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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

Dr. Claudio Gherzi
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2.1 Il contesto esterno di riferimento
Dati di sintesi

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 75mila occupati e poco meno di 180mila 

persone residenti, con un saldo della bilancia commerciale positivo per 240,5 milioni di euro e un sistema bancario presente sul territorio con 134

sportelli

Indicatori strutturali (2011)

Indicatori Valori assoluti Quote % su Piemonte

Popolazione residente (000) 179,1 4,0%
Occupati (000) 74,8 4,0%

Persone in cerca di occupazione (000) 5,0 3,3%
Forza lavoro (000) 79,9 4,0%

Tasso di disoccupazione (%) 6,3 -

Importazioni di beni dall'estero (+) 1.509,1 5,2%

Esportazioni di beni all'estero (+) 1.749,6 4,5%
Imprese registrate 17.932 3,8%

Tasso di crescita delle imprese (%) (-) 0,1% -

Sportelli bancari 134 5,0%
Impieghi bancari (*) 3.459 2,9%

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

(*) consistenze in milioni di euro al 31 dicembre 2011; i dati si riferiscono al totale della 
clientela residente escluse le IFM; i dati si riferiscono alla residenza di controparte. 

A partire da giugno 2011 l'insieme delle banche comprende anche la Cassa Depositi e Prestiti; 

Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat, InfoCamere, Banca d'Italia
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2.1 Il contesto esterno di riferimento

Fonte: Istat

Popolazione

In base alle previsioni elaborate da Prometeia, la popolazione residente in provincia di Vercelli a fine 2011 è pari 

a 179.055 abitanti, livello in lieve diminuzione rispetto al 2010. La contrazione registrata rispetto al 2010, pari a 507 unità, è

stata provocata essenzialmente dalla riduzione del saldo naturale, non compensato dall’aumento del saldo migratorio.
Il tasso di crescita complessivo è formato, infatti, da due componenti: il saldo naturale (nascite meno morti) che, 

in base alle stime fornite dall’Istat, permane di segno negativo (-4,9‰, ben più elevato di quello regionale), e il saldo migratorio 
(pari a +3,7‰).

Una caratteristica saliente della struttura della popolazione vercellese è quella di avere un tasso di vecchiaia 
notevolmente elevato: in media ci sono 207 persone over65 per ogni 100 under15, con una media regionale di 178, anch’essa 
molto alta rispetto ad altre regioni italiane ed europee. Si tratta di un fenomeno da analizzare con attenzione, che ha importanti 

riflessi nella reale capacità di intraprendere un percorso di sviluppo organico Anche a Vercelli si rileva inoltre un fenomeno 

tipico della realtà occidentale, ovvero il crescente peso della popolazione straniera: nella provincia si contano, infatti, ben 13.421 
stranieri residenti, che incidono per il 7,5% (quota in aumento rispetto allo scorso anno) sul totale della popolazione, 
rappresentando il 3,4% degli stranieri residenti in Piemonte.
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2.1 Il contesto esterno di riferimento

Fonte: Istat

Istruzione e lavoro

Nel mondo scolastico vercellese si contano 23.238 studenti, tra scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori; di questi 2.699, 
pari al 11,6% del totale, sono stranieri. L’incidenza maggiore si rileva nelle scuole materne e elementari, dove la quota tocca 
rispettivamente il 15,0% e il 12,6%; qui troviamo infatti gli stranieri di seconda generazione, che crescono e studiano nel nostro Paese 
e sono il segno tangibile di una riuscita integrazione multiculturale. Passando alla formazione post-diploma, in provincia di Vercelli nel 
2010 sono stati attivati 383 corsi professionali, che hanno coinvolto oltre circa 4.200 allievi.

Sul fronte dell’occupazione, i dati 2011 della Rilevazione sulle Forze di lavoro Istat segnalano una flessione 
dell’occupazione vercellese (circa 1.430 occupati in meno rispetto al 2010), attestandosi a fine 2011 complessivamente a quasi 75mila 
unità. Il 63% dell’occupazione vercellese risulta impiegato nel settore servizi, il 32% nell’industria e il 5% nell’agricoltura. 
Parallelamente alla 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 5,7% del 2010 al 6,3% del 2011 (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 2012 ad un 
ritmo del -2,0% rispetto al 2011: a fronte di 1.440 assunzioni previste, si prevedono 2.140 cessazioni, per un saldo negativo di 700 
unità. Il 25,9% delle assunzioni avverrà con contratti a tempo determinato, il 28,9% con contratti a tempo indeterminato, l’11,3% con 
contratti di apprendistato e l’1,4% con contratti di inserimento. Infine il 30,3%, invece, riguarderà assunzioni a tempo determinato a 

carattere stagionale.
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2.1 Il contesto esterno di riferimento

Fonte: Istat

Interscambio commerciale con l’estero

Nel 2011 le imprese della provincia di Vercelli hanno esportato merci per un valore di 1.749,59 milioni di euro, manifestando un incremento 
pari al 9,0% rispetto all’anno precedente. La dinamica è risultata positiva anche sul fronte delle importazioni, che nel 2011 hanno raggiunto 
quota 1.509,13 milioni di euro, per un aumento dell’1,1% rispetto al 2010. Per il quarto anno consecutivo, dunque,anche nel 2011 il saldo 
della bilancia commerciale è attivo per 240,47 milioni di euro.

Sotto il profilo merceologico, anche nel 2011 l’export vercellese si caratterizza per il prevalere dell’industria tessile, con una 

quota pari al 29,2% del totale delle vendite estere all’estero, sul comparto della meccanica (principale settore delle esportazioni regionali). Il 
trend positivo ha però caratterizzato le esportazioni della filiera tessile (+27,8%), le vendite all’estero delle sostanze e dei prodotti chimici 
(+12,2%) e di macchine ed apparecchi meccanici (+3,1%). Importante è anche l’industria alimentare che chiude il 2011 con 196,5 milioni di 
euro realizzati all’estero, pari all’ 11,2% del totale, in aumento rispetto al 2010 dell’1,5%. 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 56,4% del totale delle 
esportazioni per un importo pari a 986 milioni di euro, quota in diminuzione rispetto al 2010, quando le vendite nell’area rappresentavano il 
59,1% del totale. Nel 2011, le vendite verso i Paesi dell’Unione Europea sono aumentate del 3,8%. E’ più dinamico, invece, il trend 
manifestato dalle esportazioni provinciali verso i partner extra Ue-27, attestandosi sui 764 milioni di euro, pari al 43,7%(il 40,9% nell’anno 
precedente) dell’export complessivo; le vendite in questi mercati si sono incrementate del 16,5% rispetto al 2010.

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 36,8% 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. 

La dinamica delle vendite all’estero dirette ai partner extra Ue-27, nell’anno 2011, (+16,5%) è risultata più sostenuta rispetto a 
quella realizzata sui mercati comunitari (+3,8%), trainata soprattutto dalla forte crescita delle esportazioni verso Hong Kong (+45,6%), Cina 
(+50,2%) e Turchia (+38,2%). Risulta, invece, negativa la performance delle esportazioni verso gli Stati Uniti (-7,0%).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

Dinamica imprenditoriale

In provincia di Vercelli operavano a fine 2011 17.932 imprese, delle quali il 32% nel settore del commercio e turismo, il 18% nelle 

costruzioni, il 20% nei servizi, il 15% e l’11% rispettivamente nell’agricoltura e nell’industria.

In provincia di Vercelli nel 2011 si sono iscritte 1.121 imprese e cessate (al netto delle cessazioni d’ufficio) 1.063. Il saldo è stato, 

pertanto, positivo per 58 imprese; il tasso di crescita (al netto delle cessazioni d’ufficio) è risultato pari al +0,32%, crescita che si 
colloca al di sopra della media piemontese (+0,18%). Valutando le variazioni di stock settoriali, si rilevano dinamiche positive per i 
comparti del turismo (+2,4%), degli altri servizi (+0,8%) e delle costruzioni (+0,2%) mentre il segno meno prevale in tutti gli altri 
comparti e, in particolare, in quello agricolo (-1,4%).

Al 30 giugno 2012 si sono iscritte 297 imprese e cessate 218 (al netto delle cessazioni d’ufficio); il saldo è stato, pertanto, positivo, con 
la nascita di 79 imprese tra gennaio e giugno 2012, portando a quota 17.771 lo stock di imprese complessivamente registrate presso il 
registro delle imprese della camera di commercio di Vercelli 
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Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
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2.1 Il contesto esterno di riferimento

Congiuntura industriale

Dopo i risultati negativi realizzati nel 2009, in cui si è registrato 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:  questa ripresa 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, mentre nel III e 

nel IV trimestre si sono rilevati dei cali pari rispettivamente al -2,0% e al -0,8%. In particolare nel I e nel II trimestre 2012, la crescita del 

sistema manifatturiero vercellese ha subìto una forte flessione pari rispettivamente al -6,8% e al -1,9%.
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2.1 Il contesto esterno di riferimento

Scenario previsionale al 2014

Tassi di variazione annuali su valori a prezzi costanti.

Indicatori 2012 2013 2014

Valore aggiunto totale -2,8% -0,3% 0,8%

Valore aggiunto:

- agricoltura 3,7% 1,2% 2,2%

- industria -6,8% -0,8% 0,9%

- costruzioni -5,1% 1,9% 0,6%

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

Esportazioni di beni all'estero 0,7% 2,1% 3,1%

Importazioni di beni dall'estero -11,0% 16,0% 12,1%

Tasso di disoccupazione (%) 7,4% 8,2% 8,2%

Occupati -0,9% -1,6% -0,5%

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia

Previsioni future

Le previsioni macroeconomiche elaborate da Prometeia per la provincia di Vercelli non sono molto incoraggianti. Si prevede, infatti, 

nel 2012 una flessione del valore aggiunto provinciale pari al -2,8%. Anche il valore aggiunto in tutti i principali settori, ad eccezione

dell’agricoltura, nel 2012 registrerà dei decrementi. La situazione poi tenderà a migliorare solo a partire dal 2014 (+0,8%). Saranno

invece incoraggianti le previsione relative agli ordinativi (in ripresa sia l’import, a partire dal 2013, che l’export provinciale), mentre

quelle relative al mercato del lavoro vercellese permangono ancora negative: il tasso di disoccupazione è destinato ad incrementarsi, 

fino a superare il 7% sia nel 2012 che nel 2013 e nel 2014 (8,2%). Tale trend è frutto della riduzione del numero totale degli occupati

che è destinato a diminuire nei prossimi anni.



2.2 – L’amministrazione – Presidente e Giunta

Componenti Giunta Settore di Appartenenza

ANTONIO BISCEGLIA SERVIZI ALLE IMPRESE

FORTE ROBERTO SERVIZI ALLE IMPRESE

MISIA GIUSEPPE ARTIGIANATO

PAUTASSO DOMENICO AGRICOLTURA

TOFI PAOLO FRANCESCO COMMERCIO

FABRIZIO GREPPI INDUSTRIA

SPELTA STEFANO TURISMO

Presidente Settore di Appartenenza

CLAUDIO GHERZI
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Vice Presidente Vicario

Vice Presidente



2.2 L'amministrazione – Le risorse umane

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2012 
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DESCRIZIONE COPERTI VACANTI DOTAZIONE

SEGRETARIO 
GENERALE (in 
condivisione con 
la Camera di 
Commercio di 
Biella

1 0

DIRIGENTE 0 1 1

CAT.D6 2 0

CAT.D5 3

CAT. D4 1 0

CAT. D3 2 0

CAT. D2 0 0

CAT. D1 0 0

TOTALE DIR + 
CAT D

9 3 12

DOTAZIONEVACANTICOPERTIDESCRIZIONE

02CAT B4

01CAT. B6

CAT.C5 9 0

CAT.C4 13 0

CAT.C3 6 0

CAT.C2 0 0

CAT.C1 0 0

TOTALE CAT C 28 28

CAT. B5 1 0

CAT.B3 0 0

CAT.B2 0 0

CAT.B1 0 0

TOTALE CAT B 4 4

CAT.A3 0 0 0

TOTALI 41 3 44



2.2 L'amministrazione – L'organigramma

(aggiornato al 31 dicembre 2012)

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

0,31€ 4.132,96
Ass. e consulenza nei settori tecnico-progettuali, finanziari, immobiliari concernenti la costruzi.,la 

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

0,05€ 12.847,16 Gestione, elaborazione e commercializzazione di dati economico-statistici mediante società partecipateTECNO HOLDING S.P.A.

0,74€ 258.200,00 Allestimento e concessione in gestione di impianti di trasporto a fune (impianti di risalita)MONTEROSA 2000 S.P.A.

0,59

0.001

1,36

2,02

0,19

0,04

0,06

0,06

0,07

1,58

0,28

0,03

16,22

%

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

AGROALIM SCPA

€ 38.745,72Costruzione e  gestione di un aeroporto a servizio del territorio
SOCIETA’ AEROPORTO DI 

CERRIONE SACE S.p.A. -

€ 16,08Servizi di Gestione aeroporto di Cuneo-LevaldigiGEAC 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

€ 18.090,00 
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

€ 280,00   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.

€ 1.686.000,00 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 

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

11,11€ 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

1,05€ 4.750,00
Prestazioni garanzie mutualistiche anche di natura fidejussoria per favorire la concessione di 

credito
CONFIDI LOMBARDIA  BRESCIA S.c.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.

0,11€ 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.

6,28€ 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 

2012, elaborate sulla base delle attuali 2012, 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)

€ - 1.540

€ 63.100

€ 1.381.600 

€ 627.000

€ 3.275.000

Preventivo anno 
2012

(aggiornato)

€ 3.307Variazione delle rimanenze

€ 51.838 
Proventi da gestione di beni 
e servizi

€ 1.153.370  
Contributi trasferimenti e 

altre entrate

638.666 Diritti di Segreteria

€ 3.397.794 Diritto Annuale

Consuntivo anno 
2012

A) Proventi correnti

€ 843.284

€ 1.362.000

€ 1.499.143

€ 1.771.706

Preventivo 
anno 2012
(aggiornato)

€ 1.008.2189) Amm.ti e accantonamenti

€ 987.6908) Interventi economici

€ 1.377.1977) Funzionamento

€ 1.739.4796) Personale

Consuntivo anno 
2012

B) Oneri Correnti



2.3 – I risultati raggiunti 
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OBIETTIVO 
RAGGIUNTO

OBIETTIVO NON 
RAGGIUNTO

OBIETTIVO 
PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO

Valore Valutazione

Area Strategica Obiettivo Strategico Programma

100%

100%

1.2 FINANZA ALLE PMI (OS4.) 1.2a FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO (PR7.) 20%

1.3 FAVORIRE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DELLE IMPRESE (OS5.)

1.3a SUPPORTO AL PROCESSO DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IM (PR8.)
100%

100%

83%

1.5 ASFIM (OS7.)
1.5a PROMOZIONE ECONOMICA ATTUATA 

DALL'AZIENDA SPECIALE CAME (PR10.)
100%

2.1a MARKETING TURISTICO (PR3.) 100%

2.1b MARKETING TERRITORIALE (PR4.) 100%

2.1c INIZIATIVE INTERSETTORIALI (PR5.) 100%

100%

100%

100%

100%

Performance 

Obiettivo totale

Obiettivi

2.1.1 Valorizzare e promuovere zone a 

potenziale vocazione t (OO5.)

1.1.1 Sviluppo ammodernamento 

tecnologico delle imprese (OO8.)

1.1.2 Sostenere la competitività locale 

(OO9.)

1.2.1 Supportare l'accesso al credito 

(OO10.)

1.3.1 Supportare le imprese sui mercati 

esteri (OO11.)

1.1 POLITICHE PER LO SVILUPPO E 

L'INNOVAZIONE (OS3.)

3.1.3 Tutela e regolazione del mercato 

(OO3.)

3.1.4 Piano di controllo vini (OO4.)

2.1.2 Promuovere iniziative/eventi 

d'attrazione e animazione (OO6.)

2.1.3 Sostenere le imprese (OO7.)

3.1.1 Semplificazione degli adempimenti 

per le imprese (OO1.)

3.1.2 Qualità dei servizi (OO2.)

1.4.1 Avvicinare la scuola alle esigenze 

delle PMI (OO12.)

1.4.2 Favorire l'incontro tra domanda e 

offerta di lavoro (OO13.)

1.5.1 Incarichi ad ASFIM (OO14.)

1.1a SVILUPPARE LA COMPETITIVITA' DELLE 

IMPRESE (PR6.)

1.4 POLITICHE PER LE RISORSE UMANE, 

FORMAZIONE, OCCUPAZIONE, (OS6.)

1.4a RACCORDO TRA LE ESIGENZE 

PROFESSIONALI DEL SISTEMA IMPR (PR9.)

3 COMPETITIVITA' DELL'ENTE 

(AS2.)

3.1 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LE 

IMPRESE (OS1.)

3.1a SEMPLIFICAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI 

PER LE IMPRESE (PR1.)

3.1b TUTELA DEL CONSUMATORE (PR2.)

2 COMPETITIVITA' DEL 

TERRITORIO (AS1.)

2.1 POLITICHE DI MARKETING 

TERRITORIALE E TURISTICO E INIZIA (OS2.)

1 COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE 

(AS3.)



2.4 – Le criticità e le opportunità
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Come evidenziato dalla tabella di pag. 17, è stato raggiunto il 93% degli obiettivi prefissati dall'Ente per l'anno 2012.

La criticità è stata registrata sull’iniziativa destinata a supportare l’accesso al credito in quanto in prima battuta la stessa  
aveva come destinatari e beneficiari diretti le imprese.
Con apposito bando sono stati stanziati i fondi destinati ad abbattere i costi di garanzia e di istruttoria per l'accesso al 
credito tramite i Confidi.
L'iniziativa è stata varata per garantire eguali opportunità alle imprese della provincia a seguito di analogo bando promosso 
dal Consorzio Comuni del vercellese, ma destinato alle sole aziende con sede nei comuni consorziati (40 comuni, 
territorialmente definiti sino a Gattinara, con esclusione della parte nord della provincia di Vercelli).
Nonostante le ripetute attività di promozione dell'iniziativa, anche presso i Confidi, le Associazioni di categoria, i Comuni, la 
stessa è risultata penalizzata dal particolare momento di recessione economica che: 
a) impedisce politiche di investimento alle imprese con conseguente richiesta di finanziamento
b) stretta creditizia da parte degli istituti bancari, con istruttorie e richieste di garanzia che hanno allungato a dismisura i
tempi per l'erogazione dei prestiti. Alcune domande di finanziamento non hanno trovato definizione nel tempo di apertura 
del bando

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  1:
Politiche per la competitività
delle imprese

LINEA STRATEGICA  2:
Politiche per la competitività
del territorio

LINEA STRATEGICA 3:
Politiche per la competitività
dell’Ente

⇓⇓⇓⇓   ⇓⇓⇓⇓   ⇓⇓⇓⇓ 

OBIETTIVO STRATEGICO 5:
ASFIM

OBIETTIVO STRATEGICO 1:
Politiche per lo sviluppo e 
l’innovazione

OBIETTIVO STRATEGICO 1:
Marketing territoriale e turistico e 
iniziative interesettoriali

OBIETTIVO STRATEGICO 1:
Pubblica Amministrazione per le 
imprese

OBIETTIVO STRATEGICO 2:
Finanza alle PMI

OBIETTIVO STRATEGICO 3:
Favorire l’internazionalizzazione 
delle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO 5:
Politiche per le risorse umane, 
formazione, occupazione, 
alternanza scuola-lavoro4



3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

LINEA STRATEGICA 1:    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1: POLITICHE PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE                                     

OBIETTIVO OPERATIVO: 1.1.1 : Sviluppo ammodernamento tecnologico delle imprese 

COSTO A PREVENTIVO: Euro 20.000,00

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 20.000,00

TARGET ATTESO:  - > = 6 imprese incubate 
- utilizzo dell’80% sul totale preventivato                                   

VALORE RAGGIUNTO:  11 imprese incubate
100% utilizzo sul totale preventivato

Relazione Performance  - 21



3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

LINEA STRATEGICA 1:    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1: POLITICHE PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE 

COMMENTO: Ormai consolidata la collaborazione con il Consorzio Univer, che oltre la quota di 
adesione vede un annuale sostegno per favorire l'ingresso nell'incubatore, nei locali sempre 
messi a disposizione dall‘Ente camerale, di aziende con progetti imprenditoriali legati 
all'innovazione.

Nel 2012 l‘Incubatore ha ospitato 11 aziende.
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3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

LINEA STRATEGICA 1: POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1: POLITICHE PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE 

OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.2: Sostenere la competitività locale

COSTO A PREVENTIVO: Euro 37.000,00
VARIAZIONI INTERVENUTE: - Euro 114.000,00
COSTO A CONSUNTIVO: Euro 83.292,25

TARGET ATTESO:  - > = N° 40 contatti gestiti dallo “Sportello giovani
- > =  N°60 partecipanti a tirocini e corsi di formazione
- > =  N°3 workshop/seminari/attività informative a sostegno della competitività locale

VALORE RAGGIUNTO:   N° 42 contatti gestiti dallo “Sportello giovani
N°80 partecipanti a tirocini e corsi di formazione
N°4 workshop/seminari/attività informative a sostegno della competitività locale
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3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

LINEA STRATEGICA 1:    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1: POLITICHE PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE

COMMENTO: Le attività sono state incentrate su alcune tematiche fondamentali per lo sviluppo imprenditoriale del 
territorio nell'ottica di una figura imprenditoriale “socialmente etica”.
Far conoscere l'offerta formativa del nostro territorio e avvicinare il mondo della scuola a quello dell'imprenditoria sono 
stati i temi delle “IV Giornate dell’orientamento” -Vercelli e Borgosesia 
• II° GIORNATA DI “ ORIENTARSI” : mostra-convegno dedicata a orientamento, scuola, formazione e lavoro dove le 
aziende, l’università e l’alta formazione, tenutasi presso il Centro fieristico di Caresanablot il 30/11 e 01/12 2012 ha visto 
la partecipazione di 15 Istituti Superiori con 975 studenti e 44 espositori (Università per offerta formativa, Associazioni 
imprenditoriali per l’orientamento al fare impresa
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3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

LINEA STRATEGICA 1: POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 1.2:  FINANZA ALLE PMI

OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1: Supportare l’accesso al credito 

COSTO A PREVENTIVO: Euro 70.000,00

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 9.851,64

TARGET ATTESO:  - > = 70% utilizzo risorse stanziate su specifico  obiettivo

VALORE RAGGIUNTO: 20% (il solo rapporto tra costo preventivato e costo a consuntivo, senza considerare la 
valorizzazione del peso attribuito all’obiettivo è pari al14,07%)
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3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

LINEA STRATEGICA 1:    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 1.2:  FINANZA ALLE PMI

COMMENTO: si precisa in prima battuta che l'iniziativa aveva come destinatari e beneficiari diretti 
le imprese.

con apposito bando sono stati stanziati i fondi destinati ad abbattere i costi di garanzia e di 
istruttoria per l'accesso al credito tramite i Confidi.

L'iniziativa è stata varata per garantire eguali opportunità alle imprese della provincia a seguito 
di analogo bando promosso dal Consorzio Comuni del vercellese, ma destinato alle sole 
aziende con sede nei comuni consorziati (40 comuni, territorialmente definiti sino a Gattinara, 
con esclusione della parte nord della provincia di Vercelli).

Nonostante le ripetute attività di promozione dell'iniziativa, anche presso i Confidi, le 
Associazioni di categoria, i Comuni, la stessa è risultata penalizzata dal particolare momento di 
recessione economica che: 

a) impedisce politiche di investimento alle imprese con conseguente richiesta di finanziamento

b) stretta creditizia da parte degli istituti bancari, con istruttorie e richieste di garanzia che hanno 
allungato a dismisura i tempi per l'erogazione dei prestiti. Alcune domande di finanziamento non 
hanno trovato definizione nel tempo di apertura del bando 
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3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

LINEA STRATEGICA 1: POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’DELLE IMPRESE 

OBIETTIVO STRATEGICO 1.3: FAVORIRE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

OBIETTIVO OPERATIVO 1.3.1: Supportare le imprese sui mercati esteri

COSTO A PREVENTIVO: Euro 105.000,00                          

VARIAZIONI INTERVENUTE: - Euro 89.200,00

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 76.701,60

TARGET ATTESO:  - 1) Attività/workshop e seminari realizzati sul tema internazionalizzazione =  > di 1
- 2) n°aziende partecipanti in programmi sul tema internazionalizzazione =  > di 10
- 3) n° buyer stranieri coinvolti (incoming) = > di 10
- 4) missioni all’estero realizzate => 3

VALORE RAGGIUNTO: - 1) Attività/workshop e seminari realizzati sul tema internazionalizzazione =  2
- 2) n°aziende partecipanti in programmi sul tema internazionalizzazione =  132
- 3) n° buyer stranieri coinvolti (incoming) = 210
- 4) missioni all’estero realizzate = 7

COMMENTO: Lo stanziamento è stato utilizzato per la partecipazione a livello regionale al servizio informativo a 

favore delle imprese del territorio.

Significativa come da tradizione negli ultimi anni la partecipazione dell’ente camerale alle principali manifestazioni a 
sostegno delle aziende locali sui mercati esteri.

l’organizzazione di n. 2 seminari di presentazione delle guide 3 guide della collana “Unione europea. Istruzioni per 

l’uso”, l’aggiornamento del sito internet, il servizio Alert, la risposta ai quesiti pervenuti attraverso il portale multi 

servizi Promopoint condiviso con la Camera di Commercio di Torino, la promozione della ricerca di partner 
commerciali e produttivi
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3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

LINEA STRATEGICA 1: POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’DELLE IMPRESE .

OBIETTIVO STRATEGICO 1.4 : POLITICHE PER LE RISORSE UMANE, FORMAZIONE, 
OCCUPAZIONE, ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

OBIETTIVO OPERATIVO 1.4.1: Avvicinare la scuola alle esigenze delle PMI

COSTO A PREVENTIVO: Euro 21.000,00                           

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 20.000,00

TARGET ATTESO:  attivazione nuovi corsi di laurea =  SI
utilizzo dell’80% sul totale preventivato su specifico stanziamento

VALORE RAGGIUNTO: sostegno al 3°anno del corso di scienze dei materiali
utilizzato il 95,24% del budget disponibile

COMMENTO: Lo stanziamento è stato utilizzato per il sostegno al terzo ed ultimo anno del Corso di laurea in 

Scienze dei materiali, trasferito a Vercelli dall’anno accademico 2010. 
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3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

LINEA STRATEGICA 1: POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’DELLE IMPRESE .

OBIETTIVO STRATEGICO 1.4: POLITICHE PER LE RISORSE UMANE, FORMAZIONE, 
OCCUPAZIONE, ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

OBIETTIVO OPERATIVO 1.4.2: Favorire l’incontro tra domanda e offerta lavoro

COSTO A PREVENTIVO: Euro 10.000,00                           

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 5.770,00

TARGET ATTESO: - attivazione di tirocini e corsi = o > di 10
- utilizzo dell’80% sul totale preventivato

VALORE RAGGIUNTO: attivati n. 9 tirocini
utilizzato il 57,70% del budget disponibile

COMMENTO: per 3 casi di tirocinio la durata è stata breve per cui non è stata erogata nessuna indennità
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3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

LINEA STRATEGICA 1: POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’DELLE IMPRESE 

OBIETTIVO STRATEGICO 1.5: ASFIM

OBIETTIVO OPERATIVO 1.5.1: Incarichi ad ASFIM

COSTO A PREVENTIVO: Euro 220.000,00

COSTO A CONSUNTIVO: Euro  171.529,00,00

TARGET ATTESO: - Sviluppo temporale di n° arbitrati e conciliazioni rispetto alla media del biennio
precedente = > di 1

- N° partecipanti a mostre/fiere/incontri nazionali B2B nel settore agroalimenatre => 3 

VALORE RAGGIUNTO: sviluppo temporale = 1
N° 3 partecipanti a mostre/fiere

COMMENTO: Asfim, su incarico dell’Ente camerale, ha gestito, nel corso del 2012, lo sportello di arbitrato e 
conciliazione.
Rispetto al biennio precedente la media delle conciliazioni gestite ha raggiunto e superato il target previsto, data 
l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione prevista dalla legge per numerose controversie civili/commerciali.
- Nonostante la precaria situazione economica generale, che  ha reso talvolta difficile il coinvolgimento di 
aziende in missioni imprenditoriali, è stata raggiunta la partecipazione di almeno  n.3 aziende in ciascuna 
manifestazione  fieristica organizzata
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3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 
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LINEA STRATEGICA 2:  POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1: Marketing territoriale e turistico e iniziative intersettoriali 

OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.1: Valorizzare e promuovere zone a potenziale vocazione turistica

COSTO A PREVENTIVO: Euro 40.000,00

VARIAZIONI INTERVENUTE: - Euro 31.500,00

COSTO A CONSUNTIVO: Euro  31.383,00 (99,63% del budget disponibile)

TARGET ATTESO: - Imprese alberghiere con certificazione di qualità = o > di 10
- Iniziative realizzate per promozione economica del settore turistico: = o > di 5                            

VALORE RAGGIUNTO:  = - Imprese alberghiere con certificazione di qualità = 15 
- Iniziative realizzate per promozione economica del settore turistico: = 9

COMMENTO: Il capitolo è stato dedicato alle attività legate ai progetti presentati al FP Unioncamere in tema di 
qualità ricettiva (Marchio Ospitalità Italiana inerente la qualificazione del settore).
Le iniziative salienti hanno avuto come riferimento la promozione del territorio a più ampio respiro e visibilità
(partecipazione al Programma “Linea Verde di Rai 1, Fattoria in Città, Fiera in Campo, promozione del turismo 
della zona valsesiana non solo invernale ma estivo, legato agli sport – roccia-mountain bike-canoa).



3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 
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LINEA STRATEGICA 2:  POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1: Marketing territoriale e turistico e iniziative intersettoriali 

OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2: Promuovere iniziative/eventi d’attrazione e animazione del territorio

COSTO A PREVENTIVO: Euro 78.000,00

VARIAZIONI INTERVENUTE: - Euro 79.887,00

COSTO A CONSUNTIVO: Euro  66.659,86 (83,44% del budget disponibile)

TARGET ATTESO: - Iniziative di animazione del territorio: = o > di 15           

VALORE RAGGIUNTO:  = - Iniziative realizzate per animazione del territorio: = 21

COMMENTO: Anche in questo caso le azioni sono state mirate ad attività di ampio respiro, come il sostegno 
alle 4 O.A.D.I (Organismi Associati D’Impresa), associazioni riconosciuti dalla normativa regionale impegnati in 
iniziative di marketing promozione ed animazione del territorio che raggruppano in provincia quasi 500 imprese, 
il Progetto Benvenuti a Vercelli, azione di Marketing programmate nelle città delle squadre ospiti di quella locale 
nel campionato di calcio di Serie B, Un Ponte verso il 2015, con una serie di attività/missioni promozionali anche 
all’estero, per la conoscenza del territorio in vista dell’Expo 2015.
Numerose le iniziative sostenute a carattere più settoriale ma a forte richiamo di presenze anche fuori provincia 
(ad esempio: Concorso musicale Viotti, Carnevale, Fiera di Maggio, Festa dell’Uva a Gattinara, Campus estivi 
Basket di Varallo con tecnici e giocatori della Serie A)



3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 
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LINEA STRATEGICA 2:  POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1: Marketing territoriale e turistico e iniziative intersettoriali 

OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.3: Sostenere le imprese

COSTO A PREVENTIVO: Euro 121.000,00

VARIAZIONI INTERVENUTE: - Euro 243.800,00

COSTO A CONSUNTIVO: Euro  221.259,22 (90.75% del budget disponibile)

TARGET ATTESO: - Aziende beneficiarie di assistenza c/o sportelli: = o > di 30
- % utilizzo risorse stanziate su specifico obiettivo = > 80%    

VALORE RAGGIUNTO:  - Aziende beneficiarie di assistenza c/o sportelli : = 98 
- % utilizzo risorse stanziate su specifico obiettivo: = 90,75%

COMMENTO: Le Iniziative più significative sono legate all’attivazione di “Sportelli” di servizio delle imprese: 
Sportello Consulenza contrattualistica internazionale, Sportello qualità con relativo bando di contributi alle aziende 
e Master junior-Giovani imprenditori in gestione d’impresa.



LINEA STRATEGICA 3: POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’ DELL’ENTE

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LE IMPRESE

OBIETTIVO OPERATIVO 3.1.1: Semplificazione degli adempimenti per le imprese

COSTO A PREVENTIVO: Euro 30.000,00

VARIAZIONI INTERVENUTE: - Euro 20.000,00

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 0

TARGET ATTESO: Predisposizione guida operativa SUAP

VALORE RAGGIUNTO: SI 

COMMENTO: La CCIAA di Vercelli ha ritenuto opportuno mettere a disposizione degli utenti del SUAP una 
Guida personalizzata che si aggiungesse a quelle di sistema realizzate da Infocamere che risultano limitate alle 
procedure per i «SUAP camerali». La Guida di Vercelli prende in considerazione l’intera casistica e le varie 
combinazioni possibili (SCIA contestuale e non contestuale, SUAP camerale e SUAP comunale).
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LINEA STRATEGICA 3: POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’ DELL’ENTE

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LE IMPRESE

OBIETTIVO OPERATIVO 3.1.2: Qualità dei servizi

COSTO A PREVENTIVO: Euro 30.000,00

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 23.781,00

TARGET ATTESO: - Rinnovo certificazione Qualità Registro Imprese = SI
- Livello di accessibilità alla pagina web = o > di 2

VALORE RAGGIUNTO:- Rinnovo certificazione Qualità registro Imprese = SI
- Livello di accessibilità alla pagina web = 2

COMMENTO: Nel mese di maggio 2012 l’ufficio Registro Imprese di Vercelli, a seguito di verifica  dell’ente 
certificatore CSQ-IMQ spa, ha ottenuto il mantenimento della certificazione di qualità.
In seguito a restyling delle pagine del sito, nel corso del 2012 è stato migliorato il livello di accessibilità via web 
della modulistica del Registro Imprese (da 3 a 2)
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LINEA STRATEGICA 3: POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’ DELL’ENTE

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LE IMPRESE

OBIETTIVO OPERATIVO 3.1.3: Tutela e regolazione del mercato

COSTO A PREVENTIVO: Euro 12.000,00

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 9.813,67

TARGET ATTESO: - Attivazione convenzione con Unioncamere per servizi di vigilanza nei settori di sicurezza
dei prodotti = SI

VALORE RAGGIUNTO:- Attivazione convenzione con Unioncamere = SI

COMMENTO: E’ stata portata a termine l’attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela dei consumatori eseguendo i controlli 
previsti dalla Convenzione con Unioncamere nazionale (progetto SVIM). In particolare 
- DPI:   n. 2 ispezioni;  n. 20 prodotti sottoposti a controllo visivo formale; n. 3 prodotti sottoposti a controllo documentale – esito 

laboratorio pervenuto.
- GIOCATTOLI: n. 4 ispezioni; n. 40 prodotti sottoposti a controllo visivo formale.
n. 8 prodotti sottoposti a controllo documentale – esito analisi pervenuto; n. 2 prodotti da sottoporre ad analisi documentale – in 

sospeso;n. 4 prodotti da sottoporre a prove di laboratorio – campioni inviati.
-CALZATURE: n. 2 ispezioni; n. 20 prodotti sottoposti a controllo visivo formale; n. 2 prodotti sottoposti a prove di laboratorio – esito 

analisi pervenuto; 
- TESSILE: n. 2 ispezioni; n. 20 prodotti sottoposti a controllo visivo formale; n. 3 prodotti sottoposti a prove di laboratorio – esito 
analisi pervenuto.

- METALLI PREZIOSI: n. 5 ispezioni; n.10 prodotti sottoposti a controllo visivo formale (anno 2012); n. 7 campioni sottoposti a prove 
di laboratorio ( relativi ad ispezioni anno 2009) – esito analisi pervenuto.

n. 1 campione sottoposto ad analisi di laboratorio ( relativo ad ispezione anno 2012) – esito analisi pervenuto.
- PRODOTTI ELETTRICI: n. 2 ispezioni; n. 20 prodotti sottoposti a controllo visivo formale, n. 2 campioni da sottoporre a prove di 

laboratorio – campioni inviati
CODICE DEL CONSUMO: n. 2 ispezioni; n. 20 prodotti sottoposti a controllo visivo formale.
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LINEA STRATEGICA 3: POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’ DELL’ENTE

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LE IMPRESE

OBIETTIVO OPERATIVO 3.1.4: Piano di controllo vini

COSTO A PREVENTIVO: Euro 11.000,00

VARIAZIONI INTERVENUTE: - Euro 10.100,00

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 2.820,15

TARGET ATTESO: - Aggiornamento del “Piano di controllo vini” = SI
- N° corsi di formazione al personale addetto al “Piano controllo vini” = o > di 2

VALORE RAGGIUNTO:- Aggiornamento Piano controllo = SI
- Corsi di formazione al personale addetto = 2

COMMENTO: Le attività di aggiornamento Piano controlli, di formazione del personale sono state realizzate 
entro il 31 luglio del 2012. Per decisione della Giunta camerale dal 1° agosto la Camera di commercio non ha 
rinnovato la sua candidatura come Organismo di controllo
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3.4 3.4 –– Gli obiettivi individualiGli obiettivi individuali

Raggiunti:                                                   4  (100%)

Parzialmente raggiunti:                               0         

Non raggiunti:                                             0    

Assegnati:                                                  4   

OBIETTIVI DI AREA

Dipendenti in fascia 140:                2           5,88%

Dipendenti in fascia 120:              18          52,94%

Dipendenti in fascia 100:              11          32,35%

Dipendenti in fascia  70:                 3             8,82

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:

Generali:
Revisione Statuto e Regolamenti
Attuazione piano dei lavori
Riorganizzazione
Implementazione “ciclo della perfomance”

Specifici:
Area 1: (Staff)  – Segreteria – U.R.P. – ASFIM

Miglioramento comunicazione interna attraverso gestione informatizzata e condivisa dei flussi documentali e 
delle informazioni

Area 3:  – Amministrazione – Contabilità e finanza – personale – Acquisti, patrimonio, Servizi tecnici
Dematerializzazione, archiviazione e gestione di documenti contabili

Area 4: Studi – Statistica – Programmazione –Promozione – Internazionalizzazione – Agricoltura, prezzi 
– Controlli vini – Marchi e Brevetti
Organizzazione/razionalizzazione delle attività di comunicazione dell’Ente
Gestione del sito web
Gestione dei comunicati stampa
Censimento

Attività di concerto con Biella in termini di informazione statistico economica
Area 5: - Registro Imprese – Protesti – C.P.A. – Albi e ruoli - Ufficio intercamerale di Borgosesia -

Commercio estero – Sanzioni – Metrico – Ambiente – Conciliazione Arbitrato
Migliorare l'efficacia dell'azione dell'ufficio per l'evasione delle pratiche telematiche.
Standardizzazione e uniformità dei procedimenti
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3.4 3.4 –– Obiettivi individuali
� Revisione Statuto e Regolamenti
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Target attesoIndicatore di performance Valore raggiunto

� Attuazione piano dei lavori

Ricognizione e analisi delle criticità dei 

regolamenti camerali esistenti e relativo 

adeguamento alle nuove normative

Dotazione all’Ente dei nuovi regolamenti di: 

Consiglio, Giunta, ROUS e concessione di 

contributi

Azioni di miglioramento all’assetto 

organizzativo attraverso l’analisi e 

mappatura delle competenze del personale 

in funzione anche delle sinergie attivate 

attraverso la convenzione con la Camera 

di Biella

Ridefinizione dell’organigramma dell’Ente

� Riorganizzazione

� Implementazione del ciclo della performance

Regolamenti di Giunta e Consiglio:approvati luglio 2012 (ved. link

sito web)

ROUS e Reg.contributi entro il 2012, ma le novità del quadro 

normativo hanno portato ad una inevitabile rivisitazione 

regolamentare che necessitano di un’attenta valutazione politica che 

hanno imposto il rinvio dell’approvazione al 2013

Target attesoIndicatore di performance Valore raggiunto

Pianificazione e realizzazione lavori di 

adeguamento alle norme di sicurezza

Approvazione progetto esecutivo e avvio 

procedure bando di gara
Det. S.G. n. 233 8/6//2012 aggiudicazione lavori

Certificazione ultimazione lavori in data 20.9.2012

Target attesoIndicatore di performance Valore raggiunto

E’ stato realizzato il processo di mappatura. Il percorso avviato 

con la consorella di Biella ha permesso di elaborare ipotesi 

praticabili di riorganizzazione. Il collocamento a riposo di unità

di personale in ruoli chiave e il travagliato momento di 

passaggio a livello politico dei vertici dell’Ente non ha 

consentito di attuare nel corso del 2012 la ridefinizione

dell'organigramma, peraltro attuata nei primi mesi del 2013

Target attesoIndicatore di performance Valore raggiunto

Implementazione delle attività relative 

all’applicazione del ciclo della 

performance in coordinamento con la 

Camera di Biella e l’Azienda Speciale 

ASFIM

Rendicontazione e controllo applicazione 

piano 2011

Sono stati predisposti reports per il coordinamento e la raccolta 

dati oggetto della relazione sul P.P. 2011. Organizzazione di 

riunioni in presenza e via web con referenti consorella di Biella e 

responsabile ASFIM finalizzati all’applicazione del ciclo della 

performance



3.4  Obiettivi individuali 
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1) – Area 1 : Miglioramento comunicazione interna attraverso gestione informatizzata e condivisa dei flussi documentali e delle informazioni

Digitalizzazione di informazioni, dati, 
documenti

Target atteso

Attivazione agenda elettronica del Segretario Generale in condivisione con la 
Camera di Biella, predisposizione archivio informatico di delibere, determine, 
creazione di indirizzo di posta elettronica “tutti” finalizzato alla condivisione di
alcune tipologie di informazioni a tutta la struttura

Agevolare la diffusione delle
informazioni all’interno

Valore raggiunto
Indicatore di performance

2) – Area 3 : Dematerializzazione, archiviazione e gestione di documenticontabili

Introduzione mandato elettronico e 
informatizzazione fascicoli personali
nei confronti dell’INPDAP

Target atteso

Adozione del mandato elettronico e informatizzazione fascicoli personali
INPDAP effettuata

Aumento efficienza interna attraverso
l’eliminazione dei documenti cartacei e 
archiviazione informatica dei medesimi

Valore raggiuntoIndicatore di performance

3) – Area 4 Organizzazione e razionalizzazione attività comunicazione dell’Ente

Pagine visitate da 115.683 del 2011 a 152.828 del 2012
Comunicati stampa da 45 del 2011 a 58 del 2012
Uscite sugli organi di informazione: da 88 del 2011 a 98 del 2012

Incremento del 10% del traffico
generato e delle pagine viste su sito e  
numero comunicati stampa con relative 
uscite sugli organi di informazione

Miglioramento aggiornamento sito
internet per incremento visibilità servizi
offerti, gestione e monitoraggio
comunicati stampa emessi, 

Valore raggiuntoTarget atteso
Indicatore di performance

4) – Area 5 – Migliorare efficacia azione dell’ufficio evasione pratiche telematiche e strandardizzazione e uniformità dei procedimenti

Utilizzo programma di notifiche via 
PEC (SCRIBA)

Target atteso

Utilizzo del programma notifiche con riferimento alle pratiche notarili di
trasferimento d’azienda

Implementazione di un sistema di
digitalizzazione delle notifiche agli
utenti del R.I. 

Valore raggiuntoIndicatore di performance



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

2,88%Non 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 2012

Target attesoIndicatore di performance

100%100% Dematerializzazione cedolini stipendi e CUD

Valore raggiuntoTarget atteso
Indicatore di performance

3) – Dematerializzazione dei documenti

2) - Indice di tempestività dei pagamenti

16,82 gg37,60 gg. 
Indice di tempestività dei pagamenti che rappresenta il tempo medio per il pagamento della fatturadal
giorno dell’arrivo presso l’ufficio contabilità (normalmente il giorno lavorativo successivo al recapito) al 
giorno di emissione del mandato di pagamento

20122011Indicatore 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 2012 



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-

14

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/aprile 

2013

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

III
maggio 2013 Stesura e redazione della relazione Ufficio controllo di gestione

IV
entro giugno 

2013

Approvazione della relazione Giunta camerale
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6.1 – Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
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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. 352 del 19 dicembre 2011:
Adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance

* Deliberazione n. 350 del 19 dicembre 2011:
Assegnazione budget e obiettivi 2012 al Segretario generale;

* Deliberazione n. 4 del 26 gennaio 2012:
Approvazione ed adozione del Piano della Performance 2012;

* Determinazione del Segretario Generale  n. 150 del 22 marzo 2012:
Individuazione e assegnazione obiettivi di Ente e Area 2012;

* Deliberazione n. **  del 28 maggio 2013:  
Approvazione della relazione sulla performance 2012.



6.2 – Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance
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Si evidenziano comunque i seguenti punti di forza:

•Adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance (approvato con delibera di Giunta n. 

352 del 19/12/2011) unico con le Camere del “gruppo associato”

•Adozione del Piano triennale della trasparenza (approvato con delibera di Giunta n. 184 del 18/12/2012

•Coinvolgimento dell’intera struttura camerale partendo dalla pianificazione per giungere alla 

rendicontazione della performance

•Adozione di una piattaforma informatica di sistema (FEBE) che perme una rendicontazione univoca e una 

reportistica puntuale e dettagliata

Le azioni di miglioramento condivise dall’Amministrazione riguardano:

•Adozione di target su obiettivi strategici

•Monitoraggio trimestrale degli indicatori

•Indicazione dei risultati in tema di trasparenza e di standard di qualità dei servizi

•Implementare il Sistema di misurazione e valutazione della performance, dotandolo di allegati

E’ in corso il monitoraggio da parte dell’O.I.V. del “gruppo associato” delle 7 Camere di Commercio di cui 
Vercelli fa parte (oltre ad Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Imperia e Savona), per giungere alla stesura di 
un check sul ciclo della performance finalizzato analizzare i punti di debolezza e le aree da migliorare 
come previsto dalla vigente  normativa.


