL come strumento e volano di sviluppo dei territori 
e attraverso il quale il sistema camerale intende contribuire alla riduzione del ritardo digitale accumulato dal nostro paese. 
Sono stati coinvolti anche Sviluppo Italia Molise e un professore dell’Università degli Studi del Molise, che ha affrontato il tema delle tecnologie abilitanti del Piano Impresa 
4.0 evidenziando le opportunità e le possibili applicazioni nelle imprese. 
Nel corso dell'evento sono state, quindi  illustrate le opportunità e le potenzialità per le imprese connesse alle tecnologie di "Impresa 4.0", per uno sviluppo competitivo 
dell'intera economia  molisana. 
Una parte dell’evento è stata poi destinata alla presentazione delle varie iniziative del sistema camerale, il cui fil rouge è appunto la digitalizzazione. Sono stati illustrati i 
servizi del PID e e le altre iniziative camerali in tema di digitalizzazione (progetto Eccellenze e gli strumenti del Registro imprese a disposizione). Hanno partecipato n.19 
utenti. 
Totale: 21+19=40 
 
Pertanto gli obiettivi di progetto per l’anno 2018, stabiliti da Unioncamere, ossia l’organizzazione di n.2 eventi, sono stati raggiunti, come da scheda di rendicontazione 
inviata il 29/01/2019. 
 
 
 
 
 

Linea strategica: Scuola giovani e lavoro 
   

 

 

       Obiettivo strategico: facilitare il raccordo tra domanda e offerta di lavoro 
  Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target 2018 

  Customer 
satisfaction % di risposte positive 

10% 

90% 
  

Grado di 
coinvolgimento degli 
utenti n.utenti coinvolti 100 
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CUSTOMER SATISFACTION: 100% 

 

N. UTENTI COINVOLTI:  217 

 

 

 

 

 

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

di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo  
  

   
 

      

Obiettivo operativo: promuovere le funzionalità del Registro alternanza scuola lavoro 
 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

Progetto 
Orientamento al 
lavoro e alle 
professioni   

n. indicatori di progetto raggiunti/n. indicatori 
di progetto previsti 

6% 

75% gestione delle 
attività del 
progetto 

U.O. Orientamento al lavoro e alle 
professioni Statistica e prezzi  in 
collaborazione con l'Azienda speciale 
SERM 

€ 75.600,00 

  Progetto FP 
Alternanza scuola 
lavoro, 
orientamento al 
lavoro e placement 
-avvio attività di 
progetto (FP 
2015/2016) 
secondo le 
indicazioni di 
Unioncamere SI/NO 

31/12/20
18 

gestione delle 
attività del 
progetto 

U.O. Orientamento al lavoro e alle 
professioni Statistica e prezzi  in 
collaborazione con l'Azienda speciale 
SERM 

€ 30.000,00 

  

Gestione delle attività del progetto “Orientamento al lavoro e alle professioni”   
Rendicontazione I semestre 
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Nel corso del primo semestre sono state svolte diverse attività: 
1. Gestione bandi per l’erogazione di voucher alle imprese:  

a. sono stati acquisiti, fascicolati ed è stata avviata l’istruttoria dei documenti di rendicontazione delle attività da parte delle imprese che hanno partecipato 
all’edizione 2017 dell’avviso (termine scaduto il 31/3/2018); 

b. è stata predisposta la bozza di avviso per la pubblicazione dell’edizione 2018 del bando (termine di apertura per la presentazione delle domande da 
parte dei soggetti interessati: 28/6/2018); 

2. realizzazione di attività finalizzate alla promozione del network istituzionale dei soggetti della rete dell’alternanza scuola lavoro (fra cui scuole, imprese, soggetti 
ospitanti, Ufficio Scolastico Regionale, ANPAL):  

a. organizzato e realizzato un incontro per la promozione di tutte le iniziative in data 12/4/2018; 
b. gestione della fase locale del Premio Storie di Alternanza, che ha visto la partecipazione di n. 4 scuole; l’attività ha riguardato la verifica dei requisiti, 

l’organizzazione dell’attività della Commissione di Valutazione e la trasmissione degli atti a Unioncamere per la partecipazione alla fase nazionale; 
c. organizzata e realizzata la cerimonia per la premiazione dei partecipanti e dei vincitori a livello locale del premio Unioncamere “Storie di Alternanza” in 

data 5/6/2018; 
d. organizzato un incontro di promozione del bando per i voucher in data 20/6/2018; 

3. promozione delle iscrizioni al RASL: 
a. nel corso del primo semestre le nuove iscrizioni al RASL sono state n. 27 in provincia di CB e n. 15 in provincia di IS; a fine giugno 2018 gli iscritti nel 

RASL erano 119, a fine 2017 erano 77.  
 

 
 
Gestione delle attività del progetto “Orientamento al lavoro e alle professioni”   
Rendicontazione II semestre 
 
 
Nell’ambito del Progetto sono state svolte diverse attività, con la seguente articolazione: 

1. Gestione bandi per l’erogazione di voucher alle imprese:  
a. è stata svolta tutta l’attività relativa alla pubblicizzazione e alla gestione dell’avviso per la concessione dei voucher per l’annualità 2018, che ha portato 

all’adozione da parte del Segretario Generale, delle determinazioni n. 176/2018 e n. 185/2018 (complessivamente sono stati gestiti n. 67 partecipanti 
all’avviso).  

2. realizzazione di attività finalizzate alla promozione del network istituzionale dei soggetti della rete dell’alternanza scuola lavoro (fra cui scuole, imprese, soggetti 
ospitanti, Ufficio Scolastico Regionale, ANPAL):  

a. organizzato e realizzato un incontro per la promozione di tutte le iniziative in data 12/4/2018; 
b. gestione della fase locale del Premio Storie di Alternanza, che ha visto la partecipazione di n 4 scuole nella sessione II Semestre 2018; l’attività ha 

riguardato la verifica dei requisiti, l’organizzazione dell’attività della Commissione di Valutazione (della quale la sottoscritta è componente) e la 
trasmissione degli atti a Unioncamere per la partecipazione alla fase nazionale; 

c. organizzata e realizzata la cerimonia per la premiazione dei partecipanti (n. 4 gruppi di studenti per ognuna delle due edizioni) e dei vincitori a livello 
locale del premio Unioncamere “Storie di Alternanza” in data 20/12/2018; in tali occasioni sono stati approfonditi i temi dell’orientamento al lavoro 
presentati i relativi strumenti camerali; 

3. un evento di condivisione dei risultati del progetto e sul tema dell’Alternanza Scuola Lavoro in data 21/12/2018;  
4. assistenza e supporto per favorire un incremento del numero di soggetti iscritti nel RASL: 

Numero soggetti ospitanti iscritti al RASL 

30/06/2017 31/12/2017 30/06/2018 17/12/2018 

Campobasso 17 56 82 102 
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Isernia 13 22 38 50 

MOLISE 30 78 120 152 
 
A fine 2018 sono iscritte/abilitate ai servizi del RASL n.  10 scuole di cui n. 8 avvenute nel 2018. 
Le attività sopra descritte hanno consentito la creazione di un consistente network di soggetti coinvolti: USR, ANPAL, Scuole, Imprese, esponenti di Associazioni di 
Categoria. 
Dal documento di rendicontazione trasmesso a Unioncamere risultano raggiunti n. 3 obiettivi su n. 3 obiettivi previsti per il Progetto. 
  
 
Gestione delle attività del progetto “Alternanza scuola lavoro, orientamento al lavoro e placement” - FP 2015/2016 secondo le indicazioni di 
Unioncamere 
Rendicontazione I semestre 

A seguito della comunicazione di Unioncamere di approvazione del progetto (nota prot. n. 6366 della CCIAA Molise, in data 11/5/2018), si è provveduto a dare avvio alle 
attività, secondo le indicazioni di Unioncamere.  
Il Progetto prevede la realizzazione di attività nell’ambito di due linee di azione. 
Azione A): Catalogo del sistema camerale di percorsi di qualità per l'alternanza scuola lavoro negli istituti tecnici e professionali (inclusi IeFP) e nei licei,.  
Azione B): Sviluppo attività finalizzate ad incrementare le iscrizioni al RASL tramite iniziative rivolte alle imprese  
Realizzazione di attività e iniziative volte a far crescere il numero delle imprese presenti sul Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola Lavoro, anche e in misura 
privilegiata attraverso iniziative e contatti diretti con le imprese. 
 
Il personale incaricato del progetto ha partecipato alle due giornate di laboratorio propedeutiche alla progettazione esecutiva, organizzate a Roma presso le sedi di 
Unioncamere, in data 18-19 giugno 2018. Successivamente è stata compilata la relativa scheda del documento di programmazione delle attività da inviarsi tramite 
l’apposita piattaforma on-line nel secondo semestre.  
 
Rendicontazione II semestre 
 
 
È stata compilata la relativa scheda del documento di programmazione delle attività inviato tramite l’apposita piattaforma on-line nel mese di luglio 2018.  
 
Si è preso parte ai web seminar organizzati da Unioncamere in data 26/9/2018 e 16/10/2018. 
Nell’ambito dell’azione progettuale , è stato predisposto tutto quanto necessario alla sottoscrizione  della convenzione con Junior Achievement per la realizzazione 
promozione, presso le scuole molisane, di percorsi di ASL attraverso il modello della Minimpresa (IFS). 
E’ stato predisposto l’avviso di selezione  delle scuole con le quali realizzare il progetto, a seguito del quale  sono state individuate n. 6 scuole partner per un totale di n. 9 
classi. In tale ambito sono stati organizzati n. 2 incontri ai quali hanno partecipato docenti di scuole della regione e i rappresentanti dell’Associazione Junior Achievement 
Italia. Il primo il 24/10/2018 (n. 15 partecipanti), per presentare l’iniziativa; il secondo in data 10/10/2018 di formazione per le scuole che hanno aderito all’avviso (n. 9 
partecipanti).  
Nell’ambito dell’azione progettuale 2 si è organizzato l’evento CameraOrienta il 20/12/2018 e si è avviata l’organizzazione dell’esperienza di job shadowing, 
promuovendola presso le scuole e presso le imprese ospitanti. Sono state trasmesse note di richiesta di adesione e si è provveduto ad una sensibilizzazione per la 
partecipazione all’iniziativa.  
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Obiettivo operativo: Diffondere la cultura dell’autoimprenditorialità  
 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  

iniziative di 
diffusione n. iniziative 2% 2 

Promozione 
degli strumenti 
Unioncamere 

per 
l'orientamento 
(es. sportello 

virtuale  
orientamento) 

U.O. Orientamento al lavoro e alle 
professioni Statistica e prezzi    

   
Promozione degli strumenti Unioncamere per l'orientamento (es. sportello virtuale  orientamento) 
Rendicontazione I semestre 

Nel corso del primo semestre si è provveduto ad organizzare l’attività di presentazione dello Sportello Virtuale dell’Orientamento in data 12/4/2018, in un incontro 
organizzato presso la sede camerale di Campobasso e in collegamento streaming con la sede camerale di Isernia. 
 

Rendicontazione II semestre 

 
È stato organizzato un incontro per presentare lo Sportello Virtuale dell’Orientamento e gli altri strumenti camerali per l’orientamento e l’auto imprenditorialità (portale 
FILO e sistema informativo Exclesior) il 20/12/2018 (evento CameraOrienta).  
 

 

  

Obiettivo operativo: promuovere iniziative a favore dei giovani inoccupati 
 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  
completamento 

programma tirocini 
Crescere in digitale; 

SI/NO 

2% 

SI al 
31/12/20

18 

Gestione 
convenzioni in 

essere con 
soggetti 
ospitanti 

U.O. Orientamento al lavoro e alle 
professioni Statistica e prezzi    

  
gestione 

adempimenti 
sistema Excelsior 

SI/NO SI al 
31/12/20

18 

Organizzazione 
dell'indagine e 

attività di 
rendicontazione 

 

U.O. Orientamento al lavoro e alle 
professioni Statistica e prezzi    

   

 
Gestione convenzioni in essere con soggetti ospitanti 
Rendicontazione I semestre 

Sono state svolte tutte le attività relative alla gestione delle convenzioni poste in essere per la provincia di Campobasso, per il Progetto “Crescere in digitale” per le quali è 
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stato individuato un tutor didattico, presso il soggetto promotore. Nello specifico, nel primo semestre 2018, sono state gestite le attività per n. 13 tirocini attivati, a seguito dei 
laboratori territoriali di maggio, luglio e novembre del 2017. 
Ulteriori attività di completamento saranno realizzate nel secondo semestre. 
 
Rendicontazione II semestre 2018 
Si è acquisita la comunicazione di Unioncamere di proroga e avvio della nuova edizione, che avverrà nel 2019 per la quale si è in attesa di indicazioni operative, dal momento 
che la gestione del programma avviene in stretto raccordo con Unioncamere. 
 
Organizzazione dell'indagine e attività di rendicontazione 
Rendicontazione I semestre 
E’ stata comunicata a Unioncamere l’adesione all’iniziativa ed è stata organizzata l’attività di rilevazione. Mensilmente, come comunicato da Unioncamere, si è provveduto a 
dare indicazioni sulle modalità della rilevazione a tutti i dipendenti camerali che hanno aderito al progetto e che sono stati incaricati della rilevazione presso le imprese. La 
prima attività di rendicontazione per l’annualità 2018 è fissata nel mese di luglio 2018 (regolarmente inviata a Unioncamere). 
 
 
Rendicontazione II semestre 2018 
Periodicamente, a seguito delle comunicazioni di Unioncamere, si è provveduto a dare indicazioni sulle modalità della rilevazione a tutti i dipendenti camerali che hanno 
aderito al progetto e che sono stati incaricati della rilevazione presso le imprese. E’ stata regolarmente predisposta e trasmessa a Unioncamere la rendicontazione 
intermedia relativa al primo semestre di attività (scadenza nel mese di luglio). E’ stato predisposto quanto necessario alla rendicontazione per il secondo semestre 2018 
(prevista per il mese di gennaio 2019). 
 
 

  Linea strategica: Valorizzazione del territorio 
              
  

Obiettivo strategico: sostenere la competitività delle imprese e del territorio 
  

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Pe

so Target 2018 

  
capacità di 
realizzazione del 
programma 

(n. interventi realizzati/n. interventi 
programmati)*100 

12
% 

100% 
  Grado di 

coinvolgimento degli 
utenti 

n. utenti coinvolti 
60% 

   
CAPACITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA: 100% 
 
N. UTENTI COINVOLTI: 387 
 
 
 

 
  

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 l’offerta turistica, le produzioni locali e l’artigianato artistico del territorio. 

 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  

Progetto MIRABILIA n. indicatori di progetto raggiunti/n. indicatori 
di progetto previsti 

5% 

75% 

Coordinamento  
e gestione delle 
attività previste 
per la 
realizzazione 
del progetto 

U.O. Promozione e sviluppo del 
turismo e valorizzazione del 

patrimonio culturale 
€ 84.670,00 

  
Progetto FP La 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e 
del turismo - avvio 
attività di progetto 
secondo le indicazioni 
di Unioncamere 

SI/NO 
31/12/20

18 

gestione 
attività di 
progetto 

U.O. Promozione e sviluppo del 
turismo e valorizzazione del 

patrimonio culturale 
€ 56.500,00 

   
 

Coordinamento  e gestione delle attività previste per la realizzazione del progetto MIRABILIA 
Rendicontazione I semestre 
 
Sono state avviate le attività del Progetto “Mirabilia,” in particolare tutta la fase preparatoria,  relativa alle iniziative “Borsa del turismo internazionale” e “Mirabilia Food and 
Drink” che si terranno a Pavia nei giorni 26 e 27 ottobre p.v. le attività svolte hanno riguardato la promozione del progetto presso le aziende dei settori interessati e la 
sensibilizzazione sugli obiettivi delle due iniziative in programma. 
 
 
 
Coordinamento  e gestione delle attività previste per la realizzazione del progetto  
Rendicontazione II semestre 2018 
 
E’ stata curata la partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo culturale ( Pavia 26/27 Ottobre 2018)  L’organizzazione della partecipazione ha visto la Camera del 
Molise impegnata in azioni di comunicazioni per la presentazione delle attività progettuali presso le imprese del settore turismo della regione e nella relativa acquisizione 
delle richieste di partecipazione delle stesse. E’ stata curata l’organizzazione del viaggio a Pavia e dell’ospitalità degli operatori presso una struttura alberghiera a Certosa di 
Pavia. 
Si è curata, inoltre, la partecipazione all'evento Mirabilia Food&Drink, iniziativa B2B riservata agli imprenditori italiani del settore (produttori, rappresentanti, aziende 
operanti nel settore della commercializzazione, consorzi, reti di impresa, ecc). La Camera del Molise è stata presente con 14 imprese del settore ed è stata impegnata in 
azioni di comunicazioni per la presentazione delle attività progettuali presso le aziende del settore food e nell’acquisizione delle richieste di partecipazione all’evento. E’ stata 
curata, inoltre, l’organizzazione del viaggio degli operatori a Pavia, del loro soggiorno presso una struttura alberghiera a Certosa di Pavia, le cui spese sono state a carico 
della Camera del Molise. 
E’ stata curata la realizzazione di shopper Mirabilia/ Camera di Commercio del Molise. 
Si è collaborato alla realizzazione di n. 2 opuscoli aventi per tema la Riserva Mab Altomolise e il Museo Provinciale Sannitico e il Museo dei Misteri. Sono stati intrattenuti 
rapporti con  Media Production per la realizzazione  di n. 2 puntate del programma Gustibus, in onda ogni domenica su La 7,e dedicate al Molise in cui è raccontato il 
territorio , l’offerta turistica e culturale, l’enogastronomia locale e le produzioni agroalimentari, le manifestazioni , gli eventi ed in generale tutte le attività che determinano 
l’attrattività turistica della Regione. 
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E’ stato sottoscritto un apposito accordo con l’Università degli Studi Del Molise al fine di attivare un tirocinio formativo extracurriculare, così come previsto 
dalla programmazione delle attività del progetto Mirabilia per l’anno 2017. È stata coordinata l’attività della tirocinante per la  divulgazione del progetto, la rilevazione dei 
bisogni delle aziende, l’ascolto degli stakeholders locali, lo studio capillare del territorio con l’obiettivo di analizzarlo e mettere a sistema tutti i servizi e le risorse disponibili, 
prospettando altresì indicazioni e soluzioni per una efficace strategia di marketing utile a consolidare il network MIRABILIA. 
 
Gestione attività di progetto FP La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo 
Rendicontazione I semestre 
 
Sono state avviate le attività del progetto ”Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo”, a valere sul Fondo di Perequazione 2015/16, individuando gli attrattori 
della Regione, secondo la metodologia proposta da Unioncamere, al fine di realizzare l’analisi delle caratteristiche dei singoli attrattori. Sono stati realizzati, inoltre, due 
incontri programmatici con l’Assessore al Turismo della Regione Molise, per cercare di sviluppare collaborazioni e programmi comuni. A tal fine, è stato elaborato uno 
schema di protocollo d’intesa con la Regione che ne sta valutando i contenuti ai fini di una eventuale sottoscrizione. 
 
 
Gestione attività di progetto FP La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo 
Rendicontazione II semestre 2018 
 
 
Sono state individuate le avanguardie imprenditoriali della Regione al fine di diffondere le buone pratiche sul territorio, cosi come previsto dal progetto “ La valorizzazione 
del patrimonio culturale e del turismo”. Si è, inoltre, proceduto alla ricognizione del patrimonio storico, artistico, ambientale per la costruzione di una mappa dei siti di 
interesse storico culturale, dei siti paesaggistici e delle bellezze naturali, individuando gli attrattori territoriali, dei quali si  è  verificata l’adeguatezza in termini di 
accessibilità e fruibilità. Il personale camerale ha partecipato ad un percorso di formazione relativo alle nuove competenze del sistema camerale- in tema di turismo e beni 
culturali. 
 
 
 
 

 
 

Obiettivo operativo: valorizzare il Marchio Piacere MOLISE 
 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  Progetto FP 
straordinario 
"Valorizzazione dei 
prodotti turistici e 
qualificazione del 
tessuto 
imprenditoriale"  -
Elaborazione di 
un’idea progettuale 
per la realizzazione di 
un portale del 
territorio 

SI/NO 6% 
SI al 

31/12/20
18 

Avvio attività 
per l' 

attuazione  
del progetto 
TURISMO 

U.O. Promozione e sviluppo del turismo 
e valorizzazione del patrimonio culturale € 295.000,00 

   
 

Avvio attività per l' attuazione  del progetto TURISMO 
 
Rendicontazione I semestre 
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E’ stato  elaborato il progetto “ Valorizzazione dei prodotti turistici e qualificazione del tessuto imprenditoriale”che la Camera del Molise ha presentato all’Unioncamere, al 
fine di accedere al contributo aggiuntivo a valere sul fondo di perequazione 2016. In data 23/05/2018,  l’Unioncamere ha comunicato l’approvazione dello stesso. In 
collaborazione con l’Isnart si sta procedendo, oltre che alle attività per la costruzione di un modello di sviluppo per le imprese, allo studio per l’elaborazione di un ecosistema 
digitale competitivo proponendo la realizzazione di un portale pubblico ufficiale che divenga il riferimento dell’offerta turistica regionale. 
 
 
Avvio attività per l' attuazione  del progetto TURISMO 
Rendicontazione II semestre 2018 
 
La Camera di Commercio  nel corso del 2018 ha gestito  iniziative ed interventi nei settori del turismo e del patrimonio culturale, mirati alla valorizzazione dei prodotti 
turistici ed alla qualificazione del tessuto imprenditoriale. In particolare è stato avviato il progetto pluriennale  “ Valorizzazione dei prodotti turistici e qualificazione del 
tessuto imprenditoriale” approvato il 23/05/2018 da Unioncamere e ammesso al finanziamento con il contributo aggiuntivo a valere sul fondo di perequazione 2016.   
L’obiettivo principale del progetto è la realizzazione di un portale pubblico ufficiale che divenga il riferimento dell’offerta turistica regionale qualificata dal Marchio “Piacere 
Molise”, strumento identificativo del territorio molisano. Il portale dovrà valorizzare il territorio e le sue imprese turistiche intese nella più ampia accezione delle filiere 
connesse al settore ( produttive, agro alimentari, artigianali ecc.).  
Per lo sviluppo del progetto è stata coinvolta Isnart, società in house del sistema camerale specializzata sulle tematiche del turismo e qualificazione delle filiere, definendo le 
attività reciproche da porre in essere, di seguito indicate, finalizzate alla costruzione di un modello di sviluppo per le imprese: 

• Costruzione Banca Dati sul sistema di offerta della Regione Molise (imprese ricettive, ristorative, sistema trasporti, musei, monumenti e siti di interesse 
archeologico e naturalistico) 

• Individuazione di attrattori del Molise più rilevanti per prodotto di interesse 
• Assistenza alle imprese per inserimento nei circuito di qualità 
• Formazione specialistica  e certificazione di qualità per le aziende 
• Osservazione economica periodica del settore e report analitico 
• Disseminazione delle avanguardie imprenditoriali del territorio che hanno selezionato ed applicato modelli di business innovativi e vincenti 
• Definizione  di un ecosistema digitale competitivo (con la realizzazione di un portale turistico regionale) 
• Realizzazione di strumenti  di promo comunicazione del territorio (brochure, apps dedicate) 
• Eventi di sensibilizzazione  e di presentazione dei risultati. 

Infine, nel corso dell’anno 2018, la struttura camerale ha organizzato n. 4 tavoli di confronto con gli Amministratori camerali e l’Università degli Studi del Molise per definire 
le linee di azione da realizzare nell’ambito di una Convenzione stipulata nel 2019 finalizzata alla definizione di un ecosistema digitale competitivo attraverso la realizzazione 
di un portale web dell’offerta turistica molisana.  
Propedeutica a questa fase è necessaria l’analisi dell’attuale contesto sui servizi turistici esistenti, attraverso la ricognizione dei portali web già operanti sul territorio 
molisano.  
Il portale avrà come obiettivo quello di promuovere i prodotti turistici, le imprese, gli eventi, gli itinerari di visitazione e diventare traino per una nuova strategia digitale 
portata avanti dalla Camera di commercio, in linea col sistema camerale tutto, ed a supporto dell’economia locale. 
E’ stato gestito il programma “Latte nelle scuole , coordinato dal Mipaaf e rivolto agli alunni delle scuole elementari. Sono state organizzate attività di comunicazione, un 
convegno dal titolo “Latte e alimentazione” e due giornate denominate “Latte days” in cui alunni delle scuole primarie hanno assistito e preso parte attiva a laboratori 
formativi che hanno avuto per tema le produzione casearie. 
 

 

Linea strategica: Comunicazione 
 

            
 Obiettivo strategico: migliorare la comunicazione con le imprese 

  

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Pe

so Target 2018 
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Grado di 
coinvolgimento degli 
utenti n. utenti coinvolti 14

% 

3000* 
  Customer satisfaction % di risposte positive 90% 
   Target aggiornato con deliberazione di Giunta con deliberazione n.88 del 07/12/2018 

N. UTENTI COINVOLTI: 5059 
CUSTOMER SATISFACTION: 99.65% 
 
 
 

PROGRAMMA: 002 Indirizzo politico  
   

 
       

Obiettivo operativo:  aggiornare il sito camerale 
 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  

 sito aggiornato n. report prodotti/n. report da produrre  2% 85% 

numero report 
mensile 

aggiornamento 
sito ≥ 6 

almeno 1 per UO 

  

   
Numero report mensile aggiornamento sito ≥ 6  
 
Rendicontazione I semestre 
Sono state aggiornate le seguenti sezioni: 
ORIENTAMENTO AL LAVORO 

• RASL 
• Incentivi alle imprese 

 
SERVIZI PER L’IMPRESA DIGITALE: 

• Punto Impresa Digitale - Impresa 4.0 aggiornando il testo della pagina statica e inserendo la brochure scaricabile del PID 
• Bando voucher digitali I4.0, scrivendo il testo della pagina comprensivo delle news, dei documenti amministrativi da pubblicare relativi al primo Bando pubblicato 

dall’Ente 
• SelfI4.0 Digital Assessment: Scopri quanto sei digitale!  

INFORMAZIONE ECONOMICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
 

• Progetto “Mirabilia” 
• Statistica e Prezzi (prodotti petroliferi) 

 
 
 
 
Numero report mensile aggiornamento sito ≥ 6  
Rendicontazione II semestre 
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Sono state aggiornate le seguenti sezioni: 

1. RASL 
2. Incentivi alle imprese 
3. Impresa in azione  
4. Premio Storie di Alternanza 

 
Si evidenzia che in alcuni casi (es. Incentivi alle imprese o Premio Storie di Alternanza) sono stati effettuati più aggiornamenti.  
 
SERVIZI PER L’IMPRESA DIGITALE: 

• Punto Impresa Digitale - Impresa 4.0 aggiornando il testo della pagina statica e inserendo la brochure scaricabile del PID 
• Bando voucher digitali I4.0, scrivendo il testo della pagina comprensivo delle news, dei documenti amministrativi da pubblicare relativi al primo Bando pubblicato 

dall’Ente 
• Bando voucher digitali I4.0 anno 2018 II edizione  
• SelfI4.0 Digital Assessment: Scopri quanto sei digitale!  
• Gli eventi del Punto Impresa Digitale 
• Progetto Ultranet 
• Eccellenze in digitale 

 
INFORMAZIONE ECONOMICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 
• Progetto “Mirabilia” 
• Statistica e Prezzi (prodotti petroliferi) 

 
 
 
 
 

Obiettivo operativo:  implementare la nuova piattaforma CRM 
 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  piattaforma CRM  
implementata  

SI/NO 4% 
SI al  

31/12/20
18 

avvio attività 
CRM per la UO 
di competenza 

almeno 1 per UO 
  

   
Avvio attività CRM per la UO di competenza 

Rendicontazione I semestre 

L’utilizzo della piattaforma CRM predisposta dalla società Infocamere sarà oggetto di una sessione formativa programmata per il mese di novembre 2018 pertanto la 
partecipazione alla stessa consentirà, conseguentemente, di avviare le attività propedeutiche alla sua implementazione nel II semestre. 
 
Rendicontazione II semestre 
È stata svolta attività formativa in data 13 novembre 2018 con un referente di Infocamere. 
 

  

Obiettivo operativo:  attuare il piano di comunicazione  
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Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  

piano di 
comunicazione  
realizzato 

SI/NO 6% 31/12/20
18 

predisposizione 
e trasmissione 

scheda di 
previsione degli 

strumenti di 
comunicazione 
in relazione agli 

eventi da 
realizzare 
nell'anno 

successivo 
(entro mese di 

ottobre) 

PO E UO 

  

   
 
Predisposizione e trasmissione scheda di previsione degli strumenti di comunicazione in relazione agli eventi da realizzare nell'anno successivo (entro 
mese di ottobre) 
Rendicontazione I semestre 
L’attività sarà svolta nel secondo semestre anche tenuto conto delle indicazioni che perverranno da Unioncamere relative ai progetti da realizzare. 
 
 
Rendicontazione II semestre 
Sono state predisposte e inviate all’Ufficio comunicazione le schede di previsione degli strumenti di comunicazione in relazione agli eventi da realizzare nell'anno successivo.  
 
 
 

 
 

 

  Obiettivo operativo:  acquisire nuovi contatti delle imprese  
 

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  

contatti acquisiti 
(email/cellulari) 

n. email/cellulari acquisiti 2% 3000 

raccolta dati 
delle imprese 

per 
caricamento su 

CRM 

PO E UO 

  

   
Raccolta dati delle imprese per caricamento su CRM 
Rendicontazione I semestre 
 
U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni Statistica e prezzi  
Sono stati acquisiti i nuovi contatti, non presenti in CRM. Si è fatto riferimento al form di google e sono stati acquisiti, laddove necessario, i nuovi modelli di autorizzazione 
al trattamento dei dati  

 
U.O. Servizi per la digitalizzazione  
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Sono stati inviati alla responsabile della UO Comunicazione due file contenenti i dati delle imprese contattate nell’ambito del progetto PID. In particolare trattasi delle 
imprese start up per le quali sono state fornite n. 25 email e delle imprese contattate per gli eventi del PID per le quali sono state fornite n.115 email. 
Dall’incrocio dei dati effettuati dalla UO Comunicazione è emerso che i nuovi contatti da considerare poiché non presenti già nel CRM sono n. 16. 
 
U.O. Promozione e sviluppo del turismo e valorizzazione del patrimonio culturale  

Le attività riguardanti la raccolta dati delle imprese saranno messe a punto nel secondo semestre 
Il riscontro del target avverrà a fine esercizio a livello aggregato di Ente. 
 
Rendicontazione II semestre 
nel II semestre è proseguita l’attività di raccolta dati imprese allo sportello con successivo caricamento sul Google form dopo acquisizione del consenso da parte delle 
imprese.  
 
 
 

Linea strategica: Efficienza organizzativa 
 

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

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target 2018 

  monitoraggio 
andamento indicatori 
di customer 
individuati per gli 
obiettivi strategici 

% indicatori customer raggiunti almeno al 70% 10% ≥70% 

   
 

% INDICATORI CUSTOMER RAGGIUNTI: 100% 
 

 
 

      

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

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

Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target Azioni Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  
revisione documenti 
(carta servizi, lista 
procedimenti 
amministrativi, 

n. documenti revisionati  3% 3 

revisione carta 
servizi, lista 
procedimenti 
amministrativi 

tutte le PO   
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sistema di 
misurazione e 
valutazione) 

per il servizio di 
riferimento 

 
Rendicontazione I semestre 
 
Le attività di aggiornamento saranno completato nel II semestre. 
 
 
Rendicontazione II semestre 
 
E’ stata revisionata la carta dei servizi per il servizio di competenza. Il documento finale è allegato al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e 
della trasparenza (PTPCT) 2019/2021. 
 
Il “Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi della Camera di commercio del Molise” è stato approvato dal Consiglio camerale nella 
seduta del 21/12/2018 e pubblicato sul sito nella sezione “La camera /Statuto e Regolamenti”. 
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Azienda speciale SERM   
 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 

Pe

so Target 2018 

  
Customer satisfaction % di risposte positive 

10
% 

90% 
  

Grado di 
coinvolgimento degli 
utenti n.utenti coinvolti 80 

  

    

CUSTOMER SATISFACTION: 99,74% 

N. UTENTI COINVOLTI:  578 

 

            
  

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 
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Indicatore Algoritmo di calcolo 

Pe

so Target Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  progetto PID - 
PUNTO IMPRESA 
DIGITALE 

n. indicatori di progetto raggiunti/n. indicatori 
di progetto previsti 

8% 75%  Azienda speciale SERM in collaborazione con U.O. 
Servizi per la digitalizzazione € 228.318,35 

  

  
 
 
Gestione delle attività del progetto 
Rendicontazione I semestre 
 
Relativamente al progetto PID sono state svolte le seguenti attività in collaborazione con l’ufficio Servizi Digitali della CCIAA 

- Attività di formazione e informazione a imprese e territorio: n. 6 eventi a favore di imprese, associazioni di categoria, consulenti, durante i quali sono stati 
presentati i servizi del PID  

- 24/05/2018: organizzazione evento “PIANO IMPRESA 4.0: un futuro SMART per la tua azienda”  
- 02/05/2018 incontro con le start up innovative molisane per condividere obiettivi e modalità operative sul progetto PID  
- 20/02/2018: presentazione servizi PID nell’ambito del Corso per imprese sull’innovazione digitale per raggiungere i mercati esteri organizzato da ICE e 

Unioncamere Molise 
- 07/02/2018: presentazione dei servizi digitali durante la Settimana dell’Amministrazione Aperta promossa dal Dipartimento della funzione pubblica 
- 05/02/2018: incontro con le associazioni di categoria per illustrare il I Bando voucher digitali 
- 20/01/2018: partecipazione al seminario organizzato da Assoporto Termoli e Istituto Tecnico Nautico “Ugo Tiberio” 

 
- Formazione: durata complessiva 48 ore. Periodo maggio – giugno 

 
- Attività di comunicazione inerente le attività del PID con aggiornamento delle sezioni del sito camerale, redazione testi, news e comunicati stampa, social media 

in raccordo con la UO comunicazione 
 

- Promozione del questionario di autovalutazione Selfie I4.0, strumento che permettere all’impresa di valutare il proprio grado di maturità digitale. Nel corso del I 
semestre oltre 20 imprese molisane hanno utilizzato lo strumento.  

 
- Assistenza e informazione alle imprese attraverso contatti diretti, telefonici e mail sul I bando Voucher digitali  i cui termini di presentazione delle domande 

decorrevano da 16/01/2018 al 16/02/2018.  
 

- Selezione Digital Promoter: collaborazione con UO gestione risorse per avvio della procedura per individuazione ditta fornitrice dei servizi e successivo 
affidamento di incarico. 

 
Tutte le attività sono state svolte raccordandosi con il Segretario generale (Digital Leader di progetto) e con il sistema camerale (Unioncamere e Dintec). 
 
 
Rendicontazione II semestre 
Sono state svolte le seguenti attività: 

• incontro con associazioni di categoria per presentare il II Bando voucher digitali- 8 partecipanti 
• organizzazione evento “Gli incentivi nazionali e camerali di IMPRESA 4.0: ti diamo una mano a capirne” che si è tenuto il 5/09/2018 a Isernia (45 partecipanti) e 

il 6/09/2018 di mattina a Campobasso ( 46 partecipanti) e il pomeriggio a Termoli (29 partecipanti); 
• presentazione del Piano Impresa 4.0 e i servizi del PID il 26 SETTEMBRE 2018 durante il meeting con gli stakeholder del progetto comunitario Innogrow “Politiche 

regionali per l’innovazione indirizzate alla competitività e alla crescita delle PMI rurali” 
• presentazione del Piano Impresa 4.0 e i servizi del PID in occasione degli incontri organizzati anche nell’ambito del Progetto Ultranet e Eccellenze in digitale 2018 

a cui la CCIAA ha aderito. 
• Partecipazione ai webinar di formazione destinati al personale del PID e organizzati da Unioncamere e Istituto Tagliacarne. 
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Sono state realizzate le brochure informative sui servizi del PID, le guide per le imprese sulle tecnologie abilitanti e materiale promozionale per promuovere il tema I4.0. 
Tale materiale, sempre disponibile presso tutti gli spazi pubblici degli uffici, è stato messo a disposizione delle imprese durante i vari eventi organizzati dall’ente camerale, 
nonchè inviato alle associazioni di categoria per una più ampia diffusione. 
Sono state svolte intense campagne di marketing utilizzando ampiamente tutti gli strumenti disponibili: sito web istituzionale, pagina Facebook, Twitter, media locali on 
line e cartacei, CRM, contatti diretti. 
È stata curata la promozione dello strumento di valutazione della maturità digitale (SELFIE I4.0) al fine di affiancare le imprese nel percorso di digitalizzazione più spinto 
verso I4.0. L’inserimento nel gruppo di lavoro dei n. 3 Digital Promoter individuati (uno su Campobasso e 2 su Isernia) è avvenuto nel corso del mese di ottobre u.s., 
pertanto nell’ultimo trimestre è stato necessario effettuare un’attività di affiancamento a tali figure per una condivisione delle modalità operative e per una corretta 
programmazione delle attività. 
È stata curata tutta l’attività amministrativa e di informazione/ comunicazione relativa alla pubblicazione dei due Bandi per la concessione dei voucher digitali alle 
imprese:  

• I Bando - n. 6 Domande presentate 
• II Bando - n.  4 domande presentate su Misura A e n.46 su Misura B.  

La relazione dettagliata delle attività è stata inviata a Unioncamere ai fini della rendicontazione per l’anno 2018 il 14 gennaio scorso. 
 
Gli indicatori di progetto per l’anno 2018 stabiliti da Unioncamere con i rispettivi target e risultati raggiunti sono: 
 

N INDICATORI DI RISULTATO Target   Numeratore DENOMINATORE Risultato 

1 N. medio di ore di formazione svolte dai Digital Promoter 

(deputati all'attività di assessment della maturità 

digitale) 

40,00 h 284,00 3 94.67 

2 N. eventi di informazione e sensibilizzazione organizzati 

dal PID 

4,00 N. 4,00  4 

3 N. imprese coinvolte nelle attività di Assessment (self e 

guidato) della maturità digitale - CCIAA media 

dimensione (da 40.001 a 75.000 imprese) 

70,00 N. 87,00 49 136 

 
Pertanto risultano raggiunti 3 obiettivi su 3 assegnati. 
Il  n. utenti coinvolti nel progetto PID come evidenziato è pari a:  

• 35+4+9+8+45+46+29=176 (eventi) 
• 56 per i Bandi 
• 136 per i questionari Selfi e Zoom 

Totale: 176+56+136=368 
 
 

 

Obiettivo operativo: favorire la conoscenza e diffusione della connettività a Banda ultra larga 
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Indicatore Algoritmo di calcolo 

Pe

so Target Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  

progetto ULTRANET 
n. indicatori di progetto raggiunti/n. indicatori 

di progetto previsti 

2% 75%  Azienda speciale SERM in collaborazione con U.O. 
Servizi per la digitalizzazione   

  

  
favorire la conoscenza e diffusione della connettività a Banda ultra larga 
Rendicontazione I semestre 2018 
 
Nel corso del mese di gennaio (giorni 17, 24 e 31) e il 7 febbraio è stata seguita la formazione on line programmata da Unioncamere. Nel corso del webinar di aprile sono state 
date indicazioni ai pivot territoriali sullo stato di avanzamento del progetto e sono state presentate  le attività da avviare sul territorio. Per il prosieguo delle attività, ci si è 
raccordati con il pivot dell’Ente (personale dell’Azienda SERM). Nel secondo semestre sarà inviata una nota alla Regione Molise al fine di avviare le attività per l’organizzazione 
di un evento regionale da realizzare con Open Fiber, Unioncamere, i Comuni molisani e altri soggetti istituzionali. Altresì sarà organizzato un evento informativo per le imprese. 
Sarà realizzato e stampato materiale promozionale da distribuire agli stakeholder e alle imprese per diffondere i contenuti del Progetto Ultranet e informazioni utili sulla Banda 
ultralarga. 
 
 
 
II semestre 
E’ stato organizzato l’evento “La Banda Ultra Larga per l’economia digitale”, che si è tenuto il 20 novembre 2018 a cui hanno partecipato n. 21 utenti.  Al’Evento hanno 
partecipato rappresentanti della Regione Molise, alcuni sindaci dei Comuni e rappresentanti di Enti vari. 
È stata curata l’attività di redazione del materiale promozionale sulla Banda larga distribuito alle imprese sia durante i seminari sia agli sportelli camerali. 
 
Altresì è stato organizzato l'evento territoriale "La Banda Ultra Larga: un’opportunità per la crescita digitale delle imprese molisane", il 12 dicembre 2018 presso la sede di 
Sviluppo Italia Molise a Campochiaro. L’obiettivo dell’evento è stato quello di favorire la conoscenza e la diffusione della BUL come strumento e volano di sviluppo dei territori e 
attraverso il quale il sistema camerale intende contribuire alla riduzione del ritardo digitale accumulato dal nostro paese. 
Sono stati coinvolti anche Sviluppo Italia Molise e un professore dell’Università degli Studi del Molise, che ha affrontato il tema delle tecnologie abilitanti del Piano Impresa 4.0 
evidenziando le opportunità e le possibili applicazioni nelle imprese. 
Nel corso dell'evento sono state, quindi  illustrate le opportunità e le potenzialità per le imprese connesse alle tecnologie di "Impresa 4.0", per uno sviluppo competitivo 
dell'intera economia  molisana. 
Una parte dell’evento è stata poi destinata alla presentazione delle varie iniziative del sistema camerale, il cui fil rouge è appunto la digitalizzazione. Sono stati illustrati i servizi 
del PID e e le altre iniziative camerali in tema di digitalizzazione (progetto Eccellenze e gli strumenti del Registro imprese a disposizione). Hanno partecipato n.19 utenti. 
Totale: 21+19=40 
 
Pertanto gli obiettivi di progetto per l’anno 2018, stabiliti da Unioncamere, ossia l’organizzazione di n.2 eventi, sono stati raggiunti, come da scheda di rendicontazione inviata il 
29/01/2019. 
 

Linea strategica: Scuola giovani e lavoro 
  

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

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Pe

so Target 2018 
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Customer 
satisfaction % di risposte positive 

10
% 

90% 
  

Grado di 
coinvolgimento degli 
utenti n.utenti coinvolti 100 

  

    
CUSTOMER SATISFACTION: 100% 
N. UTENTI COINVOLTI:  217 
  

  
  
    

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

  

 

 
 
 

      

Obiettivo operativo: promuovere iniziative a favore dei giovani inoccupati 
 

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Pe

so Target Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  
completamento 

programma tirocini 
Crescere in digitale 

SI/NO 2% 
SI al 

31/12/2018 

 Azienda speciale SERM in collaborazione con U.O. 
Orientamento al lavoro e alle professioni Statistica e 
prezzi  

  

   
promuovere iniziative a favore dei giovani inoccupati 
Rendicontazione I semestre 2018 
 
L’attività svolta nel I° semestre è stata focalizzata sulla realizzazione di n. 5 tirocini avviati nel mese di dicembre 2017 a seguito dell’ultimo laboratorio, nonché è stato 
effettuato un monitoraggio continuo fino al termine dei sei mesi previsti (giugno 2018).   
 
Rendicontazione II semestre 2018 
Si è acquisita la comunicazione di Unioncamere di proroga e avvio della nuova edizione, che avverrà nel 2019 per la quale si è in attesa di indicazioni operative, dal 
momento che la gestione del programma avviene in stretto raccordo con Unioncamere. Sono stati svolti solo gli adempimenti finali degli ultimi tirocini avviati. 
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Linea strategica: Innovazione e nuove imprese 
  

 
 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 

Pe

so Target 2018 

 
Grado di 
coinvolgimento degli 
utenti n. utenti coinvolti 

6
% 

30 
 

 

Customer 
satisfaction % di risposte positive 90% 

 

  

N. UTENTI COINVOLTI:  113 

CUSTOMER SATISFACTION: 83.3% 

 
 

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

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Pe

so Target Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  erogazione servizi 
nell'ambito dei 
Progetti EEN 
BRIDGeconomies_2 
e  
EEN INCAME_2;  

n. indicatori di progetto raggiunti/n. indicatori 
di progetto previsti 

3% 75% Azienda SERM   

   

potenziare lo sportello di assistenza per l'innovazione alle imprese 

Rendicontazione I semestre 2018 
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Nel I semestre 2018, nell’ambito del Progetto Enterprise Europe Network – BRIDGEconomies_2 si rileva l’assistenza per: 
- Risposta a n. 3 quesiti semplici su tematiche afferenti al campo dell’innovazione (IPR, SME Instrument, TED, ecc.) posti da altrettante imprese Molisane. 
- assistenza a favore di n. 8 imprese molisane ai fini della loro partecipazione ai seguenti eventi di brokeraggio: “B2Innovation – B2B at Innovation village 2018 – 

Naples”; “INNOVAT&MATCH 2018”. 
 
Per quanto concerne il Progetto Enterprise Europe Network – INCAME_2, nel I semestre 2018, si rileva: 

- nessuna erogazione di servizi di “Key Account Management” (KAM) per mancanza di imprese molisane vincitrici/beneficiarie dello “SME Instrument” - Phase 1 / 
Phase 2 (imprese target del servizio); 

- nessuna erogazione di servizi di “Enhancing Innovation Management Capacities" (EIMC) per mancanza di imprese (in primis, fra quelle destinatarie dei servizi 
EEN-BRIDGEconomies_2) interessate o ritenute adatte al servizio dallo staff di progetto. 

 
Rendicontazione II  semestre 2018 
 
Nel II semestre 2018, nell’ambito del Progetto Enterprise Europe Network – BRIDGEconomies_2 si rileva quanto segue: 

• Risposta a n. 2 quesiti semplici su tematiche afferenti al campo dell’innovazione (IPR, SME Instrument); 
• In qualità di co-organizers, è stata promossa la partecipazione all’evento di brokeraggio: “Cultural Heritage Matchmaking@ SuperScienceMe”, 27-28 Sept. 2018 - 

Rende (CS) – IT. Nessuna impresa molisana si è tuttavia registrata per partecipare all’evento. 
 
Nel II semestre 2018, nell’ambito del Progetto Enterprise Europe Network – INCAME_2 non sono state ricevute richieste per l’erogazione di servizi specialistici EIMC e 
KAM. 
 

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

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Pe

so Target Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  
sportello NUOVE 
IMPRESE avviato 

SI/NO 3% SI AL 
31/12/2018 

Azienda SERM   

   
attivare lo sportello per la creazione e lo start up di impresa 

Rendicontazione I semestre 2018 

Lo Sportello Creazione d’impresa e Start Up è stato avviato nel I semestre 2018 e accreditato anche per la misura Resto al Sud a Giugno 2018. E’ stata realizzata la sezione 

“prenota il tuo appuntamento” sul sito web istituzionale. 

 

 

Rendicontazione II  semestre 2018 

Il personale dell’Azienda SERM ha partecipato ai webinar organizzati da INVITALIA SpA  sullo strumento Resto al Sud. Alla fine dell’esercizio 2018 sono stati erogati servizi 

informativi e di assistenza di primo livello a oltre 100 utenti recatisi presso gli sportelli di Isernia e Campobasso 

 

 

Linea strategica: Valorizzazione del territorio 
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Obiettivo strategico: sostenere la competitività delle imprese e del territorio 
  

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Pe

so Target 2018 

  

capacità di 
realizzazione del 
programma 

(n. interventi realizzati/n. interventi 
programmati)*100 12

% 
100% 

  
Grado di 
coinvolgimento degli 
utenti n.utenti coinvolti 60% 

   
 
CAPACITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA: 100% 
 
GRADO DI COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI: 387 
 
 
 

 
  

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

 

 

        

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

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Pe

so Target Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  incontri con i Gal 
per la condivisione 
dei rispettivi 
programmi di 
attività n. incontri  1% 2 

Azienda SERM   

    
 
 
Raccordare le attività del sistema camerale con le attività dei GAL 
Rendicontazione I semestre 2018  
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Non si è ritenuto opportuno organizzare un primo incontro nel corso del periodo di riferimento, in quanto i GAL neo-costituiti non sono ancora completamente operativi. Attività 
rinviata al secondo semestre. 
 
Rendicontazione II semestre 2018  
In data 23 novembre è stato organizzato un incontro conoscitivo al quale sono stati invitati i Presidenti e i Direttori Tecnici dei 5 Gal della Regione Molise. L’obiettivo era quello 
di permettere una reciproca conoscenza dei programmi in essere, nonché una condivisione di obiettivi al fine di creare sinergie a beneficio dell’intero territorio. Purtroppo i GAL 
neo costituiti non sono ancora del tutto operativi a causa di ritardi amministrativi da parte della Regione. Durante l’incontro sono state principalmente illustrate le attività svolte 
dalla CCIAA e condivisa la volontà di operare in stretto raccordo nel fase di piena operatività dei GAL. Successivamente all’incontro è stata inviata ai Gal una nota di sintesi 
delle iniziative camerali in essere  oggetto di possibili azioni sinergiche e/o di collaborazione, richiedendo inoltre ai Gal di valutare ipotesi di attività con i Piani di Sviluppo 
Locale. Considerato il perdurare della inoperatività dei Gal conseguente ai ritardi amministrativi da parte della Regione Molise, non è stato possibile organizzare altri incontri. 
 
 

Linea strategica: Progettazione per la competitività e lo sviluppo delle imprese 
  

        Obiettivo strategico: acquisire risorse per il territorio attraverso nuovi progetti 
  

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Pe

so Target 2018 

  

proposte progettuali n. proposte presentate 

12
% >=2 

    
PROPOSTE PROGETTUALI PRESENTATE: 3 
 
Le proposte progettuali presentate dalla CCIAA del Molise e dall’ Azienda Speciale SERM/UNIONCAMERE MOLISE sono state tre, sulle seguenti call comunitarie: 
1. EEN COSME (BRIDGeconomies_2)  

2. HORIZON 2020 (INCAME_2) per l’annualità 2019 

3. Interreg ADRION 

  
  

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

  

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

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Pe

so Target Risorse umane 

Risorse 

economiche 
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partecipazione alle 
call comunitarie EEN 
COSME  
(BRIDGeconomies_
2 ) e HORIZON 
2020 (INCAME_2) 
per annualità 
successive 

n. proposte di candidature 7% 3 Azienda speciale SERM   

   
 
Presentare nuovi progetti su programmi nazionali, europei e internazionali 
Rendicontazione I semestre 2018 
 
Si è partecipato per il tramite dell’Unioncamere Molise (partner di progetto cui subentrerà l’Azienda Speciale SERM) alle call comunitarie EEN COSME  (BRIDGeconomies_2) e 
HORIZON 2020 (INCAME_2) per l’annualità 2019. 
 
 Rendicontazione II semestre 2018 
In riferimento alla partecipazione per il tramite dell’Unioncamere Molise (partner di progetto cui è subentrata l’Azienda Speciale SERM) alle call comunitarie EEN COSME  
(BRIDGeconomies_2) e HORIZON 2020 (INCAME_2) per l’annualità 2019, nel II semestre 2018, si è proceduto all’integrazione delle proposal presentate nel I semestre 2018 
con ulteriori informazioni e dati, come da specifiche richieste inviate al Consorzio BRIDGEconomies dall’European Commission - Executive Agency for Small and Medium-sized 
Enterprises. 
È stata presentata la candidatura del progetto SMART PROJECT su Interreg ADRION con CCIAA Molise in qualità di Lead Partner.  
 
Si è, infine, proceduto alla registrazione dell’Azienda speciale SERM nell’H2020 Participant Portal - Participant’s Register, al fine di poter far subentrare l’azienda SERM: 
- nei progetti in corso dell’Unioncamere Molise (BRIDGECONOMIES_2 e INCAME_2 – 2017-2018); 
- nei progetti dell’Unioncamere Molise candidati per il 2019 (BRIDGECONOMIES_2 e INCAME_2 – 2019). 
 
 

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

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Pe

so Target Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  

gestione progetti 
Symbi, Innogrow, 

BRIDGeconomies_2 
e INCAME_2  

n. indicatori di progetto traggiunti/n. indicatori 
di progetto previsti 5% 75% Azienda speciale SERM € 89.666,04 

   

Gestire i progetti in corso di realizzazione secondo il cronoprogramma  

Rendicontazione I semestre 2018 

 

Sono state svolte tutte le attività previste nel periodo di riferimento dei progetti INNOGROW e SYMBI e conseguentemente soddisfatti i prefissati indicatori. Di seguito 
attività e indicatori per singolo progetto. 
INNOGROW  
SCAMBI DI ESPERIENZA 
A2.1  Incontro con gli stakeholders regionali. INDICATORE: N. 16 partecipanti;  
A3.4 Partecipazione al 1° STUDY VISIT a Mantova. INDICATORI: Partecipanti N. 2 membri staff, N. 4 stakeholders;  N.1 Internal Reporting a Isernia e N. 1 a 
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Campobasso. 
COMUNICAZIONE  
B2.1 Aggiornamento Pagina Progetto sul SITO WEB istituzionale e su Innogrow SOCIAL MEDIA; 
B2.2 INDICATORI: N.2 comunicati stampa; N. 1 newsletter semestrale tradotta;  distribuzione di BROCHURE e POSTER.  
B3.1 Disseminazione Newsletter attraverso pagina del progetto del sito web istituzionale; 
B3.3 INDICATORI: partecipazione a N. 2 eventi  
PROJECT MANAGEMENT 
Attività amministrative: documenti di progetto, procedure di appalto pubblico, contatti con i Partner (Google Drive, telefonate, e-mail, partecipazione al Meeting di 
partenariato a Mantova), monitoraggio delle azioni in corso. Attività finanziarie: monitoraggio delle spese, contabilità e relazioni, contatti con l'FLC e l'Agenzia di coesione 
territoriale. 
SYMBI 
SCAMBI DI ESPERIENZA 
A2.1: Incontro con gli stakeholders regionali. INDICATORE: N. 24 partecipanti;  
A3.2: INDICATORE: Organizzazione n.1 “Workshop interregionale sulla stimolazione dei mercati secondari delle materie prime” presso la Camera di Commercio del Molise. 
INDICATORI: N. di partecipanti: 6, N. 1 Input Paper; N. 1 Summary Report. 
A3.3: partecipazione a Workshop in Andalusia. INDICATORI:  Partecipanti N. 2 membri staff, N. 1 Rapporto di sintesi della riunione interna. 
A3.4: Partecipazione al 1° STUDY VISIT a Lubiana. INDICATORI: Partecipanti N. 2 membri staff e, 1 stakeholder regionale, N. 1 Rapporto di sintesi della riunione interna. 
COMUNICAZIONE 
 B2.1: Pagina del progetto aggiornata sul sito web istituzionale e sulle pagine dei social media. 
 B2.2: INDICATORI: 4a Newsletter in italiano, stampa N. 30 poster e N.. 1 roll up; N. 2 comunicati stampa. 
 B3.1: diffusione materiale informativo. 
GESTIONE DI PROGETTO.  
Attività amministrative e Indicatori: n. 1 Protocollo di Intesa con ENEA,  Organizzazione N.1 Meeting di partenariato, documenti di progetto, procedure di appalto pubblico, 
contatti con i partner (Google Drive, telefonate, e-mail, riunione di Skype), monitoraggio delle azioni in corso. Attività finanziarie: monitoraggio delle spese, 3a relazione 
sui progressi compiuti, cooperazione con la FLC (controllore di primo livello). 
 
E’ regolarmente proseguita per il tramite dell’Unioncamere Molise (partner di progetto cui subentrerà l’Azienda Speciale SERM) l’attività di gestione tecnico-amministrativa 
dei progetti EEN COSME  (BRIDGeconomies_2) e HORIZON 2020 (INCAME_2), biennio 2017-2018. 
 
 
Rendicontazione II semestre 2018 
Sono state svolte tutte le attività previste nel periodo di riferimento dei progetti INNOGROW e SYMBI e conseguentemente soddisfatti i prefissati indicatori. Di seguito 
attività e indicatori per singolo progetto. 
 
INNOGROW  
SCAMBI DI ESPERIENZA 
A2.1  V Incontro con gli stakeholders regionali. INDICATORI: N. 16 partecipanti;  
A3.2 Partecipazione al "Workshop Interregionale per sostenere il nuovo modello di business per le PMI dell'economia rurale” organizzato dal partner ungherese il 2-3-4 
luglio a Gyor.  
INDICATORI: Partecipanti N. 3 membri staff, N. 1 stakeholder;  N.1 Report interno.  
A3.4 partecipazione allo "Study Visit per trasferire esperienze su processi di produzione innovativi", Regione della Tessaglia il 4/5 settembre. INDICATORI: Partecipanti N. 
3 membri staff;  2 Stakeholders regionali. N. 1 Report interno. 
A4.1 Ricerca ed elaborazione dati, anche attraverso l’ufficio ISTAT di Campobasso, per lo sviluppo di uno strumento di  Benchmarking online inviati a partner inglese 
Università di Newcastle.  
A4.2 Partecipazione alle attività della Policy Learning Platform. 
A5 Stesura dell’Action Plan 
COMUNICAZIONE  
B2.1 Aggiornamento Pagina Progetto sul SITO WEB istituzionale e su Innogrow SOCIAL MEDIA;Aggiornamento database stakeholders. 
B2.2 INDICATORI: N.1 comunicato stampa; n. 4 articoli pubblicati dai locali giornali online; distribuzione di BROCHURE e POSTER.  
B3.1 Attività di disseminazione. INDICATORE: 1 pubblicazione speciale sulla rivista PIANETA PSR, online magazine del Ministero delle Politiche Agricole. 
B3.3 INDICATORE: Partecipazione all’evento “SISPRINT in tour” il 22 ottobre 2018. 
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PROJECT MANAGEMENT 
Attività amministrative e indicatori: documenti di progetto, procedure di appalto pubblico, contatti con i Partner (Freedcamp, telefonate, e-mail, partecipazione al Meeting 
di partenariato in Ungheria), monitoraggio delle azioni in corso. Attività finanziarie: monitoraggio delle spese, contabilità e relazioni sulla piattaforma IOLF, contatti con 
l'FLC e l'Agenzia di coesione territoriale. 
 
SYMBI 
SCAMBI DI ESPERIENZA 
A2.1 Incontro con gli stakeholders regionali. INDICATORE: N. 21 partecipanti; 
A2.2 Organizzazione del PCM Incontro pubblico di consultazione. INDICATORE: N. 32 partecipanti;  
A3.4 Partecipazione allo STUDY VISIT in Finlandia il 18 e 19 settembre. INDICATORI: Partecipanti N. 3 membri staff e, 1 stakeholder regionale, N. 1 Rapporto di sintesi 
della riunione interna. 
A5.1 Elaborazione del Piano d’azione del progetto. 
 
COMUNICAZIONE 
B1.2 aggiornamento del database degli Stakeholers. 
B2.1 Pagina del progetto aggiornata sul sito web istituzionale e sulle pagine dei social media. 
B2.2 INDICATORI: elaborazione 5^ Newsletter, pubblicazione di diversi comunicati stampa. 
B3.1 diffusione materiale informativo (brochure, locandine).  
B3.3 INDICATORI: Partecipazione a 2 eventi: “SISPRINT in tour” il 22 ottobre 2018 e  “Seminari della filiera economico aziendale” dell’UNIMOL- Dipartimento di 
Economia, il 14 Novembre 2018.   
 
PROJECT MANAGEMENT 
Attività amministrative e Indicatori: documenti di progetto, procedure di appalto pubblico, contatti con i Partner (GoogleDrive, telefonate, e-mail, partecipazione ai 
Meeting di partenariato in Andalusia e Finlandia), monitoraggio delle azioni in corso. Attività finanziarie: monitoraggio delle spese, contabilità e relazioni sulla piattaforma 
IOLF, contatti con l'FLC e l'Agenzia di coesione territoriale. 
 

EEN COSME (BRIDGeconomies_2 – 2017-2018) 
Nel II semestre 2018, è regolarmente proseguita e giunta a conclusione, per il tramite dell’Unioncamere Molise (partner di progetto cui è subentrata l’Azienda Speciale 
SERM), la realizzazione delle attività progettuali e l’attività di monitoraggio e gestione tecnico-amministrativa-finanziaria del progetto EEN COSME (BRIDGeconomies_2), 
biennio 2017-2018.  
Si è altresì avviato e gestito tutto l’iter amministrativo relativo al trasferimento del progetto in capo all’Azienda Speciale SERM. 
Si è dato infine avvio alle attività preliminari finalizzate alla predisposizione della rendicontazione finale tecnica e finanziaria del progetto, con submission all’Agenzia 
EASME prevista agli inizi del 2019. 
 
HORIZON 2020 (INCAME_2 - 2017-2018) 
Nel II semestre 2018, nell’ambito del Progetto INCAME_2, nonostante le azioni di promozione del progetto e dei suoi servizi tra le imprese molisane ed in particolare tra 
quelle già “Clienti” della Rete Enterprise Europe Network, non sono stati erogati pacchetti di servizi specialistici per l’innovazione EIMC e KAM, a causa di: 

- mancanza di richieste di attivazione dei servizi specialistici EIMC; 
- mancanza di PMI molisane vincitrici dello “Strumento per le PMI” (“SME Instrument”) che avrebbero potuto beneficiare del servizio specialistico KAM.  

E’ comunque regolarmente proseguita l’attività di gestione tecnico-amministrativa e si è altresì avviato e gestito tutto l’iter amministrativo relativo al trasferimento del 
progetto in capo all’Azienda Speciale SERM. 
Si è dato infine avvio alle attività preliminari finalizzate alla predisposizione della rendicontazione finale tecnica e finanziaria del progetto, con submission all’Agenzia 
EASME prevista agli inizi del 2019. 

        MISSIONE M016: Commmercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema 
produttivo 
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Linea strategica: Internazionalizzazione 
  

        Obiettivo strategico: promuovere l'internazionalizzazione 
  Indicatore Algoritmo di calcolo Peso Target 2018 

  
Customer 
satisfaction % di risposte positive 

6% 
90% 

  Grado di 
coinvolgimento degli 
utenti n. utenti coinvolti 40   

    
CUSTOMER SATISFACTION: 96.6% 
N. UTENTI COINVOLTI: 308 
 
 

  
  

  

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 

Pe

so Target Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  informazione, 
assistenza e 

supporto 
all’internazionalizzaz
ione nell’ambito del 

Progetto EEN 
BRIDGeconomies_2. 

n. indicatori di progetto raggiunti/n. indicatori 
di progetto previsti 

6% 

75% 

Azienda speciale SERM   
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Progetto FP 
Sostegno all’export 
delle PMI - avvio 

attività di progetto 
secondo le 

indicazioni di 
Unioncamere SI/NO 31/12/2018 

Azienda speciale SERM € 20.000,00 

   

 
Informare  e coinvolgere nuove  imprese in ambito di internazionalizzazione 
Rendicontazione I semestre 2018 
Nel I semestre 2018, nell’ambito del Progetto Enterprise Europe Network BRIDGeconomies_2 si rileva l’assistenza per: 

- n.3 servizi di supporto alla ricerca di partner internazionali, anche con redazione di profili di cooperazione commerciale a favore di imprese molisane;  
- gestione di n.11 manifestazioni di interesse ricevute per i profili di cooperazione delle imprese molisane per le quali è stato redatto il profilo di cooperazione 

commerciale e/o tecnologica nel biennio 2017-2018;  
- gestione di n.17 manifestazioni di interesse presentate anche per conto delle imprese molisane per le quali è stato redatto il profilo di cooperazione commerciale e/o 

tecnologica nel biennio 2017-2018; 
- assistenza a favore di n.9 imprese molisane ai fini della loro partecipazione ai seguenti eventi di brokeraggio: “B2Innovation – B2B at Innovation village 2018 – 

Naples”; “INNOVAT&MATCH 2018”; “TORINO FASHION MATCH 2018 B2B”; 
- assistenza per la conclusione di un accordo di cooperazione commerciale tra n.1 impresa molisana e n.1 impresa polacca; 
- Corso di Formazione “Molise: Corso per imprese sull’innovazione digitale per raggiungere i mercati esteri”, in collaborazione con ICE Agenzia e CCIAA del Molise 

(Campobasso, 15-16/01/ 2018, 22-23/01/2018, 19-20/02/2018), n. 23 partecipanti; 
- Seminario: “La vendita all’estero dei prodotti agroalimentari ed alcolici – Istruzioni per l’uso” in collaborazione con Agenzia delle Dogane e CCIAA del Molise 

(Campobasso, 17/05/2018), n.46 partecipanti; 
- erogazione di servizi specialistici di assistenza individuale a favore di n.16 imprese molisane tramite lo Sportello EEN Etichettatura e Sicurezza Alimentare; 
- Risposta a n.9 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. 

 
Nel I semestre 2018, inoltre, nell’ambito del Progetto FP Sostegno all’export delle PMI si rileva l’avvio delle attività progettuali con la qualificazione del database di n. 50 
imprese occasionali e potenziali esportatrici fornito da Unioncamere Italiana. 
 
Nel I semestre 2018, inoltre, si è dato avvio al Progetto pilota “Easy Export” promosso da Unioncamere e Co.Mark S.p.A. 
 

 
Rendicontazione II semestre 2018 
Nel II semestre 2018, nell’ambito del Progetto Enterprise Europe Network (BRIDGECONOMIES_2 - 2017-2018) si rileva l’assistenza per: 

- n. 3 servizi di supporto alla ricerca di partner internazionali, anche con redazione di profili di cooperazione commerciale a favore di imprese molisane;  
 

- gestione di n. 9 manifestazioni di interesse ricevute per i profili di cooperazione delle imprese molisane per le quali è stato redatto il profilo di cooperazione 
commerciale e/o tecnologica nel biennio 2017-2018;  
 

- gestione di n. 1 manifestazione di interesse presentata per conto di una impresa molisana per la quale è stato redatto il profilo di cooperazione commerciale nel 
biennio 2017-2018; 
 

- co-organizzazione e promozione di n. 1 evento di brokeraggio: “Cultural Heritage Matchmaking@ SuperScienceMe”, 27-28 Sept. 2018, Rende (CS) – IT; 
 

- assistenza per la conclusione di n. 2 accordi di cooperazione commerciale tra n. 1 impresa molisana e n. 1 impresa UK e tra n. 1 impresa molisana e n. 1 impresa 
Romena; 
 

- Seminario: “Essere con-vincenti: sviluppare la comunicazione nei processi di internazionalizzazione”, in collaborazione con ICE Agenzia (Campobasso, 16-
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17/07/2018), n. 32 partecipanti; 
- Seminario: “Giornata Paese Emirati Arabi Uniti”, in collaborazione ICC EAU e Camera di Commercio del Molise (Campobasso, 02.10.2018), n. 23 partecipanti; 
- Seminario: “La vendita all’estero dei prodotti agroalimentari ed alcolici – Istruzioni per l’uso” in collaborazione con Agenzia delle Dogane e CCIAA del Molise (Isernia, 

14/11/2018), n. 8 partecipanti; 
 

- erogazione di servizi specialistici di assistenza individuale a favore di n. 5 imprese molisane tramite lo Sportello EEN Etichettatura e Sicurezza Alimentare; 
 

- Risposta a n. 6 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. 
 
Nel II semestre 2018, inoltre, nell’ambito del Progetto FP 2016 Sostegno all’export delle PMI si rileva il proseguimento della realizzazione delle attività progettuali, in 
particolare con l’invito alle imprese “potenziali” o “occasionali” esportatrici molisane a profilarsi su un’apposita piattaforma online, al fine di poter beneficiare dei servizi gratuiti 
SEI e con l’ulteriore qualificazione del database di imprese occasionali e potenziali esportatrici fornito da Unioncamere Italiana. 
 
Nel II semestre 2018, inoltre, sono regolarmente proseguite le attività previste nell’ambito del Progetto pilota “Easy Export” promosso da Unioncamere e Co.Mark S.p.A.. 
Nello specifico, in seguito all’attivazione del Servizio “Sportello Easy Export”, sono state ricevute n. 12 richieste di attivazione dei servizi “Easy Export” e sono state ammesse ai 
suddetti servizi n. 11 imprese. E’ stata quindi avviata l’organizzazione degli appuntamenti delle imprese beneficiarie con il Temporary Export Specialist di Comark SpA, da 
effettuarsi agli inizi del 2019. 
E’ stato inoltre organizzato un Seminario “Ricerca Clienti e Creazione di Reti Commerciali per le PMI" – Campobasso, 27/09/2018, n. 19 partecipanti. 
 

 

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 2018 

  Grado di 
coinvolgimento degli 
utenti n. utenti coinvolti 14% 3000* 

  Customer 
satisfaction % di risposte positive 90% 

   Target aggiornato con deliberazione di Giunta con deliberazione n.88 del 07/12/2018 
 
N. UTENTI COINVOLTI: 5059 
 
CUSTOMER SATISFACTION: 99.65% 
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PROGRAMMA: 002 Indirizzo politico  
  

 
 

       Obiettivo operativo:  aggiornare il sito camerale 
 

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Pe

so Target Risorse umane 

Risorse 

economiche 

   sito aggiornato n. report prodotti/n. report da produrre  2% 
85% 

azienda SERM   

   

 
aggiornare il sito camerale  

Rendicontazione I semestre 2018 
 
L’aggiornamento del sito ha riguardato la sezione amministrazione trasparente. 
 

Rendicontazione II semestre 2018 
 
L’aggiornamento del sito ha riguardato la sezione amministrazione trasparente. 
 

  Obiettivo operativo:  implementare la nuova piattaforma CRM 
 

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Pe

so Target Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  piattaforma CRM  
implementata  

SI/NO 4% SI al  
31/12/2018 

almeno 1 per UO 
  

   
 
implementare la nuova piattaforma CRM  

Rendicontazione I semestre 2018 
L’utilizzo della piattaforma CRM predisposta dalla società Infocamere sarà oggetto di una sessione formativa programmata per il mese di novembre 2018 pertanto la 
partecipazione alla stessa consentirà, conseguentemente, di avviare le attività propedeutiche alla sua implementazione nel II semestre. 
 
Rendicontazione II semestre 2018 
 
È stata svolta attività formativa in data 13 novembre 2018 con un referente di Infocamere. 
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PROGETTO TRASVERSALE  

Linea strategica: Comunicazione 
             
 Obiettivo strategico: migliorare la comunicazione con le imprese 

  

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Pe

so Target 2018 

  Grado di 
coinvolgimento degli 
utenti n. utenti coinvolti 

14
% 

3000* 
  Customer 

satisfaction % di risposte positive 90% 
  Target aggiornato con deliberazione di Giunta con deliberazione n.88 del 07/12/2018 

 

N. UTENTI COINVOLTI: 5059 

CUSTOMER SATISFACTION: 99.65% 

 

 

   Obiettivo operativo:  attuare il piano di comunicazione  
 

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Pe

so Target Risorse umane 

Risorse 

economiche 

  Progetto SISPRINT 
DI CUI AL 

PROVVEDIMENTO 
PRESIDENZIALE  n. 
3 del 22/03/2018 SI/NO 6% 

31/12/2018 
RISORSE ASSEGNATE CON DISPOSIZIONE DI 

SERVIZIO N.13 DEL 28/03/2018   

  

        Progetto SISPRINT DI CUI AL PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE  n. 3 del 22/03/2018 
Rendicontazione I semestre 2018 

Le attività del progetto saranno avviate nel II semestre. 
 
Rendicontazione II semestre 2018 

  Tutte le attività realizzate nell’ambito del progetto SISPRINT sono state rendicontate nella relazione finale inviata a Unioncamere il 21/01/2019. 

   



 
 
 
 
ALLEGATO 3 NOTA OPERATIVA INDICATORI  
 
Al fine di rendicontare i risultati conseguiti nel 2018 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 
2017-2018. 
 
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 
2018 2017 

Attivo circolante netto                 4.648.521,55                4.947.917,12  

Passivo a breve                 1.880.594,60                1.376.202,70  

Margine di struttura finanziaria a breve 

termine EC1 247,18% 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 
2018 2017 

Cash flow (a-b)                    369.203,62            1.366.796,58  

Proventi correnti                 5.715.440,48                4.728.303,67  

Cash flow  EC2 6,46% 28,91% 

 a)cassa BNL 01.01.n                3.233.816,97                1.867.020,39  

b) cassa BNL 31.12.n                3.603.020,59                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 2018 2017 

Oneri correnti                 5.959.892,21                5.776.774,92  

Proventi correnti                 5.715.440,48                4.728.303,67  

Equilibrio economico della gestione corrente   EC3 
104,28% 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 2018 2017 

Oneri correnti (al 

netto degli interventi 

economici) 

                

5.256.36

4,18  

              

5.110.8

39,44  

Proventi correnti                 

5.715.44

0,48  

              

4.728.3

03,67  

Incidenza dei costi 

strutturali - EC4 
91,97% 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)  
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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 2018 2017 

Immobilizzazioni 2.800.634,13 3.259.693,02 

Patrimonio netto 3.080.833,78 3.102.748,40 

Debiti di finanziamento 56.724,44 65.373,20 

Trattamento di fine rapporto 3.429.792,07 3.224.079,54 

Margine di struttura 1 EC5 90,91% 105,06% 

Margine di struttura 2 89,26% 102,89% 

Margine di struttura 3 42,64% 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 2018 2017 

Patrimonio netto                 3.080.833,78                3.102.748,40  

Passivo totale                 9.346.964,98                9.600.976,17  

Solidità finanziaria EC6 32,96% 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 2018 2017 

Proventi correnti - (Entrate da diritto annuale 

+ Diritti di segreteria)                     781.369,07  574.953,92 

Proventi correnti                 5.715.440,48  4.728.303,67 

Capacità di generare Proventi  - EC7 
13,67% 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 2018 2017 

Oneri operativi (delle F.I. C e D) 
1.709.688,24 1.922.245,60 

Imprese attive al 31.12.n 31.063 31.004 

Efficienza operativa EC8  €                          55,04   €                         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 2018 2017 

Oneri correnti delle F.I. A e B  
3.144.603,91 3.188.593,85 

Oneri correnti  5.959.892 5.776.775 

Efficienza di Struttura - EC9 52,76% 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 2018 2017 

Proventi correnti - (Diritto annuale + Diritti di segreteria)  
781.369,07 574.953,92 

Oneri operativi (= Personale + Funzionamento + Ammortamenti e accantonamenti)  

5.256.364 5.110.839 

Economicità dei Servizi - EC10 
14,87% 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 2018 2017 

Diritti di segreteria  1.094.298,33 1.082.829,44 

Oneri operativi (= Personale + 

Funzionamento + Ammortamenti e 

accantonamenti) della F.I. C  

1.709.688 1.507.874 

Economicità dei Servizi Amministrativi-

Anagrafici - EC11 64,01% 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 2018 2017 

Proventi correnti  5.715.440,48 4.728.303,67 

Proventi totali 6.075.346,13 5.174.322,16 

Incidenza dei Proventi correnti sui Proventi 

totali - EC12 94,08% 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 2018 2017 

Diritto annuale 3.839.773,08 3.070.520,31 

Diritti di segreteria 1.094.298,33 

 

1.082.829,44 

Contributi trasferimenti e altre entrate 

                   

697.421,11  

 

 

474.811,34 

Proventi gestione servizi 

                      

85.096,63  

 

 

96.679,93 

Variazione rimanenze 

-                       

1.148,67  

 

 

11.743,53 

Proventi correnti 

                

5.715.440,48  

 

 

6.235.652,05 

Scomposizione dei Proventi correnti (Diritto annuale) EC13.1 

 

67,18% 

 

64,94% 

Scomposizione dei Proventi correnti (Diritti di segreteria) EC13.2 
19,15% 22,90% 

Scomposizione dei Proventi correnti (Contributi trasferimenti ed altre 
entrate) EC13.3 

12,20% 10,04% 

Scomposizione dei Proventi correnti (Proventi gestione beni e servizi) 
EC13.4 

1,49% 2,04% 

Scomposizione dei Proventi correnti (Variazione rimanenze) EC13.5 -0,02% 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 
2018 2017 

Oneri correnti  5.959.892,21 5.776.774,92 

Oneri totali 6.097.260,75 5.930.237,86 

Incidenza dei Oneri correnti sui Oneri totali - 

EC14 97,75% 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 
2018 2017 

Personale 2.440.030,51 2.237.323,48 

Lavoro flessibile 0,00 0,00 

Funzionamento 1.339.690,83 1.099.333,36 

Interventi economici 703.528,03 665.935,48 

Ammortamenti e accantonamenti 
1.476.642,84 1.774.182,60 

Oneri correnti  5.959.892,21 5.776.774,92 

Scomposizione degli Oneri correnti 

(Personale) - EC15.1 40,94% 38,73% 

Scomposizione degli Oneri correnti (Lavoro 

flessibile) - EC15.2 0,00% 0,00% 

Scomposizione degli Oneri correnti 

(Funzionamento) - EC15.3 22,48% 19,03% 



Scomposizione degli Oneri correnti (Interventi 

economici) - EC15.4 11,80% 11,53% 

Scomposizione degli Oneri correnti 

(Ammortamenti e accantonamenti) - EC15.5 24,78% 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 
2018 2017 

Avanzo o Disavanzo  -21.914,62 -755.915,70 

Proventi totali 6.075.346,13 5.174.322,16 

Equilibrio economico della Gestione 

complessiva - EC16 -0,36% -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 
2018 2017 

Interventi economici + Nuovi 

investimenti 
749.721,18 665.935,48 

Imprese attive al 31.12.n 31.063 31.004 

Interventi economici e nuovi 

investimenti per impresa attiva EC17  €                          24,14  €                         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 
2018 2017 

Imprese attive al 31.12.n 31.063 31.004 

Totale costi F.I. D 1.641.592,86 1.080.307,36 

Costi per promozione per impresa 

attiva EC25 
 €                          52,85   €                         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, anche per l’anno 2018, 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; 

                                                           
1
 Testo revisionato ed approvato nella seduta del 29 maggio 2013. 
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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. 

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 

 

 

                                                           
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.  
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 
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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 2018, è stata realizzata nel  periodo dal 

3 al 7 giugno 2019. 

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, l’Ente ha ritenuto importante proseguire con tale 

rilevazione anche a supporto dell’attuazione del piano delle azioni positive da porre in essere per 

migliorare lo stesso benessere organizzativo interno. Analoga rilevanza è stata sottolineata dal CUG in 

occasione della relazione annuale relativa al 2018 ribadendo che l’indagine rappresenta uno strumento in 

grado di fornire elementi utili per avviare un percorso di ascolto con il personale  dipendente e conoscere 

i motivi di soddisfazione/insoddisfazione  degli stessi. 

Pertanto, con comunicazione interna prot. n.6796 del 03/06/2019 è stato comunicato al 

personale l’avvio dell’indagine, conclusasi il 7 giugno 2019.  

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 restituiti n. 36 (72%). 

Di questi, n.31 sono stati restituiti compilati e n. 4 non compilati. 

 

 

 

I risultati delle indagini 

 

Percentuale di adesione del personale camerale per ambiti di indagine anno 2018 * 

AMBITI DI INDAGINE PERCENTUALE 

A - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato 85% 

B - Le discriminazioni 80% 

C - L’equità nella mia amministrazione 89% 

D - Carriera e sviluppo professionale 88% 

E - Il mio lavoro 88% 

F - I miei colleghi 88% 

G - Il contesto del mio lavoro 87% 

H - Il senso di appartenenza 89% 

I - L’immagine della mia amministrazione 92% 

Importanza degli ambiti di indagine 85% 

L - La mia organizzazione 89% 

M - Le mie performance 89% 

N - Il funzionamento del sistema 89% 

O - Il mio capo e la mia crescita 88% 

P - Il mio capo e l’equità 84% 
 * 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

A.01 - Il mio luogo di lavoro è sicuro (impianti elettrici, misure 
antincendio e di emergenza, ecc.) 

A.02 - Ho ricevuto informazione e formazione appropriate sui rischi 
connessi alla mia attività lavorativa e sulle relative misure di … 

A.03 - Le caratteristiche del mio luogo di lavoro (spazi, postazioni di 
lavoro, luminosità, rumorosità, ecc.) sono soddisfacenti 

A.04 - Ho subito atti di mobbing (demansionamento formale o di 
fatto, esclusione di autonomia decisionale, isolamento, … 

A.05 - Sono soggetto/aa molestie sotto forma di parole o 
comportamenti idonei a ledere la mia dignità e a creare un clima … 

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 lavoro quotidiano (insofferenza, disinteresse, … 

Media genere non indicato Media generale (D- U e Genere non indicato) Media Uomini Media Donne 
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B – Le discriminazioni  

 

 

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  

 

 

1 2 3 4 5 6 

B.01 - Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla … 

B.02 - Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione al mio … 

B.03 - Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla … 

B.04 - La mia identità di genere costituisce un ostacolo alla mia … 

B.05 - Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla … 

B.06 - Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla … 

B.07 - La mia età costituisceun ostacolo alla mia valorizzazione sul … 

B.08 - Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione al mio … 

B.09 - Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla … 

Media generale (D- U e Genere non indicato) Media genere non indicato Media Uomini Media Donne 

1 2 3 4 5 6 

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 rapporto alla quantità e qualità del lavoro svolto 

C.05 - Le decisioni che riguardano il lavoro sono prese dal mio 
responsabile in modo imparziale 

Media generale (D- U e Genere non indicato) Media genere non indicato Media Uomini Media Donne 
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D – Carriera e sviluppo professionale  

 

 

 

 

E – Il mio lavoro 

 

 

1 2 3 4 5 6 

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 

1 2 3 4 5 6 

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 
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F – I miei colleghi 

 

 

 

G – Il contesto del mio lavoro 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

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 

1 2 3 4 5 6 

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 
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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. 

 

I – L’immagine della mia amministrazione 

 

 

1 2 3 4 5 6 

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 

1 2 3 4 5 6 

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 
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Importanza degli ambiti di indagine 

 

 

 

Grado di condivisione del sistema di valutazione  

L – La mia organizzazione 

 

 

 

 

 1   2   3   4   5   6  

A - La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e lo stress lavoro … 

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 

1 2 3 4 5 6 

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 
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M – Le mie performance 

 

 

 

 

N – Il funzionamento del sistema 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

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 

1 2 3 4 5 6 

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 
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Valutazione del superiore gerarchico  

O – Il mio capo e la mia crescita 

 

 

 

 

P – Il mio capo e l’equità 

 

 

 

 1   2   3   4   5   6  

O.01 - Mi aiuta a capire come posso raggiungere i miei obiettivi 

O.02 - Riesce a motivarmi a dare il massimo nel mio lavoro 

O.03 - È sensibile ai miei bisogni personali 

O.04 - Riconosce quando svolgo bene il mio lavoro 

O.05 - Mi ascolta ed è disponibile a prendere in considerazione le 
mie proposte 

Media generale (D- U e Genere non indicato) Media genere non indicato Media Uomini Media Donne 

 1   2   3   4   5   6  

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

011-005-001
Nr indicatori associati 1 <<< 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

 interventi 

economici/oneri 

correnti

XAC/Oracle Applications Consuntivo 2017

Incidenza interventi 

economici
% 11,53%

011 - Competitività delle imprese

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

cooperativo

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

703.528,03

Incidenza interventi economici EC 15.4

Obiettivo

Sostenere la competitività delle imprese e del territorio

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

Anno

Segretario Generale

Consuntivo 2018

Rilevazione

11,80%



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 2017

Margine di struttura % 105,06% 90,91%

0,00

Margine di struttura - EC5

Consuntivo 2018

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

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



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
immobilizzazioni/                    

patrimonio netto
XAC/Oracle Applications Consuntivo 2017

incidenza dei costi 

strutturali
% 108,09% 91,97%

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. 

Consuntivo 2018

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
immobilizzazioni/                    

patrimonio netto
XAC/Oracle Applications Consuntivo 2017

capacità di generare 

proventi
%

12,16% 13,67%

Consuntivo 2018

Rilevazione

Capacità di generare proventi - EC7

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



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
immobilizzazioni/                    

patrimonio netto
XAC/Oracle Applications Consuntivo 2017

incidenza oneri del 

personale su oneri 

correnti

%

38,73% 40,94%

Consuntivo 2018

Rilevazione

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

Incidenza oneri personale su oneri correnti EC15.1



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
immobilizzazioni/                    

patrimonio netto
XAC/Oracle Applications Consuntivo 2017

incidenza oneri correnti su 

oneri totali
%

97,41% 97,75%

Consuntivo 2018

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
immobilizzazioni/                    

patrimonio netto
XAC/Oracle Applications Consuntivo 2017

Incidenza oneri di 

funzionamento su oneri 

correnti 

%

19,03% 22,48%

Incidenza oneri di funzionamento su oneri correnti EC15.3

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

Consuntivo 2018

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
immobilizzazioni/                    

patrimonio netto
XAC/Oracle Applications Consuntivo 2017

incidenza ammortamenti 

ed accantonamenti
%

30,71% 24,78%

incidenza ammortamenti ed accantonamenti EC15.5

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

Consuntivo 2018

Rilevazione
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PRESENTAZIONE 

L’art 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.P.R. 

105/2016, dispone che l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) “monitora il 

funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei 

controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso”.  

Il termine entro il quale la Relazione annuale deve essere redatta e trasmessa all’Organo di 

indirizzo politico-amministrativo e alla CIVIT è quello del 30 aprile dell’esercizio successivo a 

quello di riferimento.  

 

La Relazione è stata redatta in conformità alle indicazioni contenute nelle Delibere CIVIT 

n.4/2012 e CIVIT ANAC n. 23/2013 recante, quest’ultima,  “Linee guida relative agli 

adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla relazione degli OIV sul funzionamento 

complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni”. 
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A. Performance organizzativa  

L’OIV, per effetto di quanto innanzi riportato sub paragrafi a.1 e a.2, ritiene di poter esprimere 

una valutazione accettabile sull’intero processo relativo alla performance organizzativa attuato 

dalla Camera di Commercio del Molise relativamente alla fase di definizione degli obiettivi, alla 

misurazione in corso d’anno e alla valutazione finale dei risultati.  

a.1. Definizione degli obiettivi, indicatori e target 

Al fine di valutare l’idoneità dei processi posti in essere dall’Ente per garantire la rispondenza 

degli stessi con i requisiti metodologici definiti dall’art. 5 del D.Lgs. 150/2009, l’OIV, nel corso 

dell’anno 2018, ha acquisito la seguente documentazione trasmessa dalla struttura camerale: 

 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA), allegato al preventivo 

economico 2018, adottato con delibera di Consiglio n. 29 del  18/12/2017; 

 Piano della performance 2018/2020, adottato con deliberazione di Giunta camerale n. 6 

del 31/01/2018,  aggiornato con successive delibere di Giunta n.46 del 22/06/2018  e 

n. 88 del 7/12/2018; 

 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2018/2020, 

adottato con deliberazione di Giunta n. 5 del 31/01/2018. 

Posto che nella Relazione redatta il 01/03/2018 ai sensi dell’art.8 del D.P.R.254/2005, l’OIV ha 

già formulato le proprie indicazioni alla Giunta per “la determinazione dei parametri per la 

valutazione dei risultati da conseguire nello svolgimento dei progetti da realizzare, in 

attuazione dei programmi prefissati nella relazione previsionale e programmatica e dei servizi o 

attività assegnati alla competenza delle diverse aree organizzative”, richiamando dette 

indicazioni, si ritiene, pertanto, che i processi posti in essere dall’Ente camerale siano idonei a 

garantirne la rispondenza con le prescrizioni previste dal menzionato art. 5 del D.Lgs. 

150/2009.  

L’OIV, inoltre, ha verificato sussistere l’identità  degli obiettivi di trasparenza indicati nel Piano 

della performance 2018/2020 con quelli riportati nell’Allegato 2 “Sezione Trasparenza” del 

Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020. 

 

a.2 Misurazione e valutazione della performance organizzativa 

La Camera di Commercio effettua il monitoraggio intermedio per misurare lo stato di 

avanzamento degli obiettivi con frequenza semestrale.  

Gli esiti di tale monitoraggio vengono inviati alla Giunta camerale, al Dirigente di I fascia 

nonché all’OIV. 

Eventuali criticità rilevate non hanno comportato la modifica, in corso d’anno, degli obiettivi 

strategici e operativi bensì, soltanto, quella di un target assegnato ad un obiettivo operativo, 

peraltro, analogo a quello assegnato al corrispondente obiettivo strategico. 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, tenuto conto del grado di tempestività e affidabilità 

dell’attività di monitoraggio intermedio programmata dall’Ente camerale, si ritiene la stessa 

adeguata.  
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B. Performance individuale  

 

L’OIV, limitatamente alla sola assegnazione degli obiettivi, esprime una valutazione accettabile 

sul processo relativo alla performance individuale.  

b.1 Assegnazione degli obiettivi  

Gli obiettivi individuali sono stati assegnati al dirigente di I  fascia nonché al restante personale 

della Camera di Commercio effettivamente in servizio presso l’Ente. 

Relativamente alle modalità di assegnazione degli obiettivi individuali, si espone che al 

Dirigente di I fascia gli stessi sono stati assegnati direttamente dall’Organo giuntale mentre al 

restante personale mediante controfirma delle schede contenenti gli obiettivi assegnati.  

L’OIV, valutato lo svolgimento del processo di assegnazione degli obiettivi, reputa tale fase 

adeguata e coerente con le disposizioni del Sistema. 

b.2 Valutazione della performance  

L’OIV è impossibilitato ad esprimere il proprio giudizio con riferimento alla fase di valutazione 

della performance, poiché, alla data odierna, non è ancora conclusa la redazione della 

Relazione sulla performance.  

b.3 Condivisione del sistema di misurazione e valutazione della 

performance  

 

A tutt’oggi, la struttura competente, ha ricevuto una sola richiesta volta ad avviare la 

procedura di conciliazione; per tali motivi l’OIV  reputa, essenzialmente, condiviso dal 

personale il sistema di misurazione e valutazione della performance  adottato dall’Ente 

camerale. 

b.4 Applicazione sistemi premiali  

Il monitoraggio sull’applicazione degli strumenti di valutazione della performance individuale, 

sancito dall’art. 18 del D.Lgs. n.150/2009 e smi e successivamente confermato dall’art. 5 del 

D.L. n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012 sarà effettuato dall’Ente camerale entro il 

prossimo 30 novembre 2019.  

Pertanto, l’OIV fornirà in tale sede le proprie valutazioni in ordine l’applicazione del sistema 

premiale adottato. 

C. Processo di attuazione del ciclo della performance  

Con specifico riferimento a fasi, tempi e soggetti coinvolti, l’OIV, tenuto conto dei tempi 

normativamente previsti del ciclo della performance 2018, che si concluderà entro il prossimo 

30 novembre 2019 con la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dell’esito del 

processo di valutazione individuale, ritiene di non poter esprimere un giudizio al riguardo. 

Inoltre,  l’OIV ritiene adeguata la STP in termini sia di risorse umane e finanziarie che di 

competenze professionali disponibili.  
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D. Infrastruttura di supporto  
L’Amministrazione utilizza un unico sistema di controllo di gestione. 

Il sistema utilizzato non consente la misurazione degli obiettivi strategici ma soltanto di quelli 

operativi.  

I dati sulle risorse finanziarie assegnate agli obiettivi strategici e operativi provengono dalla 

contabilità generale.  

L’OIV, come già riferito nella relazione dello scorso esercizio, auspica un maggiore utilizzo dei 

sistemi informativi e/o informatici, in via di sviluppo e messa a disposizione da parte del 

sistema camerale, per la raccolta e l’analisi dei dati ai fini della misurazione della performance. 

 

E. Sistemi informativi e informatici a supporto 

dell’attuazione del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità e per il rispetto degli obblighi di 

pubblicazione  

Il funzionamento dei sistemi informativi e informatici che supportano la pubblicazione dei dati è 

apparso, come riportato nei paragrafi seguenti, accettabile. 

 

e.1 Sistemi informativi e informatici per l’archiviazione, la 

pubblicazione e la trasmissione dei dati 

 

I dati sono resi disponibili attraverso l’acquisizione dalla banca dati unica centralizzata 

dell’Ente.  

La trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione avviene prevalentemente 

con modalità telematica. 

La pubblicazione nella sezione ”Amministrazione trasparente” avviene o con inserimento 

manuale o a mezzo accesso diretto o attraverso link  alla banca dati di archivio. 

Infine, laddove previsto, nell’Allegato 1 sezione E.1.a alla presente relazione, sono indicati gli 

altri soggetti a cui sono trasmessi i dati pubblicati. 

Il grado di apertura delle banche dati di archivio per la pubblicazione dei dati non è, 

generalmente, molto elevato, posto che possono accedere a tali archivi solo i soggetti dell’ente 

detentori dell’informazione. 

Tutte le Banche dati a disposizione dell’Ente sono utilizzate per la pubblicazione dei dati. 

Non vi sono dati pubblicati in sezioni diverse da quella denominata “Amministrazione 

trasparente”.  

 

e. 2 Modello organizzativo di raccolta e pubblicazione dei dati  

Nell’Allegato 1 sezione E.2 alla presente relazione sono analiticamente indicati i diversi soggetti 

che svolgono le attività di raccolta e pubblicazione dei dati.  
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e.3 Sistema di monitoraggio della pubblicazione dei dati 

Nell’Allegato 1 sezione E.3 alla presente relazione sono indicate le diverse caratteristiche 

attraverso le quali si articola il sistema di monitoraggio indipendente svolto dall’OIV. 

 

e.4 Sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi 

alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

Nella specifica sezione dell’Allegato 1 sono stati riportati i sistemi adottati per la rilevazione del 

livello di utilizzazione e utilità dei dati pubblicati ivi compresi quelli relativi al sistema per la 

raccolta del feedback dei cittadini in relazione a segnalazioni di ritardi e inadempienze nonché 

di proposte per il miglioramento della sezione “Amministrazione trasparente”. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha comunicato che l’ente 

non ha ricevuto reclami su ritardi e/o inadempienze e/o proposte di miglioramento da parte dei 

cittadini, così come indicato nella Relazione del Responsabile della corruzione per l’anno 2018.  

F. Definizione e gestione degli standard di qualità  

L’OIV non può valutare il processo di gestione degli standard di qualità, poiché tali elementi 

non risultano ancora definiti dall’Ente camerale che ritiene doversi avvalere di quelli che 

saranno definiti a livello di sistema da Unioncamere nazionale.   

G. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e 

valutazione  

L’Amministrazione camerale, attraverso l’utilizzo dei risultati acquisiti tramite il Sistema di 

misurazione e valutazione, ha posto in essere opportune azioni volte ad ottenere un 

miglioramento progressivo della gestione.  

H. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell’OIV  
Le attività di verifica sono state effettuate utilizzando la casella di posta elettronica 

oiv@molise.camcom.it, cui hanno avuto accesso l’OIV, il Responsabile della corruzione e della 

trasparenza, la PO “Servizio performance, controllo e affari generali” nonché la “UO Ciclo di 

gestione della performance, supporto all’OIV, controllo di gestione, trasparenza, 

anticorruzione” incaricata dei rapporti tra l’Amministrazione e l’OIV, con funzioni di supporto 

all’OIV medesimo. 

La casella e-mail ha consentito un primo livello di condivisione di informazioni e documenti tra 

l’OIV e l’Ente camerale.  

Inoltre l’OIV si è avvalso di ulteriori modalità di monitoraggio consistenti in interviste con il 

Segretario Generale, anche nella sua veste di Responsabile della corruzione e della 

trasparenza, nell’esame della documentazione, in controlli a campione ed, infine, in visite sul 

sito web camerale.  

mailto:oiv@molise.camcom.it
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ALLEGATI 
 

A.1: Il monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema di 

valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni relativo al ciclo 

di gestione della performance precedente (anno 2018) 

 

A.2: Il monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi organizzativi e 

individuali relativo al ciclo della performance in corso (anno 2019) 

 

A.3 Il monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli 

obiettivi individuali e sull’erogazione dei premi, relativo al ciclo della 

performance precedente (anno 2017) 



 

1 

 

Allegato 1: Il monitoraggio sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, 

trasparenza e integrità dei controlli interni relativo al ciclo della performance precedente. 

Per adeguare le richieste informative alla complessità organizzativa degli enti, la risposta alle 

domande C.2, D.2, D.3, D.4 e E.1.b è facoltativa per le amministrazioni diverse dai Ministeri e dai 

grandi enti
1
. 

A. Performance organizzativa 

A.1. Qual è stata la frequenza dei 

monitoraggi intermedi effettuati per 

misurare lo stato di avanzamento degli 

obiettivi? 

□ Nessuna 

□ Mensile 

□ Trimestrale 

x  Semestrale 

 □ Altro _______________________ 

A.2. Chi sono i destinatari della reportistica 

relativa agli esiti del monitoraggio? 

(possibili più risposte) 

x Organo di vertice politico-amministrativo 

x Dirigenti di I fascia e assimilabili 

□ Dirigenti di II fascia e assimilabili 

□ Stakeholder esterni 

x Altro__Organismo Indipendente di Valutazione 

A.3. Le eventuali criticità rilevate dai 

monitoraggi intermedi hanno portato a 

modificare gli obiettivi pianificati a 

inizio anno? 

□ Si, modifiche agli obiettivi strategici 

□ Si, modifiche agli obiettivi operativi 

□ Si, modifiche agli obiettivi strategici e operativi 

X No, nessuna modifica  

□ No, non sono state rilevate criticità in corso d’anno 

B. Performance individuale 

B.1. A quali categorie di personale sono assegnati gli obiettivi individuali? 

 

personale in 

servizi 

(valore assoluto) 

personale a cui 

sono stati assegnati 

obiettivi 

(valore assoluto) 

Quota di personale 

con assegnazione 

tramite colloquio con 

valutatore 

Quota di personale 

con assegnazione 

tramite controfirma 

scheda obiettivi 

Dirigenti di I 

fascia e 

assimilabili 

|_|_|_|_1| |_|_|_|1_| 

X 50% - 100% 

□ 1% -49% 

□ 0% 

□ 50% - 100% 

□ 1% -49% 

X 0% 

Dirigenti di II 

fascia e 

assimilabili 

|_|_|_|_0| |_|_|_|0_| 

□ 50% - 100% 

□ 1% -49% 

□ 0% 

□ 50% - 100% 

□ 1% -49% 

□ 0% 

Non dirigenti |_|_|50 |_|_|5|0| 

□ 50% - 100% 

□ 1% -49% 

X 0% 

X50% - 100% 

□ 1% -49% 

□ 0% 

                                                 
1
 I grandi enti corrispondono a: CNR, ENEA, INFN, ISTAT, ISS, ISFOL, INAIL e INPS. 
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B.2. Il processo di assegnazione degli obiettivi è stato coerente con il Sistema? 

 Si No (se no) motivazioni 

Dirigenti di I 

fascia e 

assimilabili 

X □ ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Dirigenti di II 

fascia e 

assimilabili 

□ □ ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Non dirigenti 
X □ ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

C. Processo di attuazione del ciclo della performance 

Struttura Tecnica Permanente (STP) 

C.1. Quante unità di personale totale operano 

nella STP? 

(valore assoluto) 

|_|_|3| 

C.2. Quante unità di personale hanno 

prevalentemente competenze 

economico-gestionali? 

(valore assoluto) 

 

|_|_|2| 

Quante unità di personale hanno 

prevalentemente competenze 

giuridiche? 

 

 

|_|_|1| 

Quante unità di personale hanno 

prevalentemente altre competenze? 

 

|_|_|0_| 

C.3. Indicare il costo annuo della STP 

distinto in: 

 

Costo del lavoro annuo (totale delle 

retribuzioni lorde dei componenti e 

degli oneri a carico dell’amm.ne
2
) 

|_36.238,89 

 

Costo di eventuali consulenze |_||_|_|_||_|_0,|00| 

Altri costi diretti annui |_|_|_||_|_|_||0,|00| 

Costi generali annui imputati alla STP |_|_|_||_|_|_||0,|00| 

C.4. La composizione della STP è adeguata 

in termini di numero e di bilanciamento 

delle competenze necessarie? (possibili 

più risposte) 

X la STP ha un numero adeguato di personale 

□  la STP ha un numero insufficiente di personale 

X la STP ha competenze adeguate in ambito economico-

gestionale 

□ la STP ha competenze insufficienti in ambito economico-

gestionale 

X la STP ha competenze adeguate in ambito giuridico 

□ la STP ha competenze insufficienti in ambito giuridico 

                                                 
2
 Nel caso in cui una o più unità di personale siano dedicate a tempo parziale alle attività della STP, il relativo costo 

deve essere proporzionato in funzione del FTE corrispondente (per esempio, se su base annua un’unità di personale 

impiega il 30% del suo tempo in attività della STP e il suo costo annuo è di 30.000€, il relativo costo del lavoro annuo 

da prendere in considerazione per il computo totale sarà di 30.000€ * 30% = 9.000€). 
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D. Infrastruttura di supporto 

Sistemi Informativi e Sistemi Informatici 

D.1. Quanti sistemi di Controllo di gestione 

(CDG) vengono utilizzati 

dall’amministrazione? 

 

 

|_|_1| 

N.B.: Nel caso in cui l’amministrazione faccia uso di molteplici sistemi di CDG, compilare le domande 

da D.2 a D.4 per ognuno dei sistemi utilizzati. 

D.2. Specificare le strutture organizzative 

che fanno uso del sistema di CDG: 

□ Tutte le strutture dell’amministrazione 

□ Tutte le strutture centrali 

□ Tutte le strutture periferiche 

□ Una parte delle strutture centrali (specificare 

quali)_______________________________ 

□ una parte delle strutture periferiche:(specificare 

quali)_______________________________ 

D.3. Da quali applicativi è alimentato il 

sistema di CDG e con quali modalità? 

Automatica Manuale Nessuna 

Sistema di contabilità generale 

(ORACLE) 

□  □  □ 

Sistema di contabilità analitica 

(EPM) 

□  □  □ 

Protocollo informatico □  □  □ 

Service personale del Tesoro (SPT) □  □  □ 

Sistema informatico di gestione del 

personale 

□  □  □ 

Altro sistema,_______________ □  □  □ 

Altro sistema,_______________ □  □  □ 

Altro sistema,_______________ □  □  □ 

D.4. Quali altri sistemi sono alimentati con i 

dati prodotti dal sistema di CDG e con 

quali modalità? 

Automatica Manuale Nessuna 

 

Sistema informatico di Controllo 

strategico 

□  □  □ 

Altro sistema,_______________ □  □  □ 

Altro sistema,_______________ □  □  □ 
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D.5. I sistemi di CDG sono utilizzati per la 

misurazione degli indicatori degli 

obiettivi strategici e operativi? 

 

Indicatori ob. strategici 

□ Si 

X No 

 

Indicatori ob. operativi 

X Si 

□ No 

(se si) fornire un esempio di obiettivo e 

relativo indicatore 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

Es obiettivo: Monitorare lo stato 

di salute dell’Ente 

 

Es. indicatore: kpi realizzati / kpi 

definiti nel PIRA 2018 e 

nell’Allegato tecnico a) del  

Sistema  di Valutazione (Azione:  

Monitoraggio indicatori)  

 

 

D.6. Da quali sistemi provengono i dati sulle 

risorse finanziarie assegnate agli 

obiettivi strategici e operativi? 

ob. strategici ob. operativi 

 

Sistema di contabilità generale X X 

Sistema di contabilità analitica □ □ 

Altro sistema,_______________ □ □ 

E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione
3
 

E.1.a. Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati 

N.B.: Nel caso di Ministeri o grandi enti
4
 compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture 

periferiche e corpi 

Tipologie di dati 
Disponibilità del 

dato 

Trasmissione dei 

dati al soggetto 

responsabile della 

pubblicazione 

Pubblicazione nella 

sezione 

"Amministrazione 

Trasparente"  

Trasmissione ad altri 

soggetti (laddove 

effettuata) 

Articolazione 

degli uffici, 

responsabili, 

telefono e posta 

elettronica 

□ Archivio cartaceo 

□ Pluralità di 

banche dati in capo 

alle singole strutture 

cui i dati si 

riferiscono  

X Banca dati unica 

centralizzata       

X Trasmissione 

telematica 

□ Consegna 

cartacea 

□ Comunicazione 

telefonica 

□ Altro 

(specificare) 

X Inserimento manuale 

□ Accesso diretto o 

attraverso link alla/alle 

banca/banche dati di 

archivio 

□ Creazione di una 

ulteriore banca dati 

finalizzata alla 

pubblicazione sul sito 

□ Estrazione dalla 

banca dati con 

procedura 

automatizzata 

 

 

 
NESSUNA 

TRASMISSIONE 

                                                 
3
 Per la compilazione di questa sezione fare riferimento alle istruzioni di dettaglio riportate in seguito. 

4
 I grandi enti corrispondono a: CNR, ENEA, INFN, ISTAT, ISS, ISFOL, INAIL e INPS. 
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Consulenti e 

collaboratori 

□ Archivio cartaceo 

□ Pluralità di 

banche dati in capo 

alle singole strutture 

cui i dati si 

riferiscono  

X Banca dati unica 

centralizzata       

□ Trasmissione 

telematica 

□ Consegna 

cartacea 

□ Comunicazione 

telefonica 

X Altro 

(specificare) 
Inserimento dati  

direttamente nella 

piattaforma 

informatica 

Pubblicamera 

□ Inserimento manuale 

X Accesso diretto o 

attraverso link alla/alle 

banca/banche dati di 

archivio 

□ Creazione di una 

ulteriore banca dati 

finalizzata alla 

pubblicazione sul sito 

□ Estrazione dalla 

banca dati con 

procedura 

automatizzata 

Per i consulenti e 

collaboratori la 

trasmissione va 

effettuata 

all’Anagrafe delle 

prestazioni (PerlaPA) 

telematicamente e 

semestralmente. Per i 

dipendenti pubblici la 

trasmissione è 

effettuata anche 

all’Ente di 

appartenenza, 

telematicamente e 

tempestivamente. 

Dirigenti 

□ Archivio cartaceo 

□ Pluralità di 

banche dati in capo 

alle singole strutture 

cui i dati si 

riferiscono  

X Banca dati unica 

centralizzata       

X Trasmissione 

telematica 

□ Consegna 

cartacea 

□ Comunicazione 

telefonica 

□ Altro 

(specificare) 

X Inserimento manuale 

□ Accesso diretto o 

attraverso link alla/alle 

banca/banche dati di 

archivio 

□ Creazione di una 

ulteriore banca dati 

finalizzata alla 

pubblicazione sul sito 

□ Estrazione dalla 

banca dati con 

procedura 

automatizzata 

 
NESSUNA 

TRASMISSIONE 

Incarichi 

conferiti e 

autorizzati ai 

dipendenti 

□ Archivio cartaceo 

□ Pluralità di 

banche dati in capo 

alle singole strutture 

cui i dati si 

riferiscono  

X Banca dati unica 

centralizzata       

X Trasmissione 

telematica 

□ Consegna 

cartacea 

□ Comunicazione 

telefonica 

□ Altro 

(specificare) 

□ Inserimento manuale 

X Accesso diretto o 

attraverso link alla/alle 

banca/banche dati di 

archivio 

□ Creazione di una 

ulteriore banca dati 

finalizzata alla 

pubblicazione sul sito 

□ Estrazione dalla 

banca dati con 

procedura 

automatizzata 

La trasmissione di 

ciascun incarico è 

effettuata  al 

Dipartimento della 

funzione pubblica 

(PerlaPA) 

telematicamente entro 

15 gg dal 

conferimento.  

Semestralmente si 

comunica l’elenco 

degli incarichi 

conferiti e dei 

compensi.  
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Bandi di 

concorso 

□ Archivio cartaceo 

□ Pluralità di 

banche dati in capo 

alle singole strutture 

cui i dati si 

riferiscono  

X Banca dati unica 

centralizzata       

X Trasmissione 

telematica 

□ Consegna 

cartacea 

□ Comunicazione 

telefonica 

□ Altro 

(specificare) 

X Inserimento manuale 

□ Accesso diretto o 

attraverso link alla/alle 

banca/banche dati di 

archivio 

□ Creazione di una 

ulteriore banca dati 

finalizzata alla 

pubblicazione sul sito 

NESSUNA 

TRASMISSIONE 

Tipologia 

Procedimenti 

□ Archivio cartaceo 

□ Pluralità di 

banche dati in capo 

alle singole strutture 

cui i dati si 

riferiscono  

X Banca dati unica 

centralizzata       

X Trasmissione 

telematica 

□ Consegna 

cartacea 

□ Comunicazione 

telefonica 

□ Altro 

(specificare) 

X Inserimento manuale 

□ Accesso diretto o 

attraverso link alla/alle 

banca/banche dati di 

archivio 

□ Creazione di una 

ulteriore banca dati 

finalizzata alla 

pubblicazione sul sito 

□ Estrazione dalla 

banca dati con 

procedura 

automatizzata 

 
NESSUNA 

TRASMISSIONE 

Bandi di gara e 

contratti 

□ Archivio cartaceo 

□ Pluralità di 

banche dati in capo 

alle singole strutture 

cui i dati si 

riferiscono  

X Banca dati unica 

centralizzata       

□ Trasmissione 

telematica 

□ Consegna 

cartacea 

□ Comunicazione 

telefonica 

X Altro 

(specificare) 
Inserimento dati  

direttamente nella 

piattaforma 

informatica 

Pubblicamera 

□ Inserimento manuale 

X Accesso diretto o 

attraverso link alla/alle 

banca/banche dati di 

archivio 

□ Creazione di una 

ulteriore banca dati 

finalizzata alla 

pubblicazione sul sito 

□ Estrazione dalla 

banca dati con 

procedura 

automatizzata 

Trasmissione 

all’Osservatorio dei 

contratti pubblici 

tempestivamente e 

telematicamente nel 

caso di importi 

superiori a 40,000 

euro. 
Ai sensi della Legge 

190/2012 (e in 

conformità alle 

disposizioni operative 

indicate al riguardo 

dall’ANAC) si 

comunicano 

annualmente  ad ANAC 

i riferimenti di 

pubblicazione sul sito 

web istituzionale dei 

dati sui contratti 

pubblici. 
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Sovvenzioni, 

contributi, 

sussidi, vantaggi 

economici 

□ Archivio cartaceo 

□ Pluralità di 

banche dati in capo 

alle singole strutture 

cui i dati si 

riferiscono  

X Banca dati unica 

centralizzata       

□ Trasmissione 

telematica 

□ Consegna 

cartacea 

□ Comunicazione 

telefonica 

X Altro 

(specificare) 
Inserimento dati  

direttamente nella 

piattaforma 

informatica 

Pubblicamera 

□ Inserimento manuale 

X Accesso diretto o 

attraverso link alla/alle 

banca/banche dati di 

archivio 

□ Creazione di una 

ulteriore banca dati 

finalizzata alla 

pubblicazione sul sito 

□ Estrazione dalla 

banca dati con 

procedura 

automatizzata 

NESSUNA 

TRASMISSIONE 

E.1.b.  Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati  

N.B.: Nel caso di Ministeri o grandi enti compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture 

periferiche e corpi 

Tipologie di dati 

Grado di apertura delle 

banche dati di archivio per 

la pubblicazione dei dati 

(indicare i soggetti che 

accedono alle banche dati di 

archivio) 

Banche dati non utilizzate 

per la pubblicazione dei dati 

(specificare le ragioni per 

cui tali fonti non alimentano 

la pubblicazione dei dati) 

Pubblicazione in sezioni 

diverse da “Amministrazione 

Trasparente” (specificare le 

ragioni per cui la 

pubblicazione avviene al di 

fuori della sezione dedicata) 

Articolazione 

degli uffici, 

responsabili, 

telefono e posta 

elettronica 

 
basso  (accesso alla banca 

dati soltanto per il 

responsabile della 

pubblicazione) 

 

nessuna 

no 

Consulenti e 

collaboratori 

 
molto elevato (accesso da 

parte di tutti gli uffici e da 

tutti i soggetti esterni che 

consultano la sezione) 

nessuna no 

Dirigenti 

basso  (accesso alla banca 

dati soltanto per il 

responsabile della 

pubblicazione) 

nessuna no 

Incarichi conferiti 

e autorizzati ai 

dipendenti 

basso  (accesso alla banca 

dati soltanto per il referente 

dell’ufficio) 

nessuna no 

Bandi di concorso 

basso  (accesso alla banca 

dati soltanto per il referente 

dell’ufficio)  

nessuna no 

Tipologia 

Procedimenti 

basso  (accesso alla banca 

dati soltanto per il referente 

dell’ufficio) 

nessuna no 

Bandi di gara e 

contratti 

 
basso  (accesso alla banca 

dati soltanto per il referente 

dell’ufficio) 

nessuna no 
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Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi 

economici 

 
basso  (accesso alla banca 

dati soltanto per il referente 

dell’ufficio) 

nessuna no 

E.2.  Modello organizzativo di raccolta, pubblicazione e monitoraggio  

N.B.: laddove le responsabilità variano a seconda delle tipologie di dati, indicare il soggetto che svolge 

l’attività con riferimento al maggior numero di dati. Nel caso di Ministeri o grandi enti compilare, con 

modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi 

Selezionare le attività svolte dai 

soggetti sotto indicati  
Raccolta 

dei dati 

Invio dei 

dati al 

responsabile 

della 

pubblicazio

ne 

Pubblicazio

ne dei dati 

online 

Supervisione 

e 

coordinament

o dell’attività 

di 

pubblicazione 

dei dati 

Monitoraggio 

Dirigente responsabile dell’unità 

organizzativa detentrice del singolo 

dato 

□Sì 

XNo 

 

□Sì 

XNo 
□Sì 

XNo 
XSì 

□No 
□Sì 

XNo 

Responsabile della comunicazione 

(laddove presente) 

XSì 

□No 
XSì 

□No 
□Sì 

XNo 
□Sì 

XNo 
□Sì 

XNo 

Responsabile della gestione del sito 

web (laddove presente) 

□Sì 

□No 
□Sì 

□No 
□Sì 

□No 
□Sì 

□No 
□Sì 

□No 

Responsabile dei sistemi informativi 

(laddove presente) 

□Sì 

XNo 
□Sì 

XNo 
XSì 

□No 
□Sì 

XNo 
□Sì 

XNo 

Responsabile della trasparenza 
□Sì 

XNo 
□Sì 

XNo 
□Sì 

XNo 
XSì 

□No 
XSì 

□No 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione (laddove diverso dal 

Responsabile della trasparenza) 

□Sì 

□No 
□Sì 

□No 
□Sì 

□No 
□Sì 

□No 
□Sì 

□No 

OIV 
□Sì 

XNo 
□Sì 

XNo 
□Sì 

XNo 
□Sì 

XNo 
XSì 

□No 

Altro soggetto (Referenti degli uffici ) 
XSì 

□No 
XSì 

□No 
□Sì 

XNo 
□Sì 

XNo 
□Sì 

XNo 

E.3.  Monitoraggio sulla  pubblicazione dei dati svolto dall’OIV  



 

9 

 

N.B.: laddove il monitoraggio varia a seconda delle tipologie di dati, indicare il modello relativo al 

maggior numero di dati 

  
Oggetto del 

monitoraggio 
Modalità del 

monitoraggio 

Estensione 

del 

monitoraggi

o 

Frequenza del 

monitoraggio 

Comunicazion

e degli esiti del 

monitoraggio 

(Indicare il 

soggetto cui 

sono 

comunicati gli 

esiti) 

Azioni correttive 

innescate dagli 

esiti del 

monitoraggio 
(Illustrare 

brevemente le 

azioni) 

Strutture 

centrali 

X Avvenuta 

pubblicazion

e dei dati 

X Qualità 

(completezza, 

aggiornament

o e apertura) 

dei dati 

pubblicati     

X Attraverso 

colloqui con i 

responsabili 

della 

pubblicazione 

dei dati 

X In modo 

automatizzato 

grazie ad un 

supporto 

informatico 

(controllo 

Bussola della 

Trasparenza) 

X Verifica su 

sito 
□ Altro 

X Sulla 

totalità dei 

dati 

□ Su un 

campione di 

dati 

□ Trimestrale 

□ Semestrale 

X Annuale 

□ Altro 

Organo 

politico 

amministrativo 

e Dipartimento 

della Funzione 

Pubblica  

Nessuna 

Strutture 

periferiche 

(laddove 

presenti) 

□ Avvenuta 

pubblicazion

e dei dati 

□ Qualità 

(completezza, 

aggiornament

o e apertura) 

dei dati 

pubblicati     

□ Attraverso 

colloqui con i 

responsabili 

della 

pubblicazione 

dei dati  

□ In modo 

automatizzato 

grazie ad un 

supporto 

informatico 

□ Altro 

(specificare) 

□ Sulla 

totalità dei 

dati 

□ Su un 

campione di 

dati 

□ Trimestrale 

□ Semestrale 

□ Annuale 

□ Altro 

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________ 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 

Corpi 

(laddove 

presenti) 

□ Avvenuta 

pubblicazion

e dei dati 

□ Qualità 

(completezza, 

aggiornament

o e apertura) 

dei dati 

pubblicati     

□ Attraverso 

colloqui con i 

responsabili 

della 

pubblicazione 

dei dati  

□ In modo 

automatizzato 

grazie ad un 

supporto 

informatico 

□ Altro 

(specificare) 

□ Sulla 

totalità dei 

dati 

□ Su un 

campione di 

dati 

□ Trimestrale 

□ Semestrale 

□ Annuale 

□ Altro 

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________ 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 
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E.4. Sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione “Amministrazione 

Trasparente” 

N.B.: Nel caso di Ministeri o grandi enti compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e 

corpi 

  Presenza Note 

  Sì/No   

Sistemi per contare gli accessi alla sezione 

Sì Il sistema per contare gli accessi alla 

sezione è gestito tramite i tools di 

Google Analitycs accessibili con user 

name e password dall’amministratore del 

sito. 

Sistemi per contare gli accessi ai singoli link nell’ambito della 

sezione 

Sì Il sistema per contare gli accessi ai 

singoli link nell’ambito della sezione è 

gestito tramite i tools di Google 

Analitycs accessibili con user name e 

password dall’amministratore del sito. 

Sistemi per quantificare il tempo medio di navigazione degli 

utenti in ciascuna delle pagine web in cui è strutturata la 

sezione  
Si   

Il sistema per quantificare il tempo 

medio di navigazione degli utenti in 

ciascuna delle pagine web della sezione è 

gestito tramite i tools di Google 

Analitycs accessibili con user name e 

password dall’amministratore del sito. 

Sistemi per verificare se l’utente consulta una sola oppure una 

pluralità di pagine web nell’ambito della sezione 
 No  

Il sistema per verificare se l’utente 

consulta una sola oppure una pluralità di 

pagine web nell’ambito della sezione 

non è stato implementato nel CMS in 

quanto i tools di Google Analytics 

impediscono la verifica per la mancata 

attivazione dell’informativa che richiede 

il consenso espresso dell’utente 

all’utilizzo dei cookies (Eu Cookies Law 

– Legge Europea sui cookies d.lgs 

69/2012 e d.lgs 70/2012) 

Sistemi per verificare se l’utente sta accedendo per la prima 

volta alla sezione o se l’ha già consultata in precedenza 
Sì 
  

Il sistema per verificare se l’utente sta 

accedendo per la prima volta alla sezione 

o se l’ ha già consultata in precedenza è 

gestito tramite i tools di Google 

Analitycs accessibili con user name e 

password dall’amministratore del sito. 

Sistemi per verificare la provenienza geografica degli utenti Si   

Il sistema per verificare la provenienza 

geografica degli utenti della sezione è 

gestito tramite i tools di Google 

Analitycs accessibili con user name e 

password dall’amministratore del sito. 

Sistemi per misurare il livello di interesse dei cittadini sulla 

qualità delle informazioni pubblicate e per raccoglierne i giudizi 
No 

   

I Sistemi per misurare il livello di 

interesse dei cittadini sulla qualità delle 

informazioni pubblicate e per 

raccoglierne i giudizi non è gestito 

tramite i tools di Google Analitycs. 
Inoltre in tutte le sezioni del sito 

camerale www.molise.camcom.it è 

presente un sistema per rilevare  

rapidamente il grado di soddisfazione  

dell’utente che vi accede mediante la 

rappresentazione grafica di 

“emoticon”. 

Sistemi per la segnalazione, da parte degli utenti del sito, di 

ritardi e inadempienze relativamente alla pubblicazione dei dati 
Sì   

E’ attivo l’indirizzo e-mail 

trasparenza@molise.camcom.it 
utilizzato da ogni soggetto interessato o 

comunque coinvolto per richiedere 

informazioni o proporre suggerimenti e 

pareri in tema di trasparenza.  

E’pubblicato nella sezione modulistica 

http://www.molise.camcom/
mailto:trasparenza@molise.camcom.it
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del sito e nella sezione URP, il modulo 

di gestione dei reclami e/o suggerimenti 

da utilizzarsi per eventuali segnalazioni 

inerenti la trasparenza e la corruzione. 

Inoltre, in applicazione della delibera 

ANAC/FOIA n.1309/2016 è pubblicato 

nella sezione Amministrazione 

trasparente/ Altri contenuti/ Accesso 

civico il modulo di accesso civico 

semplice, generalizzato e documentale 

trasmissibile utilizzando l’apposita 

casella di posta elettronica 

accesso@molise.camcom.it.  

Le informazioni inerenti le istanze di 

accesso sono pubblicate nel Registro 

degli accessi alla sezione 

Amministrazione trasparente/ Altri 

contenuti/ Accesso civico. 

Sistemi per la raccolta delle proposte dei cittadini finalizzate al 

miglioramento della sezione 
 Sì  

E’ attivo l’indirizzo e-mail 

trasparenza@molise.camcom.it 

accessibile da ogni soggetto interessato o 

comunque coinvolto per richiedere 

informazioni o proporre suggerimenti e 

pareri in tema di trasparenza.  

E’pubblicato nella sezione modulistica 

del sito e nella sezione URP, il modulo 

di gestione dei reclami e/o suggerimenti 

da utilizzarsi per eventuali segnalazioni 

inerenti la trasparenza e la corruzione.  

Pubblicazione sul sito dei dati rilevati dai sistemi di conteggio 

degli accessi 
No   Non pubblicata  

Avvio di azioni correttive sulla base delle proposte e delle 

segnalazioni dei cittadini 
Sì 

 La raccolta e l’analisi dei moduli di 

gestione dei reclami e/o suggerimenti è 

stata curata dall’URP e tempestivamente 

sottoposta all’attenzione del Dirigente 

responsabile del Servizio interessato. Per 

le segnalazioni in materia di trasparenza 

e prevenzione della corruzione i la 

trasmissione è effettuata al Responsabile 

della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza.  

F. Definizione e gestione degli standard di qualità 

F.1. L’amministrazione ha definito standard di 

qualità per i propri servizi all’utenza? 

□ Sì 

X No 

F.2. (se si a F.1) Sono realizzate da parte 

dell’amministrazione misurazioni per il 

controllo della qualità erogata ai fini del 

rispetto degli standard di qualità? 

 

□ Sì, per tutti i servizi con standard 

□ Sì, per almeno il 50% dei servizi con standard 

□ Sì, per meno del 50% dei servizi con standard 

□ No 

F.3. (se si a F.1) Sono state adottate soluzioni 

organizzative per la gestione dei reclami, 

delle procedure di indennizzo e delle class 

action? (possibili più risposte) 

□ Sì, per gestire reclami 

□ Sì, per gestire class action 

□ Sì, per gestire indennizzi 

□ No 

F.4. (se si a F.1) Le attività di cui alle domande 

precedenti hanno avviato processi per la 

revisione degli standard di qualità? 

□ Sì, per almeno il 50% dei servizi da sottoporre a 

revisione 

□ Sì, per meno del 50% dei servizi da sottoporre a 

revisione  

□ No, nessuna modifica 

□ No, nessuna esigenza di revisione 

mailto:accesso@molise.camcom.it
mailto:trasparenza@molise.camcom.it
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Allegato 2: Il monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi organizzativi e 

individuali relativo al ciclo della performance in corso (2019) 

1. A quali categorie di personale sono assegnati gli obiettivi individuali?  

 

personale in 
servizio 
(valore 
assoluto)  

personale a cui 

sono stati 
assegnati 
obiettivi (valore 
assoluto)  

Quota di 

personale con 
assegnazione 
tramite colloquio 
con valutatore  

Quota di personale 
con assegnazione 
tramite controfirma 
scheda obiettivi  

Dirigenti di I 
fascia e 

assimilabili  

|_|_|_|1| |_|_|_|_1| 
X 50% - 100%  
□ 1% -49%  

□ 0%  

□ 50% - 100%  
□ 1% -49%  

X 0%  

Dirigenti di II 
fascia e 
assimilabili  

|_|_|_|_1| |_|_|_|0_| 
□ 50% - 100%  
□ 1% -49%  
□ 0%  

□ 50% - 100%  
□ 1% -49%  
□ 0%  

Non dirigenti  |_|_|50| |_|_|_|0| 
□ 50% - 100%  
□ 1% -49%  
X 0%  

□ 50% - 100%  
□ 1% -49%  
X 0%  

2. Il processo di assegnazione degli obiettivi è stato coerente con il Sistema?  

 Si No (se no) motivazioni 

Dirigenti di I 
fascia e 
assimilabili  

X □   

Dirigenti di II 
fascia e 

assimilabili  

□ □   

Non dirigenti  X  □   
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Allegato 3: Il monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi 

individuali e sull’erogazione dei premi, relativo al ciclo della performance precedente
1
 

Per adeguare le richieste informative alla complessità organizzativa degli enti, la risposta alle 

domande 2, 4, 8 e 9 è facoltativa per le amministrazioni diverse dai Ministeri e dai grandi enti
2
. 

1. Per quali categorie di personale è stata fatta la valutazione individuale? 

 
personale valutato 

(valore assoluto) 

periodo conclusione valutazioni Quota di personale con 

comunicazione della 

valutazione tramite 

colloquio con valutatore 

mese e anno 

(mm/aaaa) 

valutazione 

ancora in corso 

Dirigenti di I 

fascia e 

assimilabili 

|_|_|_|1| |07|/ |2|0|1|8| □ 

□ 50% - 100% 

□ 1% -49% 

X 0% 

Dirigenti di 

II fascia e 

assimilabili 

|_|_|_|0| | | | | | □ 

□ 50% - 100% 

□ 1% -49% 

□ 0% 

Non dirigenti |_|_50| |0|2|/ |2|0|1|9| □ 

X 50% - 100% 

□ 1% -49% 

□ 0% 

2. Qual è il peso effettivo che i seguenti criteri di valutazione hanno assunto nella valutazione delle 

diverse categorie di personale?
3
 

 

contributo 

alla 

performance 

complessiva 

dell’amm.ne 

obiettivi 

organizzativi 

della struttura 

di diretta 

responsabilità 

capacità di 

valutazione 

differenziat

a dei propri 

collaborato

ri 

obiettivi 

individuali 
obiettivi 

di gruppo 

contributo alla 

performance 

dell’unità 

organizzazion

e di 

appartenenza 

competenze/ 

comportame

nti 

organizzativ

i posti in 

essere 

Dirigenti di I 

fascia e 

assimilabili 

|_|_| % |_|_| % |_|_| % |_|_| %   |_|_| % 

Dirigenti di 

II fascia e 

assimilabili 

|_|_| % |_|_| % |_|_| % |_|_| %   |_|_| % 

Non dirigenti    |_|_| % |_|_| % |_|_| % |_|_| % 

                                                 
1
 Per esempio, il monitoraggio effettuato nell’anno 2013 riferisce sulla valutazione degli obiettivi assegnati nel ciclo 

2012 e sulla relativa erogazione dei premi. 
2
 I grandi enti corrispondono a: CNR, ENEA, INFN, ISTAT, ISS, ISFOL, INAIL e INPS. 

3
 Nel caso in cui sussistano differenziazioni all’interno della stessa categoria di personale, aggiungere le righe 

necessarie. 
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3. Qual è stata la distribuzione del personale per classi di punteggio finale? 

 personale per classe di punteggio (valore assoluto): 

 100%- 90% 89%- 60% inferiore al 60% 

Dirigenti di I 

fascia e 

assimilabili 

|_|_|_|1|| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| 

Dirigenti di II 

fascia e 

assimilabili 

|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|| |_|_|_|_|_| 

Non dirigenti |_|_|_|25| |_|_|_|_2|5| |_|_|_|_|_| 

4. Qual è il totale delle retribuzioni di risultato/premio previsto ed erogato? 

 
Importo massimo 

previsto (€) 

Importo eventuale 

acconto erogato (€) 

Mese e anno 

erogazione 

acconto 

Importo erogato a 

saldo (o complessivo 

in caso di assenza 

acconti) (€) 

Dirigenti di I 

fascia e 

assimilabili 

33.846,97 8.762,98 07/2018 |25.083,99 

Dirigenti di II 

fascia e 

assimilabili 

|_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_| |_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_| |_|_|/ |_|_|_|_| |_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_| 

Non dirigenti 111.636,12 

 

25.804,55 

 

07/2018 85.831,57 

5. Qual è stata la distribuzione del personale per classi di retribuzione di risultato/ premio? 

  personale per classe di retribuzione di risultato/premio (valore assoluto) 

 

mese 

erogazio

ne 

100%- 90% 89%- 60% inferiore al 60% 

Dirigenti di I 

fascia e 

assimilabili 
|0|9| |_|_|_|1_|| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| 

Dirigenti di II 

fascia e 

assimilabili 

| | |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|| |_|_|_|_|_| 

Non dirigenti |09| |_|_|_|25| |_|_|_|_2|5| |_|_|_|_|_| 
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6. I processi attuati di valutazione e di erogazione dei premi sono stati coerenti con quanto stabilito dal 

Sistema? 

 processo di valutazione erogazione dei premi 

 Si No (se no) motivazioni Si No (se no) motivazioni 

Dirigenti di I 

fascia e 

assimilabili 

X □ ________________________

____________________ 

X □ ___________________________

_________________ 

Dirigenti di II 

fascia e 

assimilabili 

□ □ ________________________

____________________ 

□ □ ___________________________

_________________ 

Non dirigenti 
X □ ________________________

____________________ 

X □ ___________________________

_________________ 

7. I criteri di distribuzione della retribuzione di risultato/premi inseriti nel contratto integrativo sono 

collegati alla performance individuale
4
? 

 Si No (se si) indicare i criteri (se no) motivazioni 

data di 

sottoscrizione 

(gg/mm/aaaa) 

Dirigenti e 

assimilabili 

X □ Per il Segretario generale: 

 P.O.E. (Performance 

organizzativa dell’Ente) 

 P.O.I.  (Performance del 

Piano) 

 P.C.I.  (Performance delle 

Capacità individuali) 

Per il Dirigente: 

 P.S.O. (Performance del 

Piano a livello di Ente) 

 P.O.I.  (Performance del 

Piano a livello di Area 

dirigenziale) 

 P.C.I.  (Performance delle 

Capacità individuali) 

 

_________________________

_________________________ 

 

Non dirigenti 

X □  La Performance degli 

obiettivi del Responsabile 

gerarchicamente superiore 

(P.S.O.); 

 Performance degli obiettivi 

individuali del Piano 

(P.O.I.) 

 Performance capacità 

individuali (P.C.I.) 

 

_________________________

_________________________ 

 

8. Quante unità di personale hanno fatto ricorso alle procedure di conciliazione previste dal Sistema di 

misurazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009 e quali sono stati i loro esiti? 

                                                 
4
 Nel caso in cui sussistano differenziazioni all’interno della stessa categoria di personale, aggiungere le righe 

necessarie. 
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personale che ha fatto ricorso 

a procedure di conciliazione 

(valore assoluto) 

personale per il quale le 

procedure sono state concluse 

(valore assoluto) 

personale per il quale le 

procedure sono state 

concluse con esito 

negativo per il ricorrente 

(valore assoluto) 

Dirigenti di I 

fascia e 

assimilabili 

|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| 

Dirigenti di II 

fascia e 

assimilabili 

|_|_|__| |_|_|_|_| |_|_|_|_| 

Non dirigenti 

|_|_|_|1| |_|_|_|_0| |_|_|_|_| 

9. I sistemi di misurazione e valutazione 

sono stati aggiornati, con il richiamo 

alle previsioni legislative degli obblighi 

dirigenziali contenute anche nei recenti 

provvedimenti legislativi e, in primo 

luogo, nella legge per la prevenzione 

della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione? 

□ Si 

□ No 

 


