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

a completamento del Ciclo di Gestione della Performance riferito all'anno 2020, rende conto del proprio operato 

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

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

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

in sede di pianificazione: costituisce, infatti, il rendiconto del Piano della Performance 2020/2022 approvato con 

deliberazione di Giunta n. 9 del 31/01/2020 e aggiornato con Delibera di Giunta n. 60 del 6/07/2020 e n . 84 del 

30/10/2020, rappresentando il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi, individuali in esso 

previsti, nonché gli eventuali scostamenti rilevati. 

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

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

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

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

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

termini di attese da soddisfare e modalità operative da adottare. 

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

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

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

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

specificità delle CCIAA. 

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

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

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

funzioni analoghe per la validazione. 

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

nella sezione “Amministrazione Trasparente” all’interno della sottosezione “Performance”. 
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1 – PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI 
Nella presente sezione si rendicontano i risultati raggiunti nell’anno 2020 dalla Camera di Commercio del Molise. 

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

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

rappresentata nella sezione 3 “Rendicontazione della performance organizzativa”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANCE DELL'ENTE

Grado di attuazione della strategia: Garantire la 
realizzazione delle strategie camerali 
attraverso l’attuazione del piano della 
performance 2020: n. 11 kpi strategici realizzati 
/ 17 kpi strategici definiti nel piano triennale 
della performance =94,79% 

Portafoglio delle attività e dei servizi:
Garantire la realizzazione del programma 
camerale 2020 attraverso l’attuazione del piano 
della performance 2020: n. 18 obiettivi 
raggiunti / n. 22 obiettivi assegnati =96,84% 

Stato di salute dell’ente:
Monitorare lo stato di salute dell’Ente 
attraverso specifici indicatori: n. 8 kpi 
realizzati/n. 8 kpi definiti nel PIRA 2020 e 
nell’Allegato tecnico a) del Sistema di 
Valutazione = 100% 

Outcome: Misurare il reale impatto delle 
strategie camerali sugli stakeholders attraverso  
indicatori di outcome = 86,86%

Benchmarking: Rilevare la qualità dei servizi  
mediante un set di indicatori del “Sistema 
informativo Pareto
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2 -ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE 
 
CONTESTO NORMATIVO 
 

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

 DL 90/2014: è l’antefatto del processo di riforma e ha previsto il taglio della principale voce di ricavo 
camerale - il diritto annuale – realizzatasi in maniera progressiva nel triennio 2015-2017  fino ad arrivare 
al suo dimezzamento a regime 

 D.lgs 219/2016: il decreto ha riscritto sostanzialmente la L. 580/1993, prevedendo tra le altre cose: la 
riduzione del numero complessivo a non più di 60 (dalle originarie 105), attraverso processi di 
accorpamento e la conseguente rideterminazione delle circoscrizioni territoriali; la ridefinizione dei 
compiti e delle funzioni; la riduzione del numero dei componenti degli organi; la riduzione del numero 
delle Unioni regionali, delle Aziende speciali e delle società controllate; la gratuità degli incarichi diversi 
da quelli nei collegi dei revisori dei conti e la definizione di limiti al trattamento economico dei vertici 
amministrativi; la conferma della riduzione degli oneri per il diritto annuale a carico delle imprese; la 
previsione della determinazione dei diritti di segreteria e delle tariffe dei servizi obbligatori, da parte del 
MISE di concerto con il MEF, sulla base dei costi standard di gestione e fornitura dei servizi medesimi; la 
definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di standard nazionali 
di qualità delle prestazioni 

 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2017: Incremento delle misure del diritto 
annuale anni 2017-2018 -2019 

 DM 16 febbraio 2018: decreto del MiSE approvato a partire dalla proposta di Unioncamere nazionale e 
riguardante la razionalizzazione organizzativa e territoriale prevista dal cd Piano di razionalizzazione 

INDICATORI PIU' SIGNIFICATIVI
Grado di coinvolgimento degli utenti

IMPRESA DIGITALE: 375

SCUOLA GIOVANI E LAVORO:958

REGOLAZIONE E VIGILANZA DEL 
MERCATO:2376

COMUNICAZIONE:1659

INNOVAZIONE E NUOVE 
IMPRESE:85

VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO:60

INTERNAZIONALIZZAZIONE:81
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 DM 7 marzo 2019: è stato ridefinito l’intero paniere di attività del Sistema camerale, individuando i servizi 
che esso è tenuto a fornire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle funzioni amministrative ed 
economiche e gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali 

 DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 n. 14: l’entrata in vigore del codice della crisi di impresa, 
inizialmente prevista per il 15 agosto 2020, è stata differita al 1° settembre 2021 dall’art 5 del D.L. 23.2020 
convertito dalla Legge n. 40/2020, che ha modificato la previsione di cui all’art. 389 del D. Lgs. 14/2019 

 Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 12 marzo 2020: ha autorizzato, per il triennio 2020-2022, 
l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti 
indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato A) del medesimo decreto 

 LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2021 -2023” 

 DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183 (decreto Milleproroghe): prevede che fino al termine 
dell’emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 marzo 2021,   le PA organizzino il  lavoro  dei 
propri  dipendenti  e  l'erogazione  dei servizi  attraverso   la   flessibilità   dell'orario   di   lavoro, applicando 
il lavoro  agile, con le misure semplificate  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  dell’articolo 87 del DL 18/2020 
convertito in L.27/2020, al 50 per cento del personale  impiegato  nelle attività che possono essere svolte 
in tale modalità. 

Alla normativa su esposta si sono aggiunti nel corso del 2020 numerosi provvedimenti, di seguito 

specificati, perlopiù nella forma dei DPCM e decreti legge adottati a seguito della diffusione della 

pandemia da COVID 19, che hanno determinato un impatto sia sul sistema imprenditoriale sia sulle 

attività interne dell’Ente (procedimenti amministrativi) sia sul personale e l’organizzazione del lavoro: 

 DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia): Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico, per famiglie, lavoratori e  imprese  connesse 
all’emergenza  epidemiologica  da COVID-19 

 DECRETO LEGGE 8 aprile 2020, n.23 (Decreto Liquidità): misure urgenti in materia di accesso al credito e 
di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia 
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali 

 DPCM 10 aprile 2020 e DPCM 26 aprile 2020; disposizioni per le imprese destinate a regolamentare le 
attività e le sospensioni nelle fasi successive alla emergenza sanitaria 

 DECRETO-LEGGE  16 maggio 2020, n. 33; prevede ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica nel periodo compreso tra il 18 maggio e il 31 luglio 2020, dettando una serie di 
prescrizioni riguardanti in particolare gli spostamenti all'interno del territorio regionale o tra regioni 
diverse e la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali 

 DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Rilancio italia): disposizioni nelle materie di credito e 
incentivi, versamenti fiscali e contributivi, fisco, lavoro e formazione, welfare, sicurezza sul lavoro, 
energia, ambiente, trasporti, turismo, cultura, commercio e agricoltura, procedimenti amministrativi, 
innovazione, internazionalizzazione, giustizia 

 DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2020: proroga dello stato di emergenza fino al 
15/10/2020 

 DPCM 7 agosto 2020: detta ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 con impatti su imprese e PA 

 Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020: disciplina dello smart working 
nelle PA 
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 DPCM 24 ottobre 2020: detta disposizioni restrittive per le attività imprenditoriali 

 DPCM 3 dicembre 2020: ulteriori misure per il contenimento dell'emergenza con decorrenza dal 4 
dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021 

 Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 23 dicembre 2020 : proroga dello smart working 
fino al 31/01/2021 

 DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172: disciplina sugli spostamenti nel periodo delle festività 
natalizie e di fine anno e sulle chiusure delle attività economiche. 

 Direttive n.1,2 e 3/2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione: disposizioni per il personale della 
PA. 

 

Gli interventi organizzativi 

 

L’anno 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia da Covid 19 che ha avuto un forte impatto sullo scenario eco-
nomico e sociale mondiale e che ha richiesto, con riguardo all’Ente, un necessario e tempestivo adattamento 
dell’ordinario modello organizzativo di gestione delle attività e delle risorse.  

In questo mutato contesto, infatti, si sono registrati, tra gli altri: 

 il forte rallentamento e poi l'interruzione delle attività – non solo economiche - in molteplici settori, ren-
dendo così di fatto temporaneamente inattuabile la realizzazione di numerose iniziative presenti nel pro-
gramma annuale che avrebbero richiesto un contatto diretto con le imprese;  

 la sospensione (in forza dei Decreti Legge emergenziali susseguitisi) di tutti i termini, ivi inclusi quelli 
perentori, relativi a procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, pendenti o iniziati suc-
cessivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza del 30/01/2020. 

Tali fattori hanno determinato la necessità di riorganizzare l’operatività della Camera di Commercio: 

 sia dal punto vista interno, attraverso l’utilizzo quasi totale del lavoro agile per i dipendenti nella prima fase 
emergenziale per poi passare all’adozione di un modello organizzativo sperimentale per l’attuazione del la-
voro agile con rientro graduale in presenza presso gli uffici camerali in modo da assicurare il c.d. distanzia-
mento sociale mediante un piano semplificato di lavoro agile definito al fine del rispetto del limite del 50% 
del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte da remoto. Il ricorso a tale modalità lavora-
tiva - seppure con modalità semplificate - è stato reso possibile senza sensibili disagi, a partire dalla inizio 
della pandemia,  in quanto l’Ente camerale aveva adeguato, già dalla sua costituzione,  le proprie risorse 
strumentali, dotando ciascuna postazione lavorativa di un’infrastruttura tecnologica virtuale, il Desktop Vir-
tuale (VDI) in grado di consentire, ad ogni dipendente, la possibilità di collegamento da remoto al proprio 
“ufficio” e il conseguente utilizzo dei diversi applicativi in uso per la gestione dei processi lavorativi di propria 
competenza. Sempre attraverso il desk virtuale, inoltre, ciascun dipendente in smart working, da remoto, è 
stato in grado di gestire la propria utenza telefonica, sia interna che esterna, attraverso il trasferimento delle 
chiamate dall’utenza dell’ufficio a quella personale tramite il proprio cellulare. Ciascuna dotazione strumen-
tale individuale, inoltre, necessaria per il lavoro da remoto è stata garantita, prevalentemente, mediante 
dispositivi (personale computer e cellulari) di proprietà dei dipendenti che si sono resi disponibili al loro uti-
lizzo per lo svolgimento della prestazione lavorativa, assicurando contemporaneamente il corretto uso degli 
applicativi nonché il necessario livello di sicurezza e di riservatezza nel trattamento dei dati; 

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

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

 
In base ai dati Movimprese, la rilevazione condotta da InfoCamere a partire dai dati del Registro delle Imprese 
delle Camere di Commercio, a conclusione dei quattro trimestri del 2020, in Molise, a fine anno risultano 
registrate 35.167 sedi di impresa di cui n. 30.522 imprese attive.  
 
Da una sintesi della demografia delle imprese del 2020, emerge che da inizio anno il Registro Imprese della 
Camera di Commercio del Molise ha registrato l’iscrizione di 1.544 nuove imprese (ben 312 in meno rispetto al 
2019, con una diminuzione percentuale che si avvicina al 17%) e 1.686 chiusure di imprese esistenti (146 in meno 
dell’anno precedente, pari ad una riduzione dell’8%). Il saldo negativo, pari a -142 unità, è principalmente dovuto, 
quindi, al significativo calo delle nuove iscrizioni.  
 
Il tasso di crescita della base imprenditoriale regionale si attesta sul -0,40% (mentre per l’anno 2019 era pari a 
+0,07%), e per la prima volta dal 2012 si torna a registrare un saldo negativo.  
 
La forte contrazione dei flussi di iscrizioni e cancellazioni delle imprese suggerisce comunque cautela nella 
quantificazione delle conseguenze del forzato rallentamento delle attività in molti settori economici. A stabilire 
l’entità degli effetti prodotti nel 2020 dalla crisi pandemica sul tessuto imprenditoriale sarà utile attendere le 
risultanze del primo trimestre dell’anno 2021. Tradizionalmente, infatti, molte comunicazioni di chiusura 
dell’attività, pervenute al Registro delle Imprese negli ultimi giorni dell’anno, vengono statisticamente 
conteggiate nel nuovo anno.  
 
A livello settoriale, continuano a rilevarsi le difficoltà dell’agricoltura, del commercio, dei servizi di alloggio e 
ristorazione, che fanno rilevare i più significativi saldi con segno negativo tra iscrizioni e cessazioni.  
Fra le due province molisane, è Campobasso a far rilevare il tasso di crescita negativo più elevato: -0,50%, contro 
il -0,12% rilevato in provincia di Isernia. Il saldo tra nuove iscrizioni e cessazioni nel 2020 è pari, rispettivamente, 
a -131 e -11 unità. 
 
Forma giuridica delle imprese registrate  
 
La lettura dei dati dal punto di vista delle forme organizzative delle imprese evidenzia, in modo indiscutibile, il 
rafforzamento strutturale del sistema imprenditoriale molisano. Alla robusta crescita delle società di capitali, con 
330 imprese in più in termini assoluti e un tasso di crescita del +4,0%, corrisponde, però, una flessione di -423 
ditte individuali (-1,9%) e di -51 società di persone (-1,4%). 
 
Il Valore Aggiunto 
L’analisi di lungo periodo mostra un’evoluzione del peso delle branche di attività economica diversa per il Molise 
rispetto al resto dell’Italia. 
 
Molise = l’analisi del Valore Aggiunto a prezzi correnti mostra l’importanza del settore primario che, nella 
definizione del risultato totale dell’economia regionale, nel corso degli anni, ha inciso per un valore che ha 
oscillato tra 4,0% del 2007 al 5,2% del 2019. Si tratta in ogni caso di un valore pari a circa il doppio rispetto a 
quanto succede a livello nazionale. Allo stesso modo è aumentato, nello stesso arco di tempo, il peso del settore 
dei servizi, dal 70,5% al 73,8%, aumento che ha contribuito al fenomeno della terziarizzazione dell’economia 
locale, in linea con ciò che succede a livello nazionale. 
 
Diminuisce, al contrario, il peso dell’industria anche rispetto a quelli che sono i valori nazionali: il 
ridimensionamento è dovuto in larga parte, e soprattutto negli ultimi anni di analisi, alla performance negativa 

delle costruzioni, che in passato incideva in maniera più decisa alla formazione del V.A. totale regionale. 

 
Il mercato del lavoro 
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Per quanto riguarda il mercato del lavoro, nel 2020, per effetto della pandemia, in tutta Italia si registra un calo 
dell’occupazione senza precedenti, che segue la crescita ininterrotta dei precedenti sei anni, seppur rallentata a 
partire dal 2017. Contestualmente, si registra una forte diminuzione della disoccupazione ma, a differenza di 
quanto avvenuto negli anni precedenti, la diminuzione è legata al venir meno delle condizioni per essere 
classificati come disoccupati durante l’emergenza sanitaria (l’aver cioè cercato attivamente lavoro ed essere 
subito disponibili a iniziarne uno) che ha determinato, quindi, l’aumento dell’inattività. 
 
In Molise, il tasso di occupazione, che nel 2019 era pari al 54,5%, scende al 53,5% (-1,0 punti percentuali rispetto 
al 2019), continuando a rimanere distante dalla media nazionale pari al 58,1%. In calo, per i motivi detti in 
precedenza, anche il tasso di disoccupazione che si porta al 9,5% (-2,7 punti in un anno), mentre quello di 
inattività sale al 40,6% (+2,9 punti). 
 
Il mercato del credito 
 
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 2020, l’ammontare degli impieghi presso banche e casse depositi e prestiti in Molise è di 
3 miliardi e 102 milioni di euro in diminuzione rispetto a quello che succedeva un anno fa. La diminuzione 
percentuale che si registra in regione (-1,7%) è in controtendenza rispetto a quanto succede a livello nazionale 
dove si registra un leggero aumento pari a +0,5%.  
L’ammontare dei depositi in regione, pari a 6 miliardi e 918 milioni di euro, complice la crisi economica e 
l’aumento della propensione al risparmio, registra nell’ultimo anno un aumento tendenziale dell’8,9%. A livello 
nazionale l’aumento registrato è pari a +7,3%.  

 
Punti di forza, potenzialità e debolezza dell’economia locale 

Anche in un contesto fortemente segnato dalla crisi economica si possono individuare alcuni dei più significativi 
punti di forza o potenziali punti di forza del sistema economico molisano che costituiscono dei fattori di compe-
titività del territorio. 

 Settore agroalimentare = poco impattato finanziariamente dall’emergenza Covid-19, non avendo mai 
subito una battuta d’arresto durante il periodo del lockdown, il settore agroalimentare, che in Molise 
costituisce uno dei principali punti di forza del sistema produttivo regionale, potrà diventare uno dei 
settori trainanti per la ripartenza dell’economia regionale, potendo beneficiare di tassi di consumo stabili. 

 Turismo = senza dubbio questo è stato il settore maggiormente colpito dalla crisi economica legata alla 
pandemia, ma la ripartenza che ci attende costituirà un’importante occasione di sviluppo del settore. 
Bisognerà capire, però, che il turismo sta cambiando, avendo come punti fermi il digitale e l’accessibilità. 
Inoltre, la maggiore attenzione verso la natura, l’interesse verso i borghi e i piccoli centri sono le prefe-
renze verso cui si stanno spostando le attenzioni dei turisti; sono questi gli aspetti su cui bisogna insistere 
e puntare per ripartire. 

 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. 
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 Natimortalità delle imprese = in questo particolare momento il tessuto produttivo regionale è stato 
messo a dura prova dalla crisi economica: il 2020 in Molise si è chiuso con un tasso di crescita imprendi-
toriale negativo pari a -0,40%, in controtendenza rispetto al valore nazione positivo e pari a +0,32%. Inol-
tre, a peggiorare la situazione, vi è la prospettiva di un primo trimestre 2021 che si chiuderà ancora pe-
santemente in rosso: tradizionalmente, infatti, molte comunicazioni di chiusura dell’attività pervenute al 
Registro delle Imprese negli ultimi giorni dell’anno vengono statisticamente conteggiate nel nuovo anno. 

 Occupazione = Anche l’occupazione sconterà pesantemente gli effetti della crisi, andando ad aggravare 
una situazione già preoccupante in regione con indici (tasso di occupazione e di disoccupazione in primis) 
ben lontani dai valori nazionali. La componente giovanile risulterà quella più colpita dal deterioramento 
del mercato del lavoro. 

 Dotazione infrastrutturale = Secondo i tradizionali indicatori di dotazione fisica delle infrastrutture (lun-
ghezza 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. 

 

I NUMERI IN MOLISE 

 

Comuni 136  

 

Superficie 4.460,44 kmq  

Popolazione  300.516 (residenti al 31/12/19) 

Popolazione straniera 12.768 (residenti al 31/12/19) 

PIL 
5,8 MLD 

+ 0,5 

(dicembre 2019) 

var % vs 2018 

Export 
950,7 MLD 

+ 26 % 

(dicembre 2020) 

var % vs dicembre 2019 

Imprese registrate 35.167 (dicembre 2020) 

Imprese attive 

1. di cui straniere 

2. di cui giovanili 

3. di cui femminili  

30.522 

2.250 

3.003 

8.666 

(dicembre 2020) 

Nati mortalità 

1.544 

1.686 

-0,40% 

(iscrizioni) 

(cessazioni al netto c.d.u.) 

(tasso di crescita anno 2020) 

Occupati 
105.677 

- 3,0%  

(dicembre 2020) 

var % vs dicembre 2020 

Disoccupati 
11.112 

- 26,6%  

(dicembre 2020) 

var % vs dicembre 2019 

Tasso di disoccupazione (%) 
9,5% 

- 2,7  

(dicembre 2020) 

punti % vs dicembre 2019 

Turisti (presenze totali) 
439.645 

- 2.0% 

(dicembre 2019) 

var % vs dicembre 2018 

Credito (prestiti) 
3,1 MLD 

- 1,7% 

(dicembre 2020) 

var % vs 2019 

Credito (depositi) 
6,4 MLD 

+ 8,9% 

(dicembre 2020) 

var % vs 2019 
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LE RISORSE UMANE 

 
Al 31 dicembre 2020 l’organico della Camera di Commercio del Molise è di n. 49 unità (n. 22 uomini e n. 27 donne) 
con contratto a tempo indeterminato. In particolare, la composizione è la seguente:  

 n. 2 dirigenti, di cui n.1 con incarico di Segretario Generale e n.1 collocato in aspettativa senza assegni ai 

sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, e dell’articolo 23-bis del D.Lgs. n. 165/2001 nel testo vigente;  

 n. 12 di categoria “D”;  

 n. 28 di categoria “C”, di cui n.1 in comando presso altra amministrazione;  

 n. 4 di categoria “B”;  

 n. 3 di categoria “A”.  

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

 

 

 

LE RISORSE FINANZIARIE 

 

La gestione dell’esercizio 2020 chiude con un avanzo di €  156.877,31 (nel 2019 € -37.341,35),   saldo netto della 
gestione corrente (- € 237.658,42), della gestione finanziaria (+ € 149.657,81) e di quella straordinaria (+ € 
244.877,92).        

 

 
 
 

 

 2017 2018 2019 2020 

Risultato Gestione corrente -1.048.471,25 -244.451,73 -457.504,75 -237.658,42 
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Risultato Gestione finanziaria -17.658,47 12.562,26 -99.371,63 +149.657,81 

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

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

Avanzo/Disavanzo di 

esercizio 

-755.915,70 -21.914,62 -37.341,35 +156.877,31 

 

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

 

 

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

Dati di bilancio                                                                             
della Gestione Corrente 

Consuntivo al 
31/12/2018 

Consuntivo al 
31/12/2019 

Consuntivo al 
31/12/2020 

A) Proventi Correnti    

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

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

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 697.421,11 1.066.171,22 770.331,14 

4) Proventi da gestione di beni e servizi 85.096,63 34.350,57 43.712,93 

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

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

B) Oneri Correnti    

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

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

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

9) Ammortamenti e accantonamenti 
-1.476.642,84 -  1.424.630,84 -  1.505.044,30 

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

Risultato della gestione corrente                         
(A-B) 

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

 

Tra il 2019 ed il 2020, i proventi correnti sono passati da  5.791.252,36 a € 5.459.175,20 facendo rilevare un 
decremento netto complessivo di  € 332.077,16 (- 5,73%). 

In particolare, ciò deriva dalle singole variazioni, intervenute nelle seguenti tipologie di proventi: 
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1) diritto annuale   + €   66.398,19 

la rilevazione del provento per diritto annuale, anche per l’anno 2020, è stata effettuata con l’ausilio delle 
procedure Infocamere per l’estrazione dagli archivi del Registro Imprese delle imprese tenute al pagamento del 
tributo camerale. In particolare, la determinazione del provento è stata fatta sommando alla quota legata ai 
pagamenti spontanei, la parte rilevata come credito, a fronte di un elenco specifico di imprese morose, 
maggiorata di quanto dovuto a titolo di sanzioni ed interessi. La sostanziale differenza tra i valori indicati nei due 
esercizi in commento, deriva dall’iscrizione delle risorse relative ai progetti finanziati con l’incremento del 20% 
del diritto annuale. Nell’esercizio 2020, sono state iscritte le risorse di competenza dell’esercizio, relative al nuovo 
triennio 2020/2022, a cui sono state aggiunte le risorse non utilizzate nell’esercizio 2019.  

 

2) diritti di segreteria  - €    90.672,91 

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

imprese; 

3) contributi e trasferimenti           - €  295.840,08 

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

compongono tale categoria. In particolare, rispetto al 2019, la variazione è da riferire, principalmente al rinvio 

dell’avvio di nuove attività progettuali ed a modifiche apportate ai progetti stessi, a causa dell’emergenza 

epidemiologica da Covid.   

4) proventi e gestione di servizi + €   9.362,36 

L’incremento dei ricavi è imputabile all’attività dell’organismo di conciliazione ed alla gestione del servizio SUAP 

in convenzione con il Comune di Isernia. 

5) variazione delle rimanenze - €  21.324,72 

la variazione negativa delle rimanenze riflette  un maggior utilizzo dei beni in giacenza in   magazzino ed a 
minori acquisizioni nel corso dell’esercizio. 

 

PROVENTI CORRENTI 
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Tra il 2019 e il 2020   gli oneri correnti sono passati da   € 6.248.757,11 ad € 5.696.833,62 evidenziando un 
decremento  di  €  551.923,49 (- 8,83 %). 
La variazione complessiva deriva dalle singole, di segno alterno, intervenute   nelle diverse voci che li 
compongono: 

 

   6) Personale     - € 186.722,67 (-8,10%) 

Il decremento è stato determinato dalle cessazioni dal servizio intervenute nel corso dell’anno 2019 di 

unità lavorative ancora non sostitute.   

 

  7) Funzionamento       -  €79.828,31   (-5,99%) 

Rispetto al 2018, 

al mastro Prestazione di servizi si è registrato un decremento del 12,49% (- € 11.536,32) da imputare a 

variazioni compensative per le seguenti motivazioni: minori oneri energetici, di automazione, spese di 

pubblicità, oneri di gestione servizio di conciliazione e metrico, buoni pasto, rimborsi spese per missioni, 

spese per la gestione dell’Albo gestori ambientali, oneri per la sicurezza degli ambienti di lavoro ex D.Lgs 

81/2008 e per la privacy.  Le variazioni in aumento si sono registrate negli oneri telefonici, oneri di 

riscaldamento e condizionamento, oneri per servizi di vigilanza, pulizia locali, manutenzioni, 

assicurazioni, oneri legali, spese postali, spese per la riscossione delle entrate, oneri vari di 

funzionamento, oneri di gestione crisi da indebitamento, oneri per la formazione del personale; 

al mastro Godimento di beni di terzi si è registrato un incremento del 3,29% (+ € 1.584,78). 

al mastro Oneri diversi di gestione si è registrato un lievissimo decremento dello 0,16 % (- € 715,33).  

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

al mastro  Quote associative l’incremento è stato dell’ 8,94 % (+ € 12.553,54) a seguito della variazione 

in aumento della quota associativa ad Unioncamere nazionale. 

al mastro Organi istituzionali si rileva una riduzione dei costi pari a 27,42% (- € 10.758,45) tenuto conto 
del minor numero di riunioni degli organi rispetto al 2019 e della gratuità degli incarichi. 

 

   8) Interventi economici      € 365.785,97 (- 30,85%) 

La spesa sostenuta per gli interventi economici è diminuita rispetto al 2019, e ciò in relazione alla 

conclusione o al rinvio al prossimo esercizio - di attività progettuali ed iniziative di sistema avviate 

nell’esercizio precedente, di progetti finanziati dalla Regione Molise, nonché alla riduzione del contributo 

in c/esercizio all’Azienda speciale S.E.R.M.. 

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

 

  10) Ammortamenti e accantonamenti    - €  80.413,46 (- 5,64%) 

 La variazione, rispetto al 2019, risente principalmente del maggior accantonamento per spese future e 
svalutazione crediti. 
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ONERI CORRENTI 

 

 2017 2018 2019 2020 

Personale 2.237.323,48 2.440.030,51 2.304.822,79 2.118.100,12 

Funzionamento 1.099.333,36 1.339.690,83 1.333.512,57 1.253.684,26 

Interventi economici 665.935,48 703.528,03 1.185.790,91 820.004,94 

Ammortamenti ed 

accantonamenti 

1.174.182,60 1.476.642,84 1.424.630,84 1.505.044,30 

 
 

L’analisi della composizione degli oneri correnti mostra che le spese per il personale ne rappresentano il 37,18% 

(36,88% nel 2019), le spese di funzionamento il 22,01% (21,34%  nel 2019), gli interventi di promozione 

economica il 14,39% (18,98% nel 2019), gli ammortamenti e accantonamenti il 26,42% (22,80% nel 2019). 

L’Ente si è posto come obiettivi di gestione il miglioramento dell’efficienza e la razionalizzazione nell’uso delle 

risorse disponibili, che trova piena rispondenza nelle risultanze del consuntivo 2020. 

L’ammontare degli oneri di struttura (personale, funzionamento) rappresenta il 59,19 % degli oneri correnti, 

rispetto al 58,22 % rilevato sull’esercizio precedente. 

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

trasferimenti correlati agli interventi economici) rappresentanti l’85,89% dei proventi correnti, hanno consentito 

la copertura dei costi di struttura (personale e funzionamento) che, tuttavia, ne hanno assorbito il 71,91% 

(rispetto al 71,83% del 2019). 

 

Gli interventi promozionali 

Le spese sostenute nel 2020 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. 
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Risorse per interventi promozionali 

Area strategica Risorse 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

IMPRESA DIGITALE 293.092,15 

SCUOLA GIOVANI E 

LAVORO 97.799,20 

VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 118.234,09 

REGOLAZIONE E 

VIGILANZA DEL 

MERCATO 7.956,52 

EFFICIENZA 

ORGANIZZATIVA 3.513,60 

PROGETTAZIONE 

COMUNITARIA 9.694,96 

CONTRIBUTO 

AZIENDA SPECIALE 162.981,29 

EGOVERNMENT E 

SEMPLIFICAZIONE 

AMMINSTRATIVA 55.736,88 

INTERNAZIONALIZZA

ZIONE 
48.921,25 

ALTRI CONTRIBUTI 22.075,00 

 

 

interventi diretti

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

Sinteticamente, le partecipazioni e i conferimenti di capitale della Camera di Commercio del Molise al 31/12/2020 

possono essere così riassunte: 

Descrizione 
Azioni 

possedute 
% di Capitale Settore di intervento 

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

servizi informatici) 

ISNART S.C.P.A. 
1.147 0,393% 

Servizi (Studi e ricerca) 

BORSA MERCI TELEMATCA ITALIANA 

S.C.P.A. 

1 
0,013% Infrastrutture 

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

MATESE PER L’OCCUPAZIONE 

S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE 
111 11,111% 

 

MOLISEINNOVAZIONE S.C.P.A. IN 

LIQUIDAZIONE 
17.018 7,638% 

 

SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L. 1 0,450% 
Servizi (studi, ricerche, iniziative 

progettuali,assistenza e supporto 

tecnico-specialistico) 

ECOCERVED SCARL 
1 0,082% 

Servizi (Ambiente) 

G.A.L. MOLISE RURALE SOCIETA’ 

CONSORTILE A R.L. - AGENZIA DI 

SVILUPPO 

1 7,755% 
Sostegno e promozione dello 

sviluppo rurale e socio-economico 

del territorio 

MOLISE VERSO IL 2000 S.R.L. - 

SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. 

1 2,433% 
Sostegno e promozione dello 

sviluppo rurale e socio-economico 

del territorio 

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

Sostegno e promozione dello 

sviluppo rurale e socio-economico 

del territorio 

Descrizione 
Azioni 

possedute 
% di Capitale Settore di intervento 

JOB CAMERE S.R.L. – IN 

LIQUIDAZIONE 

1 0,101% 
 

RETECAMERE S.C.R.L. – IN 

LIQUIDAZIONE 

1 0,636% 
 

MOLISE INNOVAZIONE 

AGROALIMENTARE S.C.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 

1 11,000% 
 

INNOVA: Società di sviluppo Basso 

Molise Fortore – IN LIQUIDAZIONE 

70 7,625% 
 

CONTADO DI MOLISE SOCIETA’ 

COOPERATIVA – IN LIQUIDAZIONE 

1 9,10% 
 

Descrizione Conferimento Settore di intervento 

FONDAZIONE D.E.MO.S. 5.000,00 Integrazione tra i sistemi di 
istruzione, formazione e lavoro 
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CONFIDI MOLISE CENTRALE 59.365,63 Confidi 

CONFIDI CNA MOLISE SOCIETA’ 

COOPERATIVA 
55.280,26 Confidi 

SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA 

MOLISANA CONFIDI 
41.304,37 Confidi 

IMPREFIDI MOLISE SOCIETA’ 

COOPERATIVA DI GARANZIA IN 

LIQUIDAZIONE 

13.115,75  

Fonte: Bilancio d’esercizio al 31.12.2020 - Nota Integrativa 
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3 – RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

3.0 Albero della performance 

Ambito strategico (AS) 
 

Obiettivo strategico (OS) 
 

Obiettivo operativo (OP) 
 

AS01 - IMPRESA DIGITALE 
OS1.1 - Migliorare la qualità dei servizi 

telematici e digitali 
 OP1.1.1 - Favorire la diffusione della cultura digitale  

AS02 - SCUOLA GIOVANI E LAVORO 
OS2.1 - Facilitare il raccordo tra domanda e 

offerta di lavoro 
 

OP2.1.1 - Promuovere politiche attive nel mercato del 
lavoro 

 

AS03 - INNOVAZIONE E NUOVE IMPRESE 
OS3.1 - Migliorare la qualità dei servizi per 

l'avvio e la crescita delle imprese 
 

OP3.1.1 - Potenziare lo sportello di assistenza per 
l’innovazione alle imprese 

 

OP3.1.2 - Potenziare lo sportello per la creazione e lo 
startup di impresa 

 

AS04 - VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
OS4.1 - Sostenere la competitività delle imprese 

e del territorio 
 

OP4.1.1 - Promuovere l’offerta turistica, le produzioni 
locali e l’artigianato artistico del territorio. 

 

OP4.1.2 - Raccordare le attività del sistema camerale 
con le attività dei GAL 

 

AS05 - PROGETTAZIONE PER LA 
COMPETITIVITA’ E LO SVILUPPO DELLE 

IMPRESE 

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

 

OP5.1.1 - Gestire i progetti in corso di realizzazione 
secondo il cronoprogramma 

 

OP5.1.2 - Presentare nuovi progetti su programmi 
nazionali, europei e internazionali 

 

AS06 - REGOLAZIONE E VIGILANZA DEL 
MERCATO 

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

 

OP6.1.1 - potenziare lo sportello di assistenza alle 
imprese in tema di ambiente e regolazione del 
mercato 

 

OP6.1.2 - Effettuare i controlli in materia di vigilanza 
del mercato 

 

OP6.1.3 - Sviluppare servizi finalizzati alla prevenzione 
della crisi d'impresa 

 

AS07 - INTERNAZIONALIZZAZIONE OS7.1 - Promuovere l'internazionalizzazione  
OP7.1.1 - Informare e coinvolgere nuove imprese in 
ambito di internazionalizzazione 

 

AS08 - COMUNICAZIONE 
OS8.1 - Migliorare la comunicazione con le 

imprese 
 

OP8.1.1 - Aggiornare il sito camerale  

OP8.1.2 - Implementare la nuova piattaforma CRM  
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OP8.1.3 - Predisporre e attuare il piano di 
comunicazione 

 

OP8.1.4 - Implementare il nuovo sistema di 
rilevazione di customer satisfaction 

 

OP8.1.5 - Acquisire nuovi contatti delle imprese  

AS09 - EFFICIENZA ORGANIZZATIVA 
OS9.1 - Migliorare la qualità dei servizi interni e 

la trasparenza delle procedure 
 

OP9.1.1 - Assicurare efficacia, efficienza ed 
economicità dell'azione amministrativa 

 

OP9.1.2 - Migliorare il grado di attuazione della 
trasparenza e del PTPC 

 

OP9.1.3 - Monitorare lo stato di salute dell'Ente  

AS10 - E-GOVERNMENT E SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

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

 

OP10.1.1 - Implementare e diffondere la piattaforma 
ICT per il SUAP regionale 

 

OP10.1.2 - Attuare il progetto Open Data con la 
Regione Molise 

 

 

 

 
Obiettivo non raggiunto 

 
Obiettivo raggiunto parzialmente 

 
Obiettivo raggiunto 
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3.1 Rendicontazione degli obiettivi strategici triennali 

 

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

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

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

 Ambito strategico a cui si riferisce 

 Obiettivo strategico: obiettivo triennale inserito nel Piano della performance 2020-2022 

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

 Risorse economiche utilizzate 

 Risultato misurato dell’obiettivo: esito della misurazione dell’obiettivo per l’anno oggetto di rendicontazione (2020); 

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

Relazione possono avere sulla futura programmazione. 

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

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

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

 Algoritmi: nei quali se ne esplicitano le modalità di calcolo 

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

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

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

Fonti dei dati: banche dati e altre fonti utilizzate per la misurazione 
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 AS 01 - IMPRESA DIGITALE 

 Obiettivo strategico OS1.1. - Migliorare la qualità dei servizi telematici e digitali 

 Descrizione Migliorare la qualità dei servizi telematici e digitali 

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

 Risorse economiche 2020 293.092,15  Euro 
 Risultato misurato dell’obiettivo 100,00% 

 Riprogrammazione dell’obiettivo SI  Obiettivo riprogrammato per tutta la durata del triennio e del mandato 

 
Valutazione obiettivo (C = complessiva) 

 OBIETTIVO RAGGIUNTO rispetto alle priorità perseguite, anche in presenza di una rimodulazione più 
sfidante dei target nel corso degli anni 

 
Indicatori Algoritmo 

Target 
2020 

Consuntivo 
2020 

Scostamento rispetto al 
target 

 Customer satisfaction OS1 
(Tipologia: Outcome) 

percentuale di risposte positive OS1 80 N. 375 N. 
 

+295,00 N 

 Grado di coinvolgimento degli utenti OS1 
(Tipologia: Volume) 

numero utenti coinvolti OS1 90,00 % 90,63% 
 +0,63% 

 * Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 
 
 
Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
 

 Customer satisfaction: È stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la somministrazione di un questionario agli utenti che hanno fruito di servizi camerali. 
Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati dagli utenti che hanno fruito dei servizi telematici e digitali. 
 
Grado di coinvolgimento utenti -  Progetto PID Punto Impresa Digitale: n.375 
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Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 

Indicatori 
Target 

2016 

 Consuntivo  

2016 

Target 

2017 

 Consuntivo  

2017 

Target 

2018 

 Consuntivo  

2018 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio  2016/2018 Consuntivo           

(valore md) 

Customer satisfaction 60% 99% 60% 99,66% 90% 99,74% 99,47 %  Raggiunto 

Grado di 
coinvolgimento degli 

utenti 

100 376 100 119 80 578 358  Raggiunto 

 

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

Indicatori 
Target 

2017 

 Consuntivo  

2017 

Target 

2018 

 Consuntivo  

2018 

Target 

2019 

 Consuntivo  

2019 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio  2017/2019 Consuntivo           

(valore md) 

Customer satisfaction 60% 99,66% 90% 99,74%  90 % 99,78% 99,73 %  Raggiunto 

Grado di 
coinvolgimento degli 

utenti 

100 119 80 578 80 679 459  Raggiunto 

 

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

Indicatori 
Target 

2018 

 Consuntivo  

2018 

Target 

2019 

 Consuntivo  

2019 

Target 

2020 

 Consuntivo  

2020 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio  2018/2020 Consuntivo           

(valore md) 

Customer satisfaction 90% 99,74%  90 % 99,78%  90 % 90,63% 96,72%  Raggiunto 

Grado di 
coinvolgimento degli 
utenti 

80 578 80 679 80 375 544  Raggiunto 
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Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento): 

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

Consuntivo   

Indicatori   2016   2017   2018 2019 2020 

Triennio 

2016/2018   

(valore md) 

Triennio 

 2017/2019   

(valore md) 

Triennio 

 2018/2020 

(valore md) 

Customer satisfaction 99% 99,66% 99,74% 99,78% 90,63% 99,47% 99,73 % 96,72% 

Grado di coinvolgimento degli utenti 376 119 578 679 375 358 459 544 
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AS 02 - SCUOLA GIOVANI E LAVORO 

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

 Descrizione Facilitare il raccordo tra domanda e offerta di lavoro 

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

 Risorse economiche 2020 97,799,20 Euro 

 Risultato misurato dell’obiettivo 100,00% 

 Riprogrammazione dell’obiettivo SI  Obiettivo riprogrammato per tutta la durata del triennio e del mandato 

 
 
Valutazione obiettivo (C = complessiva) 

OBIETTIVO RAGGIUNTO rispetto alle priorità perseguite, anche in presenza di una rimodulazione      più 
sfidante dei target nel corso degli anni 

 
Indicatori Algoritmo 

Target 
2020 

Consuntivo 
2020 

Scostamento rispetto al 
target 

 Customer Satisfaction OS2 
(Tipologia: Outcome) 

percentuale risposte positive OS2 = 90,00 % N.D. ---- --------- 

 Grado di coinvolgimento degli utenti OS2 
(Tipologia: Volume) 

numero utenti coinvolti OS2 = 100,00 N. 958,00 N.               +858,00 N. 

  Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 

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

   
Customer satisfaction: È stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la somministrazione di un questionario agli utenti che hanno fruito di servizi camerali.  
Il dato di consuntivo non è disponibile in quanto l’unico questionario completato non è significativo ai fini della resa del giudizio complessivo. 
Grado di coinvolgimento utenti: n.958  

 Nuovi  iscritti al RASL=n.6 

 PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro): n.131 studenti e n. 20 imprese  

 tirocini Crescere in digitale = n. 17 

 sistema informativo Excelsior: n.712 partecipanti 

 Voucher formazione e lavoro: n. 72 imprese 
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Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 

Indicatori 
Target 

2016 

 Consuntivo  

2016 

Target 

2017 

 Consuntivo  

2017 

Target 

2018 

 Consuntivo  

2018 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio  2016/2018 Consuntivo           

(valore md) 

Customer satisfaction 60,00% 100% 60% 100% 90% 100% 100,00%  Raggiunto 

Grado di 
coinvolgimento degli 

utenti 

80 487 80 320 100 217 341  Raggiunto 

 

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

Indicatori 
Target 

2017 

 Consuntivo  

2017 

Target 

2018 

 Consuntivo  

2018 

Target 

2019 

Consuntivo  

2019 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio  2016/2018 Consuntivo           

(valore md) 

Customer satisfaction 60% 100% 90% 100% 90,00 % 100,00 % 100,00%  Raggiunto 

Grado di 
coinvolgimento degli 

utenti 

80 320 100 217 100 1065 534  Raggiunto 

 

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

Indicatori 
Target 

2018 

Consuntivo  

2018 

Target 

2019 

Consuntivo  

2019 

Target 

2020 

Consuntivo  

2020 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio  2018/2020 Consuntivo           

(valore md) 

Customer satisfaction 
90,00

% 
100% 

90,00 
% 

100,00 % 90,00 % ---- 100,00%  Raggiunto 

Grado di 

coinvolgimento degli 

utenti 

100 217 100 1065 100 958 747  Raggiunto 
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Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento): 

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

Consuntivo   

Indicatori   2016   2017   2018 2019 2020 

Triennio 

2016/2018   

(valore md) 

Triennio 

 2017/2019   

(valore md) 

Triennio 

 2018/2020 

(valore md) 

Customer satisfaction 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ----- 99,47% 99,73 % 100,00% 

Grado di coinvolgimento degli utenti 487 320 217 1065 958 358 459 747 
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AS 03 - INNOVAZIONE E NUOVE IMPRESE 

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

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

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

Risorse economiche 2020 0 

Risultato misurato dell’obiettivo 87,04% 

Riprogrammazione dell’obiettivo SI  Obiettivo riprogrammato per tutta la durata del triennio e del mandato 

Valutazione obiettivo (C = complessiva) OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO rispetto alle priorità perseguite 
 

Indicatori Algoritmo 
Target 
2020 

Consuntivo 
2020 

Scostamento rispetto al target 

Customer Satisfaction OS3 
(Tipologia: Outcome) 

percentuale risposte positive OS3 = 90,00 % 66,67%  -23,33% 

Grado di coinvolgimento degli utenti OS3 
(Tipologia: Volume) 

numero utenti coinvolti OS3 = 30,00 N. 85,00 N.  +55,00 N 

 Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 
 
 
Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
 

Customer satisfaction - È stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la somministrazione di un questionario agli utenti che hanno fruito di servizi camerali.  
Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati dagli utenti che hanno fruito dei servizi inerenti l’Innovazione.   
Il dato risente della ridotta partecipazione degli utenti all’indagine e, quindi, del relativo numero di questionari elaborat i dagli stessi, a causa della forte limitazione degli accessi 
fisici allo sportello dovuti all’emergenza sanitaria. Per agevolare la rilevazione,  a partire dal mese di novembre 2020, l’Ente ha previsto ed attivato, previa approvazione da parte 
della Giunta, la rilevazione della customer attraverso un applicativo informatico.  
 
Grado di coinvolgimento utenti: n.85 

 servizi erogati nell'ambito dei Progetti EEN BRIDGeconomies_2: n. 1  

 sportello NUOVE IMPRESE: n. 84 
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Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 

Indicatori 
Target 

2016 

 Consuntivo  

2016 

Target 

2017 

 Consuntivo  

2017 

Target 

2018 

 Consuntivo  

2018 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio  2016/2018 Consuntivo           

(valore md) 

Customer satisfaction 60,00% 100% 60% 100% 90% 83,30% 94,43%  Raggiunto 

Grado di 
coinvolgimento degli 

utenti 

30 30 30 50 30 113 64  Raggiunto 

 

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

Indicatori 
Target 

2017 

 Consuntivo  

2017 

Target 

2018 

 Consuntivo  

2018 

Target 

2019 

 Consuntivo  

2019 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio  2017/2019  Consuntivo           

(valore md) 

Customer satisfaction 60,00% 100% 90,00% 83,30% 90% 98,09% 91,65%  Raggiunto 

Grado di 
coinvolgimento degli 
utenti 

30 50 30 113 30 131 98  Raggiunto 

 
 

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

Indicatori 
Target 

2018 

 Consuntivo  

2018 

Target 

2019 

 Consuntivo  

2019 

Target 

2020 

 Consuntivo  

2020 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio  2018/2020  Consuntivo           

(valore md) 

Customer satisfaction 90,00% 83,30% 90% 98,09% 90% 66,67% 83,00%  Raggiunto 

Grado di 

coinvolgimento degli 
utenti 

30 113 30 131 30 85 110  Raggiunto 
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Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento): 

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

Consuntivo   

Indicatori   2016   2017   2018 2019 2020 

Triennio 

2016/2018   

(valore md) 

Triennio 

 2017/2019   

(valore md) 

Triennio 

 2018/2020 

(valore md) 

Customer satisfaction 100,00% 100,00% 83,30% 98,09% 66,67% 94,43% 91,65% 83,00% 

Grado di coinvolgimento degli utenti 30 50 113 131 85 64 98 110 
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AS 04 - VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

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

Descrizione Sostenere la competitività delle imprese e del territorio 

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

Risorse economiche 2020 118.234,09   Euro 

Risultato misurato dell’obiettivo 100,00% 

Riprogrammazione dell’obiettivo SI  Obiettivo riprogrammato per tutta la durata del triennio e del mandato 

Valutazione obiettivo (C = complessiva)  OBIETTIVO RAGGIUNTO rispetto alle priorità perseguite 
 

Indicatori * Algoritmo 
Target 
2020 

Consuntivo 
2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Capacità di realizzazione del programma OS4 
(Tipologia: Outcome) 

Numero interventi realizzati OS4 / Numero interventi 
programmati OS4 

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

Grado di coinvolgimento degli utenti OS4 
(Tipologia: Volume) 

numero utenti coinvolti OS4 = 60,00 N. 60,00 N.  ------------ 

*  Con Deliberazione n. 25 del 17/11/2017 avente ad oggetto “Linee di mandato e programma pluriennale 2016/2020 – approvazione aggiornamento” il 
Consiglio ha aggiunto, con riferimento alla linea strategica “Valorizzazione del territorio”, l’ulteriore indicatore “grado di coinvolgimento degli utenti”. 
 
Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 

 
 
Capacità di realizzazione del programma - Di seguito gli interventi programmati con il Piano della performance 2020 e i suoi aggiornamenti e realizzati 

1. Prodotti digitali 
2. Progetto  “Punto impresa digitale P.I.D 
3. FP 2017/2018 Progetto  “Alternanza scuola lavoro, orientamento al lavoro e placement”   
4. Progetto “Orientamento al lavoro  e alle professioni”      (> DA20%)  

5. Progetto SUAP   
6. Progetto sperimentale per il rafforzamento della vigilanza sui giocattoli in attuazione del Protocollo MISE/ Unioncamere  
7. Progetto per la realizzazione  di un’Aviosuperficie   
8. Comitato imprenditoria femminile- Premio Donne al timone 2020   
9. Progetto Turism4all   
10. Progetto politiche ambientali – azioni per la promozione dell’economia circolare   
11. Progetto “Latte nelle scuole” 2020   
12. F.P. 2017/2018 Progetto  “La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo”  
13. Progetto Turismo   
14. Valorizzazione prodotti tipici in collaborazione con la pro loco di Capracotta   
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15. Concorso per le valorizzazioni delle eccellenze olearie "Ercole Olivario 2020" XXVIII edizione in collaborazione con il Coordinamento Nazionale del Concorso   
16. Manifestazione “OSCAR GREEN” – Venafro,   in collaborazione con l’Associazione Coltivatori dei Diretti   
17. Gestione Fondo bibliotecario camerale  
18. Progetti pluriennali Innogrow – Symbi  
19. Progetto “Preparazione alle P.M.I. ad affrontare i mercati internazionali” 

 
 

Grado di coinvolgimento utenti: n.59  

 PROGETTO TURISMO (20% Diritto annuale -  triennio 2020/2022)) = n. 14 

 progetto FP 2017/2018 La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo = n. 46 
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Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 

Indicatori * 
Target 

2016 

 Consuntivo  

2016 

Target 

2017 

 Consuntivo  

2017 

Target 

2018 

 Consuntivo  

2018 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio  2016/2018 Consuntivo           

(valore md) 

Capacità di 
realizzazione del 
programma 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  Raggiunto 

Grado di 
coinvolgimento degli 

utenti 

--- --- --- -- 60 387 129  Raggiunto 

 

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

Indicatori * 
Target 

2017 

 Consuntivo  

2017 

Target 

2018 

 Consuntivo  

2018 

Target 

2019 

 Consuntivo  

2019 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio  2017/2019 Consuntivo           (valore 

md) 

Capacità di 

realizzazione del 
programma 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  Raggiunto 

Grado di 
coinvolgimento degli 
utenti 

--- -- 60 387 60 552 313  Raggiunto 

 

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

Indicatori * 
Target 

2018 

 Consuntivo  

2018 

Target 

2019 

 Consuntivo  

2019 

Target 

2020 

 Consuntivo  

2020 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio  2018/2020 Consuntivo           

(valore md) 

  

Capacità di realizzazione 
del programma 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  Raggiunto 
  

Grado di coinvolgimento 

degli utenti 
60 387 60 552 60 60 333  Raggiunto   
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 Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento): 

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

 Consuntivo   

 

Indicatori   2016   2017   2018 2019 2020 

Triennio 

2016/2018   

(valore md) 

Triennio 

 2017/2019   

(valore md) 

Triennio 

 2018/2020 

(valore md) 

 Capacità di realizzazione del 
programma 

100,00% 100% 100% 100,00 % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
Grado di coinvolgimento degli utenti - - 387 552 60 129 313 333 
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Obiettivo strategico OS5.1. - Acquisire risorse per il territorio attraverso nuovi progetti 

Descrizione Acquisire risorse per il territorio attraverso nuovi progetti 

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

Risorse economiche 2020  9.694,96    Euro 

Risultato misurato dell’obiettivo 100,00% 

Riprogrammazione dell’obiettivo SI  Obiettivo riprogrammato per tutta la durata del triennio e del mandato 

Valutazione obiettivo (C = complessiva)  OBIETTIVO NON VALUTATO per criticità di realizzazione esogene 
 

Indicatori Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 

2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Proposte progettuali OS5 
(Tipologia: Outcome) 

n. di proposte presentate OS5 >= 2,00 N. N.D. 
 ----------------- 

Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 

 
In merito alla realizzazione dell’obiettivo si specifica quanto segue: 

 La pubblicazione delle call comunitarie a valere sui programmi COSME e HORIZON EUROPE dedicate alla rete Enterprise Europe Network per il settennio 2021-2027 

(addivenendo così ad un nuovo Framework Partnership Agreement – FPA), inizialmente prevista per la fine del 2020, è slittata al 2021 a causa del ritardo nella adozione formale 

del Single Market Programme (SMP). 
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Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 

Indicatori 
Target 

2016 

 Consuntivo  

2016 

Target 

2017 

 Consuntivo  

2017 

Target 

2018 

 Consuntivo  

2018 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio  2016/2018 Consuntivo           

(valore md) 

Proposte progettuali >=2 4 >=2 6 >=2 3 4,33  Raggiunto 

 

 

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

Indicatori 
Target 

2017 

 Consuntivo  

2017 

Target 

2018 

 Consuntivo  

2018 

Target 

2019 

 Consuntivo  

2019 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio  2017/2019 Consuntivo           

(valore md) 

Proposte progettuali >=2 6 >=2 3 >=2 6 5  Raggiunto 

 

 

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

Indicatori 
Target 

2018 

 Consuntivo  

2018 

Target 

2019 

 Consuntivo  

2019 

Target 

2020 

 Consuntivo  

2020 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio  2018/2020 Consuntivo           

(valore md) 

Proposte progettuali >=2 3 >=2 6 >=2 N.D. 5  Raggiunto 
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OS5.1. - Acquisire risorse per il territorio attraverso nuovi progetti 

Consuntivo   

Indicatori   2016   2017   2018 2019 2020 

Triennio 

2016/2018   

(valore md) 

Triennio 

 2017/2019   

(valore md) 

Triennio 

 2018/2020 

(valore md) 

Proposte progettuali 4 6 3 6 N.D. 4,33 5 5 

 

 

 

 

 

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

Triennio  
2016/2018 
Consuntivo 
(valore md)

Triennio  
2017/2019 
Consuntivo 
(valore md)

Triennio  
2018/2020 
Consuntivo 
(valore md)

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

Proposte 
progettuali
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AS 06 - REGOLAZIONE E VIGILANZA DEL MERCATO 

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

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

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

Risorse economiche 2020  7.956,52    Euro 

Risultato misurato dell’obiettivo 100,00% 

Riprogrammazione dell’obiettivo SI  Obiettivo riprogrammato per tutta la durata del triennio e del mandato 

Valutazione obiettivo (C = complessiva) 
OBIETTIVO RAGGIUNTO rispetto alle priorità perseguite 
 

Indicatori Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Customer satisfaction 
% di risposte positive                                          
(Totale risposte positive/ Totale risposte rilevate) 

= 90,00 % 98,67% 
 +8,67% 

Grado di coinvolgimento degli utenti OS6 
(Tipologia: Volume) 

 numero utenti coinvolti OS6 500 2376 
 +1.876 N. 

 Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 

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

Customer satisfaction - È stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la somministrazione di un questionario agli utenti che hanno fruito di servizi camerali.  
Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati dagli utenti che hanno fruito dei servizi  inerenti la regolazione del mercato. 
 
Grado di coinvolgimento utenti: n. 2376 di cui: 

 servizi amministrativi ambiente: n.1716 

 seminari ambiente: n. 206 

 Istanze di cancellazione/sospensione protesti evase: n.156 

 conciliazioni:n.165   

 visite metrologiche: n.12 

 Marchi e brevetti:n.121 
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Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 

Indicatori 
Target 

2016 

 Consuntivo  

2016 

Target 

2017 

 Consuntivo  

2017 

Target 

2018 

 Consuntivo  

2018 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio  2016/2018 Consuntivo           

(valore md) 

Customer satisfaction 60,00% 98,00% 60% 98,96% 90% 99,54% 98,83%  Raggiunto 

Grado di 
coinvolgimento degli 

utenti 

200 1129 200 1.104 500 2316 1516  Raggiunto 

 

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

Indicatori 
Target 

2017 

 Consuntivo  

2017 

Target 

2018 

 Consuntivo  

2018 

Target 

2019 

 

Consuntivo  

2019 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio  2017/2019 Consuntivo           

(valore md) 

Customer satisfaction 60% 98,96% 90% 99,54% =90,00 % 97,78 % 98,76%  Raggiunto 

Grado di 
coinvolgimento degli 
utenti 

200 1.104 500 2316 500 2080 1833  Raggiunto 

 

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

Indicatori 
Target 

2018 

 Consuntivo  

2018 

Target 

2019 

 Consuntivo  

2019 

Target 

2020 

 

Consuntivo  

2020 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio  2018/2020 Consuntivo           

(valore md) 

Customer satisfaction 90% 99,54% =90,00 % 97,78 % =90,00 % 98,67% 98,66%  Raggiunto 

Grado di 
coinvolgimento degli 

utenti 

500 2316 500 2080 500 2376 2257  Raggiunto 
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Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento): 

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

Consuntivo   

Indicatori   2016   2017   2018 2019 2020 

Triennio 

2016/2018   

(valore md) 

Triennio 

 2017/2019   

(valore md) 

Triennio 

 2018/2020 

(valore md) 

Capacità di realizzazione del 
programma 

98,00% 98,96% 99,54% 97,78 % 98,67% 98,83% 98,76 % 98,66% 

Grado di coinvolgimento degli utenti 1129 1.104 2316 2080 2376 1516 1833 2257 
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AS 07 - INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Obiettivo strategico OS7.1 - Promuovere l'internazionalizzazione 

Descrizione Promuovere l'internazionalizzazione 

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

Risorse economiche 2020  48.921,25    Euro 

Risultato misurato dell’obiettivo 100,00% 

Riprogrammazione dell’obiettivo SI  Obiettivo riprogrammato per tutta la durata del triennio e del mandato 

Valutazione obiettivo (C = complessiva) OBIETTIVO RAGGIUNTO rispetto alle priorità perseguite, anche in presenza di una rimodulazione più sfidante 
dei target nel corso degli anni 

Indicatori Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Customer satisfaction 
% di risposte positive                                          
(Totale risposte positive/ Totale risposte rilevate) 

40 81 
 + 41 N. 

Grado di coinvolgimento degli utenti OS7 
(Tipologia: Volume) 

 numero utenti coinvolti OS7 = 90,00 % 100,00% 
 +10,00% 

Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 

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

Customer satisfaction - È stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la somministrazione di un questionario agli utenti che hanno fruito di servizi camerali.  
Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati dagli utenti che hanno fruito dei servizi inerenti l’internazionalizzazione. 
 
Grado di coinvolgimento utenti: n.81 

 n. 8 imprese partecipanti a eventi 

 n.73 servizi di assistenza per l’internazionalizzazione 
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Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 

Indicatori 
Target 

2016 

 Consuntivo  

2016 

Target 

2017 

 Consuntivo  

2017 

Target 

2018 

 Consuntivo  

2018 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio  2016/2018 Consuntivo           

(valore md) 

Customer satisfaction 60,00% 98,64% 60% 98,10% 90% 99,60% 98,78%  Raggiunto 

Grado di 
coinvolgimento degli 

utenti 

40 237 40 213 40 308 253  Raggiunto 

 

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

Indicatori 
Target 

2017 

 Consuntivo  

2017 

Target 

2018 

 Consuntivo  

2018 

Target 

2019 

 

Consuntivo  

2019 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio  2017/2019 Consuntivo           

(valore md) 

Customer satisfaction 60% 98,10% 90% 99,60% 90% 94,02% 97,24%  Raggiunto 

Grado di 
coinvolgimento degli 
utenti 

40 213 40 308 40 285 269  Raggiunto 

 

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

Indicatori 
Target 

2018 

 Consuntivo  

2018 

Target 

2019 

 Consuntivo  

2019 

Target 

2020 

 

Consuntivo  

2020 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio  2018/2020 Consuntivo           

(valore md) 

  

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

Grado di coinvolgimento 
degli utenti 

40 308 40 285 40 81 225  Raggiunto   
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 Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento): 

 

OS7.1 –Promuovere l’internazionalizzazione 

 Consuntivo   

 

Indicatori   2016   2017   2018 2019 2020 

Triennio 

2016/2018   

(valore md) 

Triennio 

 2017/2019   

(valore md) 

Triennio 

 2018/2020 

(valore md) 

 Capacità di realizzazione del 
programma 

98,64% 98,10% 99,60% 94,02% 100,00% 98,78% 97,24% 97,87% 

 
Grado di coinvolgimento degli utenti 237 213 308 285 81 253 269 225 
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AS 08 - COMUNICAZIONE 

Obiettivo strategico OS8.1 - Migliorare la comunicazione con le imprese 

Descrizione Migliorare la comunicazione con le imprese 

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

Risorse economiche 2020  0,00    Euro 

Risultato misurato dell’obiettivo 100,00% 

Riprogrammazione dell’obiettivo SI  Obiettivo riprogrammato per tutta la durata del triennio e del mandato 

Valutazione obiettivo (C = complessiva) OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO  

Indicatori Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Customer satisfaction 
% di risposte positive                                          
(Totale risposte positive/ Totale risposte rilevate) 

= 90,00% 85,88% 
 -4,12% 

Grado di coinvolgimento degli utenti  N°Utenti coinvolti 3000 1659 
 - 1.341 N. 

Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 

 

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

Customer satisfaction - È stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la somministrazione di un questionario agli utenti che hanno fruito di servizi camerali. 
Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati dagli utenti alle domande relative al sito e le domande relative alla comunicazione dei webinar/seminari. Il 
dato risente del ridotto numero di questionari elaborati dagli utenti a causa della forte limitazione degli accessi fisici allo sportello dovuti all’emergenza sanitaria. Per agevolare la 
rilevazione, a partire dal mese di novembre 2020, l’Ente ha previsto ed attivato, previa approvazione da parte della Giunta, la rilevazione della customer attraverso un applicativo 
informatico.  
Grado di coinvolgimento utenti: La diminuzione dei contatti rilevati a sportello deriva totalmente dalle misure di contenimento della presenza del pubblico negli uffici, stabilite dai 
DPCM susseguitisi nel corso dell'anno trascorso, al fine di contenere l’emergenza epidemiologica in atto.  
Alla medesima motivazione è da riferire la diminuzione relativa ai contatti registrati attraverso iniziative seminariali e convegni. Su tale tematica ha rilevato non solo l'assenza degli 
stessi per tutta la fase acuta dell'emergenza epidemiologica – durante la quale, d’altronde, era previsto che fossero garantiti soltanto i servizi qualificati come essenziali dalle 
diverse normative – ma anche la necessità di riorganizzare le modalità di fruizione dei seminari, puntando su riunioni a distanza, tant’è che – sebbene comunque in numero ridotto 
– gli eventi e i seminari sono stati realizzati soltanto nel II semestre dell’anno 2020.  
Quanto invece alla riduzione dei contatti reperiti tramite compilazione volontaria delle imprese sulla stessa hanno impattato, oltre che le citate motivazioni relative al COVID (per 
cui la CCIAA non ha ritenuto, in un momento tanto grave, sollecitare in maniera troppo pressante gli imprenditori) anche una fisiologica flessione delle risposte dovuta all'erosione 
del pubblico di riferimento effettivamente interessato al raggiungimento tramite mail (flessione già registrata nel confronto tra anno 2018 e 2019) e, infine, anche le nuove modalità 
di inserimento del dato (attraverso la nuova piattaforma CRM) che, prevedendo la creazione di un account da parte dell'imprenditore, lo rende edotto sulla circostanza di aver già 
risposto in passato. 
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Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 

Indicatori 
Target 

2016 

 Consuntivo  

2016 

Target 

2017 

 Consuntivo  

2017 

Target 

2018 

 Consuntivo  

2018 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio  2016/2018 Consuntivo           

(valore md) 

Customer satisfaction 60% 98,64% 60% 99,46% 90% 99,65% 99,25%  Raggiunto 

Grado di 
coinvolgimento degli 

utenti 

1000 1000 4200 4215 3000 5059 3425  Raggiunto 

 

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

Indicatori 
Target 

2017 

 Consuntivo  

2017 

Target 

2018 

 Consuntivo  

2018 

Target 

2019 

 

Consuntivo  

2019 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio  2017/2019 Consuntivo           

(valore md) 

Customer satisfaction 60% 99,46% 90% 99,65% 90,00 % 99,68% 99,56%  Raggiunto 

Grado di 
coinvolgimento degli 
utenti 

4200 4215 3000 5059 3000 3547 4274  Raggiunto 

 

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

Indicatori 
Target 

2018 

 Consuntivo  

2018 

Target 

2019 

 Consuntivo  

2019 

Target 

2020 

 Consuntivo  

2020 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio  2018/2020 Consuntivo           

(valore md) 

  

Customer satisfaction 90% 99,65% 
90,00 

% 
99,68% 90% 85,88% 95,07%  Raggiunto 

  

Grado di 
coinvolgimento degli 

utenti 

3000 5059 3000 3547 3000 1659 3422  Raggiunto 
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 Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento): 

 

OS8.1 –Migliorare la comunicazione con le imprese 

 Consuntivo   

 

Indicatori   2016   2017   2018 2019 2020 

Triennio 

2016/2018   

(valore md) 

Triennio 

 2017/2019   

(valore md) 

Triennio 

 2018/2020 

(valore md) 

 Capacità di realizzazione del 
programma 

98,64% 99,46% 99,65% 99,68% 85,88% 99,25% 99,56% 95,07% 

 
Grado di coinvolgimento degli utenti 1000 4215 5059 3547 1659 3425 4274 3422 
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AS 09 - EFFICIENZA ORGANIZZATIVA 

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

Descrizione Migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza delle procedure 

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

Risorse economiche 2020 3.500,00     Euro 

Risultato misurato dell’obiettivo 100,00% 

Riprogrammazione dell’obiettivo SI  Obiettivo riprogrammato per tutta la durata del triennio e del mandato 

Valutazione obiettivo (C = complessiva) OBIETTIVO RAGGIUNTO rispetto alle priorità perseguite, anche in presenza di una rimodulazione più sfidante 
dei target nel corso degli anni 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Monitoraggio andamento indicatori di customer 
individuati per gli obiettivi strategici (*) 

% di indicatori di customer raggiunti almeno al 
70%                                                                         

>=70,00 % 71,43% 
 +1,43% 

Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 

 
 
Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
 
Per 5 indicatori su 7(5/7=71,43%) 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: 90,63% 
2.Scuola giovani e lavoro: ND 
3.Innovazione e nuove imprese: 66,67%  
4. Regolazione e vigilanza del mercato: 98,67% 
5. Internazionalizzazione: 100% 
6. Comunicazione: 85,88% 
7. Egovernment: 81,61% 
 
Si specifica che, come per le precedenti rilevazioni, in riferimento alle Linee strategiche “Internazionalizzazione” e “Innovazione e nuove imprese”, il gradimento 

rilevato è da riferire ai compiti operativi svolti dall’Azienda Serm su assegnazione della Camera. 
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Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 

Indicatori 
Target 

2016 

 Consuntivo  

2016 

Target 

2017 

 Consuntivo  

2017 

Target 

2018 

 Consuntivo  

2018 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio  2016/2018 Consuntivo           

(valore md) 

Monitoraggio  
andamento indicatori di 
customer ob.strategici 

≥70% 83,33% ≥70% 83,33% ≥70% 100% 88,89%  Raggiunto 

 
 

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

Indicatori 
Target 

2017 

 Consuntivo  

2017 

Target 

2018 

 Consuntivo  

2018 

Target 

2019 

 Consuntivo  

2019 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio  2018/2020 Consuntivo           

(valore md) 

Monitoraggio  
andamento indicatori 

di customer 
ob.strategici 

≥70% 83,33% ≥70% 100% ≥70,00 % 100 % 91,67%  Raggiunto 

 

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

Indicatori 
Target 

2018 

 Consuntivo  

2018 

Target 

2019 

 Consuntivo  

2019 

Target 

2020 

 Consuntivo  

2020 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio  2018/2020 Consuntivo           

(valore md) 

Monitoraggio  
andamento indicatori 

di customer 
ob.strategici 

≥70% 100% 
≥70,00 

% 
100 % ≥70,00 % 71,43 % 90,48%  Raggiunto 
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Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento): 

 

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

Consuntivo   

Indicatori   2016   2017   2018 2019 2020 

Triennio 

2016/2018   

(valore md) 

Triennio 

 2017/2019   

(valore md) 

Triennio 

 2018/2020 

(valore md) 

Monitoraggio  andamento indicatori 

di customer ob.strategici 
83,33% 83,33% 100,00% 100,00% 71,43% 88,89% 91,67% 90,48% 
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OS9.1 -Migliorare la qualità dei servizi interni e la 
trasparenza delle procedure

Monitoraggio 
andamento indicatori 
di customer  ob. 
strategici
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AS 10 - E-GOVERNMENT E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 

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

Descrizione Migliorare i rapporti con la PA attraverso la semplificazione amministrativa 

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

Risorse economiche 2020 55.736,88   Euro 

Risultato misurato dell’obiettivo 100,00% 

Riprogrammazione dell’obiettivo SI  Obiettivo riprogrammato per tutta la durata del triennio e del mandato 

Valutazione obiettivo (C = complessiva) OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO rispetto alle priorità perseguite 
 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Customer satisfaction 
% di risposte positive                                          
(Totale risposte positive/ Totale risposte rilevate) 

>= 90,00 % 81,61% 
 -8,39% 

Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 

 

* Con Deliberazione n. 25 del 17/11/2017 avente ad oggetto “Linee di mandato e programma pluriennale 2016/2020 – approvazione aggiornamento” il Consiglio 
ha aggiunto la linea strategica “EGOVERNMENT E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA” confluita nella Missione M11: Competitività e sviluppo delle imprese, 
per individuare in modo più netto gli interventi di digitalizzazione della Pubblica amministrazione, finalizzati alla semplificazione amministrativa e 
all’egovernment.  Pertanto il dato è stato rilevato a partire dal 2018. 

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

Customer satisfaction - È stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la somministrazione di un questionario agli utenti che hanno fruito di servizi camerali.  
Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati dagli utenti che hanno fruito dei servizi inerenti l’E-government e la semplificazione amministrativa. Il dato 
risente del ridotto numero di questionari elaborati dagli utenti a causa della forte limitazione degli accessi fisici allo sportello dovuti all’emergenza sanitaria.  
Per agevolare la rilevazione, a partire dal mese di novembre 2020, l’Ente ha previsto ed attivato, previa approvazione da parte della Giunta, la rilevazione della customer attraverso 
un applicativo informatico.  
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Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento) 

Indicatori 
Target 

2016 

 Consuntivo  

2016 

Target 

2017 

 Consuntivo  

2017 

Target 

2018 

 Consuntivo  

2018 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio  2016/2018 Consuntivo           

(valore md) 

Customer satisfaction _ _ _ _ 90% 99,81% 99,81%  Raggiunto 

 
 

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

Indicatori 
Target 

2017 

 Consuntivo  

2017 

Target 

2018 

 Consuntivo  

2018 

Target 

2019 

 Consuntivo  

2019 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio  2018/2020 Consuntivo           

(valore md) 

Customer satisfaction _ _ 90% 99,81% = 90,00 % 99,79 % 99,80%  Raggiunto 

 

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

Indicatori 
Target 

2018 

 Consuntivo  

2018 

Target 

2019 

 Consuntivo  

2019 

Target 

2020 

 Consuntivo  

2020 

Misurazione e Valutazione complessiva 

Triennio  2018/2020 Consuntivo           

(valore md) 

Customer satisfaction 90% 99,81% 90,00 % 99,79 % ≥90,00 % 81,61 % 93,74%  Raggiunto 
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Valutazione del raggiungimento complessivo dell’obiettivo (al termine del triennio di riferimento): 

 

OS9.1 – - Migliorare i rapporti con la PA attraverso la semplificazione amministrativa 

Consuntivo   

Indicatori   2016   2017   2018 2019 2020 

Triennio 

2016/2018   

(valore md) 

Triennio 

 2017/2019   

(valore md) 

Triennio 

 2018/2020 

(valore md) 

Customer satisfaction - - 99,81% 99,79% 81,61% 99,81% 99,80% 93,74% 
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3.2 Rendicontazione degli obiettivi operativi annuali 

 

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

 Obiettivo operativo annuale 

 Unità organizzative coinvolte nel raggiungimento dell’obiettivo 

 Risultato misurato dell’obiettivo operativo 

 Valutazione del raggiungimento dell’obiettivo 

 Indicatori associati all’obiettivo, con i relativi 

- Algoritmi 

- Target 

- Consuntivo 

- Scostamento rispetto al target 

- Fonti dei dati 
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OS1.1 -  Migliorare la qualità dei servizi telematici e digitali 

Obiettivo operativo OP1.1.1 - Potenziare il livello di digitalizzazione delle imprese 

Descrizione Potenziare il livello di digitalizzazione delle imprese 

Unità organizzative coinvolte Azienda Speciale SERM  

Risultato misurato dell’obiettivo  100 % 

Valutazione obiettivo 
OBIETTIVO RAGGIUNTO rispetto alle priorità perseguite 
 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento rispetto al 
target 

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

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

= 75,00 % 
100% 

0 

completamento attività di gestione del 
bando voucher 2019 
(Tipologia: Efficacia) 

OP1.1.1.2_n. contributi liquidati / OP1.1.1.2__n. 
contributi liquidabili 

= 100,00 % 
100% 

0 

rilevazione partecipanti agli eventi 
(Tipologia: Efficacia) 

n. report semestrali con elenco partecipanti per 
singolo evento progetto PID 

= 2,00 N. 
100% 

0 

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

Progetto PID - PUNTO IMPRESA DIGITALE: gli indicatori di progetto sono stati così raggiunti: 
Indicatore 1: n. eventi → (target 3 eventi); realizzati n.3 eventi 
Indicatore 2: n. assessment (Selfi e Zoom)→ (target n.20); realizzati n.45 

 
 
completamento attività di gestione del bando voucher 2019: 

 
target =100% n. contributi liquidati / n. contributi liquidabili; Risultato: n.15/15=100% (determina dirigenziale n. 64 del 19/06/2020 per 4 imprese e 
determina dirigenziale n. 120 del 26/10/2020 per n.11 imprese) 
 
rilevazione partecipanti agli eventi:  gli eventi si sono svolti tramite collegamento on line da remoto con n.128 partecipanti 
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OS2.1 -  Facilitare il raccordo tra domanda e offerta di lavoro 

Obiettivo operativo OP2.1.1 - promuovere la funzionalità del Registro alternanza scuola lavoro 

Descrizione Promuovere la funzionalità del Registro alternanza scuola lavoro 

Unità organizzative coinvolte U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni, Statistica e prezzi 

Risultato misurato dell’obiettivo  100 % 

Valutazione obiettivo OBIETTIVO RAGGIUNTO rispetto alle priorità perseguite 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento rispetto al 
target 

cruscotto dati Movimprese: note trimestrali 
di commento ai dati 
(Tipologia: Volume) 

n. note = 4,00 N. 
4 0 

OP2.1.1.3_grado di realizzazione Progetto 
FP 2017/2018 Orientamento, domanda-
offerta di lavoro” 
(Tipologia: Efficienza) 

OP2.1.1.3_n. indicatori di progetto raggiunti / 
OP2.1.1.3_n. indicatori di progetto previsti 

= 100,00 % 
100% 

0 

grado di realizzazione PROGETTO 
Formazione Lavoro (20% diritto annuale - 
triennio 2020-2022) 
(Tipologia: Efficacia) 

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

= 75,00 % 
100% 

0 

gestione tirocini annuali nell'ambito 
dell'iniziativa_Crescere in Digitale 
(Tipologia: Efficienza) 

n. attività realizzate nell'ambito dell'iniziativa 
Crescere in Digitale / n. attività da realizzare 
nell'ambito dell'iniziativa Crescere in Digitale 

= 100,00 % 
100% 

0 

gestione adempimenti Progetto Excelsior, 
secondo le indicazioni di Unioncamere 
(Tipologia: Efficienza) 

n. fasi gestite Progetto Excelsior / n. fasi da gestire 
Progetto Excelsior 

= 100,00 % 
100% 0 

rilevazione partecipanti agli eventi 
(Tipologia: Efficacia) 

n. report semestrali con elenco partecipanti per 
singolo evento 

= 2,00 N. 
2 

0 

 

Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
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Cruscotto dati Movimprese: n. 4 report  trimestrali (oltre a quelli riferiti all'intera annualità) sulla natimortalità delle imprese nella regione, prevedendo analisi 
per provincia, settore economico, forma giuridica e confronto degli andamenti nel tempo. I report sono stati pubblicati sul sito dell'Ente. 
 
Progetto  FP 2017/2018 “Orientamento, domanda-offerta di lavoro” : promozione di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento in tema di 
autoimprenditorialità: 

Indicatore n.1: N. 1 (per le CCIAA di piccola dimensione), 2 (per le medie) e 3 (per le grandi) percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

su base provinciale ed altrettante scuole o altri enti formativi coinvolti (o un numero di scuole o enti formativi pari al 5% del complesso degli istituti 
secondari superiori e degli enti formativi attivi nella circoscrizione territoriale di riferimento). Risultato: N° 2 percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento su base provinciale; N° 24  scuole o enti formativi coinvolti % del complesso degli istituti secondari superiori e degli enti formativi attivi 

nella circoscrizione territoriale di riferimento coinvolti. Dettaglio: Percorso n. 1 - Idee in azione, n. 5 Istituti scolastici partecipanti; Percorso n. 2 - 
PCTO presso Ente camerale - n. 1 Istituto scolastico partecipante. 6/25=24% (n. scuole aderenti di direttivi diversi/plessi sedi di direttivo); 
6/62=9,7% (n. scuole aderenti/totale plessi).  
 

b) Indicatore n.2: N. 20 (per le CCIAA di piccole dimensioni), 40 (per le medie) e 60 (per le grandi) allievi partecipanti a percorsi per le competenze 

trasversali e l'orientamento (in media 20 per percorso, a prescindere dal tipo di attività) da indirizzare, al termine degli stessi, agli eventuali nuovi 

servizi sperimentali per l’individuazione, validazione, valutazione e certificazione delle competenze acquisite. Risultato: N°131  allievi partecipanti a 

percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Note aggiuntive: 131 è il totale degli alunni iscritti sulla piattaforma JA (127) e degli alunni 

partecipanti al PCTO presso la sede dell'Ente camerale (4).  

c) Indicatore n.3: Almeno un evento territoriale “CameraORIENTA” ed un’altra iniziativa aggiuntiva collegata di orientamento informativo e/o “in 

situazione”/“on the job” in direzione del lavoro dipendente e indipendente. Risultato: N° 1 eventi territoriali “CameraORIENTA”. N° 2 iniziative 

aggiuntive collegate. Descrizione eventi e iniziative Organizzati in presenza: n. 1 evento CameraOrienta presso la CCIAA del Molise, sede 

Campobasso; n. 2 eventi Camera Orienta sul territorio presso il Boccardi-Tiberio di Termoli e presso il Marconi di Campobasso  

d) Indicatore n.4: Attivazione presidio redazionale locale dedicato all’aggiornamento contenutistico del nuovo portale per l’orientamento e della 

piattaforma di networking e matching; Risultato: Presidio attivato: sì, al momento la pubblicazione di materiale e contenuti sul Tavolo Digitale è 

presidiata dal personale camerale di Progetto  

e) Indicatore n.5: N. 10 contenuti informativi redazionali locali pubblicati sul nuovo portale per l’orientamento e sulla piattaforma di networking e 

matching. Risultato: N° 10 contenuti pubblicati sul portale per l’orientamento; Note Aggiuntive E' riportato il numero di contenuti pubblicati sul Tavolo 
Digitale nazionale. 
 

 

Progetto Formazione Lavoro (20% diritto annuale ) 
Indicatore n. 1: N. 5 azioni di supporto alla ricerca di risorse umane con competenze strategiche, azioni di formazione e certificazione delle competenze 

per il rilancio produttivo Risultato: n. 6 ; 

Indicatore n. 2: target =  “n. 1 bando per contributi, voucher, servizi reali erogati alle imprese nell'ambito delle azioni progettuali - Risultato: n. 1  

bando approvato 

 

Gestione tirocini annuali nell'ambito dell'iniziativa_Crescere in Digitale: Target n. attività realizzate / n. attività da realizzare=100% 
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Risultato: n. 5/5=100% Dettaglio sono state realizzate n. 5 attività: assistenza ai tirocinanti e ai soggetti, gestione dei registri presenza, adempimenti 
di sospensione e successivo riavvio decretati dalla Regione Molise, organizzazione laboratorio del 18/12/2020) 

 
Gestione adempimenti Progetto Excelsior: Target n. fasi gestite /n. fasi da gestire=100%; Risultato: 8/8=100% 
Dettaglio: l'adesione formale alla richiesta di Unioncamere, la costituzione del gruppo di lavoro, la predisposizione dei documenti necessari a formaliz-
zare gli incarichi ai dipendenti partecipanti,  la gestione delle  comunicazioni e il coordinamento delle indagini durante le wave, la comunicazione perio-
dica per la pubblicazione della notizia sul sito, la predisposizione dei documenti di rendicontazione a Unioncamere (con cadenza semestrale) e la tra-

smissione degli stessi. 
 
rilevazione partecipanti agli eventi: hanno partecipato le classi degli Istituti coinvolti  
 

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

Obiettivo operativo OP3.1.1 - Potenziare lo sportello di assistenza per l’innovazione alle imprese 

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

Unità organizzative coinvolte Azienda Speciale SERM 

Risultato misurato dell’obiettivo  100 % 

Valutazione obiettivo             OBIETTIVO RAGGIUNTO rispetto alle priorità perseguite 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Erogazione servizi nell'ambito dei Progetti 
EEN BRIDGeconomies_2 e EEN INCAME_2 
(Tipologia: Efficienza) 

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

= 100,00 % = 100,00 % 
0 

 
Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dallo specifico indicatore: 
 

Progetto Enterprise Europe Network – BRIDGEconomies_2 si rileva quanto segue: 

1. Co-organizzazione di due eventi di brokeraggio on line con Enea e altri partner della rete EEN e con SPIN RICERCA, INNOVAZIONE E 

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO SR: non si sono registrate adesioni da parte di imprese molisane a causa della pandemia 

2. Partecipazione dello staff di progetto al percorso formativo online “Introduction to the Digital Innovation Quotient”, organizzato dalla IMProve 

“European Innovation Management Academy 

3. Partecipazione dello staff di progetto agli incontri (online) del Gruppo di lavoro “KAM/EIMC” della Rete italiana EEN 

 

Progetto Enterprise Europe Network – INCAME_2, non sono stati erogati pacchetti di servizi specialistici per l’innovazione EIMC e KAM, a causa di: 

a. mancanza di richieste di attivazione dei servizi specialistici EIMC; 

b. mancanza di PMI molisane vincitrici dello “Strumento per le PMI” (“SME Instrument”) che avrebbero potuto beneficiare del servizio 

specialistico KAM. 
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Obiettivo operativo OP3.1.2 - Potenziare lo sportello per la creazione e lo startup di impresa 

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

Unità organizzative coinvolte Azienda Speciale SERM 

Risultato misurato dell’obiettivo  100 % 

Valutazione obiettivo 
      OBIETTIVO RAGGIUNTO rispetto alle priorità perseguite  
 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento rispetto al 
target 

OP3.1.2.1_sportello informativo per 
la_creazione d'impresa e Start-up 
(Tipologia: Efficacia) 

OP3.1.2.1_n. richieste evase / OP3.1.2.1_n. 
richieste pervenute 

= 100,00 % 
100% 0 

OP3.1.2.2_gestione sportello informativo 
sul_ microcredito e l'autoimpiego 
(Tipologia: Efficacia) 

OP3.1.2.2_n. convenzione sottoscritta = 1,00 N. 
ND - 

 
Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dallo specifico indicatore: 

sportello informativo per la creazione d'impresa e Start-up: Target: n. richieste evase /n. richieste pervenute=100% Risultato: 84/84=100% 

gestione sportello informativo sul microcredito e l'autoimpiego: Target N.1 convenzione sottoscritta  Risultato: non è stato possibile sottoscrivere la 

convenzione in quanto l’ente nazionale ha richiesto come requisito fondamentale l’iscrizione della CCIAA del Molise ad un elenco. Pertanto la 
sottoscrizione avverrà dopo l’avvenuta iscrizione. 

 

 

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

Obiettivo operativo OP4.1.1 - Promuovere l’offerta turistica, le produzioni locali e l’artigianato artistico del territorio 

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

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

Risultato misurato dell’obiettivo  100 % 

Valutazione obiettivo OBIETTIVO RAGGIUNTO rispetto alle priorità perseguite 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento rispetto al 
target 

grado di realizzazione PROGETTO TURISMO n. indicatori di PROGETTO TURISMO raggiunti / n. = 75,00 % 
100% 0 
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(20% diritto annuale - triennio 2020/2021) 
(Tipologia: Efficienza) 

indicatori di PROGETTO TURISMO previsti 

OP4.1.1.2 grado di realizzazione Progetto FP 
2017/2018 La valorizzazione del patrimonio 
culturale e del turismo 
(Tipologia: Efficienza) 

OP4.1.1.2 n.indicatori di progetto raggiunti / 
OP4.1.1.2 n.indicatori di progetto previsti 

= 100,00 % 
100,00 % 0 

OP4.1.1.4_rilevazione partecipanti agli 
eventi 
(Tipologia: Efficacia) 

OP4.1.1.4_n. report semestrali con elenco 
partecipanti per singolo evento 

= 2,00 N. 
100% 0 

 
Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
 
Progetto Turismo 
Indicatore 1: N. 1 bandi pubblicati per voucher/contributi finalizzati a realizzare interventi connessi alla ripresa dell'attività d'impresa (linea di attività 1 

e 2)  Risultato = 1 bando pubblicato nel mese di Ottobre 2020; 
Indicatore 2: N. 2 linee di attività attivate attraverso i bandi di finanziamento (linee di attività da 1 a 4)  Risultato = 2 linee attivate  
 
progetto FP 2017 – 2018" La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo  
 

Specializzazione dell'osservazione economica e investimento nell'identità dei territori 
 

Indicatore 1: Target= 1. N. 1Report di analisi economica territoriale; 2. Individuazione di minimo 1 destinazione turistica per ogni Camera di commercio 
pre accorpamento; Risultato= n. 2 Report (Il primo riguarda l'analisi del sistema turistico territoriale del Molise e lo scenario dell'impatto del Covid 19 sul 
territorio di riferimento) e n. 2 destinazioni turistiche (Alto Molise localizzata internamente con 7 comuni, e la costa adriatica  composta da 4 comuni.) 
Sono state svolte inoltre le seguenti attività: 

 Strutturazione dell’Osservatorio regionale sul turismo; 
 Mappatura delle destinazioni turistiche e degli attrattori territoriali individuati contenente le informazioni reperite nelle 

 fasi di indagine svolte per ogni attrattore; 
 Swot analisys che definisca le carenze e le opportunità all’interno delle destinazioni e relativo report analitico. 

 
Percorsi di crescita per le imprese e strumenti per la qualificazione della filiera  
Indicatore 2: target= Organizzazione di almeno un percorso di crescita con almeno 10 imprese Risultato: n. 2 percorsi organizzati (1 percorso formativo 
in remoto, a luglio, avente per tema le " NOVITA’ TRIBUTARIE DEL DECRETO RILANCIO" e strutturato in quattro giornate formative con n. 20 imprese 
partecipanti). Con il supporto di Isnart, inoltre, a settembre, è stato realizzato un ciclo di 3 incontri da remoto (n. 25 imprese partecipanti) , al fine di 

fornire alle imprese indicazioni sulle strategie e su come attivare strumenti adeguati alla ripresa  
 
Promozione del rating Ospitalità Italiana in almeno 20 imprese: rinviato a causa della pandemia  
 

rilevazione partecipanti agli eventi:n.60=15 progetto Turismo +45 Progetto FP 

Obiettivo operativo OP4.1.2- Raccordare le attività del sistema camerale con le attività dei GAL 

Descrizione Raccordare le attività del sistema camerale con le attività dei GAL 
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Unità organizzative coinvolte Azienda Speciale SERM 

Risultato misurato dell’obiettivo  100 % 

Valutazione obiettivo OBIETTIVO RAGGIUNTO rispetto alle priorità perseguite 

Indicatore Algoritmo Target 2019 
Consuntivo 
2020 

Scostamento rispetto al 
target 

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

N. relazioni sull'attività di coordinamento con i 
GAL 

= 1,00 N. 
1         0 

Durante l’incontro svolto nel mese di dicembre 2019 con i rappresentanti dei GAL della regione Molise, era stata condivisa la volontà di continuare le 

attività di confronto e di condivisione con l’ente camerale. La pandemia ha determinato un rallentamento nelle attività dei GAL e pertanto, non si è 

proceduto allo svolgimento, nel corso del 2020, di attività di confronto tra gli enti preposti. 

 

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

Obiettivo operativo OP5.1.1 - Gestire i progetti in corso di realizzazione secondo il cronoprogramma 

Descrizione Gestire i progetti in corso di realizzazione secondo il cronoprogramma 

Unità organizzative coinvolte Azienda Speciale SERM 

Risultato misurato dell’obiettivo  100 % 

Valutazione obiettivo OBIETTIVO RAGGIUNTO rispetto alle priorità perseguite     

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Gestire i progetti in corso di realizzazione 
secondo il cronoprogramma 
(Tipologia: Efficienza) 

numero indicatori di progetto raggiunti / Numero 
indicatori di progetto previsti 

= 100,00 % 
81,07% 0 

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

1) Progetto SYMBI   

1. Organizzazione incontri con l’Università del Molise e Legambiente Molise per lavorare ad una proposta di Legge regionale sull’Economia Circolare 

2. Attività di sensibilizzazione, disseminazione, formazione sui GPP (green Public Procurement)  

3. Attività di sensibilizzazione e disseminazione della raccolta degli scarti di potatura. 
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4. Organizzazione il 22 gennaio 2020 dell’evento Ecoforum II^ edizione - in cui vengono premiati Comuni e Imprese virtuose in fatto di raccolta e 

riciclo. 

5. Incentivi per le imprese dell’area di crisi complessa, con richiamo ai criteri dell'Economia Circolare quale requisito di aggiudicazione: svolta 

un’attività di monitoraggio sul numero di domande pervenute nell’ambito dell’Avviso Pubblico pubblicato all'interno del Patto di Sviluppo della 

Regione Molise (Fondo Sviluppo e Coesione 2014/20) - Area di intervento: Area di crisi industriale complessa - per le imprese del settore Fashion 

e Diary.  

6. Adesione della Regione Molise a ICESP - Italian Circular Economy Stakeholder Platform – lanciata da ENEA  

Inoltre sono state svolte le seguenti attività: 

1. Partecipazione dello staff al Meeting di progetto tenutosi a Badajoz il 12 febbraio preparando e presentando le slide relative allo stato dell'arte del 

Piano d'Azione.. 

2. Partecipazione dello staff alla Conference Finale “Incontra le strategie regionali europee per lo sviluppo sostenibile attraverso la simbiosi industriale” 

tenutasi online il 10 dicembre 2020. 

3. Partecipazione dello staff ai webinar di approfondimento "Biogas da rifiuti organici" tenutosi il 15 maggio 2020, quello organizzato dal Gruppo 

"Network Digital 360" dal titolo "Strategie che guardano avanti: l'economia circolare e il driver per il rilancio delle imprese", quello organizzato 

nell'ambito del progetto CREIAMO il 17 giugno dal titolo "Economia circolare e valorizzazione degli scarti di produzione di vino e olio” 

4. Partecipazione dello staff di progetto a  due call online con il Gruppo di Lavoro n. 2 di SUN- Symbiosis User Network (6 aprile e 30 ottobre) 

 

2) Progetto INNOGROW 

1. Misure e programmi a supporto per la digitalizzazione delle PMI dell’area rurale. 

2. Interventi per l’internazionalizzazione delle PMI. 

3. Azioni per il turismo delle aree rurali. 

Inoltre lo staff di progetto ha partecipato al Partnership Meeting tenutosi a Pardubice (Repubblica Ceca) il 26 febbraio, all'Evento di Dissemina-

zione Finale organizzato online dal Lead partner, Regione della Tessaglia, il 25 novembre 2020. Ha curato l’attività amministrativa, di comunica-

zione anche sui social con un aggiornamento costante del sito web nella pagina dedicata al progetto, della gestione del report finanziario an-

nuale. 

3 e 4) progetti BRIDGeconomies_2 e INCAME_2 - annualità 2019: Si è provveduto alla rendicontazione finale, tecnica e amministrativa, dei Progetti 

BRIDGeconomies_2 e INCAME_2 – anno 2019 

5)progetto BRIDGeconomies_2 - biennio 2020/2021: 84,6 %indicatori raggiunti 
6) progetto INCAME _2 anno 2020: indicatori non raggiunti 
 

  

Obiettivo operativo OP5.1.2 - Presentare nuovi progetti su programmi nazionali, europei e internazionali 

Descrizione Presentare nuovi progetti su programmi nazionali, europei e internazionali 

Unità organizzative coinvolte Azienda Speciale SERM 

Risultato misurato dell’obiettivo  100 % 

Valutazione obiettivo OBIETTIVO RAGGIUNTO rispetto alle priorità perseguite 
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Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento rispetto al 
target 

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

n. candidature = 1,00 N. 
ND -- 

 
Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
 
La pubblicazione delle call comunitarie a valere sui programmi COSME e HORIZON EUROPE dedicate alla rete Enterprise Europe Network per il settennio 
2021-2027 (addivenendo così ad un nuovo Framework Partnership Agreement – FPA), inizialmente prevista per la fine del 2020, è slittata al 2021 a 

causa del ritardo nella adozione formale del Single Market Programme (SMP).  
 

 

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

Obiettivo operativo OP6.1.1 - potenziare lo sportello di assistenza alle imprese in tema di ambiente e regolazione del mercato 

Descrizione Potenziare lo sportello di assistenza alle imprese 

Unità organizzative coinvolte 
U.O. Tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato -Tutela della proprietà 
industriale - Informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti - Metrologia legale – 
Registro nazionale protesti - Rilevazione Prezzi e tariffe -Servizi di composizione delle controversie 

Risultato misurato dell’obiettivo  100 % 

Valutazione obiettivo 
OBIETTIVO RAGGIUNTO rispetto alle priorità perseguite 
 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento rispetto al 
target 

OP6.1.1.2_organizzazione seminari imprese 
iscritte all’Albo Gestori Ambientali 
(Tipologia: Volume) 

OP6.1.1.2_n. Seminari >= 2,00 N. 
3 +1 

OP6.1.1.1_grado di realizzazione Progetto 
FP 2017-2018 Politiche ambientali: azioni 
per la promozione dell'economia circolare 
(Tipologia: Efficienza) 

OP6.1.1.1_n. Indicatori di progetto raggiunti / 
OP6.1.1.1_n. Indicatori di progetto previsti 

= 100,00 % 
100,00 % 0 

OP6.1.1.3_rilevazione partecipanti agli 
eventi 

OP6.1.1.3_n. report semestrali con elenco 
partecipanti per singolo evento 

= 2,00 N. 
2 0 
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(Tipologia: Efficacia) 
 
Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dallo specifico indicatore: 
 

organizzazione seminari imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali: Target: 2 Risultato: n. 3 ("Il Sistema di Tracciabilità dei rifiuti cartaceo”, 8/06/2020,  
a cui hanno partecipato n. 58 imprese; “La gestione dei rifiuti edili e da agricoltura”, il 16/06/2020,  a cui hanno partecipato n. 51 imprese e “Economia 
circolare dalla teoria alla pratica”, 26/06/2020 , a cui hanno partecipato n. 17 imprese.   

 
Progetto FP 2017-2018 Politiche ambientali: 100% indicatori raggiunti 
 

 
 

rilevazione partecipanti agli eventi:n.206 partecipanti agli eventi =126 per eventi+80 evento Ecoforum di EEn 
 
 
 

Obiettivo operativo OP6.1.2 - Effettuare i controlli in materia di vigilanza del mercato 

Descrizione Effettuare i controlli in materia di vigilanza del mercato 

Unità organizzative coinvolte 
U.O. Tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato -Tutela della proprietà 
industriale - Informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti - Metrologia legale – 
Registro nazionale protesti - Rilevazione Prezzi e tariffe -Servizi di composizione delle controversie 

Risultato misurato dell’obiettivo  100 % 

Valutazione obiettivo 
OBIETTIVO RAGGIUNTO rispetto alle priorità perseguite 
 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento rispetto al 
target 

realizzazione controlli previsti dalle 
Convenzioni con Unioncamere 
(Tipologia: Efficienza) 

N. controlli previsti dalle convenzioni Unioncamere 
effettuati / N. controlli previsti dalle convenzioni 
Unioncamere previsti 

= 100,00 % 
100% 0 

 
Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
 
Realizzazione controlli previsti dalla Convenzioni con Unioncamere Target= 100% dei controlli previsti Risultato =100%(=n.11/11) 

Obiettivo operativo OP6.1.3 - Sviluppare servizi finalizzati alla prevenzione della crisi d'impresa 

Descrizione Gestire le attività inerenti le crisi da insolvenza 

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

Risultato misurato dell’obiettivo  100 % 

Valutazione obiettivo OBIETTIVO RAGGIUNTO rispetto alle priorità perseguite 
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Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento rispetto al 
target 

grado di realizzazione PROGETTO 
PREVENZIONE CRISI D’IMPRESA E 
SUPPORTO FINANZIARIO (20% diritto 
annuale – triennio 2020/2022) 
(Tipologia: Efficienza) 

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

= 75,00 % 
    ND --- 

OP6.1.3.3_rilevazione partecipanti agli 
eventi 
(Tipologia: Efficacia) 

OP6.1.3.3_n. report semestrali con elenco 
partecipanti per singolo evento 

= 2,00 N. 
2 0 

Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dallo specifico indicatore: 
 

PROGETTO PREVENZIONE CRISI D’IMPRESA E SUPPORTO FINANZIARIO: 
Indicatore 1: N.10 imprese beneficiarie dei contributi/voucher/servizi integrati; Risultato: ND 
Indicatore 2: n.5 imprese beneficiarie dei servizi di informazione/formazione/ assistenza Risultato: ND 

Sono state svolte le seguenti attività: 
acquisizione di competenze professionali da parte della dirigenza e dei funzionari addetti con la previsione di un affiancamento di soggetti esperti della 

materia; formazione del personale camerale coinvolto nella gestione della crisi d'impresa. 
 
rilevazione partecipanti agli eventi: non sono stati svolti eventi a causa della pandemia e dello spostamento dell'entrata in vigore del codice della crisi di 
impresa prevista per settembre 2021. 

 

 

OS7.1 -  Promuovere l'internazionalizzazione 

Obiettivo operativo OP7.1.1 - Informare e coinvolgere nuove imprese in ambito di internazionalizzazione 

Descrizione Informare e coinvolgere nuove imprese in ambito di internazionalizzazione 

Unità organizzative coinvolte Azienda speciale SERM 

Risultato misurato dell’obiettivo  100 % 

Valutazione obiettivo 
OBIETTIVO RAGGIUNTO rispetto alle priorità perseguite 
 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento rispetto al 
target 

Informazione, assistenza e supporto 
all’internazionalizzazione nell’ambito del 
Progetto EEN BRIDGeconomies_2. 

n. Indicatori di Progetto EEN BRIDGeconomies_2 
raggiunti / n. Indicatori di Progetto EEN 
BRIDGeconomies_2 previsti 

= 75,00 % 
100% 0 
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(Tipologia: Efficienza) 

grado di realizzazione Progetto 
INTERNAZIONALIZZAZIONE (20% diritto 
annuale - triennio 2020/2022) 
(Tipologia: Efficienza) 

n. Indicatori di Progetto INTERNAZIONALIZZAZIONE 
raggiunti / n. Indicatori di progetto Progetto 
INTERNAZIONALIZZAZIONE previsti 

= 75,00 % 
100% 0 

OP7.1.1.3_grado di realizzazione Progetto 
FP 2017/2018 Sostegno all'export delle PMI 
(Tipologia: Efficienza) 

OP7.1.1.3_n. Indicatori di progetto raggiunti / 
OP7.1.1.3_n. Indicatori di progetto previsti 

= 100,00 % 
100% 0 

OP7.1.1.4_rilevazione partecipanti agli 
eventi 
(Tipologia: Efficacia) 

OP7.1.1.4_n. report semestrali con elenco 
partecipanti per singolo evento 

= 1,00 N. 
100% 0 

 
Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
 
Progetto EEN BRIDGeconomies_2 
Assistenza e attività svolte per un numero di utenti coinvolti pari a 81 
 

Progetto INTERNAZIONALIZZAZIONE Target 75% Risultato=100% 

Indicatore 1: Target N.8 imprese coinvolte e valutate attraverso strumenti comuni di assessment Risultato: n.8 imprese  
Indicatore 2: N. 4 imprese beneficiarie dei voucher; Risultato: n.8 imprese 
L’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 ha comportato nel mese di aprile 2020 una rimodulazione del progetto - come proposta da 
Unioncamere - per aiutare le imprese a fronteggiare l’emergenza Covid-19. Pertanto L’Azienda SERM ha declinato l’iniziativa progettuale al nuovo scenario, 
in primo luogo accelerando i processi di digitalizzazione lungo la filiera produzione-commercializzazione (a partire dall’utilizzo dell’e- commerce, quale 
occasione per accrescere le opportunità di vendita e la presenza sui mercati esteri). Inoltre, ha lavorato in stretta connessione con il Progetto "S.E.I. - 

Sostegno all'Export delle PMI" a valere sul FdP 2017, affidato, anche per la seconda annualità, all'Azienda SERM. 
Sono state svolte le seguenti attività: 

1. Azioni di scouting, assessment e prima assistenza: n.8 imprese 
2. Servizi di informazione, orientamento e accompagnamento: partecipazione di n. 6 imprese del settore agroalimentare al B2B a distanza 

denominato “EUMATCH” e promozione dei servizi offerti sia attraverso pubblicazione delle news sul sito web che sui social oltre che in occasione 

di una intervista televisiva andata in onda sulla testata regionale RAI 3 MOLISE in data 03/07/2020. 
3. Interazione con i soggetti del sistema pubblico per la promozione dei rapporti economici e commerciali con l'estero e con altri 

soggetti nazionali: è stato promosso il servizio HELP DESK delle Camere di Commercio per l’internazionalizzazione delle Imprese lanciato da 
Unioncamere per offrire alle imprese operanti sui mercati internazionali, attraverso il back-office di Unioncamere, una prima assistenza alla 
soluzione dei problemi - di natura legale, doganale, contrattuale, fiscale, ecc. - legati al commercio con l’estero e derivanti dall’emergenza 
Covid-19. È stata organizzata la Tappa molisana del Roadshow “Patto per l’Export”, iniziativa via web voluta dal Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale realizzata insieme a ICE, SACE e SIMEST, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e con il sistema 
camerale, tenutasi in data 16/09/2020. Le attività sono state svolte in collaborazione con il PID – Punto Impresa Digitale. Il personale ha altresì 

preso parte in data 07.07.2020 al webinar "PMI italiane in Cina: vendere attraverso l'online", organizzato da East Media e PMI.it. 
4. Voucher alle imprese per l'utilizzo di servizi integrati all'export Il Bando è stato pubblicato nel mese di ottobre prevedendo una finestra 

temporale dal 30/10/2020 al 30/11/2020. Per tutto il suddetto periodo il personale dell’Azienda Speciale è stato a disposizione delle imprese 
per informazioni e chiarimenti sul bando. Sono pervenute n. 13 domande di cui n.8 sono state ammesse ai benefici. 
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Progetto FP 2017/2018 Sostegno all'export delle PMI Risultato:93% 
 
Indicatore 1 Target=Accompagnare all'estero almeno il 30% delle PMI già coinvolte in precedenza; Risultato = 9/19= 47,37% % 

Indicatore 2 Target= Ampliare la platea dei beneficiari del progetto di almeno un ulteriore 5% di imprese potenziali e occasionali esportatrici  Risultato = 
19,67% % (12/61) 
Indicatore 3 Target= coinvolgere almeno 10 imprese all'interno della rete di mentorship internazionale Risultato= 8 imprese 
 
rilevazione partecipanti agli eventi: n.81 
 

OS8.1 -  Migliorare la comunicazione con le imprese 

Obiettivo operativo OP8.1.1 - Aggiornare il sito camerale 

Descrizione Aggiornare il sito camerale 

Unità organizzative coinvolte 
Servizi: Performance, controllo e affari generali |Gestione risorse | Regolazione e tutela del mercato | Servizi 
anagrafici per le imprese | U.O. Promozione e sviluppo del territorio | U.O. Servizi per la digitalizzazione | U.O. 
Statistica, Informazione economica, Studi, Orientamento al lavoro e alle professioni 

Risultato misurato dell’obiettivo  100 % 

Valutazione obiettivo 
 OBIETTIVO RAGGIUNTO rispetto alle priorità perseguite 
 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento rispetto al 
target 

OP8.1.1.1_revisione layout grafico del sito 
camerale 
(Tipologia: Qualità) 

OP8.1.1.1_n. relazioni degli interventi realizzati = 1,00 N. 
1 0 

 
Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dallo specifico indicatore: 

 
Sono stati effettuati i seguenti interventi: - creazione slideshow in homepage - spostamento in prima riga evidenza di comunica con noi, appuntamenti e 
ticket - creazione sezioni in evidenza in homepage relativamente a * rinnovo consiglio camerale * procedure attive. Gli interventi hanno preso le mosse 
da considerazioni organizzative legate all'emergenza Covid e dalla circostanza della necessità di mettere in rilievo la procedura di rinnovo degli organi 
camerali e le procedure, sempre attive, di iscrizione degli operatori nell'apposito elenco e dei professionisti all'interno del repertorio. 

 

 

Obiettivo operativo OP8.1.2 - Implementare la nuova piattaforma CRM 

Descrizione Implementare la nuova piattaforma CRM 

Unità organizzative coinvolte U.O. Comunicazione, segreteria direzionale, ufficio relazioni con il pubblico 

Risultato misurato dell’obiettivo  100 % 
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Valutazione obiettivo 
OBIETTIVO RAGGIUNTO rispetto alle priorità perseguite 
 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento rispetto al 
target 

OP8.1.2.2_revisione qualitativa del database 
CRM 
(Tipologia: Qualità) 

OP8.1.2.2_n.relazioni attività = 2,00 N. 
2 0 

OP8.1.2.1_formazione personale coinvolto 
(Tipologia: Efficacia) 

OP8.1.2.1_n. persone formate = 2,00 N. 
2 0 

 
Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dallo specifico indicatore: 
 
revisione qualitativa del database CRM Target: 
La prima revisione dei contatti del CRM, allo scopo di migliorare la qualità del database, è avvenuta nella prima parte dell'anno 2020. In particolare ci si è 

concentrati sulla verifica dei contatti relativi alle Associazioni di Categoria filtrando e aggiornando le associazioni ancora in essere ed eliminando di 
conseguenza quelle associazioni non più presenti sul territorio. Laddove si è reso necessario un contatto telefonico per l'aggiornamento dei dati relativi alle 
email, sono state richieste e annotate anche le pec delle associazioni stesse, allo scopo di coadiuvare i colleghi della segreteria impegnati nel lavoro del 
rinnovo degli organi. Successivamente, nel secondo semestre dell'anno, ci si è posti l'obiettivo di controllare ed aggiornare tutti quei contatti del CRM che, 
da un'analisi puntuale ed approfondita, mostravano sia errori di semantica (ad esempio errori di scrittura, spazi o altri errori similari) che errata 

interpretazione del campo da compilare (ad esempio l'attività svolta nel campo destinato alla denominazione) oppure non gestibili dal CRM (ad esempio 
l'indicazione della pec in luogo della normale mail). Tale attività ha consentito il recupero di posizioni altrimenti non fruttuose per la funzione stessa del CRM 

migliorando l'efficacia e la capillarità servizio stesso.  
 
formazione personale coinvolto Target: n.2 persone formate. Risultato: n. persone formate  
Incontri di formazione con Infocamere 12/11/2020 - Incontro informativo pre-rilascio; 03/12/2020 - Sessione formativa pre-rilascio; 10/12/2020 - Follow-
up post rilascio. 
 

Obiettivo operativo OP8.1.3 - Predisporre e attuare il piano di comunicazione 

Descrizione Predisporre e attuare il piano di comunicazione 

Unità organizzative coinvolte U.O. Comunicazione, segreteria direzionale, ufficio relazioni con il pubblico 

Risultato misurato dell’obiettivo  100 % 

Valutazione obiettivo 
OBIETTIVO RAGGIUNTO rispetto alle priorità perseguite 
 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento rispetto al 
target 

predisposizione bozza piano di 
comunicazione 
(Tipologia: Efficacia) 

n.bozza di piano = 1,00 N. 
 0 
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Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
 
Predisposizione Bozza di Piano di comunicazione target=n. Bozza di Piano Risultato= 1piano 
A causa dell’emergenza epidemiologica provocata dal Covid-19, non è stato possibile né opportuno pensare ad una proposta di piano della comunicazione. 

L'obiettivo che ci si è posti da subito è stato quello di fronteggiare la crisi con una comunicazione efficace e puntuale che, di fatto, ha assunto una 
particolare importanza soprattutto in considerazione della necessità di continua rimodulazione organizzativa nonché di rapido adattamento alle varie fasi 
di gestione delle misure di contrasto alla pandemia. Ciascuna fase dell'andamento epidemiologico ha inciso sulle modalità dell’offerta comunicativa 
dell’ente camerale, accentuando il fabbisogno informativo dei cittadini e delle imprese e rendendo necessaria una comunicazione tempestiva, chiara e 
veicolata dai diversi canali a disposizione, valutando di volta in volta il contesto ha richiesto la comunicazione, ma anche le priorità e le strategie 
comunicative. Di fatto, quindi, si è trattato di redigere non tanto una proposta di piano della comunicazione quanto piuttosto una vera e propria 
"rendicontazione" della comunicazione stessa, tenuto conto che le attività di coordinamento e di comunicazione erano già state messe in atto. La 

rendicontazione delle attività di comunicazione è stata presentata alla Giunta Camerale nella riunione del 18 dicembre 2020 
 

Obiettivo operativo OP8.1.4 - - Implementare il nuovo sistema di rilevazione di customer satisfaction 

Descrizione - Implementare il nuovo sistema di rilevazione di customer satisfaction  

Unità organizzative coinvolte U.O. Comunicazione, segreteria direzionale, ufficio relazioni con il pubblico 

Risultato misurato dell’obiettivo  100 % 

Valutazione obiettivo 
OBIETTIVO RAGGIUNTO rispetto alle priorità perseguite 
 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento rispetto al 
target 

OP8.1.4.1_adozione nuovo sistema di 
rilevazione della customer satisfaction 
(Tipologia: Efficacia) 

OP8.1.4.1_SI-NO 
Entro 

31/12/2020 
SI 0 

 
Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
 
Nel corso del 2020 si è avvertita la necessità sia di adeguarsi al momento contingente causato dalle norme sul distanziamento sociale derivante dalla 

pandemia, sia dall'esigenza di attingere dalle tecnologie attualmente disponibili in modo da porre attenzione costante al giudizio dei destinatari dei servizi 
stessi e a sviluppare e migliorare la capacità di dialogo e di relazione tra chi eroga il servizio e chi lo riceve. Pertanto l’Ente ha scelto di sostituire la modalità 
cartacea del questionario con la compilazione tramite i totem presenti in ogni sede oppure in autonomia in modalità on line. Inoltre, a partire dal 2020, i 
questionari riguardanon non solo la qualità dei servizi offerti ma anche la competenza e la professionalità del personale camerale. Il nuovo sistema di 

rilevazione della Customer Satisfaction è stato approvato dalla Giunta della Camera di Commercio del Molise, con Deliberazione di Giunta n. 86 del 
30/10/2020. 

 

 

Obiettivo operativo OP8.1.5 - Acquisire nuovi contatti delle imprese 

Descrizione Acquisire nuovi contatti delle imprese 

Unità organizzative coinvolte Servizi: Performance, controllo e affari generali |Regolazione e tutela del mercato | Servizi anagrafici per le 
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imprese | U.O. Promozione e sviluppo del territorio | U.O. Servizi per la digitalizzazione | U.O. Statistica, 
Informazione economica, Studi, Orientamento al lavoro e alle professioni 

Risultato misurato dell’obiettivo  100 % 

Valutazione obiettivo 
OBIETTIVO RAGGIUNTO rispetto alle priorità perseguite 
 

Indicatore Algoritmo Target 2020 
Consuntivo 
2020 

Scostamento rispetto al 
target 

contatti acquisiti (email/cellulari) 
(Tipologia: Volume) 

n. email-cellulari acquisiti = 3.000,00 N. 
1659 -1341 

 
Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
 
Contatti acquisiti (email, cellulari) target=n.3000 Risultato= n.1659  La diminuzione dei contatti rilevati a sportello deriva totalmente dalle misure di 
contenimento della presenza del pubblico negli uffici, stabilite dai DPCM susseguitisi nel corso dell'anno trascorso, al fine di contenere l’emergenza 
epidemiologica.  
Alla medesima motivazione è da riferire la diminuzione relativa ai contatti registrati attraverso iniziative seminariali e convegni. Su tale tematica ha rilevato 
non solo l'assenza degli stessi per tutta la fase acuta dell'emergenza epidemiologica – durante la quale, d’altronde, era previsto che fossero garantiti soltanto 

i servizi qualificati come essenziali dalle diverse normative – ma anche la necessità di riorganizzare le modalità di fruizione dei seminari, puntando su riunioni 
a distanza, tant’è che – sebbene comunque in numero ridotto – gli eventi e i seminari sono stati realizzati soltanto nel II semestre dell’anno 2020.  

Quanto invece alla riduzione dei contatti reperiti tramite compilazione volontaria delle imprese sulla stessa hanno impattato, oltre che le citate motivazioni 
relative al COVID (per cui la CCIAA non ha ritenuto, in un momento tanto grave, sollecitare in maniera troppo pressante gli imprenditori) anche una 
fisiologica flessione delle risposte dovuta all'erosione del pubblico di riferimento effettivamente interessato al raggiungimento tramite mail (flessione già 
registrata nel confronto tra anno 2018 e 2019) e, infine, anche le nuove modalità di inserimento del dato (attraverso la nuova piattaforma CRM) che, 
prevedendo la creazione di un account da parte dell'imprenditore, lo rende edotto sulla circostanza di aver già risposto in passato. 
 

 

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

Obiettivo operativo OP9.1.1 - Migliorare la tempistica della gestione dei servizi camerali 

Descrizione Migliorare la tempistica della gestione dei servizi camerali 

Unità organizzative coinvolte 

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

Risultato misurato dell’obiettivo  100 % 

Valutazione obiettivo 
OBIETTIVO RAGGIUNTO rispetto alle priorità perseguite 
 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Consuntivo 2020 
Scostamento rispetto 
al target 

interventi di efficientamento organizzativo   
(Tipologia: Volume) 

n. Interventi  >= 8,00 N. 
33 +25 

OP9.1.1.4_attività di revisione delle 
posizioni RI finalizzata alla cancellazione 
(Tipologia: Efficienza) 

OP9.1.1.4_n. Istruttorie 
revisionate / OP9.1.1.4_n. 
Istruttorie da revisionare 

= 30,00 % 
30 % 0 

OP9.1.1.5_emissione ordinanze 
(Tipologia: Volume) 

OP9.1.1.5_n. ordinanze = 300,00 N. 
500 +200 

azioni di formazione del personale 
(Tipologia: Volume) 

n. corsi = 4,00 N. 
4 0 

OP9.1.1.2_rispetto tempi di evasione delle 
pratiche del registro imprese 
(Tipologia: Efficienza) 

OP9.1.1.2_n. pratiche 
evase nei 5gg / 
OP9.1.1.2_n_ pratiche 
totali 

= 75,00 % 
70,1% -4,9% 

OP9.1.1.3_attività di revisione delle PEC 
(Tipologia: Efficienza) 

OP9.1.1.3_n. Pec 
revisionate / OP9.1.1.3_n. 
pec da revisionare 

>= 70,00 % 
100% +30% 

OP9.1.1.7_svolgimento procedura per il 
rinnovo del Consiglio 
(Tipologia: Efficacia) 

Si/no si al 31/12/2020 
Si  0 

 

Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
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Interventi di efficientamento  organizzativo,  con riguardo alle attività specifiche dei singoli Servizi/Unità Operative: 
 
n.37 interventi attuati 

Servizio Performance 

1.Gestione documenti in materia di prevenzione della corruzione su format dell’ANAC: Relazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 

Trasparrenza (RPCT), Piano triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) e schede di valutazione del rischio per processi; con 

riferimento all'anno di competenza 2020,  si è provveduto, inoltre, a seguito della registrazione dell'Amministrazione sulla specifica piattaforma informatica 

predisposta dall'ANAC, al caricamento del PTPCT 2020/2022 sulla stessa e del monitoraggio infrannuale delle diverse misure, producendo in tal modo, in 

automatico, la bozza di relazione annuale del  RPCT che, completata ed approvata dallo stesso, è stata utilizzata anche per la successiva redazione del 

Piano relativo al triennio 2021/2023; 

2.Implementazione del sistema Integra ai fini della gestione e monitoraggio della performance: la piattaforma predisposta da Unioncamere, è stata 

implementata con i contenuti dei documenti di programmazione annuali approvati per il 2020 dagli Organi competenti, consentendone il successivo 

monitoraggio; 

3.Gestione adempimenti per l'istituzione delle Liste di accreditamento ai fini del conferimento di incarichi a soggetti esterni all'ente:                                                                          

- con Delibera consiliare n. 8 del 7 Maggio 2020 è stato approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni alla 

Camera di commercio del Molise approvato; - con Determinazione dirigenziale n. 66 del 22/06/2020 ad oggetto "Avviso per l'istituzione e la formazione 

delle liste di accreditamento di cui all'art. 7 del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni alla Camera di Commercio del 

Molise, approvato con delibera consiliare n. 8 del 7 Maggio 2020" è stato approvato il predetto avviso per la prima istituzione e la formazione delle liste 

suddivise per settori e aree tematiche, e sono state formate le liste di accreditamento di cui all’art. 7 del Regolamento individuando le aree tematiche;  -  

Con Determinazione dirigenziale n. 134 del 12/11/2020, ad oggetto "Liste di accreditamento di cui all'art. 7 del Regolamento per il conferimento di incarichi 

professionali a soggetti esterni alla Camera di Commercio del Molise, approvato con delibera consiliare n.8 del 7 Maggio 2020- Approvazione prima 

formazione e istituzione." Sono state approvate le liste, a seguito di istruttoria delle domande pervenute e della classificazione delle stesse rispetto alle 

aree tematiche individuate dall'Ente. 

4.Aggiornamento pagine del sito - Sezione "La Camera”: Oltre che aggiornare i contenuti di alcune delle sottosezioni  già presenti (Sedi, orari e contatti/Sale 

camerali/Statuto e regolamenti/Protocolli e Convenzioni), è stata implementata la Sezione con le seguenti, ulteriori, sottosezioni: Emergenza COVID - i 

cui contenuti sono stati elaborati dalla UO Comunicazione; Avvisi e procedure attive: in cui sono state collocate, in collaborazione con il Servizio gestione 

risorse,  le informazioni e gli strumenti necessari all'iscrizione all'Albo Fornitori dell'ente e all'inserimento nelle Liste di accreditamento; Rinnovo Consiglio 

Camerale - in cui sono state inserite dalla UO Affari generali, tutte le informazioni di carattere normativo, tecnico e procedurale, relative al procedimento 

di rinnovo del Consiglio camerale, avviatosi in data 5 agosto 2020. 

Servizio Gestione risorse 

1)  i crediti da diritto annuale. In particolare, è stata coordinata sia l'attività relativa al controllo delle posizioni per le quali Agenzia Entrate Riscossione ha 

richiesto il rimborso delle spese per le procedure esecutive relative a crediti "rottamati" a seguito di provvedimenti legislativi, per  le quali si è verificata 

l'effettiva esecuzione delle procedure per le quali si è richiesto il rimborso, sia l'attività relativa alla riconciliazione dei crediti di bilancio rispetto ai carichi 

dei ruoli ancora vigenti presso Agenzia Eentrate Riscossione, a seguito della rottamazione delle cartelle prevista dalla normativa  (art. 4, c. 1 del DL 
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119/2018 (debiti che alla data di entrata in vigore del decreto - 24 ottobre 2018 - presentavano un importo residuo fino a mille euro, se relativi a carichi 

affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010); 

2) cancellazione dei crediti da Diritto annuale; 

3) redazione e successiva pubblicazione in intranet di un  vademecum esplicativo destinato al personale  con una sintesi degli istituti contrattuali, 

dell’articolazione dell’orario di lavoro e di servizio e delle modalità operative per un puntuale utilizzo delle causali di assenza; 

4) rilevazione degli indicatori delle Funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche per la parte di competenza (rif. Circolare Dipartimento della 

Funzione Pubblica del 30/12/2019); 

5)piano di revisione periodica delle partecipazioni e aggiornamento delle schede approvati con  determinazione presidenziale n. 17 del 30 dicembre 2020, 

ratificata dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 3 del 29/01/2021; 

6) monitoraggio trimestrale indicatore di tempestività dei pagamenti e rilevazione annuale pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione 

"amministrazione trasparente - pagamenti dell'amministrazione" nel rispetto dei tempi normativi; 

7) gestione dei crediti in sofferenza anni pregressi; 

8) regolarizzazione sospesi entrate nei 60 giorni; 

9) gestione adempimenti per la sicurezza a seguito dell’emergenza epidemiologica  con organizzazione di interventi di sanificazione ambientale nelle due 

sedi camerali, acquisto di dispositivi di protezione individuale; predisposizione di misure organizzative fra cui costituzione comitato Covid e nomina 

referenti; 

10) attività propedeutica all’attivazione di PAGOPA con realizzazione con l'installazione di 6 postazioni POS (3 su Campobasso e 3 su Isernia) che fossero 

in linea con il nuovo sistema (tali postazioni sono funzionanti su rete dati); 

11)verifica stato avanzamento dismissioni partecipazioni per un totale di n.12 società; 

12) procedura di controllo e registrazione degli accessi nelle sedi camerali fornendo assistenza all'utenza nella compilazione dei moduli; 

13) informazione e assistenza all’utenza per la rilevazione della customer satisfaction che si è recato agli sportelli camerali. A partire dal mese di novembre 

2020, l’Ente ha previsto ed attivato, previa approvazione da parte della Giunta, la rilevazione della customer attraverso un applicativo informatico. Pertanto 

è stata fornita assistenza anche nella compilazione del questionario col nuovo sistema. 

Servizio Registro imprese 

1) STAMPA IN AZIENDA DEI CERTIFICATI DI ORIGINE: Già nel corso dell'anno 2019 il servizio era stato efficientato mediante la richiesta esclusivamente 

per via telematica dei certificati di origine mediante l'apposita piattaforma informatica denominata CERT'O'. Nel corso del 2020, e nel pieno del lockdown 

generale, l'ufficio ha reso possibile per le aziende la stampa in azienda dei certificati di origine, procedura che ha consentito di azzerare gli spostamenti 

per il ritiro cartaceo della documentazione per l'estero presso gli sportelli camerali. In totale sono stati 782 certficati di origine, 306 copie di certificati 

di origine e 221 visti per l'estero.  

2) RICONOSCIMENTO DA REMOTO: Nel corso della seduta del g. 8 maggio 2020, la Giunta veniva informata che la UO Servizi Anagrafici aveva aderito al 
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servizio di Infocamere di riconoscimento da remoto per il rilascio dei dispositivi di firma digitale, servizio che ha contribuito alla riduzione degli 

spostamenti imposti da Governo per il contenimento della diffusione della pandemia.Il servizio è stato attivato dal 6 maggio 2020. Successivamente, 

con la deliberazione n. 55 del 22 giugno 2020 il servizio è stato affidato ad Infocamere.  

3) INCREMENTO DEL NUMERO DELLE PRATICHE LAVORATE DA PARTE DELL'UNITA' LAVORATIVA IN TELELAVORO: da contratto è previsto un numero di 

pratiche da lavorare giornalmente da un minimo di 15 ad un massimo di 18. L'obiettivo assegnato è stato quello di lavorare almeno 18 pratiche 

giornaliere. Ebbene, dai report forniti, l'unità in telelavoro ha lavorato dalla data dell'assegnazione degli obiettivi un numero di pratiche non inferiore 

a 18 giornaliere.  

4) LAVORAZIONE DELLE PRATICHE SOSPESE CON DATA PROTOCOLLO ANTERIORE AL 31 OTTOBRE 2020: non si ha a disposizione un report che possa 

quantificare il numero delle pratiche definite, ma alla data di rilevazione tutte le pratiche telematiche presentate prima del 31 ottobre 2020 sono state 

definite, ovvero lavorate o rigettate. 

5) REVISIONE DELLE START UP: Durante l'anno 2020 è stata effettuata una revisione di tutte le 89 società iscritte nella sezione speciale delle start-up 

innovative e delle PMI innovative. Tramite la funzionalità di Cruscotto Qualità sono state in primis individuate le società costituite da più di 60 mesi 

che pertanto devevano essere cancellate di diritto dalla sezione speciale. Ad ognuna di esse è stata inviata una pec meramente informativa con il 

preavviso di cancellazione in data  25/09/2020 e successivamente, con determina del Segretario Generale n. 97  del 28/09/2020,  è stata disposta la 

cancellazione dalla sezione speciale di n. 9 società (n. 6 su Cb e n. 3 su Is).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Inoltre, in seguito allo slittamento dei termini di approvazione dei bilanci societari previsto dall'art. 106 del Decreto Cura Italia e ai chiarimenti contenuti 

nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1/V del 10 settembre 2020  relativa alla possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento 

operoso per quelle società che non avevano ancora provveduto al deposito della attestazione di mantenimento dei requisiti, è stata inviata una pec di 

"recall" a n. 42 società iscritte nella sezione speciale delle start-up e PMI innovative assoggettabili alla procedura, invitandole a regolarizzare la propria 

posizione per non incorrere nella cancellazione dalla sezione speciale. Decorso il periodo di tempo assegnato per il ravvedimento operoso e quello 

assegnato per la regolarizzazione delle pratiche di mantenimento dei requisiti e di deposito dei bilanci pervenute a seguito di tali preavvisi, con 

determina del Conservatore n. 1 del 15/10/2020 e  n. 4 del 12/03/2021 sono state cancellate n. 17 società (n.  8 su Cb e n. 9 su Is) che non hanno 

regolarizzato la propria posizione.  

6) LAVORAZIONE LISTE DI BILANCIO: BOLLI OMESSI, ERRORI BLOCCANTI E PROTOCOLLI AUTOMATICI IN ERRORE: nel corso dell'anno di riferimento 

sono stati lavorati 430 bilanci, tra questi 39 per bolli omessi. 

7) EMISSIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE PRATICHE TELEMATICHE FUORI TERMINE CON DATA RILEVAZIONE ANTERIORE AL 30 

SETTEMBRE: sono state istrutite e lavorate tutte le pratiche con la data di rilevazione indicata ed emessi 538 verbali.  

8) TRASMISSIONE DEI VERBALI EMESSI FINO AL 31 AGOSTO 2020 EX ART. 18 DELLA LEGGE 689/81: i verbali riscontrati sono 474, di questi 12 sono 

stati annullati per motivi vari (ad esempio decesso dell'obbligato), 231 sono stati definiti perchè sono stati onorati nel termine assegnato per il 

pagamento, i restanti 249 sono stati trasmessi alla UO Sanzioni come da procedura concordata precedentemente. 

9) GESTIONE VERBALI DI ACCERTAMENTO SANZIONI PENDENTI ANNO 2016: sono stati istruite in totale 33 pratiche rilevate tra le sanzionabili, per 26 

di queste è stato possibile emettere il relativo verbale di accertamento.  

10) ATTIVAZIONE SUPPORTO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA REGISTRO IMPRESE: dal 3 dicembre 2020;  
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11) SERVIZIO REGIONAL EXPLORER REX: servizio attivato per la Questura di Campobasso;  

12) TELEMACO PA: attivazione per la Capitaneria di Porto di Termoli del servizio di Telemaco PA dopo aver ottenuto la revisione del listino di Infocamere;  

13) CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA per il rilascio dei dispositivi di firma digitale 

Servizio Regolazione del mercato 

1) gestione piattaforma telematica Ministero di giustizia per notifiche atti: l’ufficio sanzioni ha ricevuto tutte le notifiche/rinvii delle udienze 

telematicamente. Infatti, seppure con le criticità dovute all’emergenza COVID19, é stato l’anno di maggiore impatto per il nuovo portale 

“www.giustiziamolise.it” per tutte le comunicazioni e notificazioni telematiche da parte degli uffici dei giudici di pace della regione.  

2) Predisposizione data base per il caricamento degli incarichi affidati dall’organismo di mediazione e dall’OCC ai fini dell’anagrafe delle prestazioni: 

è stato  predisposto un report dettagliando, per singoli procedimenti di mediazione e di conciliazione, i nominativi dei mediatori e conciliatori, gli importi 

presunti in base al valore della controversia, il numero dei protocolli di conferimento nomina, data del primo incontro. Tutte le informazioni relative agli 

incarichi suddetti conferiti dall'Organismo di mediazione, sono state caricate nel sistema operativo PERLA PA/ INCARICHI E CONSULENTI osservando le 

norme in materia di protezione dei dati personali. Successivamente si è proceduto alla relativa pubblicazione nel sistema di gestione camerale 

PUBBLICAMERA. Allo stesso modo è stato predisposto un report relativo agli incarichi affidati ai gestori della crisi dettagliando per singolo procedimento il 

nominativo del gestore, l'importo presunto, il numero protocollo di conferimento dell'incarico. Tali incarichi sono stati pubblicati nel sistema operativo 

PERLA PA previo aggiornamento dei CV dei gestori ed oscurando i dati sensibili dei documenti acquisiti. Gli incarichi dei gestori della crisi sono stati poi 

pubblicati in Pubblicamera. 

3) assistenza per la procedura di registrazione dei marchi e brevetti alla luce delle nuove disposizioni UIBM: è continuata l’assistenza necessaria per 

la predisposizione delle pratiche per la registrazione di marchi e brevetti e pratiche ad essi connesse, sia con informazioni "de visu" che da remoto 

con le modalita'  telefonica e mail e sono stati regolarmente gestiti i relativi depositi tramite appuntamenti finalizzati ad evitare assembramenti . 

4) tempi di gestione della cancellazione dei protesti dalla presentazione dell’istanza: , i tempi di gestione delle pratiche relative alla cancellazione di 

protesti di cambiali ed assegni iscritte nella banca dati camerale sono stati ampiamente rispettati, anzi di gran lunga anticipati, perché, a fronte 

dei 20 gg che la legge concede alle cciaa, le cancellazioni sono stati eseguite mediamente nei 3 giorni dalla presentazione, con punte frequenti di 

soli 1-2 giorni per l'evasione delle pratiche. 

5) Creazione data base per la gestione delle istanze di OCC: sono stati realizzati i  database per le annualità 2019 2020 2021 

6) aggiornamento piattaforma eureka: In conseguenza di un confronto diretto con una referente responsabile di Poste Italiane di Campobasso, si è 

proceduto al riallineamento  degli strumenti metrici attivi presso  tutte le sedi degli uffici postali della provincia di Campobasso. 

7) Avvio attività di rilevazione prezzi e tariffe: si è proceduto al rilascio dell'attestazione di conformità sui listini depositati. 

 

Attività di revisione RI finalizzata alla cancellazione: 

la revisione delle posizioni potenzialmente cessate è stata effettuata da una lista di posizioni con partita IVA cessata segnalata da Cruscotto Qualità. 
L'elenco comprende 594 posizioni, le pratiche istruite sono state 180, pari al 30%. Per 40 delle posizioni istruite è stato avviato il procedimento di 
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cancellazione previsto dall'art. 2 comma 1, lett. A) del dpr 247/04 finalizzato alla cancellazione per decesso del titolare. Provvedimento che si è poi 
concluso con l'adozione della relativa determina del Conservatore, come previsto dall'art. 40 del decreto 76/2020. Si segnala che nel corso dell'anno si 
sono conclusi i procedimenti di cancellazione avviati nel corso dell'anno 2019 a seguito dell'adozione del relativo provvedimento da parte del Giudice del 
Registro. Sono quindi state cancellate 70 ditte individuali e 45 società. 

 
 
Emissione ordinanze: 
Sono state emesse 500 ordinanze. 
 
 
Attività di formazione per il personale: target: 4 corsi Risultato: 7 

Tutto il personale camerale è stato coinvolto nelle seguenti sessioni formative  organizzate sia dalla Camera del Molise che da soggetti esterni: 
1. G-SUITE il 22/05/2020  
2. Aggiornamento in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione il 19/10/2020.  
3. – 7 Linea smart Working per n. 5 sessioni per tutto il personale e n.7 sessioni per i responsabili (maggio 2020) 

Inoltre ogni dipendente ha seguito ulteriori corsi sulle materie di competenza 
 
Rispetto tempi di evasione delle pratiche del Registro Imprese: 

Il 70,1,5% delle pratiche pervenute al Registro imprese sono state evase nei 5 gg. lavorativi successivi (Fonte PRIAMO) 
 
Revisione delle PEC: 

Sono stati avviati i  procedimenti per un totale di 1470 posizioni di cui  1082 su Campobasso e  388 su Isernia. Il 100% delle posizioni è stato 

revisionato dando luogo all'avvio del procedimento per 1023 posizioni su Cb e 372 su Is, come dagli elenchi pubblicati sul sito camerale. 

 
 svolgimento procedura per il rinnovo del Consiglio: 
 
è stato costituito, con disposizione di servizio n.24/2020, uno specifico gruppo di lavoro che ha integrato il personale della UO direttamente interessata 

con altri dipendenti che per esperienza professionale potevano contribuire fattivamente al celere svolgimento del procedimento.  Le attività hanno 

riguardato sia la prima fase propedeutica all'avvio che ha richiesto, oltre che un significativo approfondimento delle disposizioni normative sulla materia, 

anche la predisposizione della modulistica, della raccolta normativa nonchè delle istruzioni oeprative messe a disposizione delle associazioni e 

organizzazioni interessate dalle canditure.  Tutta la documentazione predisposta e raccolta, è stata organizzata sia nelle cartelle condivise sia per la 

pubblicazione sul sito. Si è proceduto, inoltre, alla redazione degli atti (delibere, determine, regolamenti...) per l'avvio del procedimento: 1. Delibera del 

Consiglio camerale n. 16 del 16/07/2021 con cui è stata approvata la revisione dello Statuto camerale nonché il testo integrale modificato dello stesso, 

comprensivo dell’allegato relativo alla ripartizione dei seggi in Consiglio per il quinquennio 2021/2026, definita tenendo conto dei dati sulle attività 

economiche 2019 relativi al Molise, pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico sul proprio sito istituzionale con decreto direttoriale del 30 giugno 

2020; 

2. Determinazione presidenziale n.11 del 5/08/2020 adottata ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156, con la quale il 

Presidente della Camera di Commercio ha dato avvio alle procedure per il rinnovo del Consiglio stesso, come previste dal decreto, pubblicando apposito 

avviso nell'albo camerale e sul sito internet istituzionale, dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale del Molise; 

3. Delibera di Giunta n. 64 del 6/07/2020 con cui è stata approvata la “Procedura formalizzata ai sensi dell’art. 7 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156 per 

l’accesso ai dati consegnati a norma degli articoli 2 e 3 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156 ai fini del rinnovo del Consiglio camerale” e che ha disposto che il 
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Segretario Generale, in qualità di Responsabile del Procedimento per le fasi procedurali attribuite alla competenza della Camera di Commercio, 

adottasse con propria determinazione il disciplinare per la definizione dei controlli sul piano operativo, ai fini del rinnovo del Consiglio camerale 2021-

2026;  

4. Determinazione dirigenziale n. 82 del 5/08/2020 avente ad oggetto “Disciplinare per l’esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai 

sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 ai fini del rinnovo del consiglio camerale 2021-2026 – approvazione”, con cui il Segretario Generale ha dato 

seguito a quanto disposto dalla Giunta. 

Una volta avviato il procedimento, l'attività è stata svolta sulla fase istruttoria e di controllo della documentazione. In particolare, sull'esame della 
documentazione pervenuta e sui controlli successivi, come risulta dai processi verbali prodotti. Alla data odierna, il procedimento di rinnovo è ancora in 
corso. 

 

 

Obiettivo operativo OP9.1.2 - Migliorare il grado di attuazione della trasparenza e del PTPC 

Descrizione Migliorare il grado di attuazione della trasparenza e del PTPC 

Unità organizzative coinvolte 
Servizi: Performance, controllo e affari generali |Gestione risorse | Regolazione e tutela del mercato | Servizi 
anagrafici per le imprese 

Risultato misurato dell’obiettivo  100 % 

Valutazione obiettivo 
OBIETTIVO RAGGIUNTO rispetto alle priorità perseguite 
 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Consuntivo 2020 
Scostamento rispetto al 
target 

OP9.1.2.1_redazione del bilancio di 
mandato 2016/2020 
(Tipologia: Efficacia) 

OP9.1.2.1_n. documenti = 1,00 N. 1 0 

OP9.1.2.2_Monitoraggio degli adempimenti 
in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza 
(Tipologia: Efficienza) 

OP9.1.2.2_n. Report di 
monitoraggio 

= 4,00 N. 4 0 

OP9.1.2.3_adeguamento delle misure 
tecniche ed organizzative ai sensi del GDPR - 
Regolamento (UE) 2016/679 (PRIVACY) 
(Tipologia: Efficacia) 

OP9.1.2.3_n. Report di 
revisione 

= 2,00 N. 2 0 

OP9.1.2.4_Aggiornamento codice di 
comportamento 
(Tipologia: Efficacia) 

OP9.1.2.4_n. Codici = 1,00 N. 1 0 
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Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
 

redazione del bilancio di mandato 2016/2020 . Target: n.1 documento; Risultato: n.1  documento che rendiconta le attività realizzate dall’Ente nel 

quinquennio di mandato 2016/2020. Si è proceduto alla  raccolta dei dati e delle informazioni e al successivo coordinamento tra le fonti informative 
utilizzate (documenti di programmazione e rendicontazione, Osservatorio camerale, Pareto ...) verificando le informazioni inserite nel documento finale,  
dopo aver definito lo schema illustrativo, il format grafico, i testi in bozza. Il documento sarà presentato in occasione dell’ultima riunione del Consiglio in 

carica. 
 

 

Monitoraggio degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza Target: n. 4 Report di monitoraggio ; Risultato:n.4 report tri-
mestrali che documentano la pubblicazione dei documenti obbligatori sul sito camerale sezione amministrazione trasparente  di cui al Decreto n.33/2013 

 
adeguamento delle misure tecniche ed organizzative ai sensi del GDPR - Regolamento (UE) 2016/679 (PRIVACY): Target: n. 4 Report Risultato: n. 2 
report  
nel corso del I semestre 2020 il personale incaricato degli adempimenti in materia di privacy: 

- ha partecipato a due incontri con la referente Infocamere sulla privacy il 18 maggio e il 10 giugno tramite collegamento on line finalizzato ad un 
aggiornamento del tema e degli adempimenti correlati ; 

- ha aggiornato il materiale pubblicato nella sezione intranet "Sistema di gestione della privacy CCIAA" con 4 informative aggiornate al 27/05/2020 inerenti 
ila newslletter del CRM e la partecipazione agli eventi. 

nel corso del II semestre 2020 il personale incaricato degli adempimenti in materia di privacy: 
ha organizzato e partecipato a due incontri con il referente dell'applicativo informatico REGI di Infocamere il 4 /11/2020 e il 16/11/2020, quest’ultimo  

destinato anche ai responsabili di PO e di Unità organizzative , con l'obiettivo di apprendere le funzionalità della piattaforma informatica per gestire i 

trattamenti dei dati in carico agli uffici. 
Ha elaborato la  disposizione di servizio n.28 del 13/11/2020 inerente la formazione sulla privacy 
Ha predisposto 2 file contenenti le abilitazioni per ciascun dipendente con user e mail e la lista trattamenti da associare alle UO il cui personale è indicato 
nel file delle abilitazioni inviati al referente REGI 
Ha aggiornato il materiale pubblicato nella sezione intranet "Sistema di gestione della privacy CCIAA" con 3 informative aggiornate al 08/07/2020, 
16/07/2020 e 28/08/2020 inerenti la partecipazione ad evento (webconference/webinar) e Iscrizione al servizio CRM, il rinnovo del consiglio camerale e il 
progetto SEI. Tali attività sono state funzionali alla implementazione di tutti i trattamenti dell'ente inseriti nell'applicativo REGI.  

 
 
Aggiornamento codice di comportamento: Target: n. 1 Codice Risultato: n.1 Codice. È  stata predisposta una proposta di aggiornamento del Codice di 

comportamento dell’Ente al fine di adeguarla al dettato delle nuove Linee guida elaborate da Anac a febbraio 2020. L’iter di approvazione del documento 
sarà concluso nel corso del 2021. 

 

 

Obiettivo operativo OP9.1.3 – Monitorare lo stato di salute dell’ente 

Descrizione Monitorare lo stato di salute dell’ente 

Unità organizzative coinvolte Servizio: Gestione risorse 

Risultato misurato dell’obiettivo  100 % 

Valutazione obiettivo OBIETTIVO RAGGIUNTO rispetto alle priorità perseguite 
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Indicatore Algoritmo Target 2019 Consuntivo 2020 
Scostamento rispetto al 
target 

Monitoraggio indicatori 
economico/finanziari per lo Stato di salute 
(Tipologia: Salute economica) 

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

= 100,00 % 
100% 0 

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

n. interventi  = 2,00 N. 
2 0 

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

Monitoraggio indicatori economico finanziari per lo stato di salute: Target:100% Indicatori rilevati / Indicatori previsti Risultato: 27/27=100% 

Sono state compilate le schede del  PIRA e la nota operativa degli Indicatori  allegati al Bilancio consuntivo 2019 e alla Relazione sulla performance 
2019 

 

Attuazione  piano di interventi per la razionalizzazione delle sedi e per la diffusione dei servizi camerali sul territorio: Target: n.2 interventi; Risultato:  

n.2 interventi 
1. E' proseguita l'attività diretta a dare attuazione al piano di razionalizzazione delle sedi camerali, approvato con delibera n 23 del 17/03/2017. In 

particolare, nell'esercizio 2020 si è conclusa la procedura per l'alienazione del garage di proprietà camerale sito in Isernia (Determinazione del 

Segretario Generale n. 89 del 03/09/2020), venduto il 29/12/2020. Si è proceduto ad affidare ad un incarico tecnico uno studio di fattibilità al 

fine di ricollocare i dipendenti camerali nei locali della sede di Isernia liberando il primo ed il secondo piano, nonchè i locali di deposito. Questa 

attività è ancora in corso, avendo riscontrato difformità nei documenti depositati presso il catasto. Si è proceduto a smaltire i beni dismessi 

presenti nei locali di deposito sia della sede di Campobasso che di Isernia.  

2. Con Determinazione dirigenziale n. 67 del 25/06/2020, ad oggetto "Incarico di Registration Authority Officer/Operatore di Registrazione per lo 

svolgimento delle attività di rilascio di certificati di autenticazione e di sottoscrizione su dispositivo CNS", è stato approvato un avviso pubblico per 

consentire alle Associazioni di Categoria presenti sul territorio, nonché alle loro società di servizi interamente partecipate, di manifestare il proprio 

interesse ad aderire all’attività oggetto del provvedimento ,dandone adeguata pubblicità mediante la pubblicazione sul sito camerale. Tale mani-

festazione di interesse è stata finalizzata all’affidamento di incarico di Registration Authority Officer/Operatore di Registrazione per lo svolgimento 

di rilascio dei certificati digitali di autenticazione e sottoscrizione su dispositivo CNS. A fronte dell’attività svolta le associazioni o la società di 

servizi non potrà pretendere il pagamento di somme, di corrispettivi o provvigioni o il rimborso di spese da parte della CCIAA e/o dai Certificatori, 

essendo l’incarico a titolo gratuito. Le Associazioni di Categoria e le società di servizi interessate hanno fatto pervenire le loro adesioni mediante 

sottoscrizione della modulistica predisposta da Infocamere. 
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OS10.1 -  Migliorare i rapporti con la PA attraverso la semplificazione amministrativa 

Obiettivo operativo OP10.1.1 – Implementare e diffondere la piattaforma ITC per il SUAP regionale 

Descrizione Implementare e diffondere la piattaforma ICT per il SUAP regionale 

Unità organizzative coinvolte U.O. Gestione SUAP -Egovernment, semplificazione e staff del Conservatore del Registro 

Risultato misurato dell’obiettivo  100 % 

Valutazione obiettivo 
OBIETTIVO RAGGIUNTO rispetto alle priorità perseguite 
 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Consuntivo 2020 
Scostamento rispetto al 
target 

OP10.1.1.1_progetto regionale SUAP 
associato 
(Tipologia: Efficienza) 

OP10.1.1.1_n. Attività 
realizzate / OP10.1.1.1_n. 
Attività previste 

= 100,00 % 100% 0 

 
Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state  svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
Target: n. Attività realizzate / n. Attività previste Risultato: 6/6=100% 
 
Nel corso dell'anno è proseguita l'attività di cui al progetto regionale SUAP associato. Il personale ha partecipato al corso di formazione destinato ai SUAP 

autonomi della regione che si è tenuto il 19 febbraio 2020 in materia di interscambio dei dati tra SUAP e RI allo scopo di alimentare il fascicolo di impresa. 

È stata inviata una nota alle locali Prefetture allo scopo di sensibilizzare gli Organi governativi riguardo al comportamento omissivo dei SUAP autonomi in 
palese violazione delle norme in materia di fascicolo di impresa. E' proseguita l'attività relativa alla mappatura dei procedimenti amministrativi allo scopo 
di arricchire e ottimizzare i procedimenti attualmente presenti sul portale impresainungiorno.gov.it in uso dai SUAP in delega o convenzione. È stata data 
assistenza ai suap in delega/convenzione per la sottoscrizione delle relative convenzioni in ottemperanza alle norme in materia di conservazione a norma 
dei documenti amministrativi. Nel corso dell'anno è stato istituito con Decreto della Giunta Regionale di novembre 2020 il Tavolo di lavoro permanente 
previsto nell'ambito del progetto che si è insediato solo nel 2021. Nel corso dell'anno è proseguita e si è intensificata l'attività di formazione per la 

creazione del portale previsto dal progetto stesso. 

Obiettivo operativo OP10.1.2 – Attuare il progetto Open data con la Regione Molise 

Descrizione Attuar e il progetto Open data con la Regione Molise 

Unità organizzative coinvolte U.O. Gestione SUAP -Egovernment, semplificazione e staff del Conservatore del Registro 

Risultato misurato dell’obiettivo  100 % 

Valutazione obiettivo 
OBIETTIVO RAGGIUNTO rispetto alle priorità perseguite 
 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Consuntivo 2020 
Scostamento rispetto al 
target 

OP10.1.2.1_progetto Open data: 
interoperabilità della piattaforma regionale 
con il registro nazionale degli aiuti 
(Tipologia: Efficienza) 

OP10.1.2.1_n. Attività 
realizzate / OP10.1.2.1_n. 
Attività previste 

=100% 100% 0 
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Per la realizzazione dell’obiettivo operativo sono state svolte le seguenti attività, espresse dagli specifici indicatori: 
 

In merito al Progetto Open Data con nota del 4 agosto 2020, I’Ente ha inviato una nota alla Regione Molise informandola del fatto che Infocamere, 

incaricato di curare la piattaforma informatica all’interno del progetto, non riusciva a relazionarsi con interlocutori regionali. Nella nota si sollecitava un 

incontro con la Regione Molise per valutare lo stato dell’arte delle attività, a cui tuttavia è seguito soltanto un incontro da remoto. Nonostante un altro 

sollecito da parte della CCIAA, non si è avuto alcun riscontro dall’Ente regionale.  
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3.3 Valutazione complessiva della performance organizzativa 

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

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

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

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

effettuata dall’Organismo con funzioni analoghe a quelle di cui all’art.14, comma 4, del d. lgs. n.150/2009 e s.m.i. 

(di seguito Organismo con funzioni analoghe) secondo le modalità definite nel Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance (SMVP) dell’Ente vigente nell’anno 2020, tenendo conto dei seguenti elementi: 

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

specifici triennali effettuate dai dirigenti dell’Amministrazione; 

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

triennali; 

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

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

comunicazioni degli utenti inviate direttamente all’OIV stesso; 

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

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

di riferimento. 

Con riferimento a quanto previsto dal SMVP vigente per l’anno 2020 della CCIAA, la performance organizzativa è 

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

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

1. Grado di attuazione della strategia; 

2. Portafoglio delle attività e dei servizi; 

3. Salute dell’amministrazione; 

4. Impatto dell’azione amministrativa - outcome; 

5. Il confronto con le altre amministrazioni – benchmarking 

 

In particolare l’Organismo con funzioni analoghe, in riferimento ai suddetti punti: 

 ha redatto la Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli interni per l’anno 2020, nei giorni 29 e 30 aprile 2021; 

 in data 16/06/2021, ha analizzato nel merito la Relazione sulla gestione e sui risultati al 31.12.2020 allegata 

alla proposta di Bilancio d’esercizio della Camera di Commercio del Molise, approvata dalla Giunta con 

delibera n.26 del 29/04/2021 e i risultati dell’indagine di Customer satisfaction 2020,  misurando e verificando 

il grado di raggiungimento dei target associati agli obiettivi strategici triennali; 

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

dell’Ufficio  con funzioni di controllo di gestione; 

 ha verificato dalla lettura della Nota operativa indicatori - anno 2020, redatta a cura degli Uffici con funzioni 

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

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

Alla luce di tale attività l’Organismo con funzioni analoghe ha redatto il report di valutazione di performance 

organizzativa e controllo strategico per l’anno 2020, svolgendo la seguente valutazione: 

“Le risultanze dell’attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa dell’Ente nel suo 
complesso svolta dall’Organismo con funzioni analoghe, finalizzate ad analizzare ed evidenziare gli eventuali 
scostamenti delle attività e dei risultati raggiunti rispetto ai programmi individuati dal Consiglio e rispetto agli 
obiettivi e ai target di performance attesi, come già evidenziato sub. Paragrafo III – Livello di conseguimento degli 
obiettivi, considerata la media aritmetica semplice dei risultati raggiunti nei cinque ambiti individuati nella fase 
di pianificazione (valore medio pari a 100%), consentono di affermare che la performance organizzativa della 
Camera è pari a 95,70%, quindi, utilizzando la menzionata scala di valutazione qualitativa individuata nel Sistema 
di misurazione e valutazione della performance approvato dall’ente, si colloca  al di sopra delle aspettative.” 
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3.4 Bilancio di genere 

 

L’Ente non redige il bilancio di genere, ma provvede alla rilevazione dei dati del personale in servizio in base al 
genere stesso. 

 

 

Analisi di genere, sintetizzata dai seguenti indicatori 

 Indicatori Valore al 31/12/2020  

 % di dirigenti donne rispetto al totale del personale dirigente 50,00%  

 % di donne rispetto al totale del personale 55,10%  

 Stipendio medio percepito dal personale donna (distinto per personale 
dirigente e non) 

D € 0,00 

ND € 2.494,58 

 

 % di personale donna assunto a tempo indeterminato 100,00%  

 Età media del personale femminile (distinto per personale dirigente e 
non) 

D 59 

ND 52,12 

 

 
Età media del personale maschile (distinto per personale dirigente e non) 

D63 
ND   55,61 

 

 
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile 57,69% 

 

 
% di personale maschile laureato rispetto al totale del personale maschile 52,38% 

 

 

 

 

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

 
Classi età 

Inquadramento 

 
UOMINI DONNE 

 <30 
da 31 
a 40 

da 
41 a 
50 

da 
51 a 
60 

> di 
60 

<30 
da 31 
a 40 

da 41 
a 50 

da 51 
a 60 

> di 60 

PRESIDENTE     1      

Totale personale     1      

% sul personale 
complessivo 

    100%      
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PERSONALE DI LIVELLO DIRIGENZIALE 

Classi età 
Inquadramento 

UOMINI DONNE 

 
<30 

da 31 
a 40 

da 
41 a 
50 

da 
51 a 
60 

> di 60 <30 
da 31 
a 40 

da 41 
a 50 

da 51 
a 60 

> di 60 

SEGRETARIO 
GENERALE 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

DIRIGENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

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

% sul personale 
complessivo 

0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 

 
 
PERSONALE DI LIVELLO NON DIRIGENZIALE 

Classi età 

Inquadramento 
UOMINI DONNE 

 <30 da 
31 a 
40 

da 41 a 
50 

da 51 a 
60 > di 60 

<30 
da 31 
a 40 

da 41 a 
50 

da 51 a 
60 > di 60 

CATEGORIA “D” 0 0 1 1 0 0 1 5 3 1 

CATEGORIA “C” 0 0 3 10 3 0 1 4 6 1 

CATEGORIA “B” 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 

CATEGORIA “A” 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

Totale personale 
0 0 4 12 5 0 2 10 11 3 

% sul personale 
complessivo 

0% 0% 19,05% 57,14% 23,81% 0% 7,69% 38,46% 42,31% 11,54% 

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

 Classi età       
Tipo Presenza 

                  UOMINI                                 DONNE 

 <30 
da 
31 a 
40 

da 41 
a 50 

da 51 
a 60 

> di 
60 

To
t 

% <30 
da 31 
a 40 

da 41 a 
50 

da 51 a 
60 

> di 60 Tot % 

Tempo Pieno 0 0 4 12 6 22 100% 0 2 10 12 3 27 100% 

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

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

Totale  0 0 4 12 6 22  0 2 10 12 3 27  

Totale % 0% 0% 
18,18

% 
54,55

% 
27,27

% 
 100% 0% 7,41% 

37,04
% 

44,45% 
11,11

% 
 100% 

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

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

https://www.contoannuale.mef.gov.it/struttura-personale/occupazione
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TABELLA 1.3 - POSIZIONI DI RESPONSABILITA’ REMUNERATE NON DIRIGENZIALI, RIPARTITE PER GENERE  

 UOMINI DONNE TOTALE 

Tipo Posizione di responsabilità Valori  
assoluti 

% Valori  
assoluti 

% Valori  
assoluti 

% 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2 40% 3 60% 5 100% 

RESPONSABILI DI U.O. 1 12,5% 7 87,50% 8 100% 

Totale personale 3  10  13  
 

 

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

                    UOMINI                                 DONNE 

Classi età  

<30 

da 
31 
a 

40 

da 41 a 
50 

da 51 a 
60 

> di 60 Tot % <30 
da 31 
a 40 

da 41 a 
50 

da 51 a 
60 

> di 60 Tot % 
Permanenza nel 
profilo e livello 

Inferiore a 3 anni 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 

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

Tra 5 e 10 anni 0 0 1 1 0 2 10% 0 2 2 1 0 5 19,24% 

Superiore a 10 
anni 

0 0 3 11 5 19 90% 0 0 9 9 3 21 80,76% 

Totale  0 0 4 12 5 21   2 11 10 3 26  

Totale % 0% 0% 19,05% 57,14% 23,81%  100%  7,69% 42,31% 38,46% 11,54%  100% 

Nota Metodologica – numero di persone per classi di anzianità di permanenza per ciascun profilo e classe di età  

 

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

TEMPO PIENO, SUDDIVISE PER GENERE NEI LIVELLI DI INQUADRAMENTO 

Inquadramento UOMINI DONNE Divario economico  per livello      

 Retribuzione netta media Retribuzione netta media Valori  
assoluti 

%      

CATEGORIA “D” € 28.176,73 € 26.638,04 € 1.808.69 24,93%      

CATEGORIA “C” € 20.417,36 € 20.995,16 € 577,65 7,96%      

CATEGORIA   “B” € 23.765,77 € 21.968,68 € 1.797.09 24,78%      

CATEGORIA “A” € 17.655,55 € 14.585,12 € 3.070.43 42,33%      

Totale personale 21 26        

% sul personale complessivo 51,75% 48,25%  100%      

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

a tempo pieno da considerare al netto dei contributi previdenziali e assistenziali  
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TABELLA 1.6 - PERSONALE DIRIGENZIALE SUDDIVISO PER LIVELLO E TITOLO DI STUDIO  

 UOMINI DONNE TOTALE      

Titolo di studio Valori  
assoluti 

% 
Valori  

assoluti 
% 

Valori  
assoluti 

% 
     

Laurea  1 50% 1 50% 2 100%      

Laurea magistrale  0 0% 0 0% 0 0%      

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

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

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

Totale personale 1 50% 1 50% 2 100%      

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

Nota Metodologica - Tabella standard da compilare per ciascun profilo e livello di inquadramento (es. 1°, 2° fascia, ecc) 

 
 
TABELLA 1.7 - PERSONALE NON DIRIGENZIALE SUDDIVISO PER LIVELLO E TITOLO DI STUDIO 

 UOMINI DONNE TOTALE      

Titolo di studio Valori  
assoluti 

% Valori  
assoluti 

% Valori  
assoluti 

%      

Inferiore al Diploma superiore 1 4,77% 1 3,85% 2 4,25%      

Diploma di scuola superiore 9 42,85% 10 38,46% 19 40,43%      

Laurea  11 52,38% 15 57,69 26 55,32%      

Laurea magistrale  0 0% 0 0% 0 0%      

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

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

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

Totale personale 21  26  47       

% sul personale complessivo 44,68% 100% 55,32% 100%  100,00%      

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

 

TABELLA 1.8 - COMPOSIZIONE DI GENERE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO  

Tipo di Commissione UOMINI DONNE TOTALE Presidente 
(D/U) 

 Valori  
assoluti 

% Valori  
assoluti 

% Valori  
assoluti 

%  

…. 2 66,67% 1 33,33% 3 100% U 

        

Totale personale      100%  

% sul personale complessivo 9,09%  3,70%   6,12%  

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

di ricerca, collaborazioni, ecc.) il numero e la percentuale di uomini e donne 
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TABELLA 1.9 – FRUIZIONE DELLE MISURE DI CONCILIAZIONE PER GENERE ED ETA’ 

                   UOMINI                                 DONNE 

Classi età  / Tipo 
Misura conciliazione  

 

<30 
da 31 a 

40 
da 41 
a 50 

da 51 a 
60 

> di 
60 

Tot % <30 
da 

31 a 
40 

da 41 
a 50 

da 51 
a 60 

> di 
60 

Tot % 

Personale che fruisce 
di part time a 
richiesta 

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

Personale che fruisce 
di telelavoro 

0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 1 0 1 3,85% 

Personale che fruisce 
del lavoro agile 

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

Personale che fruisce 
di orari flessibili 

0 0 2 0 0 2 
9,52

% 
0 0 0 1 0 1 3,85% 

Altro (specificare 
eventualmente 

aggiungendo una riga 
per ogni tipo di 
misura attivata) 

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

Totale 0 0 2 0 0 2  0 0 0 2 0 2  

Totale % 0% 0% 9,52% 0% 0% 9,52%  0 0 0 7,7% 0 7,7%  

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

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

 

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

 
UOMINI DONNE TOTALE 

 Valori  
assoluti 

% 
Valori  

assoluti 
% 

Valori  
assoluti 

% 

Numero permessi giornalieri 
L.104/1992 fruiti 

246 75,93% 155 86,11% 401 43,29% 

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

219 20,27% 159 22,84% 378 29,17% 

Numero permessi giornalieri per 
congedi parentali fruiti   

23 14,65% 66 100% 89 35,18% 

Numero permessi orari per congedi 
parentali fruiti 

2 0,25% 5 100% 7 4,64% 

Totale       

% sul personale complessivo  40,91%  22,22%  30,61% 
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TABELLA 1.11 - FRUIZIONE DELLA FORMAZIONE SUDDIVISO PER GENERE, LIVELLO ED ETA’ 

                    UOMINI                                 DONNE 

Classi età  

<30 
da 

31 a 
40 

da 41 
a 50 

da 51 
a 60 

> di 
60 

Tot % <30 
da 

31 a 
40 

da 41 
a 50 

da 51 
a 60 

> di 
60 

Tot % 

Tipo Formazione 

Obbligatoria 
(sicurezza) 

              

Aggiornamento 
professionale 

  123,50 168,5 87,5 379,5 100%  42 217 243,5 43,5 546 100% 

Competenze 
manageriali/Relazionali 

              

Tematiche CUG               

Violenza di genere               

Altro (specificare)               

Totale ore   123,50 168,5 87,5 379,5 100%  42 217 243,5 43,5 546 100% 

Totale ore %   100% 100% 100% 100%   
100
% 

100% 100% 100% 100%  

Nota Metodologica – la somma delle ore di formazione fruite per i tipi di formazione: Obbligatoria (sicurezza), aggiornamento 

professionale (comprese competenze digitali), competenze manageriali/relazionali (lavoro di gruppo, public speaking, project work, ecc).  

 
Di seguito si riportano le iniziative  di promozione, sensibilizzazione e diffusione della cultura della pari 

opportunità, valorizzazione delle differenze e sulla conciliazione vita lavoro realizzate nel 2020 e previste dal 

Piano triennale di azioni positive 2020/2022, adottato quale allegato del Piano della performance 2020/2022 

approvato con deliberazione di Giunta Camerale n. 9 del 31/01/2020. 

 

Iniziativa n.1  

Obiettivo: nel Piano della Performance 2020/2022 era previsto l’obiettivo operativo “Assicurare efficacia, 

efficienza ed economicità dell'azione amministrativa”. Tra le azioni finalizzate al raggiungimento di tale 

obiettivo è prevista l’attuazione di interventi di efficientamento organizzativo che impattino sugli uffici 

perseguendo dei miglioramenti misurabili in termini di procedure semplificate, tempi procedimentali ridotti, 

maggiore qualità percepita dei servizi. In particolare, l’Ente intende promuovere alcune iniziative per favorire 

un maggior benessere organizzativo presso il personale, accogliendo la proposta avanzata dal CUG nella 

relazione per l’anno 2018 e approvata nella seduta del 27/03/2019. 

Azioni realizzate: è stato realizzato un vademecum per il personale che sintetizza alcuni aspetti collegati alle 

modalità di lavoro (es. orari, fruizione dei permessi, utilizzo dei giustificativi, regime delle ferie, ...) anche alla 

luce delle disposizioni introdotte dall’ultimo CCNL.  

Attori Coinvolti: Unità Organizzativa Gestione giuridica ed economica del personale 

Misurazione  

 Indicatore: vademecum pubblicato sulla intranet e presentato al personale durante un incontro  

 Target: SI al 31/12/2020 
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 Fonte del dato: nuovo CCNL e gestione applicativo informatico 

 Risultato finale: vademecum pubblicato in intranet camerale 

Beneficiari: tutto il personale in servizio (n. dipendenti in servizio distinto per genere, ossia n.22 uomini e n. 27 

donne) 

Spesa:  attività realizzata internamente per la quale non è previsto alcun onere. 

 

Iniziativa n.2 

Obiettivo: Tra gli obiettivi operativi individuati nel Piano della Performance 2020/2022 e nel Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT 2020/2022) è stato previsto il seguente: “migliorare il 

grado di attuazione della trasparenza e del PTPCT”. 

Azioni realizzate : è stata elaborata una bozza di Codice di Comportamento, aggiornata sulla base del 

documento vigente adottato dall’Ente con delibera di Giunta n. n.73 del 25/07/2016. Si è tenuto conto delle 

nuove indicazioni contenute nelle Linee guida emanate dall’ANAC con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020. 

Attori Coinvolti: Unità Organizzativa Affari Generali 

Misurazione:  

 indicatore: aggiornamento codice di comportamento entro il 31/12/2020 

 Target: entro il 31/12/2020 

 Fonte del dato: Dpr.62/2013 e Linee guida ANAC 2020 

 Risultato finale: bozza di codice aggiornato 

Beneficiari: tutto il personale in servizio (n. dipendenti in servizio distinto per genere), il personale Azienda 

SERM e tutti coloro che sono indicati nel Codice stesso 

Spesa:  attività realizzata internamente per la quale non è previsto alcun onere 

 

 
Iniziativa n.3 

Obiettivo: l’obiettivo prioritario è quello di promuovere un’iniziativa di benessere organizzativo per il personale, 
accogliendo una richiesta del CUG (di cui alla relazione per l’anno 2018 approvata nella seduta del 27/03/2019) 
e  della RSU del 14/01/2020. 
Azioni realizzate: Con delibera n. 7 del 31/01/2020, la Giunta, accogliendo una richiesta del Cug e  della RSU 

dell’Ente che richiamava una richiesta già formulata in sede di contrattazione decentrata per la sottoscrizione 

del CCDI 2019/2021, relativa alla pianificazione delle giornate di chiusura dell’ente a ridosso di ponti o festività, 

dopo aver condiviso le motivazioni, ossia di  consentire sia la programmazione delle giornate di chiusura, 

essendo note le giornate  “potenzialmente” interessate, sia la conciliazione dei tempi di vita lavoro del 

personale, garantendo e assicurando l’erogazione dei principali servizi attraverso I canali telematici, ha  

autorizzato la chiusura dell’Ente nelle giornate del 1 giugno ed il 7 dicembre (entrambe di lunedì). Tale iniziativa, 

adottata anche nel 2018 e nel 2019, ha risposto anche alla esigenza di contenimento dei costi di gestione 

amministrativa.  Successivamente con determinazione dirigenziale n.16 del 12/02/2020 il Segretario generale 

ha disposto la chiusura degli uffici nelle giornate suddette.  

 
Attori Coinvolti: gli uffici di entrambe le sedi camerali 
Misurazione:  

 Indicatore: piano di chiusura entro il 31/12/2020 

 Target: entro il 31/12/2020 



90 

 Fonte del dato: interna  

 Risultato finale: chiusura uffici il 1 giugno ed il 7 dicembre 2020  a seguito della delibera di Giunta n.7/2020 

Beneficiari: tutto il personale in servizio (n. dipendenti in servizio distinto per genere) 
Spesa:  attività realizzata internamente per la quale non è previsto alcun onere 

 

 

Iniziativa n.4 

 

Obiettivi:  

1) Favorire l’adozione di politiche di conciliazione degli orari di lavoro con azioni volte a considerare 

sistematicamente le differenze, le condizioni e le esigenze di donne e uomini all’interno dell’organizzazione, 

ponendo al centro dell’attenzione la persona, contemperando le esigenze dell’Ente con quelle delle dipendenti 

e dei dipendenti, mediante l’utilizzo di strumenti quali la flessibilità dell’orario di lavoro e il telelavoro; 

2) Garantire il rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali per il sostegno della maternità e della paternità, 

per il diritto alla cura e all’assistenza di familiari e a sostegno dell’handicap. 

Azioni: sono state concessa, a richiesta del dipendente, forme di flessibilità oraria con personalizzazione 

dell’orario di lavoro tenendo conto delle particolari esigenze personali/familiari. 

Attori Coinvolti: i dipendenti coinvolti sono n. 2 unità di genere femminile e n.2 unità di genere maschile  

 

Iniziativa n.5 

 

Obiettivo: rilevare il clima interno all’Ente per rilevare punti di forza e criticità sui vari ambiti di benessere 

organizzativo, grado di condivisione del sistema di valutazione e la rilevazione della valutazione del proprio 

superiore gerarchico, in un’ottica di miglioramento continuo del clima camerale 

 

Azioni realizzate: somministrazione di un questionario e analisi dei dati  

L’ultima indagine, relativa all’anno 2019, è stata realizzata nel periodo da 5 a 11 giugno 2020. Per la rilevazione 

dei risultati relativi è stato utilizzato il modello diffuso dall’ANAC. Nel questionario somministrato, a tutela della 

privacy, è stata eliminata la scheda anagrafica della rilevazione dei dati inerenti il tipo di contratto, la fascia di 

età, l’anzianità di servizio e la qualifica di appartenenza, lasciando la sola rilevazione del dato di genere.  

La compilazione, realizzata sempre in forma anonima e senza tracciamento del dipendente, è avvenuta 

mediante collegamento al link che ciascun dipendente ha ricevuto tramite una email proveniente dalla casella 

di posta cciaa.campobasso@gmail.com. Sono stati distribuiti, complessivamente, n.47 questionari di cui 

restituiti n. 19 (40%), tutti compilati. L’indagine suddetta non è più soggetta a pubblicazione obbligatoria ai 

sensi del D.Lgs. 97/2016 (“FOIA”); tuttavia, l’Ente ha ritenuto importante proseguire con tale rilevazione, come 

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

l’opportunità di analizzare tutti i risultati per trarne elementi utili in una prospettiva di crescita e di sviluppo a 

favore del personale.   

Attori Coinvolti: Unità Organizzativa Performance  

Misurazione: n.47 questionari di cui restituiti n. 19 (40%) 

Beneficiari: il personale in servizio 

Fonte del dato: interna  

Spesa:  attività realizzata internamente per la quale non è previsto alcun onere 

 

Iniziativa n.6  
Azioni realizzate: sono stati attivati i corsi di formazione con: 

 Infocamere: per la gestione degli applicativi informatici in uso presso il personale camerale in generale 

mailto:cciaa.campobasso@gmail.com
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(flussi documentali, gestione della suite di Google, CRM …); per gli operatori del Registro imprese (SARI, 

Impresa in un giorno, Cert’ò, Proac…); per la gestione degli applicativi in materia di privacy e 

trasparenza). I corsi erogati in modalità on line hanno interessato tutto il personale camerale tranne gli 

ausiliari e hanno avuto durata variabile da 2 a 4 ore. 

  Unioncamere, attraverso il Centro Didattico Telematico del Centro Studi delle Camere di commercio 

Guglielmo Tagliacarne, che ha avviato l’iniziativa di sistema  “Sviluppo e potenziamento delle professio-

nalità camerali” per il 2020. L’ente ha aderito comunicando sia i nuovi iscritti sulle linee formative degli 

anni precedenti sia attivando le iscrizioni sui nuovi corsi attivati.  

 Per quanto riguarda le linee formative degli anni precedenti (2018 e 2019) il personale ha potuto seguire 

i seguenti corsi: 

Linea formativa 1 - Crisi d'impresa - OCRI - organismi di composizione della crisi di impresa 
Linea formativa 2 - Percorso formativo sui temi della proprietà Industriale e dell'anticontraffazione - 
Sviluppi e approfondimenti - II annualità 
Linea formativa 3 - Il trattamento dei dati personali: l'attuazione del GDPR da parte delle Camere di 
Commercio 
Linea formativa 4 - Assistenti di Direzione 2a annualità: la gestione delle dinamiche relazionali 
Linea formativa 5 - Le nuove competenze sui temi dell'internazionalizzazione: il Progetto SEI (Soste-
gno all'Export dell'Italia) - 2a edizione 
Linea formativa 6 - Il codice degli appalti pubblici 
Azione di sistema - Focus Tematico 2 - Disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti 
per l’estero 
Azione di sistema - Focus Tematico 3 - Partecipazioni delle Camere di commercio: monitoraggio e 
analisi a supporto dell'azione di ricognizione e razionalizzazione delle Camere di commercio 
Azione di sistema - Focus Tematico 4 - Registro Nazionale Aiuti: Aggiornamenti 
Linea formativa 1 - Le Camere per l'innovazione digitale - II fase 
Linea formativa 2 - Le Camere per la regolazione e la concorrenza nel mercato 
Linea formativa 3 - La valorizzazione del Registro Imprese 
Linea formativa 4 - Le nuove competenze sui temi dell'internazionalizzazione 
Linea formativa 5 - Verso un ruolo manageriale della dirigenza del sistema camerale 
Linea formativa 6 - La disciplina degli aiuti di Stato - Il Registro Nazionale Aiuti - Sviluppi e approfon-
dimenti - II annualità 
Linea formativa 7 - I flussi documentali nelle nuove Camere di commercio 
Linea formativa 8 - Il ruolo strategico dell'Assistente di direzione  
Linea formativa 9 - Percorso formativo sui temi della proprietà Industriale e dell'anticontraffazione 

 Le nuove linee formative (2020) hanno, invece, interessato altri argomenti quali PID – Punto impresa 

digitale, la gestione della trasparenza e della privacy, il project management, le partecipazioni societarie 

del sistema camerale, i vincoli di finanza pubblica per gli enti camerali dopo la legge di bilancio 2020, la 

gestione del personale delle Camere di commercio, i focus sugli aiuti di stato e la mediazione civile.  

 

 Inoltre tutto il personale camerale e non solo quello collocato in smart working è stato iscritto alla Linea 

formativa 2 - Smart working o distance working? organizzata in auto-formazione attraverso la fruizione 

di pillole formative della durata di 15 minuti circa (1. Introduzione al remote working: facciamo chiarezza 

2. Come sopravvivere al remote working 3.  Lavorare in team virtuali 4. Gestire riunioni a distanza 5.  Lo 

stress: il nemico in agguato 6.   Smart leadership 7. Intelligenza emotiva). A causa dell’emergenza Coro-

navirus buona parte del personale camerale ha operato in modalità lavorativa da remoto. In tale conte-

sto, è stato fondamentale accompagnare il personale in questa fase di cambiamento organizzativo, pro-

fessionale e personale fornendo strumenti per organizzare al meglio il proprio operato e minimizzare le 

difficoltà. Per il personale con ruoli di responsabilità sono state integrate ulteriori sessioni formative 

finalizzate ad approfondire le modalità di coordinamento delle attività e i ruoli di responsabilità nel la-

voro da remoto.  
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 Infine tutto il personale ha partecipato alla formazione obbligatoria in materia di anticorruzione erogata 

da Infocamere tramite un webinar tenutosi il  20/10/2020.  

 

Attori Coinvolti: UO Performance  

Misurazione:  

Beneficiari: il personale in servizio 

Fonte del dato: interna  

Spesa:  è stato sostenuto un costo pari a € 1000,00 per i corsi attivati da Infocamere. Per le iniziative di Sistema 

organizzate da Unioncamere  tramite il Centro didattico telematico l’ente non ha sostenuto alcun onere. 
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4 - RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 

 

 

 

 

SEGRETARIO GENERALE – Antonio Russo 

Obiettivo 
individuale 

Aggiornare il codice di comportamento 
 20% 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100 %  

Indicatore Algoritmo Target anno  2020 Consuntivo anno 2020 

OP9.1.2.4_Aggior-

namento codice di 

comportamento 
  

n. Codici 
 

= 1,00 N. 
 

 

= 1,00 N. 
 

Obiettivo 
individuale 

Adottare e attuare il Piano triennale di prevenzione della cor-

ruzione 2020 
20% 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100 %  

Indicatore Algoritmo Target anno  2020 Consuntivo anno 2020 

OP9.1.2.SG_ ado-

zione e attuazione 

PTPCT 2020/2022 
 

SI/NO SI al 31/01/2020 SI 

Obiettivo 
individuale 

Aggiornare PTPCT su nuovo format secondo le indicazioni di 

ANAC 
15% 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100 %  

Indicatore Algoritmo Target anno  2020 Consuntivo anno 2020 

OP9.1.2.2SG_AG-

GIORNAMENTO 

PTPCT 2020 su 

nuovo format 

 

n. documenti su format secondo indicazioni di 

ANAC 

 

= 1,00 N. 
 

 
 

= 1,00 N. 
 
 
 

Obiettivo 
individuale 

Completare l’attuazione del piano di interventi per la razio-

nalizzazione delle sedi e per la diffusione dei servizi camerali 

sul territorio  
15% 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100 %  

Indicatore Algoritmo Target anno  2020 Consuntivo anno 2020 

OP9 1.3.1_attua-

zione piano di inter-

venti per la raziona-

lizzazione delle sedi 

e per la 

diffusione dei ser-

vizi camerali sul 

territorio 
 

n. interventi 

 
= 2,00 N. 

 

 
 

 

= 2,00 N. 
 
 
 

Obiettivo 
individuale 

Svolgere le procedure di rinnovo del Consiglio 20% 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100 %  
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Indicatore Algoritmo Target anno  2020 Consuntivo anno 2020 

svolgimento proce-

dura per il rinnovo 

del Consiglio 
 

SI/NO SI al 31/12/2020 SI 

Obiettivo 
individuale 

Potenziare le attività di ascolto e sensibilizzazione degli stake-

holder del territorio in merito alla programmazione comuni-

taria  
10% 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100 %  

Indicatore Algoritmo Target anno  2020 Consuntivo anno 2020 

Gestione  Progetto 

SISPRINT 
SI/NO SI al 31/12/2020 

 

SI 

 Fonti dei dati: Elaborazioni CCIAA Molise 

 
 

DIRIGENTE AREA A  – Antonio Russo 

Obiettivo 
individuale 

Monitorare gli adempimenti in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza 
 

33,34% 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100 %  

Indicatore Algoritmo Target anno  2020 Consuntivo anno 2020 

OP9.1.2.2_Monito-

raggio degli adempi-

menti in materia di 

prevenzione della 

corruzione e traspa-

renza 

n. Report di monitoraggio 
 

= 2,00 N 
 

 
 

 

= 2,00 N. 
 

Obiettivo 
individuale 

Redigere il Bilancio di mandato 2016/2020 
 

33,33% 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100 %  

Indicatore Algoritmo Target anno  2020 Consuntivo anno 2020 

OP9.1.2.1_reda-

zione del bilancio di 

mandato 2016/2020 

n. documenti 
 

= 1,00 N 
 

 

= 1,00 N 
 
 

Obiettivo 
individuale 

Rilevare gli indicatori comuni per le funzioni di supporto delle 

Amministrazioni Pubbliche di 
cui alla circolare 2/209 del DFP 
 

33,33% 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100 %  

Indicatore Algoritmo Target anno  2020 Consuntivo anno 2020 

Rilevazione indica-

tori comuni per le 

funzioni di supporto 

delle Amministra-

zioni Pubbliche di 

cui alla circolare 

2/2019 del DFP 

SI/NO SI al 31/12/2020 SI 

 Entro il 31/01 di ogni anno devono essere comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica dati relativi al 

monitoraggio degli indicatori comuni di cui alla circolare DFP n.2/2019 riferiti all’anno precedente (2020 in sede 

di prima applicazione). 
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DIRIGENTE AREA B  – Antonio Russo 

Obiettivo 
individuale 

Monitorare gli adempimenti in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza 
 

33,34% 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100 %  

Indicatore Algoritmo Target anno  2020 Consuntivo anno 2020 

OP9.1.2.2_Monito-

raggio degli adempi-

menti in materia di 

prevenzione della 

corruzione e traspa-

renza 
 

n. Report di monitoraggio 
 

= 2,00 N 
 

 
 
 

= 2,00 N 
 

Obiettivo 
individuale 

Progetto regionale SUAP associato 
 

33,33% 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100 %  

Indicatore Algoritmo Target anno  2020 Consuntivo anno 2020 

OP10.1.1.1_pro-

getto regionale 

SUAP associato 
 

N.attività realizzate/N.attività previste 100% 100% 

Obiettivo 
individuale 

Gestire le attività per l’avvio e start up 

dell’Organismo Composizione delle Crisi di 

Impresa (OCRI) 
33,33% 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

100 %  

Indicatore Algoritmo Target anno  2020 Consuntivo anno 2020 

OP6.1.3.1_gestione 
attività per l’avvio e 
start up 
dell’Organismo 
Composizione delle 
crisi di Impresa 
(OCRI) 

SI/NO Sì Entro 31/12/2020 
 

100% 
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5 - IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 
Il processo, che ha portato alla redazione della Relazione sulla Performance 2020, ha avuto inizio con la 

predisposizione del Piano della performance 2020-2022, 2022 approvato con deliberazione di Giunta n. 9 del 

31/01/2020 e aggiornato con Delibera di Giunta n. 60 del 6/07/2020 e n . 84 del 30/10/2020. 

Di seguito sono indicate le fasi del processo seguito dalla Camera nella stesura ed adozione della Relazione, con 

indicazione dei tempi e soggetti coinvolti. 

 

Tab. n.1 Le fasi, i tempi e i soggetti coinvolti nel processo di redazione 

Fasi Descrizione Tempi Soggetti responsabili 
Eventuale atto 

formale 

I 

Invio da parte del personale delle 

schede con la rendicontazione 

delle attività 2020 

 Marzo 

/Aprile 

2021 

dipendenti con il 

coordinamento del 

Segretario generale e 

delle Posizioni 

organizzative 

_ 

II Raccolta ed elaborazione dati Aprile 2021 

U.O. Performance 

camerale – 

Anticorruzione e 

trasparenza- 

organizzazione camerale 

e Struttura Tecnica di 

Supporto all’OIv 

 

 

_ 

III 

Analisi normativa e delle linee 

guida Unioncamere  per la 

redazione della Relazione sulla 

performance 

Maggio 

2020 

 U.O. Performance 

camerale – 

Anticorruzione e 

trasparenza- 

organizzazione camerale 

 

 

_ 

IV 

Stesura e redazione della proposta 

di relazione sulla gestione e sui 

risultati 2020 (allegato del bilancio 

d’esercizio 2020) 

Aprile  2020 

Segretario generale  

coadiuvato dalla U.O. 

Performance camerale – 

Anticorruzione e 

trasparenza- 

organizzazione camerale 

e Servizio Gestione risorse 

 

_ 

V 

Approvazione proposta del 

bilancio 2020 con allegata la 

relazione sulla gestione e  sui 

risultati 2020 

Aprile 2021 Giunta 

Deliberazione di 

Giunta n.26 del 

27/04/2021 
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VI 

Stesura e redazione della proposta 

di Relazione sulla performance 

2020 

Maggio -

giugno 

2021 

Segretario generale  

coadiuvato coadiuvato 

dalla U.O. Performance 

camerale – 

Anticorruzione e 

trasparenza- 

organizzazione camerale 

e Servizio Gestione risorse 

_ 

VII 
Valutazione della performance 

organizzativa 

 Giugno 

2021 
OIV 

Report di  

valutazione della 

performance 

organizzativa 

(16/06/2021) 

VIII 
Approvazione della Relazione sulla 

Performance 2020 

Giugno  

2021 
Giunta 

 deliberazione 

n.45 del 

18/06/2021 

IX 
Validazione della Relazione sulla 

performance 2020 

Entro 

giugno 

2021 

OIV 

Documento di 

validazione entro 

30/06/2021 

X 
Pubblicazione sul sito sezione 

Amministrazione trasparente 

Dopo 

validazione  

dell’OIV 

Segretario Generale entro 30/06/2021 

 

In riferimento alle  variazioni intervenute nel 2020 si riporta quanto segue. 

Il Piano della performance 2020/2022 è stato aggiornato contestualmente all’aggiornamento del Preventivo 

economico/Budget dell’anno in corso ( Delibera di Giunta n. 60 del 6/07/2020), a seguito di: 

 modifica dell’assetto macro strutturale dell’Ente, approvata con determinazione d’urgenza n. 5 del 24 

marzo 2020, ratificata con deliberazione di Giunta n. 26 del 30 marzo 2020;  

 modifiche apportate alla microstruttura dalla determinazione dirigenziale n. 43 del 30/03/2020 “Revi-

sione microstruttura organizzativa e funzionigramma della Camera di Commercio del Molise e istitu-

zione delle aree di posizione organizzativa”.  

 adeguamenti di natura contabile afferenti i programmi/progetti previsti in sede iniziale e degli aggior-

namenti normativi 

 considerazioni di natura economica, determinate dalla crisi pandemica da Covid 19 che ha causato un 

forte rallentamento delle attività economiche.  

 

Nella riunione del 6 luglio 2020 la Giunta, ritenuto necessario rilevare gli effetti prodotti dall’emergenza sanitaria 

da Covid-19 sulla realizzazione del programma di attività 2020, ha deliberato di rinviare il monitoraggio interme-

dio del Piano, dal 30 giugno al 30 settembre 2020, come anche condiviso con l’Organismo con funzioni analoghe 

dell’Ente, nonché di valutare, in tal sede, la necessità di aggiornare ulteriormente il Piano della Performance 

2020/2022.  

Pertanto il successivo aggiornamento del documento programmatico, approvato con Delibera di Giunta n.84 del 

30/10/2020, si è reso necessario a seguito del monitoraggio al 30 settembre 2020, che ha consentito di rilevare 

alcune criticità nel prosieguo del programma determinate dagli effetti della pandemia tuttora in corso. Tali criti-

cità hanno reso necessaria la revisione di alcuni indicatori e correlati algoritmi, pur mantenendo inalterati gli 
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obiettivi operativi già stabiliti in sede di Relazione previsionale e programmatica 2020. Di conseguenza, a seguito 

delle modifiche approvate dalla Giunta nella scheda denominata Programmazione annuale. Gli obiettivi operativi 

di cui all’allegato A della deliberazione n._84 del 30/10/2020, è stato revisionato il paragrafo 3.2 del Piano della 

performance denominato “ Programmazione annuale. Gli obiettivi operativi”. Inoltre è stato aggiornato il cap.2 

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO relativamente ai dati economici aggiornati al III trimestre 2020, laddove dispo-

nibili, e relativamente alle disposizioni normative che si sono susseguite nel corso dell’anno.  

Contestualmente è stato revisionato l’Allegato Albero della performance adeguandolo alle modifiche approvate 

dalla Giunta nella scheda suddetta.  

 


