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Presentazione della Relazione

La Camera di Commercio di Vercelli, così come l’intero comparto pubblico,  attraverso il D.lgs 150/2009,  è protagonista 
di un importante processo di riforma che richiede alle Amministrazioni di:

• Dotarsi di sistemi di pianificazione e programmazione con cui definire gli obiettivi di breve e lungo periodo, gli 
indicatori per misurarne il grado di raggiungimento e i relativi risultati attesi;

• Utilizzare tali sistemi come premessa per le successive fasi di misurazione e valutazione della performance 
dell’organizzazione nel suo complesso e a livello individuale,

• Comunicare e rendicontare i risultati rilevati all’interno e all’esterno dell’Organizzazione

La Relazione, prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 150/2009, rappresenta lo strumento attraverso il 

quale la Camera di Commercio di Vercelli illustra agli utenti interni ed esterni ed agli stakeholders i risultati ottenuti 
nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il “Ciclo di gestione della performance”. 

Pertanto l'obiettivo primario della Relazione è di evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali 

raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse disponibili, ispirandosi ai principi di trasparenza, 

intelligibilità, veridicità, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

IL PRESIDENTE

Comm. Giovanni Carlo Verri
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2.1 Il contesto esterno di 

riferimento

Dati di sintesi

Indicatori strutturali (2010)

Indicatori Valori assoluti Quote % su Piemonte

Popolazione residente (000) 179,6 4,0%
Occupati (000) 76,3 4,1%

Persone in cerca di occupazione (000) 4,6 3,1%
Forza lavoro (000) 81,1 4,1%

Tasso di disoccupazione (%) 5,7 -

Importazioni di beni dall'estero (+) 1.492,3 5,7%

Esportazioni di beni all'estero (+) 1.605,3 4,7%
Imprese registrate 17.900 3,8%

Tasso di crescita delle imprese (%) (-) 0,9% -
Sportelli bancari 134 5,0%
Impieghi bancari (*) 3.188 2,9%

(+) valori correnti, milioni di euro
(-) al netto delle cessazioni d'ufficio

(*) consistenze in milioni di euro al 31 dicembre 2010

Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat, InfoCamere, Banca d'Italia

La provincia di Vercelli si estende per 2.088 kmq nel nord-est piemontese con una densità di 86 abitanti per kmq, nettamente
inferiore alla media regionale. 
Il territorio provinciale risulta articolato in 86 amministrazioni comunali ed è composto per il 60,3% da pianura, per il 6,0% da
montagna e per il 33,7% da collina.

In estrema sintesi la realtà provinciale conta quasi 18mila imprese registrate, poco più di 76mila occupati e poco meno di 180mila 
persone residenti. 
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2.1 Il contesto esterno di riferimento
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5%

Industria 

32%

Servizi

63%

Ripartizione dell'occupazione 
Anno 2010

Fonte: Istat

Istruzione e lavoro

Nel mondo scolastico vercellese si contano 23.459 studenti, tra scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori; di questi 2.585, 
pari al 11,0% del totale, sono stranieri. L’incidenza maggiore si rileva nelle scuole materne e medie inferiori, dove la quota supera il
12%; qui troviamo infatti gli stranieri di seconda generazione, che crescono e studiano nel nostro Paese e sono il segno tangibile di

una potenziale integrazione multiculturale. Passando alla formazione post-diploma, in provincia di Vercelli nel 2009 sono stati attivati
201 corsi professionali, che hanno coinvolto oltre circa 3.000 allievi.

Sul fronte dell’occupazione, i dati 2010 della Rilevazione sulle Forze di lavoro Istat segnalano una flessione dell’occupazione

vercellese (circa 630 occupati in meno rispetto al 2009), attestandosi a fine 2010 complessivamente a più di 76mila unità. Il 63% 

dell’occupazione vercellese risulta impiegato nel settore servizi, il 32% nell’industria e il 5% nell’agricoltura. Parallelamente alla lieve

contrazione della base occupazionale si assiste ad un incremento delle persone in cerca di occupazione, che si riflette in un 

aumento del tasso di disoccupazione provinciale, che passa dal 5,2% del 2009 al 5,7% del 2010 (valore più basso rispetto alla

media regionale).

Secondo le stime fornite dal Sistema informativo Excelsior, condotto in collaborazione fra Unioncamere nazionale e Ministero del 

Lavoro e della Previdenza Sociale, il mercato del lavoro dipendente vercellese dovrebbe decrescere nel 2011 ad un ritmo del -1,6% 

rispetto al 2010: a fronte di 2.150 assunzioni previste, si prevedono 2.700 cessazioni, per un saldo negativo di 560 unità. Il 38,6% 

delle assunzioni avverrà con contratti a tempo determinato, il 31,6% con contratti a tempo indeterminato, e il 7,4% con contratti di

apprendistato; il 20,0%, invece, riguarderà assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale. Infine, il mercato del lavoro

sembra subire una contrazione maggiore nelle micro-imprese, e soprattutto nel settore delle costruzioni.
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Nel 2010 le imprese della provincia di Vercelli hanno esportato merci per un valore di 1.605,34 milioni di euro, manifestando un incremento pari al 
13,9% rispetto all’anno precedente. La dinamica è risultata in aumento anche sul fronte delle importazioni, che nel 2010 hanno raggiunto quota 
1.492,31 milioni di euro, per un aumento del 19,9% rispetto al 2009.

Sotto il profilo merceologico, anche nel 2010 l’export vercellese si caratterizza per il prevalere dell’industria tessile, con una quota pari al 24,9% 

del totale delle vendite estere all’estero, sul comparto della meccanica (principale settore delle esportazioni regionali). Il trend positivo ha  

caratterizzato tanto le esportazioni della filiera tessile (+14,8%), quanto le vendite all’estero di macchine ed apparecchi meccanici (+14,6%).

Terza per importanza è l’industria alimentare, che chiude il 2010 con 193,5 milioni di euro realizzati all’estero, pari al 12,1% del totale, in aumento

rispetto al 2009 di circa 2 punti percentuale. Al quarto posto, con con una quota delle esportazioni complessive pari al 9,4% si collocano i prodotti

chimici, con un aumento del 25,8% rispetto all’anno precedente. 

L’export vercellese continua a rivolgersi prevalentemente verso i Paesi dell’Ue-27, mediamente per il 59,1% del totale delle esportazioni per un 

importo pari a 949 milioni di euro, quota indiminuzione rispetto al 2009, quando le vendite nell’area rappresentavano il 62,7% del totale. Nel 2010, 

le vendite verso i Paesi dell’Unione Europea sono aumentate del 7,4%. E’ più dinamico, invece, il trend manifestato dalle esportazioni provinciali

verso i partner extra Ue-27, attestandosi sui 666 milioni di euro, pari al 40,9%(il 37,3% nell’anno precedente) dell’export complessivo; le vendite in 

questi mercati si sono incrementate di 25 punti percentuale rispetto al 2009.

In ambito Ue-27, la Francia continua a rappresentare il principale Paese di destinazione delle esportazioni provinciali, seguito a ruota dalla

Germania. Insieme a Regno Unito e Spagna, le esportazioni verso Francia e Germania costituiscono il 39% del totale delle vendite all’estero. 

Tuttavia la dinamica delle vendite verso questi Paesi è stata meno consistente rispetto a quella registrata dalle esportazioni verso i Paesi extra 

Ue-27. 

Le esportazioni verso il mercato USA, tradizionalmente il più importante in ambito extraeuropeo per le merci provinciali, ha registrato un forte 

aumento rispetto al 2009 (+39,4% recuperando quanto perso durante la crisi economica e finanziaria) Gli Stati Uniti, destinatari dell’8,2% delle

esportazioni provinciali, si confermano ancora come il terzo mercato di sbocco, e ritornano a rivestire quel ruolo di “locomotiva” per gli scambi

internazionali di cui hanno beneficiato in più occasioni i produttori locali. Anche le esportazioni verso Hong Kong e la Russia hanno registrato

buone performance, anche se questi mercati rappresentano, rispettivamente, soltanto il 4,0% e l’1,2% delle esportazioni complessive provinciali.
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2.1 Il contesto esterno di riferimento
Congiuntura industriale
Dopo i risultati mediocri realizzati nella prima parte del 2008, per la produzione industriale vercellese i
mesi successivi sono apparsi ancora più infausti, andando sempre di più ad aggravarsi. Il 2009, infatti,
ha fatto registrare il calo peggiore degli ultimi anni, riflettendo l’andamento regionale e risentendo dei
maggiori impatti negativi della crisi economica e internazionale. La congiuntura industriale vercellese,
invece, nel corso del 2010 ha avuto un andamento particolarmente positivo, superiore alle due cifre
percentuali nel corso degli ultimi nove mesi, per una variazione complessiva media annua, pari a
+11,5%. La ripresa iniziata nel 2010 è proseguita anche nel corso dei primi due trimestri del 2011; la
produzione industriale ha fatto registrare variazioni pari a +10,9% nel I trimestre e +5,3% nel secondo
trimestre. Si tratta di dati confortanti perché confrontati con dei dati, quelli relativi agli stessi trimestri
dell’anno scorso, che erano già in crescita. Tuttavia, a partire dal I trimestre 2011, l’indagine
congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese subisce alcune importanti modifiche
metodologiche, tra cui l’adozione della nuova Classificazione delle attività economiche Ateco 2007 e
l’estensione dell’indagine alle imprese della classe dimensionale 2-9 addetti. L’introduzione delle
modifiche metodologiche fa sì che i risultati delle indagini condotte nei trimestri del 2011 non siano
statisticamente pienamente confrontabili rispetto a quelli delle precedenti rilevazioni
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Previsioni future

Le previsioni macroeconomiche elaborate da Prometeia per la provincia di Vercelli annunciano una
moderata ripresa. Si prevede, infatti, una lieve crescita del valore aggiunto provinciale, che si
collocherà al di sotto dell’1,0% a partire dal 2012. Tra i settori, quello che sembra ottenere i risultati
migliori già dal 2011 è quello agricolo, mentre gli altri comparti saranno ancora colpiti dalla crisi. Negli
anni successi, la ripresa caratterizzerà l’intero sistema economico e in misura maggiore il sistema
manifatturiero che crescerà dell’1,5% nel 2013.

Positive le previsioni relativi agli ordinativi mentre quelle relative al mercato del lavoro vercellese
permangono ancora negative: il tasso di disoccupazione è destinato ad aumentare, fino a toccare
quota 6,4% nel 2012. Tale trend è frutto della diminuzione del numero degli occupati complessivi che
è destinato a contrarsi nei prossimi anni, per poi assestarsi allo 0,2 nel 2012.

Scenario previsionale al 2013

Tassi di variazione annuali su valori a prezzi costanti.

Indicatori 2011 2012 2013

Valore aggiunto totale -0,3% 0,3% 0,9%

Valore aggiunto:

- agricoltura 2,5% 1,2% 1,1%

- industria -0,6% 0,7% 1,5%

- costruzioni -0,2% 0,3% 0,5%

- servizi -0,4% 0,1% 0,6%

Esportazioni di beni all'estero 3,4% 3,2% 4,1%

Importazioni di beni dall'estero 13,1% 10,4% 8,8%

Tasso di disoccupazione (%) 6,0% 6,4% 6,1%

Occupati -1,1% -0,9% 0,2%

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia



2.2 – L’amministrazione – Presidente e Giunta

Componenti Giunta Settore di Appartenenza

MORTARA GIUSEPPE SERVIZI ALLE IMPRESE

FORTE ROBERTO SERVIZI ALLE IMPRESE

MISIA GIUSEPPE ARTIGIANATO

PAUTASSO DOMENICO AGRICOLTURA

TOFI PAOLO FRANCESCO COMMERCIO

GHERZI CLAUDIO INDUSTRIA

SPELTA STEFANO TURISMO

Presidente Settore di Appartenenza

GIOVANNI CARLO VERRI
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Vice Presidente Vicario

Vice Presidente



2.2 L'amministrazione – Le risorse umane

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2011 
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DESCRIZIONE COPERTI NON COPERTI MA 
INDISPONIBILI

VACANTI DOTAZIONE

SEGRETARIO 
GENERALE

1 0 0 1

DIRIGENTE 0 0 1 1

CAT.D6 2 0 0

CAT.D5 3 0 0

CAT. D4 1 0 0

CAT. D3 2 0 0 3

CAT. D2 0 0 0

CAT. D1 0 0 0 7

TOTALE DIR + 
CAT D

9 12

DOTAZIONEVACANTINON COPERTI MA 
INDISPONIBILI

COPERTIDESCRIZIONE

002CAT B4

001CAT. B6

CAT.C5 9 0 0

CAT.C4 13 0 0

CAT.C3 6 0 0

CAT.C2 0 0 0

CAT.C1 0 0 0

TOTALE CAT C 28 28

CAT. B5 1 0 0

CAT.B3 0 0 0

CAT.B2 0 0 0

CAT.B1 0 0 0

TOTALE CAT B 4 4

CAT.A3 0 0 0 0

TOTALI 41 0 0 44



2.2 L'amministrazione – L'organigramma

(aggiornato al 31 dicembre 2011)

SEGRETARIO GENERALE – Dott. Gianpiero Masera

AREA GESTIONALE
Dirigente  Dott. Gianpiero Masera (ad interim)

AREA ATTIVITA’ ECONOMICHE
Dirigente  Dott. Gianpiero Masera (ad interim)

Segreteria – Responsabile P.O. P.Az. Elvira Albanesi               
(in Staff al Segretario generale)

Controllo di gestione  - Rag. Elisabetta Pensotti
(in Staff al Segretario generale)

Internazionalizzazione Istituzionale – Rag. Elena Baldin
(in Staff al Segretario generale)

Area Coordinamento Funzionale Servizi di Supporto –
Responsabile P.O. Rag. Alessandro Pollone

Amministrazione, Contabilità, Finanza
Personale
Acquisti, Patrimonio, Servizi tecnici

Area Coordinamento Funzionale Studio, Formazione, Informazione e
Promozione economica – Responsabile P.O. Dr. Rocco Casella

Studi, Statistica, Programmazione
Promozione
Agricoltura, Prezzi
Controllo Vini
Marchi e Brevetti

Area Coordinamento Funzionale Anagrafe e Servizi di Regolazione del 
mercato - Responsabile P.O. Dr.ssa Cristina Corradino

Registro Imprese, Protesti, CPA, Albi e Ruoli
Ufficio Intercamerale di Borgosesia
Commercio estero
Sanzioni, Metrico, Ambiente, Vigilanza sui prodotti
Conciliazione – Arbitrato
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2.2 L'amministrazione – Le Partecipazioni

0,07€ 823,16 
Ass. e consulenza nei settori tecnico-progettuali, finanziari, immobiliari concernenti la costruzi.,la 

ristrutturaz.delle strutture e infrastrutture di interesse comune dei soci
TECNOCAMERE S.C.P.A.

0,06€ 8.570,64 Gestione, elaborazione e commercializzazione di dati economico-statistici mediante società partecipateTECNO HOLDING S.P.A.

0,83€ 258.200,00 Allestimento e concessione in gestione di impianti di trasporto a fune (impianti di risalita)MONTEROSA 2000 S.P.A.

0.001

1,36

2,02

0,21

0,04

0,06

0,06

0,08

1,58

0,28

0,03

11,49

%

€ 2.020,00 Promozione e pubblicità in Italia e all'estero dei prodotti agricoli alimentari piemontesi
ISTITUTO PER IL MARKETING PROD. 

AGROALIM SCPA

€ 155,00 Servizi di promozione, realizzazione e gestione traforo alpino Ciriegia-MercantourSITRACI S.P.A. - CUNEO

€ 12.548,52 
Realizzazione e gestione di aree attrezzate per insedimenti attività produttive, ristrutturazione, razionalizzazione e 

recupero immobili industriali e artigianali
NORDIND S.P.A. - VERCELLI

€ 2.000,00 Realizzazione, organizzazione e gestione a favore e per conto degli azionisti di studi e ricerche sul turismoISNART s.c.p.a.

€ 7.936,00 

Organizzazione e gestione di un sistema informatico nazionale nell'interesse e per conto delle Camere di 

commercio nonché l'attività di gestione e di elaborazione dati mirati ad ottimizzare l'efficienza  funzionale del 

sistema

INFOCAMERE S. CONS. P.A. - PADOVA

€ 11.434,00 
Società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo,della ricerca e della competitività del territorio (Legge 

reg.le 26/7/2007, n. 17)
FINPIEMONTE S.P.A. - TORINO

€ 24.030,00 
Prestazione di servizi amministrativi,contabili, tecnici e commerciali a favore degli enti partecipati e controllati dai 

partecipati 

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI 

S.P.A. - TORINO

€ 24.693,00 
Realizzazione e gestione nel biellese di un centro formazione, ricerca e innovazione per favorire e sviluppare gli 

studi scientifici ed economici, umanisitici e ambientali ritenuti necessari per il territorio
CITTA' STUDI S.P.A. - BIELLA

€ 3.950,00 
Svolgimento di attività dei consorziati per il coordinamento, la promozione e l'attuazione di iniziative volte a 

sviluppare e supportare l'internazionalizzazione delle imprese

CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZ. 

Scpa

€ 2.083,95 Organizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche
BIELLA INTRAPRENDERE S.P.A. -

BIELLA

€ 599,24 
Realizzazione e gestione di un mercato telematico dei prodotti agricoli, ittici e agroalimantari standardizzati e/o 

tipici e di qualità italiani, comunitari edextracomunitari
B.M.T.I. s.c.p.a.

€ 1.162.000,00 Realizzazione di iniziative ed interventi per contribuire allo sviluppo economico-sociale della ValsesiaALPE DI MERA S.P.A.

AZIONIATTIVITA'NOME



2.2 L'amministrazione – Le Partecipazioni

0,06€ 559,00 
Promoz.dello sviluppo e del coordinamento e realizzazione di att.eservizi per valorizzare e 

sviluppare progetti, ass.tecnica,consulenze
RETECAMERE scrl

1,00€ 1.000,00 

Gestione del Progetto "scuola di addestramento e formazione ai mestieri della vendita" e 

formazione ai mestieri della vendita"
NEGOTIUM

28,57€ 3.328,00 
Servizi per lo sviluppo e l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa delle imprese 

consorziate
LI.S.A. S.R.L.

0,03€ 162,00 Somministrazione lavoro
JOB CAMERE S.R.L. ex IC-OUTSOURCING 

S.R.L.

0,03€ 100,44 
Servizi di acquisizione ed elaboraz dati, immagazzinamento e movimentazione archivi cartacei e 

ottici
IC-OUTSOURCING S.C.R.L.

32,50€ 3.580,00 
Servizi per lo sviluppo e l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa delle imprese 

consorziate
VAL.I.D. S.R.L.

1,00€ 1.000,00 
Prestazione di servizi e attività di global service quali: gestione e manutenz patrimonio 

immobbiliare e impiantistico, serv. portineria, ecc.
SERVICECAMERE scrl

45,00€ 4.680,00 
Promozione e realizzazione di servizi per la delle piccole e medie imprese industriali, artigiane e 

di servizi
S.I.V.V. - BORGOSESIA

7,69€ 500,00 Servizi di controllo di qualità e certificazione di prodotti agricoli e alimentari 
I.N.O.Q. ISTITUTO NORD OVEST QUALITA' 

SOC.COOP.A RL

2,33€ 4.544,32 
Prestazioni garanzie mutualistiche anche di natura fidejussoria per favorire la concessione di 

credito

FIDINDUSTRIA S.C.R.L. PER AZIONI -

BIELLA

4,64€ 5.307,00 
Promuove l'immagine, il turismo,le attività economichedel territorio compartecipando alla 

realizzaz. del Centro Servizi Polivalente
ENTE SERVIZI CARESANABLOT S.R.L.

0,08€ 2.000,00 
Realizz e gestione sistemi informativi, produzione e distribuzione dati relativi all'ambiente e 

all'ecologia e formazione sulle problematiche ambientali
ECOCERVED S.C.R.L.

0,13€ 630,00 
Servizi relativi alla diffusione di norme tecniche e per la certifiacazione di qualità

prevalentemente ai soci
DINTEC S.C.R.L.

5,44€ 1.000,00 Organizzazione di corsi di formazione, seminari, corsi di specializzazione ad ogni livelloCO.VER.FO.P.

6,26€ 7.740,00 
Organizz.a livello locale dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta da 

soggetti pubblici e privati con esclusione di qualsiasi fine di lucro

AGENZIA DI ACCOGLIENZA E 

PROMOZ.TURIATICA LOCALE

13,93€ 6.922,73 
Pianificazione integrata della produzione e uso dell'energia, finalizzata all'uso razionale 

dell'energia e del risp.energetico

A.P.E.V.V. AGENZIA PROV.LE PER 

L'ENERGIA DEL V.SE E DELLA VALSESIA

%QUOTEATTIVITA'NOME



Le disponibilitLe disponibilitàà economiche per leconomiche per l’’esercizio esercizio 

2011, elaborate sulla base delle attuali 2011, elaborate sulla base delle attuali 

disposizioni in materia di finanziamento disposizioni in materia di finanziamento 

degli enti camerali e di contenimento della degli enti camerali e di contenimento della 

spesa pubblica, risultano essere quelle spesa pubblica, risultano essere quelle 

riportate nella  tabella A)riportate nella  tabella A)
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2.2 L'amministrazione – Le risorse economiche impiegate

Le risorse necessarie per il Le risorse necessarie per il 

mantenimento dei servizi che si erogano mantenimento dei servizi che si erogano 

alle imprese e per il raggiungimento degli alle imprese e per il raggiungimento degli 

obiettivi che si intendono perseguire al obiettivi che si intendono perseguire al 

fine di dare attuazione alle linee fine di dare attuazione alle linee 

strategiche risultano essere quelle strategiche risultano essere quelle 

riportate nella tabella B)riportate nella tabella B)

€ - 4.234

€ 83.300

€ 797.677 

€ 670.000

€ 3.275.758

Preventivo anno 
2011

(aggiornato)

€ - 1.934Variazione delle rimanenze

€ 79.236 
Proventi da gestione di beni 
e servizi

€ 370.707  
Contributi trasferimenti e 

altre entrate

€ 657.395  Diritti di Segreteria

€ 3.414.793 Diritto Annuale

Consuntivo anno 
2011

A) Proventi correnti

€ 836.365

€ 1.100.000

€ 1.421.249

€ 1.718.000 

Preventivo 
anno 2011
(aggiornato)

€ 910.347  9) Amm.ti e accantonamenti

€ 879.3178) Interventi economici

€ 1.308.6877) Funzionamento

€ 1.673.9416) Personale

Consuntivo anno 
2011

B) Oneri Correnti



2.3 – I risultati raggiunti 
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LINEA  STRATEGICA OBIETTIVO ATTIVITA' 

A) POLITICHE PER LA 
COMPETITIVITA’ E 
L’INNOVAZIONE

1) SVILUPPARE 
L’AMMODERNAMENTO 
TECNOLOGICO DELLE IMPRESE 
2) SOSTENERE LA 
COMPETITIVITA’ LOCALE  

Sviluppare i progetti finanziati dal Fondo Perequativo

B) INTERNAZIONALIZZAZIONE SUPPORTARE LE IMPRESE SUI 
MERCATI ESTERI

Partecipazione a fiere e missioni di sistema

C) FORMAZIONE -
OCCUPAZIONE

1) AVVICINARE LA SCUOLA ALLE 
ESIGENZE DELLEPMI
2) FAVORIRE L’INCONTRO TRA 
DOMANDA E OFFERTA DI 
LAVORO

1) Attivazione di stage per laureati/diplomati presso le aziende

2) Attivazione di borse di studio/tirocini

3) Sostegno al potenziamento delle capacità professionali delle 
aziende

D) MARKETING TERRIORIALE E 
TURISTICO E INIZITIVE 
PROMOZIONALI

1) VALORIZZARE E 
PROMUOVERE LE ZONE A 
POTENZIALE VOCAZIONE 
TURISTICA
2) PROMUOVERE 
INIZIATIVE/EVENTI 
D’ATTRAZIONE E ANIMAZIONE 
DEL TERRITORIO
3) SOSTEGNO ALLE IMPRESE

1) Controlli del Marchio qualità alberghiera

2) Sostegno a iniziative significative intersettoriali

3) Erogazione contributi alle imprese ai sensi del disciplinare di cui 
alla delibera n. 17 del 171/2011

E) PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
PER LE IMPRESE

1) TUTELA DEL MERCATO
2) SEMPLIFICAZIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE
3) QUALITA’ DEI SERVIZI

1) Attivazione di convenzioni tra P.A. per creazione di uffici associati
2) Attivazione accordi con comuni per istituzione dello sportello 
unico
3) Partecipazione all’Azienda intercamerale per la conciliazione

F) ASFIM – AZIENDA SPECIALE 1) ATTIVARE SERVIZI IN 
CONVENZIONE NELL’AMBITO 
DELL’ATTIVITA’PROMOZIONALE

1) Informatizzazione della Borsa Merci (progettazione e studio)
2) Applicazione ciclo della performance all’Azienda ASFIM
3) Gestione associata di servizi in comune con altre Aziende speciali

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO

OBIETTIVO NON 
RAGGIUNTO

OBIETTIVO 
PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO



2.4 – Le criticità e le opportunità

Relazione Performance  - 17

Come evidenziato dalla tabella di pag. 16, è stato raggiunto il 93% degli obiettivi prefissati dall'Ente per l'anno 2011.

La criticità è stata registrata nel residuo sui progetti finanziati Unioncamere in quanto, per ragioni collegate alla tempistica 

del Fondo Perequativo Unioncamere, i progetti presentati ad aprile 2011 sono stati approvati solo a fine ottobre, non 

consentendo di rendicontare alcuna attività sul bilancio 2011

Nei successivi paragrafi 3.2 e 3.3, per ciascuna linea strategica e per ciascun obiettivo strategico, sono stati rappresentati il 

target atteso ed il valore effettivo raggiunto. 



3.1 – Albero della performance 

L‟albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree 

strategiche, obiettivi strategici, e piani d‟azione. Esso fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed 

integrata della perfomance dell‟amministrazione.       

L‟albero della performance ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di “messa a sistema” delle due 

principali dimensioni della performance.  
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3.1 – Albero della performance  
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LINEA STRATEGICA  A:
Politiche per la competitività e 
l’innovazione

LINEA STRATEGICA  B:
Internazionalizzazione

LINEA STRATEGICA C:
Formazione, occupazione

⇓⇓⇓⇓   ⇓⇓⇓⇓   ⇓⇓⇓⇓ 

OBIETTIVO STRATEGICO 1:
Sviluppare l’ammodernamento 
tecnologico delle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO 1:
Supportare le imprese sui mercati 
esteri

OBIETTIVO STRATEGICO 1:
Avvicinare la scuola alle esigenze 
delle PMI

OBIETTIVO STRATEGICO 2:
Sostenere la competitività locale

OBIETTIVO STRATEGICO 2:
Favorire l’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro



3.1 – Albero della performance 

LINEA STRATEGICA  D:
Marketing territoriale e 
turistico e iniziative 
promozionali

LINEA STRATEGICA  E:
Pubblica Amministrazione per 
le Imprese

LINEA STRATEGICA F:
ASFIM – Azienda Speciale

⇓⇓⇓⇓   ⇓⇓⇓⇓   ⇓⇓⇓⇓ 

OBIETTIVO STRATEGICO 3:
Qualità dei servizi 

OBIETTIVO STRATEGICO 3
Sostegno alle Imprese

OBIETTIVO STRATEGICO 1:
Valorizzare e promuovere le zone a 
potenziale vocazione turistica

OBIETTIVO STRATEGICO 1:
Tutela del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO 1:
Attivare servizi in convenzione 
nell’ambito dell’attività promozionale

OBIETTIVO STRATEGICO 2:
Promuovere iniziative/eventi 
d’attrazione ed animazione del 
territorio

OBIETTIVO STRATEGICO 2:
Semplificazione degli adempimenti 
per le Imprese
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3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

LINEA STRATEGICA A):    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’ E L’INNOVAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI:  SVILUPPARE L’AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELLE 
IMPRESE

SOSTENERE LA COMPETITIVITA’ LOCALE                                             

OBIETTIVO OPERATIVO: Progetti finanziati dal Fondo perequativo: 

COSTO A PREVENTIVO: Euro 80.000,00

VARIAZIONI INTERVENUTE: - Euro 16.174,00 (ridimensionamento progetto)

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 7.831,74

TARGET ATTESO:  - > = 2 progetti finanziati 
- utilizzo dell’80% sul totale preventivato                                   

VALORE RAGGIUNTO:  2  progetti (ammessi su f.p. 2007/2008 e terminati nel 2011) di cui 1 inerente la        
promozione della filiera agroalimentare e n. 1 riferito a “Crescere nell’export per consolidare l’economia locale”

48,42% utilizzo sul totale preventivato
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3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

LINEA STRATEGICA A):    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’ E L’INNOVAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI:  Sviluppare l’ammodernamento tecnologico delle imprese e sostenere 
la competitività locale

COMMENTO: Si è registrato un residuo sui progetti finanziati Unioncamere, anche per la parte commerciale, in 
quanto, per ragioni collegate alla tempistica del Fondo Perequativo Unioncamere, i progetti presentati ad aprile 

2011 sono stati approvati solo a fine ottobre, non consentendo di rendicontare alcuna attività sul bilancio 2011
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3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

LINEA STRATEGICA B):  INTERNAZIONALIZZAZIONE  

OBIETTIVO STRATEGICO: SUPPORTARE LE IMPRESE SUI MERCATI ESTERI

OBIETTIVO OPERATIVO: Partecipazione a fiere e missioni di sistema

COSTO A PREVENTIVO: Euro 50.000                           

VARIAZIONI INTERVENUTE: - Euro 52.702,61 

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 46.754,00

TARGET ATTESO:  - 1) Partecipazioni a fiere e missioni di sistema = o > di 3
- 2) n°complessivo di aziende partecipanti = o > di 10
- 3) utilizzo dell’80% sul totale preventivato 

VALORE RAGGIUNTO: - 1) Partecipazioni a fiere e missioni di sistema = 10
- 2) n°complessivo di aziende partecipanti  = 23
- 3) utilizzo dell’88,71% sul totale preventivato

COMMENTO: Significativa come da tradizione negli ultimi anni la partecipazione dell’ente camerale alle principali 

manifestazioni a sostegno delle aziende locali sui mercati esteri.

Ricordiamo in questa sede le principali iniziative di respiro internazionale: Fiera ISH2011 Francoforte, -Fiera 
AQUA-THERM KIEV 2011, -Fiera ECOBUILD 2011 Londra, Fiera Project Qatar, Fiera Batimat Expovivieda 2011-

Buenos Aires e le missioni imprenditoriali in Grecia, Repubblica Ceca, Senegal ed Iraq.
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3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

LINEA STRATEGICA C):   FORMAZIONE, OCCUPAZIONE.

OBIETTIVO STRATEGICO 1: Avvicinare la scuola alle esigenze delle PMI

OBIETTIVO OPERATIVO: Attivazione di stage per laureati/diplomati c/o aziende

COSTO A PREVENTIVO: Euro 100.000,00                           

VARIAZIONI INTERVENUTE: - Euro 60.000,00 

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 60.000,00

TARGET ATTESO:  attivazione di stage = o > di 20
utilizzo dell’80% sul totale preventivato

VALORE RAGGIUNTO: attivati 20 stage
utilizzato il 100% del budget disponibile

COMMENTO:Il progetto di finanziare tirocini formativi semestrali di giovani neo diplomati o laureati presso le            
aziende della provincia ha avuto un ottimo riscontro, con 20 stages finanziati nel corso del 2011 e la necessaria  

previsione a bilancio 2012 di una quota ulteriore per finanziari i percorsi a cavallo delle due annualità
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3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

LINEA STRATEGICA C):   FORMAZIONE, OCCUPAZIONE.

OBIETTIVO STRATEGICO 1: Avvicinare la scuola alle esigenze delle PMI

OBIETTIVO OPERATIVO 2: Attivazione di borse di studio/tirocini

COSTO A PREVENTIVO: Euro 10.000,00                           

VARIAZIONI INTERVENUTE: - Euro 13.000,00 

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 11.147,50

TARGET ATTESO: - attivazione di borse di studio/tirocini = o > di 6
- utilizzo dell’80% sul totale preventivato

VALORE RAGGIUNTO: attivati n. 9 tirocini
utilizzato l’85.75% del budget disponibile

COMMENTO: Si tratta di tirocini formativi realizzati presso la Camera di commercio con studenti, diplomati e 
laureati del territorio. Per il 50% circa si tratta di tirocini curriculari, di breve durata, previsti dai piani di studi. 
Negli altri casi si tratta di esperienze formative di media durata (6-9 mesi) che consentono agli interessati un 
primo contatto con il mondo del lavoro in ambito pubblico. Per i tirocini curriculari non sono previsti, di regola, 
riconoscimenti in denaro. Per i tirocini extracurriculari di più lunga durata è previsto un rimborso spese in 

funzione delle ore di attività svolte presso gli uffici camerali.
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3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

LINEA STRATEGICA C):   FORMAZIONE, OCCUPAZIONE.

OBIETTIVO STRATEGICO 2: Favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro

OBIETTIVO OPERATIVO: Sostegno al potenziamento delle capacità professionali delle aziende

COSTO A PREVENTIVO: Euro 40.000,00

VARIAZIONI INTERVENUTE: Euro 54.000,00

COSTO A CONSUNTIVO: Euro  54.000,00

TARGET ATTESO: - contratti di lavoro attivati = o > di 6
- utilizzo dell’80% sul totale preventivato 

VALORE RAGGIUNTO: attivati n. 9 contratti di inserimento di lavoro
utilizzato il 100% del budget disponibile

COMMENTO:Riguarda l’iniziativa volta al sostegno per l’acquisizione di figure professionali a tempo determinato        

da parte delle Associazioni di categoria e organismi del sistema camerale nel campo dell’innovazione e 
internazionalizzazione. Da sottolineare che in tre casi sui nove inserimenti lavorativi sostenuti il rapporto di 

lavoro si è tramutato a tempo determinato
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3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 
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LINEA STRATEGICA D):  MARKETING TERRITORIALE E TURISTICO E INIZIATIVE 
PROMOZIONALI

OBIETTIVO STRATEGICO 1: Valorizzare e promuovere le zone a potenziale vocazione turistica

OBIETTIVO OPERATIVO: Attivazione di controlli sul Marchio di qualità Alberghiera

COSTO A PREVENTIVO: Euro 12.000,00

COSTO A CONSUNTIVO: Euro  00.000,00 (0% del budget disponibile)

TARGET ATTESO: Verifiche = o > di 8

VALORE RAGGIUNTO:  = 8 controlli per marchi conferiti nel 2011 (ma spese su budget 2010)

COMMENTO: L’attività, inserita nel 2011 nell’ambito del progetto ammesso al FP 2009/2010 “Politiche per la 
qualità e lo sviluppo integrato del sistema turistico vercellese” non ha consentito impegni di spesa nel corso 

dell’anno per la già ricordata tardiva approvazione dei progetti da parte di Unioncamere



3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 
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LINEA STRATEGICA D):  MARKETING TERRITORIALE E TURISTICO E INIZIATIVE 
PROMOZIONALI

OBIETTIVO STRATEGICO 2: Promuovere iniziative/eventi d’attrazione e animazione del 
territorio

OBIETTIVO OPERATIVO: Sostegno a iniziative significative intersettoriali

COSTO A PREVENTIVO: Euro 35.000,00

VARIAZIONI INTERVENUTE: Euro 64.165,00

COSTO A CONSUNTIVO: Euro  61.825,00

TARGET ATTESO: attuazione di iniziative  = o > di 8
utilizzo dell’80% sul totale preventivato

VALORE RAGGIUNTO: 17 iniziative realizzate
utilizzato il 96,35% del budget disponibile

COMMENTO: Lo stanziamento raccoglie iniziative che interessano contemporaneamente provvedimenti più 
settori economici. Trattasi normalmente di iniziative con costo limitato distribuito capillarmente sul territorio, 
salvo iniziative di più ampia portata come il contributo per il restauro del Duomo di Vercelli, il sostegno al 
progetto P.A.T. – Prodotti Agroalimentari Tradizionali, il sostegno del prosieguo del progetto “ASTRIS”, che si 

occupa della coltivazione del riso promosso dall’Accademia di Agricoltura di Torino, Alpaà 2011



3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 
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LINEA STRATEGICA D):  MARKETING TERRITORIALE E TURISTICO E INIZIATIVE 
PROMOZIONALI

OBIETTIVO STRATEGICO 3: Sostegno alle imprese

OBIETTIVO OPERATIVO: Erogazione contributi alle imprese ai sensi del disciplinare di cui alla delibera n. 17 
del 17/1/2011

COSTO A PREVENTIVO: Euro 12.000,00

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 12.000,00    (100% del budget disponibile)

TARGET ATTESO: Erogazione contributi = o > a 10 imprese

VALORE RAGGIUNTO: erogati contributi a n. 12 imprese
utilizzato il 100% del budget disponibile

COMMENTO: Il disciplinare di cui alla delibera n. 17/2011 non ha avuto applicazione sono state riportati i dati 
relativi ai contributi erogati alla imprese che hanno aderito al bando relativo all’iniziativa a sostegno delle 
aziende che si sono avvalse dei servizi di consulenza dello sportello “Qualità e ambiente” realizzato da 
Confindustria e che hanno sostenuto costi per il miglioramento della qualità dei prodotti 



LINEA STRATEGICA E):    PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 1: Tutela del mercato

OBIETTIVO OPERATIVO: Partecipazione all’Azienda Speciale Intercamerale per la conciliazione

COSTO A PREVENTIVO: Euro 15.000,00

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 7.609,00

TARGET ATTESO: Adesione all’azienda Speciale Intercamerale
utilizzo dell’80% sul totale preventivato

VALORE RAGGIUNTO: SI adesione
50,73% di utilizzo

COMMENTO: Costituita nel corso del 2011 gli impegni di spesa sono stati cautelativamente sovrastimati a 
livello di Unioncamere Piemonte, trattandosi di una nuova attività istituzionale entrata a pieno regime nell’anno di 

riferimento
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3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 



LINEA STRATEGICA E):    PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 2: Semplificazione degli adempimenti per le Imprese

OBIETTIVO OPERATIVO: Attivazione con Comune per istituzione Sportello unico

COSTO A PREVENTIVO: Euro 12.000,00

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 8.356,00  (69.63% del budget disponibile)

TARGET ATTESO: Istituzione entro il 30/9/2011

VALORE RAGGIUNTO: SI attivazione dello sportello SUAP 

COMMENTO: La Camera i Vercelli ha ricevuto la delega di 62 Comuni della provincia, tra cui il Comune 
capoluogo. Nel corso dell’anno sono stati organizzati 4 incontri formativi con i Comuni e 4 con gli utenti. Hanno 
avuto luogo anche incontri con la Provincia per concordare le modalità operative relativamente ai procedimenti 
di competenza provinciale. Alcuni sportelli sono già operativi: ad inizio dicembre le pratiche SUAP sono state 
all’incirca 50. L’attività di formazione, svolta tramite personale interno, senza spese per formatori esterni 
giustifica l’avanzo di bilancio
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LINEA STRATEGICA E):    PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 3: Qualità dei servizi

OBIETTIVO OPERATIVO: Convenzioni con la P.A. per attivazione uffici associati

COSTO A PREVENTIVO: Euro 20.000,00

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 20.000,00

TARGET ATTESO: Attivazione di convenzione = 0 > a 4
Utilizzo dell’80% sul totale preventivato 

VALORE RAGGIUNTO: attivate 6 convenzioni
utilizzato il 100% del budget disponibile

COMMENTO: Sono state predisposte e sottoscritte 6 convenzioni e precisamente: 
-servizi associati con la Camera di Biella in materia di funzioni dell’Ufficio metrico e di vigilanza; conservatoria    

del R.I.:
-Servizi associati con la Camera di Biella in materia di rilascio dei certificati d’origine; 
-- Convenzione con la Camera di Novara per la figura del Segretario generale a scavalco
-- Convenzione con Unioncamere Piemonte per la funzione associata degli Uffici Studi e statistica
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3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 



3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

LINEA STRATEGICA F):    ASFIM – Azienda Speciale

OBIETTIVO STRATEGICO: Attivare servizi in convenzione nell’ambito dell’attività promozionale

OBIETTIVO OPERATIVO 1: Informatizzazione della Borsa Merci (progettazione e studio)

COSTO A PREVENTIVO OB. STRATEGICO 1 : Euro 20.000,00

COSTO A CONSUNTIVO OB. STRATEGICO 1: Euro 20.000,00 (100% del budget disponibile)

TARGET ATTESO: SI

VALORE RAGGIUNTO: realizzazione attività propedeutiche destinare alla possibilità di informatizzare la Borsa 
merci camerale

COMMENTO:verbalizzazione di n. 3 incontri con gli operatori di Borsa ed un rappresentante della Borsa Merci 
Telematica al fine di studiare la possibilità di telematizzazione delle contrattazioni in Borsa. Dalle riunioni emerge 
la priorità di uniformare a livello di contratto tipo (stabilito) le più importanti piazze di contrattazione: Vercelli, 
Pavia e Novara. Stesura di una prima bozza del “Progetto di Trasparenza del sistema di rilevazione dei prezzi 
del risone della Borsa Merci di Vercelli”.

Stesura della bozza di contratto tipo bocciata dall’Airi, l’associazione degli industriali risieri.
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3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

LINEA STRATEGICA F):    ASFIM – Azienda Speciale

OBIETTIVO STRATEGICO: Attivare servizi in convenzione nell’ambito dell’attività promozionale

OBIETTIVO OPERATIVO 2 : Applicazione ciclo di gestione della performance all’Azienda Speciale

TARGET ATTESO: SI

VALORE RAGGIUNTO: Il Piano è stato approvato e reso pubblico

COMMENTO: Per l’Azienda speciale si è trattato di una innovazione che modificherà l’approccio alla 
programmazione delle attività e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi
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3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

LINEA STRATEGICA F):    ASFIM – Azienda Speciale

OBIETTIVO STRATEGICO: Attivare servizi in convenzione nell’ambito dell’attività promozionale

OBIETTIVO OPERATIVO 3 :  Gestione associata di servizi in comune con altre Aziende speciali

TARGET ATTESO: n° di servizi in comune attivati = o > di 1

VALORE RAGGIUNTO: Sottoscrizione di 1 convenzione con la Camera di Commercio di Novara

COMMENTO: La convenzione sottoscritta con la consorella di Novara ha lo scopo di realizzare iniziative comuni 
per creare la possibilità per le aziende vercellesi di partecipare a fiere organizzate da EVAET, l’Azienda speciale 
di Novara e viceversa per consentire alle aziende novaresi di partecipare a iniziative di ASFIM
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3.4 3.4 –– Gli obiettivi individualiGli obiettivi individuali

Raggiunti:                                                   4  (20%)

Parzialmente raggiunti:                               1         

Non raggiunti:                                             0    

Assegnati:                                                  5   (80%)

OBIETTIVI DI AREA

Dipendenti in fascia 140:                0

Dipendenti in fascia 120:              16          47%

Dipendenti in fascia 100:              18          53%

Dipendenti in fascia  70:                 0

Dipendenti in fascia    0:                 0

Dipendenti valutati:                    34

OBIETTIVI PERSONALE DIPENENTE

La presente tabella rappresenta i dati aggregati relativi al raggiungimento degli obiettivi individuali e di area

N° posizioni con premio pari al 25%:      6   

N° posizioni valutate :                                 6

OBIETTIVI POSIZIONI ORGANIZZATIVE
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3.4 3.4 –– Gli obiettivi individualiGli obiettivi individuali

Si riportano nelle slide di seguito le tabelle riepilogative che fanno emergere in valore assoluto e in valore % il 

grado di raggiungimento degli obiettivi della dirigenza e precisamente:

� Obiettivi di perseguimento di livelli di efficacia/efficienza

� Obiettivi specifici :

linea strategica: Internazionalizzazione

linea strategica: Pubblica Amministrazione per le Imprese
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3.4  Obiettivi individuali 
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1) - Perseguimento di livelli di efficacia/efficienza inerenti l’organizzazione e gestione degli uffici: Costo unitario del processo Registro Imprese

Minore o uguale alla media di
benchmarking regionale con uno
scostamento max del 10%

Target atteso

€ 8.95

Costo unitario
processo R.I. 

2011

€ 9.73
Costo del personale del processo
Imprese/totale movimenti R.I.

Media benchmarkin regionale
anno 2011Indicatore di performance

2) - Perseguimento di livelli di efficacia/efficienza inerenti l’organizzazione e gestione degli uffici: Costo della gestione economica per movimento
contabile

Minore o uguale alla media di
benchmarking regionale con uno
scostamento max del 10% 

Target atteso

€ 12.49

Costo unitario
processo Amm.vo

contabile 2011

€ 12.26
(scostamento max 10% = 13.49)

Costo del personale del processo
amministrativo contabile/Totale
operazioni contabili

Media benchmarkin regionale
anno 2011Indicatore di performance

3) - Perseguimento di livelli di efficacia/efficienza inerenti l’organizzazione e gestione degli uffici: Pianificazione e realizzazione lavori di
adeguamento alle norme di sicurezza

Il progetto ha subito un arresto a 
seguito della richiesta del 
Comando dei vigili del fuoco
finalizzata alla stesura di una
nuova proposta in materia di
compartimentazione
dell’edificio sulla base degli
avvenuti cambi di destinazione
d’uso dei locali camerali

176.766,40 
pari al 44,20%

80% 
% sul totale preventivato pari a €
400.000,00 (importo comunicato
all’Osservatorio dei Lavori Pubblici)

Note
Importo

impegnato
Target atteso

Indicatore di performance



3.4  Obiettivi individuali

LINEA STRATEGICA B):  INTERNAZIONALIZZAZIONE  

OBIETTIVO STRATEGICO: SUPPORTARE LE IMPRESE SUI MERCATI ESTERI

OBIETTIVO OPERATIVO: Partecipazione a fiere e missioni di sistema

COSTO A PREVENTIVO: Euro 50.000                           

VARIAZIONI INTERVENUTE: - Euro 52.702,61 

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 46.754,00

TARGET ATTESO:  - 1) Partecipazioni a fiere e missioni di sistema = o > di 3
- 2) n°complessivo di aziende partecipanti = o > di 10
- 3) utilizzo dell’80% sul totale preventivato 

VALORE RAGGIUNTO: - 1) Partecipazioni a fiere e missioni di sistema = 10
- 2)  ** n°complessivo di aziende partecipanti =  23
- 3) utilizzo dell’88,71% sul totale preventivato

COMMENTO: Significativa come da tradizione negli ultimi anni la partecipazione dell’ente camerale alle principali 

manifestazioni a sostegno delle aziende locali sui mercati esteri.

Ricordiamo in questa sede le principali iniziative di respiro internazionale: Fiera ISH2011 Francoforte, -Fiera 
AQUA-THERM KIEV 2011, -Fiera ECOBUILD 2011 Londra, Fiera Project Qatar, Fiera Batimat Expovivieda 2011-

Buenos Aires e le missioni imprenditoriali in Grecia, Repubblica Ceca, Senegal ed Iraq.
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LINEA STRATEGICA E):    PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 1: Tutela del mercato

OBIETTIVO OPERATIVO: Partecipazione all’Azienda Speciale Intercamerale per la conciliazione

COSTO A PREVENTIVO: Euro 15.000,00

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 7.609,00

TARGET ATTESO: Adesione all’azienda Speciale Intercamerale
utilizzo dell’80% sul totale preventivato

VALORE RAGGIUNTO: SI adesione
50,73% di utilizzo

COMMENTO: Costituita nel corso del 2011 gli impegni di spesa sono stati cautelativamente sovrastimati a 
livello di Unioncamere Piemonte, trattandosi di una nuova attività istituzionale entrata a pieno regime nell’anno di 

riferimento
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LINEA STRATEGICA E):    PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 2: Semplificazione degli adempimenti per le Imprese

OBIETTIVO OPERATIVO: Attivazione con Comune per istituzione Sportello unico

COSTO A PREVENTIVO: Euro 12.000,00

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 8.356,00  (69.63% del budget disponibile)

TARGET ATTESO: Istituzione entro il 30/9/2011

VALORE RAGGIUNTO: SI attivazione dello sportello SUAP 

COMMENTO: La Camera i Vercelli ha ricevuto la delega di 62 Comuni della provincia, tra cui il Comune 
capoluogo. Nel corso dell’anno sono stati organizzati 4 incontri formativi con i Comuni e 4 con gli utenti. Hanno 
avuto luogo anche incontri con la Provincia per concordare le modalità operative relativamente ai procedimenti 
di competenza provinciale. Alcuni sportelli sono già operativi: ad inizio dicembre le pratiche SUAP sono state 
all’incirca 50. L’attività di formazione, svolta tramite personale interno, senza spese per formatori esterni 
giustifica l’avanzo di bilancio
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LINEA STRATEGICA E):    PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 3: Qualità dei servizi

OBIETTIVO OPERATIVO: Convenzioni con la P.A. per attivazione uffici associati

COSTO A PREVENTIVO: Euro 20.000,00

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 20.000,00

TARGET ATTESO: Attivazione di convenzione = 0 > a 4
Utilizzo dell’80% sul totale preventivato 

VALORE RAGGIUNTO: attivate 6 convenzioni
utilizzato il 100% del budget disponibile

COMMENTO: Sono state predisposte e sottoscritte 6 convenzioni e precisamente: 
-servizi associati con la Camera di Biella in materia di funzioni dell’Ufficio metrico e di vigilanza; conservatoria    

del R.I.:
-Servizi associati con la Camera di Biella in materia di rilascio dei certificati d’origine; 
-- Convenzione con la Camera di Novara per la figura del Segretario generale a scavalco
-- Convenzione con Unioncamere Piemonte per la funzione associata degli Uffici Studi e statistica
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3.4  Obiettivi individuali



4.  Risorse, efficienza ed economicità
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3) - L’indice “gestionale” di “assenza” complessivo

3,12Non superiore al 5% 

Indice di assenza complessivo (ore di
assenza complessive su ore teoriche
annue lavorative (escluse I priodi di
ferie, le assenze per maternità, 
congedi familiari e in genere tutte le 
assenze senza diritto di retibuzione) 

Media %  indice
di assenza

Target atteso
Indicatore di performance



5.   Pari opportunità e bilancio di genere 
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COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI 
LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Art. 57 D. Lgs.vo 165/2001 (come novellato dall’art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183)

Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vercelli è stato istituito con 
determina dirigenziale n. 105 del 23.3.2011, previo recepimento delle linee guida emanate dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio 
ei Ministri del  4.3.2011.

Il CUG è in carica con decorrenza dal 1 aprile 2011 al 31 marzo 2015 con le seguenti finalità:
Assicurare nell’ambito dell lavoro dell’Ente camerale vercellese parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e 
delle lavoratrici, garantendo l’assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, 
relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua.
Favorire l’ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorando l’efficienza delle prestazioni
lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei
principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici.
Razionalizzare e rendere e rendere efficiente ed efficace l’organizzazione dell’ente camerale anche in materia di pari opportunità, 
contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, tenendo conto delle novità introdotte dal D. Lgs,vo 150/2009 e 
delle indicazioni derivanti dal D. Lgs.vo 81/2008 (T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i.

Il CUG si è dotato di un regolamento interno approvato nella seduta di insediamento avvenuta in data 16.6.2011

E’ stata predisposta la prevista relazione annuale sulla situazione del personale camerale riguardante l’attuazione dei principi di parità, 
pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche eventualmente ravvisate 
all’interno dell’Ente.

E’ stata inserita un’apposita area dedicata sul sito web istituzionale (nella sezione Trasparenza, valutazione e merito) dove risultano 
pubblicati il Regolamento di funzionamento, la Comunicazione di Servizio con la quale il personale camerale veniva ampiamente 
informato che il CUG sostituisce, unificando le competenze in un solo Organismo, i Comitati di pari opportunità e i Comitati paritetici sul 
fenomeno del mobbing e la Relazione anno 2011 



5.   Pari opportunità e bilancio di genere 
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COMITATO PROVINCIALE PER L'IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE

Il Comitato per l’Imprenditorialità Femminile, si è costituito presso la Camera di Commercio di Vercelli il 28 ottobre1999, sulla base del 

recepimento del protocollo d’intesa, siglato tra Unioncamere e Ministero delle Attività Produttive.

Il Comitato ha lo scopo di promuovere azioni per lo sviluppo delle imprese femminili presenti sul territorio della provincia. Il Comitato è
costituito da rappresentanti del Consiglio camerale, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, del mondo bancario e 
della cooperazione maggiormente rappresentative sul territorio. 

Le finalità e gli obiettivi del Comitato di Vercelli sono: 

a) proporre suggerimenti nell’ambito della programmazione delle attività camerali, che riguardino lo sviluppo e la qualificazione della 
presenza delle donne nel mondo dell’imprenditoria; 

b) partecipare alle attività delle Camere di Commercio proponendo tematiche di genere in relazione allo sviluppo dell'imprenditoria 
locale; 

c) promuovere indagini conoscitive sulla realtà imprenditoriale locale, anche con studi di settore, per individuare le opportunità di accesso 
e di promozione delle donne nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria in particolare; 

d) promuovere iniziative per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, anche tramite specifiche attività di informazione, formazione 
imprenditoriale e professionale e servizi di assistenza manageriale mirata; 

e) attivare iniziative volte a facilitare l’accesso al credito ed avvicinare le imprenditrici alle fonti di finanziamento; 

f) curare la divulgazione nel territorio delle iniziative e delle attività di ricerca e studio sullo Sviluppo Locale promosse dalle Camere di 

Commercio; 

g) proporre iniziative per attivare un sistema di collaborazioni sinergiche con gli enti pubblici e privati che sul territorio svolgono attività

di promozione e sostegno all’imprenditoria femminile in generale. 



5.   Pari opportunità e bilancio di genere 
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CONSULTA PER L’IMPRENDITORIALITA’ GIOVANILE

E’ costituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vercelli la Consulta per 
l’Imprenditorialità Giovanile composta dai rappresentanti dei gruppi giovani delle Associazioni di categoria presenti 
sul territorio, degli Ordini e Collegi professionali oltre che del Comitato per ‘Imprenditoria Femminile.

I criteri che ispirano l’attività della Consulta sono:

a) La promozione della cultura del dialogo, della progettualità, dell’analisi tecnico-economica di nuove iniziative e 
degli indirizzi da sviluppare, per mantenere, attivare e coinvolgere le potenzialità delle forze giovanili sul territorio;

b) L’individuazione congiunta di particolari tematiche rilevanti per lo sviluppo dell’economia locale, meritevoli di 
approfondimento e studio finalizzate alla conseguente attivazione di indagini conoscitive per determinare eventuali 
problemi che possono ostacolare l’accesso dei giovani al mondo del lavoro in generale e dell’imprenditoria in 
particolare;

c) Lo scambio delle reciproche conoscenze teso alla valorizzazione del ruolo interdisciplinare che i rappresentanti 
delle categorie e degli ordini professionali devono poter svolgere;

d) La promozione di iniziative per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile anche tramite specifiche attività di 
formazione imprenditoriale e professionale 



6.    Il processo di redazione della Relazione sulla Performance

6.1 – Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
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L’attuazione del Ciclo di gestione della performance è stato un preciso intento politico e un obiettivo operativo 

della Camera di commercio di Vercelli. Obiettivo conseguito attraverso la realizzazione di una serie di azioni 

finalizzate a dotare la Camera delle metodologie, delle prassi e delle procedure idonee a supportare un 

efficiente ed efficace Ciclo di gestione della performance, utilizzando e valorizzando le professionalità

operanti nell’ente.

L’attuazione sta avvenendo utilizzando:

Le prassi, le metodologie e le esperienze già maturate dalla Camera di commercio in materia di pianificazione

e controllo.

Le disposizioni e le linee guida contenuti nel d.lgs n. 150 del 2009, coordinato con il DPR. n. 254 del 2005 e 

nelle delibere emanate dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza, e l’Integrità delle 

Amministrative Pubbliche;

Le linee guida realizzate all’interno della azioni maturate nel Sistema Camerale e coordinate da Unioncamere

Nazionale.

Come riportato graficamente nella pagina seguente, il 2012 sarà il primo anno a regime per il Ciclo di gestione 

della performance, pur tenendo conto della necessaria transizione legata al recentissimo avvicendamento del 

Segretario Generale.



Piano della 

performance 

2011

Sistema di 

misurazione della 

performance 

(rev.00)

Piano della 

performance 2012-
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Sistema di 

misurazione della 

performance 

(rev.01)

ATTUAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA 

PERFORMANCE

2011 2012

CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE A 

“REGIME”

CHECK SUL CICLO DI GESTIONE DELLA 

PERFORMANCE

Relazione sulla 

performance 2011
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6.1 – Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

FASI TEMPI DESCRIZIONE
SOGGETTI 
COINVOLTI

I marzo 2012 Analisi normativa e delle linee guida 
CIVIT e individuazione di un format 
comune a tutte le Camere di 
Commercio

OIV, Ufficio controllo di 
gestione

II marzo/aprile 
2012

Raccolta ed elaborazione dei dati Responsabili di Settore, 
Ufficio controllo di gestione

III aprile 2012 Stesura e redazione della relazione Ufficio controllo di gestione

IV entro 30 aprile 
2012

Approvazione della relazione Giunta camerale
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6.2 – Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance
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– I documenti e gli atti adottati

* Deliberazione n. 400 del 20 dicembre 2010:  Processo di adeguamento al D.lgs 150/2009 -

Adozione delle linee guida sul ciclo di gestione della performance; 

* Deliberazione n. 43 del 31 gennaio 2011:
Ciclo della performance - Assegnazione obiettivi 2011 al Segretario generale;

* Deliberazione n. 44 del 31 gennaio 2011:
Approvazione ed adozione del Piano della Performance 2011;

* Determinazione del Segretario Generale f.f. n. 64 del 25 febbraio 2011:
Individuazione e assegnazione obiettivi di Ente e Area 2011;

* Deliberazione n. 352 del 19 dicembre 2011:
Adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance;

* Deliberazione n. 56 del 26 aprile 2012:  
Approvazione della relazione sulla performance 2011.

Ai sensi della vigente normativa, si provvederà ad effettuare un check sul ciclo della  

performance per analizzare i punti di debolezza e le aree da migliorare.


