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1. - Presentazione della Relazione 

 

 
La Camera di Commercio di Vercelli, così come l’intero comparto pubblico, è protagonista di un 
importante processo di riforma che ha previsto, a partire dal 2011, l’introduzione del Piano e 
della Relazione della Performance rispettivamente tra i documenti di programmazione e di 
rendicontazione dell’Ente.  
 
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 ai cittadini ed degli 
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 
                                                                                   Pier Benedetto Francese 
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2.1. – Il contesto esterno di riferimento 

            

 Dati di sintesi 

 

 

 

La provincia di Vercelli si 

estende per 2.088 kmq nella parte 

nord-est piemontese con una 

densità di quasi 85 abitanti per 

kmq, nettamente inferiore alla 

media regionale (pari ad oltre 174 

abitanti per Kmq). 

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. 

La provincia di Vercelli conta 

oltre 17mila imprese registrate, 

quasi 72mila occupati e oltre 

177mila persone residenti, con un 

saldo della bilancia commerciale positivo per 640,1 milioni di euro e un sistema bancario presente sul 

territorio con 132 sportelli. 

Indicatori strutturali (2013)

Indicatori Valori assoluti Quote % su Piemonte
Popolazione residente (000) (*) 177,1 4,0%
Occupati (000) 71,8 4,0%
Persone in cerca di occupazione (000) 9,8 4,6%
Forza lavoro (000) 81,6 4,1%
Tasso di disoccupazione (%) 12,0 -

Importazioni di beni dall'estero (+) 1.179,0 4,4%
Esportazioni di beni all'estero (+) 1.819,2 4,4%
Imprese registrate 17.277 3,8%
Tasso di crescita delle imprese (%) (-) -0,62% -
Sportelli bancari 132 5,1%
Impieghi bancari (**) 3.308 2,9%
(+) valori correnti, milioni di euro
(-) al netto delle cessazioni d'ufficio
(**) consistenze in milioni di euro al 31 dicembre 2013; i dati si riferiscono al totale della 
clientela residente escluse le IFM; i dati si riferiscono alla residenza di controparte. 

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

Una caratteristica saliente della struttura della popolazione vercellese è quella di avere un tasso di vecchiaia 

notevolmente elevato: in media, al 1° gennaio 2013, ci sono 211,2 persone over65 per ogni 100 under15 

(fonte: Istat), con una media regionale di 182,5 (fonte: Istat), 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: al 31 dicembre 2013 nella provincia si contano, infatti, ben 14.222 stranieri residenti 

(fonte: Istat), che incidono per l’8,0% sul totale della popolazione, rappresentando il 3,3% degli stranieri 

residenti in Piemonte. 

 

Al 31 dicembre 2013 la popolazione 

residente in provincia di Vercelli è 

pari a 177.109 abitanti (fonte: Istat), 

dato in aumento di 802 unità rispetto 

a quello registrato nell’anno 

precedente. 

Il tasso di crescita complessivo (a 

Vercelli pari a +4,5‰, a fronte di un 

tasso medio regionale pari al 

+14,2‰) è formato, infatti, da due 

componenti: il tasso di crescita 

naturale che permane di segno 

negativo (pari a -6,1‰, a fronte di 

un tasso medio regionale pari a         

-3,3‰, fonte: Istat) e il tasso di 

crescita migratorio (pari a +10,7‰, 

a fronte di un tasso medio regionale 

pari a +17,5‰, fonte: Istat). 
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2.1. – Il contesto esterno di riferimento 

         Istruzione e lavoro 

 

 

 

Nel corso dell’anno scolastico 2012/2013 il numero degli studenti vercellesi iscritti nelle scuole 

dell’infanzia, primarie, secondarie di I e II grado (compresi i 542 allievi dei corsi di istruzione e formazione 

professionale, i cosiddetti IeFP, erogati dalle Agenzie formative regionali che, dal 2010, sono diventati parte 

integrante del II ciclo di istruzione), ammonta complessivamente a 24.406; di questi 2.943, pari al 12,1% del 

totale, sono stranieri. L’incidenza maggiore si rileva nelle scuole dell’infanzia e in quelle primarie, dove la 

quota tocca rispettivamente il 15,2% e il 13,2%; 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 2012 sono stati attivati 333 corsi 

professionali, che hanno coinvolto quasi 4.122 allievi. 

Sul fronte dell’occupazione, i dati 2013 della 

Rilevazione sulle Forze di lavoro Istat segnalano una 

flessione dell’occupazione vercellese (1.845 occupati 

in meno rispetto al 2012) che, a fine 2013, ha 

raggiunto quasi le 72mila unità. Il 62% 

dell’occupazione vercellese risulta impiegato nel 

settore servizi, il 33% 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 dall’11,1% del 2012 al 12,0% del 2013, valore 

superiore rispetto alla media regionale (10,6%). 

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 2014 ad un ritmo del -1,5% 

rispetto al 2013: a fronte di 1.540 assunzioni previste di personale dipendente delle imprese dell’industria e 

dei servizi, si prevedono 2.040 uscite, per un saldo negativo di 510 unità. 
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2.1. – Il contesto esterno di riferimento 

Interscambio commerciale con l’estero 

 

 Nel 2013 le imprese della provincia di Vercelli hanno esportato merci per un valore di 1.819,17 milioni di 

euro, manifestando una lieve flessione pari allo 0,1% rispetto all’anno precedente. Anche sul fronte delle 

importazioni la dinamica è risultata negativa: nel 2013, infatti, esse hanno raggiunto quota 1.179,04 milioni 

di euro, registrando un decremento del 5,2% rispetto al 2012. Per il sesto anno consecutivo, dunque,anche 

nel 2013 il saldo della bilancia commerciale è risultato attivo per 640,12 milioni di euro. 

Sotto il profilo merceologico, anche nel 

2013, l’export vercellese si caratterizza per il 

prevalere dell’industria tessile e 

dell’abbigliamento (con una quota pari al 

33,3% del totale delle vendite all’estero) sul 

comparto della meccanica (che rappresenta il 

20,1% rispetto all’export provinciale totale). 

Il decremento complessivo delle vendite 

all’estero è provocato soprattutto da quello 

realizzato dalle esportazioni dei prodotti 

alimentari, bevande e tabacco (-5,1%), delle 

sostanze e prodotti chimici (-4,0%), della 

meccanica (-3,2%) e degli altri prodotti       

(-0,7%). In incremento, invece, risulta essere 

l’export dei prodotti tessili e 

dell’abbigliamento (+5,6%). 
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Per quanto concerne i mercati di sbocco, l’export vercellese continua a rivolgersi prevalentemente verso i 

Paesi dell’Ue-28 (mediamente per il 51,8% del totale delle esportazioni) per un importo pari a quasi 942 

milioni di euro, quota in diminuzione rispetto al 2012. Nel 2013, le vendite verso i Paesi dell’Unione 

Europea sono diminuite del 3,5%. Risulta essere positivo, invece, il trend manifestato dalle esportazioni 

provinciali verso i partner extra Ue-28 che si attestano sugli 878 milioni di euro, pari al 48,2% dell’export 

complessivo; le vendite in questi mercati si sono incrementate del 3,9% rispetto al 2012. 

In ambito Ue-28, 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 34,3% del totale delle vendite all’estero. La crescita delle esportazioni verso i 

mercati extra Ue-28 è stata trainata soprattutto dalla forte crescita delle esportazioni verso Stati Uniti 

(+4,2%), Cina (+11,2%), Svizzera (+3,0%), Turchia (+19,5%), Giappone (+1,6%) e Russia (+30,7%). 

Nei primi sei mesi del 2014 il valore delle esportazioni della provincia di Vercelli ha raggiunto i 913,7 

milioni di euro registrando un decremento del 2,4% rispetto al valore registrato nello stesso periodo del 

2013. 
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2.1. – Il contesto esterno di riferimento 

Turismo 

Nel corso del 2013, le presenze turistiche in provincia di Vercelli superano quota 298mila (il 2,4% del dato 

regionale totale), subendo una flessione dell’1,2% rispetto all’anno precedente, variazione peggiore in 

confronto a quella rilevata per le imprese turistiche complessive in Piemonte che, invece, hanno realizzato un 

incremento del 2,2%.  Il decremento delle presenze deriva soprattutto dall’andamento negativo registrato 

nella componente nazionale: le presenze di turisti italiani sono, infatti, diminuite dell’1,9%, mentre quelle di 

turisti stranieri hanno realizzato un incremento pari allo 0,9% rispetto all’anno precedente. Nel 2013 

l’industria della ricettività in provincia di Vercelli è costituita in totale da 223 esercizi che offrono 

complessivamente 6.201 posti letto. Nel 2013 le strutture sono aumentate di 1 unità (dello 0,5%), mentre i 

posti letto sono diminuiti dello 0,7% (ossia di 41 unità) in confronto all’anno precedente. 
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Dinamica imprenditoriale 

In provincia di Vercelli, al 31 dicembre 2013, operavano 17.277 imprese, delle quali il 33% nel settore del 

commercio e turismo, il 20% negli altri servizi, il 18% nelle costruzioni, il 14% e l’11% rispettivamente 

nell’agricoltura e nell’industria 

Agricoltura

14%

Industria

11%

Costruzioni

18%

Commercio 

26%

Turismo 

7%

Altri servizi

20%

n.c.

4%

Composizione delle imprese per settore 
Anno 2013

Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
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In provincia di Vercelli nel 2013 si sono iscritte 976 imprese e cessate (al netto delle cessazioni d’ufficio) 

1.086. Il saldo è stato, pertanto, negativo per 110 imprese; il tasso di crescita (al netto delle cessazioni 

d’ufficio) è risultato pari al -0,62%, peggiore rispetto a quello registrato a livello regionale (-0,54%) e in 

confronto a quello nazionale, dove invece il bilancio è positivo (+0,21%). Analizzando le variazioni dello 

stock delle imprese registrate nei vari settori di attività economica, si osserva che tutti i principali comparti 

hanno realizzato delle variazioni percentuali negative. Nello specifico, il settore delle costruzioni ha 

riscontrato la variazione peggiore (-3,4%).  A seguire, le  variazioni  rilevate  nei  comparti  dell’agricoltura 

(-2,7%), del turismo (-2,0%), dell’industria (-1,9%), degli altri servizi (-1,3%) e del commercio (-0,2%). 

Anche nei primi sei mesi del 2014 il saldo tra imprese “nate” e imprese cessate in provincia di Vercelli 

permane di segno negativo. Il registro delle imprese camerale ha, infatti, censito 542 nuove iscrizioni di 

imprese, a fronte delle 616 cessazioni non d’ufficio: il saldo è, pertanto, negativo per  74 unità, dato che 

porta a 17.175 lo stock di imprese complessivamente registrate al 30 giugno 2014 in provincia di Vercelli. 
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Indici di bilancio 

Le società di capitale vercellesi nel 

2012, nonostante la flessione del 

fatturato registrata rispetto all’anno 

precedente, complessivamente hanno 

sperimentato una buona performance 

finanziaria, patrimoniale e reddituale.  

Dal punto di vista finanziario e 

patrimoniale, ad eccezione di qualche 

settore, l’aggregato delle società di 

capitale vercellesi ha mostrato una 

performance buona: infatti, tranne la 

liquidità che rivela una situazione di 

equilibrio finanziario che risulta 

sufficiente, la disponibilità e la 

solidità patrimoniale si collocano su 

livelli che denotano una situazione finanziaria e patrimoniale più che soddisfacente. Analizzando uno dei 

principali indici di redditività, ovvero il rapporto tra l’EBITDA (il reddito operativo prima degli 

ammortamenti e degli accantonamenti) e le vendite (il fatturato), si osserva come quest’ultimo nel 2012 

abbia raggiunto un livello ampiamente positivo (9,67%), confermando la competitività del sistema delle 

società di capitale vercellesi dal lato dei ricavi, che si rivela migliore sia rispetto all’aggregato piemontese 

che a quello nazionale. Anche il ROE (la redditività del capitale di rischio) continua ad assestarsi su valori 

ottimi e superiori sia in confronto al campione piemontese che a quello italiano. 

Principali indici di bilancio dell'aggregato delle società di capitali - Anno 2012

Vercelli Piemonte Italia

Numero bilanci aggregati

Numero bilanci aggregati                      833                 36.608               616.167 

Indici patrimoniali e finanziari

Indice di liquidità 0,86 0,74 0,85

Indice di indipendenza finanziaria (%) 43,05 41,95 33,67

Indici di Produttività

Valore aggiunto pro capite (migl. Euro/dip.) 57,72 56,20 61,02

Indici di Redditività

ROE (%) 11,00 0,16 0,95

ROA (%) 4,66 0,93 1,50

EBITDA/vendite (%) 9,67 5,86 6,53

Indici di Innovazione

Spese in ricerca/Fatturato (%) 1,54 4,79 2,65

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati AIDA - Bureau van Dijk 
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Congiuntura industriale  

Dopo i risultati negativi 

realizzati nei quattro 

trimestri del 2012, nei 

primi tre mesi del 2013 

l’output del sistema 

manifatturiero vercellese 

è tornato a realizzare un 

lieve incremento 

tendenziale (+0,2%). 

Purtroppo, però, a partire 

dal trimestre successivo le 

difficoltà congiunturali 

sono tornate a colpire il 

tessuto produttivo locale, 

che ha scontato una 

flessione della produzione 

industriale pari, 

rispettivamente, al -3,0% nel II trimestre 2013, al -2,1% nel III trimestre 2013 e al -3,3% nel trimestre finale 

dell’anno. L’anno 2014 si è aperto con una crescita del sistema manifatturiero vercellese pari allo 0,9% nel I 

trimestre e allo 0,3% nel II trimestre 2014. 
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Previsioni future 

Le previsioni macroeconomiche 

elaborate da Prometeia per la provincia 

di Vercelli lasciano intravedere, per il 

triennio 2014-2016, alcuni segnali di 

lieve ripresa dei principali indicatori 

macroeconomici: infatti, nel 2014, si 

assisterà a un timida crescita del valore 

aggiunto del sistema economico locale, 

che diventerà più consistente a partire 

dal 2015. Tra i settori, quello che, già 

dal 2014, sembra ottenere i risultati 

migliori è il comparto agricolo. Anche 

il valore aggiunto dei servizi e 

dell’industria dovrebbe crescere nei 

prossimi tre anni, mentre le costruzioni 

si troveranno ancora in difficoltà nel futuro prossimo. 

Per quanto concerne il commercio estero, sia le esportazioni che le importazioni assumeranno una 

perfomance positiva in tutti e tre gli anni del periodo considerato.  

Sul fronte del mercato del lavoro, invece, le previsioni permangono ancora negative: si attende un ulteriore 

aumento del tasso di disoccupazione che nel 2014 raggiungerà il 15,3% per poi salire al 16,7% nel 2015 e 

scendere al 15,9% nel 2016. Il numero degli occupati sembra destinato a diminuire ancora nel 2014, mentre 

ci si aspetta un suo incremento, seppur lieve, a partire dal 2015. 

Scenario previsionale al 2016

Tassi di variazione annuali su valori a prezzi costanti.

Indicatori 2014 2015 2016

Valore aggiunto totale 0,2% 0,9% 1,1%

Valore aggiunto:

- agricoltura 4,6% 2,0% 1,0%

- industria 0,3% 1,0% 1,1%

- costruzioni -1,3% 0,0% 0,6%

- servizi 0,1% 0,9% 1,2%

Esportazioni di beni all'estero 3,4% 12,8% 12,2%

Importazioni di beni dall'estero 5,4% 12,0% 11,2%

Tasso di disoccupazione (%) 15,3% 16,7% 15,9%

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

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia
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2.2 L’Amministrazione – Presidente e Consiglio 

CARICA NOMINATIVO SETTORE DI APPARTENENZA 

PRESIDENTE FRANCESE Pier Benedetto INDUSTRIA 

CONSIGLIERE BALDINI Giorgio INDUSTRIA 

CONSIGLIERE BARASOLO Andrea TURISMO 

CONSIGLIERE CARBONI Giorgio COMMERCIO 

CONSIGLIERE CERREIA VIOGLIO Roberto 
(dimissionario da aprile 2015) 

CREDITO 

CONSIGLIERE CERRUTI Manuela COMMERCIO 

CONSIGLIERE CIOCCHETTI Valentina ARTIGIANATO 

CONSIGLIERE DELLAROLE Paolo AGRICOLTURA 

CONSIGLIERE FORTE Roberto TRASPORTI 

CONSIGLIERE FRANCESCHINA Stefano AGRICOLTURA 

CONSIGLIERE GARETTO Debora INDUSTRIA 

CONSIGLIERE GHERZI Claudio SERVIZI 

CONSIGLIERE GRAZIANO Paolo CONSUMATORI 

CONSIGLIERE MELOTTI Paolo SERVIZI 

CONSIGLIERE MISIA Giuseppe ARTIGIANATO 

CONSIGLIERE MORTARA Daniela INDUSTRIA 

CONSIGLIERE PETERLIN Alberto ARTIGIANATO 

CONSIGLIERE POLITI Caterina COMMERCIO 

CONSIGLIERE SANTARELLA Angelo ARTIGIANATO 

CONSIGLIERE TOFI Paolo Francesco COMMERCIO 

CONSIGLIERE TORELLI Giuseppe LIBERI PROFESSIONISTI 

CONSIGLIERE TUGNOLO Claudia COOPERAZIONE 

CONSIGLIERE VARINI Pier Giorgio OOSS 
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2.2 L’Amministrazione – Presidente e Giunta 

Consiglio 

CARICA NOMINATIVO SETTORE DI APPARTENENZA 

PRESIDENTE FRANCESE Pier Benedetto INDUSTRIA 

COMPONENTE 
GHERZI Claudio SERVIZI 

COMPONENTE 
BARASOLO Andrea TURISMO 

COMPONENTE 
PETERLIN Alberto ARTIGIANATO 

COMPONENTE 
TOFI Paolo Francesco COMMERCIO 

COMPONENTE 
MORTARA Daniela INDUSTRIA 

COMPONENTE 
DELLAROLE Paolo AGRICOLTURA 
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ORGANIGRAMMA CAMERALE (aggiornato al 31.12.2014) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La CCIAA di Vercelli ha istituito altresì nel 1995 l’Azienda Speciale “ASFIM” 

 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Gianpiero Masera 

(in convenzione con CCIAA Biella) 

AFFARI GENERALI 

 

P.O. Elvira Albanesi 

AMM.NE CONTABILITA’ E 

GESTIONE RISORSE UMANE 

P.O. Lorenzo Piacco 
(in convenzione con CCIAA Biella) 

PROVVEDITORATO 

 

P.O. Giovanni Barberis 

PROMOZIONE  E 

INFORMAZIONE ECONOMICA 

 

P.O. Rocco Casella 

ATTIVITA’ ANAGRAFICO 

CERTIFICATIVA E TUTAELA 

DELLA FEDE PUBBLICA 

P.O. Cristina Corradino 

METROLOGIA LEGALE E 

REGOLAZIONE DEL 

MERCATO 

P.O. Marco Apice 

CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Segreteria 

Archivio 

e Protocollo Generale 

Comunicazione e URP 

Partecipazioni 

Contabilità e Finanza 

Gestione stipendi 

Gestione risorse umane 

Contratti e Appalti 

Gestione Immobili 

e Impianti 

Studi, Statistica e Prezzi 

Promozione 

Internazionalizzazione 

Borsa Merci 

RI e attività anagrafiche 

Diritto Annuale 

Protesti e manifestazioni a 

premio 

Commercio estero 

Ambiente 

Conciliazione 

Sportello Intercamerale 

di Borgosesia 

Metrico 

Vigilanza e 

Magazzini Generali 

Contenzioso 

Laboratorio Chimico 

Marchi e Brevetti 

2.2  L’Amministrazione – L’Organigramma 

Consiglio 
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2.2  - L’Amministrazione –  

Le risorse umane L’Organigramma  

QUALIFICA 
CATEGORIA 

POSTI 
COPERTI 

POSTI NON 
COPERTI MA 
INDISPONIBILI 

POSTI 
VACANTI 

DOTAZIONE 

Segretario 
Generale 

1  * 0 1 

Dirigente 0 1 1 

D6 
Accesso D3 

0 0 0 

D6 
Accesso D1 

1 0 0 

D5 
Accesso D3 

2 0 0 

D5 
Accesso D1 

1 0 0 

D4  
Accesso D3 

0 0 0 

D4 
Accesso D1 

1 0 0 

D3 accesso D3 0 1 3 

D3 economica 
accesso D1 

2 0 0 

D2 economica 0 0 0 

D1 accesso 0 2 7 

QUALIFICA 
CATEGORIA 

POSTI 
COPERTI 

POSTI NON 
COPERTI MA 
INDISPONIBILI 

POSTI 
VACANTI 

DOTAZIONE 

C5 economica 7 0 0 

C4 economica 12 0 0 

C3 economica 6 0 0 

C2 economica 0 0 0 

C1 accesso 0 3 28 

B6  
Accesso B1 

1 0 0 

B5 
Accesso B1 

1 0 0 

B4  
Accesso B1 

2 0 0 

B3 economica 0 0 0 

B1 accesso 0 0 4 

TOTALE 37 7 44 

* Il Segretario Generale è in convenzione con la CCIAA di Biella 
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2.2  - L’Amministrazione  – 

Le risorse economiche impiegate  

Le risorse necessarie per il mantenimento dei servizi che si erogano alle 

imprese e per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti al fine di dare 

attuazione alle linee strategiche risultano essere quelle riportate nella 

seguente tabella: 

TIPOLOGIA DI ONERI 
(tratto da oneri correnti – consuntivo 2014) 

IMPORTO 

INTERVENTI DI PROMOZIONE ECONOMICA Euro    591.286,53 

PRESTAZIONI DI SERVIZI Euro    589.214,02 

QUOTE ASSOCIATIVE Euro    255.096,35 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE Euro    332.783,30 

ORGANI ISTITUZIONALI Euro    124.102,28 

GODIMENTO BENI DI TERZI Euro        8.830,88 
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2.3 – I risultati raggiunti 

LINEA STRATEGICA 

e programmi 

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO 

1) POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’ 

DELLE IMPRESE 

 

Regolamentazione, incentivazione dei settori 

imprenditoriali, riassetti industriali, 

sperimentazione tecnologica, lotta alla 

contraffazione, tutela della proprietà 

industriale: 

 

1.1 Politiche per la competitività e 

l’innovazione delle imprese 

 

 

 

1.1.1 Lotta alla contraffazione e tutela della 

proprietà industriale 

 

1.1.2 Sostenere la competitività locale 

 

1.2 Finanza alle PMI 

 

1.2.1 Supportare l’accesso al credito 

 

Sostegno all’internazionalizzazione delle 

imprese e promozione del «made in Italy» 

1.3. Favorire l’internazionalizzazione delle 

imprese 

 

1.3.1 Supportare le imprese sui mercati 

esteri 

Regolamentazione, incentivazione dei settori 

imprenditoriali, riassetti industriali, 

sperimentazione tecnologica, lotta alla 

contraffazione, tutela della proprietà 

industriale: 

 

1.4 Politiche per le risorse umane, 

formazione, occupazione, alternanza scuola-

lavoro 

1.4.1 Avvicinare la scuola alle esigenze 

delle PMI 

 

1.4.2 Favorire l’incontro tra domanda e 

offerta lavoro 

 

1.5 ASFIM 1.5.1 Incarichi ad ASFIM 
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LINEA STRATEGICA 

e programmi 

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO 

2) POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’ 

DEL TERRITORIO 

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, 

promozione della concorrenza e tutela dei 

consumatori 

 

 

2.1 Marketing territoriale e turistico e 

iniziative intersettoriali 

 

2.1.1 Valorizzare e promuovere zone a 

potenziale vocazione turistica 

2.1.2 Promuovere iniziative/eventi 

d’attrazione e animazione del territorio 

2.1.3 Sostenere le imprese 

3) POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’ 

DELL’ENTE 

 

Indirizzo politico 3.1 Pubblica Amministrazione per le 

imprese 

3.1.1. Semplificazione degli adempimenti 

per le imprese 

 

3.1.2 Qualità dei servizi 

 

3.1.3 Tutela e regolazione del mercato 

Servizi generali, formativi e 

approvvigionamenti per le amministrazioni 

pubbliche 

3.1 Pubblica Amministrazione per le 

imprese 

3.1.4 Semplificazione e riorganizzazione 

delle strutture e delle risorse 

2.3 – I risultati raggiunti 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO

OBIETTIVO 
PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO

OBIETTIVO NON 
RAGGIUNTO
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2.4 – Le criticità e le opportunità 

Come evidenziato dalla tabella di pag. 20, sono stati raggiunti tutti gli obiettivi 

prefissati dall'Ente per l'anno 2014, con parziale esito differente  solo riguardo 

all’obiettivo relativo all’animazione locale; tale esito, non in linea con le previsioni, è 

stato causato dalla volontà governativa, che si è esplicitata nel corso del mese di 

giugno, di intervenire sul sistema camerale per riformarne compiti, organizzazione e 

funzioni; tale obiettivo è stato in prima battuta perseguito attuando per decreto una 

pesante riduzione del diritto annuale percepito dalla Camere di commercio (che 

costituisce mediamente il 70 % delle entrate camerali) che ha causato un 

comportamento più che prudenziale nella programmazione delle iniziative del 

secondo semestre 2014 allo scopo di non rischiare un ulteriore depauperamento delle 

risorse dell’Ente 

Nei successivi paragrafi 3.2 e 3.3, per ciascuna linea strategica e per ciascun 

obiettivo strategico ed operativo, sono stati rappresentati il target atteso ed il valore 

effettivo raggiunto.  
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3.1 – L’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 performance 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 -  L’albero della performance 

 
Linea strategica 1: 

 Politiche per la competitività 
delle imprese 

 

Obiettivo strategico 1.2:  

Finanza alle PMI 

 
Linea strategica 2: 

 Politiche per la competitività  
 del territorio 

 

 
Linea strategica 3: 

 Politiche per la competitività 
 dell’Ente 

 

Obiettivo strategico 1.3:  

Internazionalizzazione 

 

Obiettivo strategico 1.4: 
Politiche per le risorse umane,  

formazione,  occupazione,  
alternanza scuola-lavoro 

 

Obiettivo strategico 3.1:  

Pubblica Amministrazione  

per le imprese 

Obiettivo strategico 2.1:  

Marketing territoriale e turistico 

 e iniziative intersettoriali 

Obiettivo strategico 1.5:  
ASFIM 

Obiettivo strategico 1.1:  
Politiche per la competitività  
 e l’innovazione delle imprese 
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3.1 -  L’albero della performance 

 
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 

 

Missione 011: 
 Competitività e sviluppo delle imprese 
 
Missione 016: 
Commercio Internazionale ed 
 Internazionalizzazione del sistema produttivo 

 

 
Missione 012: 

 Regolazione dei mercati 

 

 
Missione 032: 

 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni  
pubbliche 
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3.1 -  L’albero della performance 

  Programma  002: 
  Indirizzo politico    

 
Programma 004: 
 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione 
 della concorrenza e tutela dei consumatori 

 

Programma 005: 
Regolamentazione, incentivazione dei settori  
 imprenditoriali,  riassetti industriali, 
 sperimentazione tecnologica,  
 lotta alla contraffazione,  
tutela della proprietà industriale 
 

• Dalle missioni ai programmi 

Missione 011: 
 Competitività e sviluppo delle imprese 
 
Missione 016: 
 Commercio Internazionale ed 
 Internazionalizzazione del sistema produttivo 

 

 
Missione 012: 

 Regolazione dei mercati 

 

 
Missione 032: 

 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni  
pubbliche 

 

 

Programma 005: 
 Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese 
 e  Promozione del made in Italy 
 

 

Programma 004: 
 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti 
 per le amministrazioni pubbliche 
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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 LA COMPETITIVITA’ E L’INNOVAZIONE DELLE 
IMPRESE
 
OBIETTIVO OPERATIVO: 1.1.1 : Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale

COSTO A PREVENTIVO: Euro  15.500,00

COSTO A CONSUNTIVO: Euro  13.500,00
 

Trattasi di costo che comprende anche il progetto di cui all'obiettivo operativo 3.1.3

TARGET ATTESO: =>5

VALORE RAGGIUNTO: 9

COMMENTO: Sono state effettuate n. 9 ispezioni presso imprese esercitanti l'attività di commercio al dettaglio in 
ambito tessile, giocattoli, materiale elettrico, DPI (i costi indicati sono riportati anche nella scheda inerente l'obiettivo 
operativo 3.1.3 e riguardano tutta l'attività di vigilanza svolta nell'ambito della convenzione con Unioncamere 
nazionale)
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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 
  
COSTO A CONSUNTIVO: Euro   
 
 

TARGET ATTESO: 

1) n . contatti “sportello giovani”: =>30 

2) % soddisfazione utenza sui convegni e seminari organizzati => 70% 

3) n. workshop/seminari/attività a favore competitività locale. => 2 

 

VALORE RAGGIUNTO: 

1) 26 + 30 gestiti da sportello accesso al credito 

2) 85,35%  

3) 6 (“Risicoltura e viticoltura di precisione”  “Evoluzione della meccanizzazione in risicoltura tra passato e 
futuro”, “Marchio collettivo e etichettatura riso”, “Progetto Explora settore ricettivo”, Export agroalimentari paesi 
extra UE, “La sicurezza prodotto e marcatura CE) 

 

COMMENTO: 1) n. contatti gestiti Sportello giovani. Il numero di 26 contatti deve essere valutato a seguito 
dell'avvio delle attività dello Sportello accesso al credito a cui si sono rivolti 30 aspiranti imprenditori interessati a 
informazioni su agevolazioni per l'avvio attività impresa. 2) i questionari di feedback predisposti da Unioncamere 
hanno pluralità di indicatori su scala 1 a 4 che rende diversamente misurabile un grado di soddisfazione.  
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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 
  
COSTO A CONSUNTIVO: Euro   

TARGET ATTESO: 

1) n°contatti «Sportello Antiusura» => 40 

2) attività informativa alle imprese sulle opportunità di credito - target atteso: => 5 

VALORE RAGGIUNTO: 

1) n° 29 domande + 13 consulenze  

2) 69 

 
COMMENTO: 
 
1) E’ istituito presso la Camera uno sportello di ascolto organizzato con la collaborazione della Fondazione 

Antiusura CRT - La Scialuppa - Onlus che, a mezzo dei propri volontari esperti in materia creditizia e 
finanziaria, offre gratuitamente consulenza qualificata e assistenza tecnica, volte a riordinare situazioni di 
confusa amministrazione contabile, valutando anche la possibilità di attivare le procedure per l’erogazione 
del credito, attraverso le banche convenzionate con la concessione di garanzie a favore delle stesse.  

     Si è constatato che nel corso del 2014 le richieste di aiuto sono in diminuzione a causa della crisi economica   
e produttiva che ha tuttora effetti negativi sulla disponibilità di profitti e redditi adeguati, sovente insufficienti 
ad affrontare gli impegni debitori assunti dalle famiglie nel recente passato, così come dichiarato dalla 
Fondazione. 

2) Nel periodo di crisi che ha scosso i mercati mondiali determinando una criticità nel mondo della finanza e 
conseguentemente un restringimento dell’offerta di credito con ripercussioni negative sul bisogno di liquidità 
delle imprese il sistema camerale ha realizzato interventi-tampone volti a facilitarne l’accesso al credito, 
soprattutto a favore di quelle di piccola dimensione, attraverso un’intensa attività formativa di servizio. 
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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 
 
COSTO A PREVENTIVO: Euro  
 
COSTO A CONSUNTIVO: Euro 
 
OBIETTIVO OPERATIVO 1.3.1: Supportare le imprese sui mercati esteri 
 
 

TARGET ATTESO: 

1)Utilizzo da parte delle imprese dello sportello WorldPass => 30 

2) N. imprese aderenti ai PIF e PIM - >= 40 

 

VALORE RAGGIUNTO: 

1) 14 imprese iscritte nuova procedura + 62 informazioni gestite dallo sportello 

2) 51 (37 PIF e 14 PIM) 

 

COMMENTO: 1) utilizzo imprese strumento Worldpass. Nel corso del 2014 su indicazione di Unioncamere 
nazionale che ha il coordinamento degli sportelli, sono state modificate le modalità di gestione del servizio, non più 
mediato dagli uffici camerali ma con la previsione di obbligo di registrazione da parte delle imprese al portale 
nazionale; ciò ha comportato un certo rallentamento nel flusso delle iscrizioni delle imprese.  
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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 
 
COSTO A PREVENTIVO: Euro  
 
COSTO A CONSUNTIVO: Euro  
 
OBIETTIVO OPERATIVO 1.4.1: Avvicinare la scuola alle esigenze delle PMI 
 

 
TARGET ATTESO: 
n. contratti lavoro attivati attraverso progetto Fabbrica Vercelli – target atteso => 30 
 
VALORE RAGGIUNTO: 134 contratti avviati 
 
COMMENTO: Il sistema camerale ha maturato una forte esperienza nel campo dell’orientamento e nelle 
iniziative volte al raccordo tra esigenze professionali del sistema delle imprese e mondo della formazione 
scolastica e universitaria, anche ai sensi di recenti normative  specifiche sull’alternanza scuola-lavoro. Con 
questi presupposti si è sviluppato in corso d’anno il progetto «Fabbrica Vercelli» finalizzato sia a favorire 
l’inserimento dei giovani diplomati/laureati in azienda, anche utilizzando gli stages formativi, sia per l’inserimento 
a tempo indeterminato di altre figure professionali in precedenza disoccupate o precarie.. 
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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 
 
COSTO A PREVENTIVO: Euro  
 
COSTO A CONSUNTIVO: Euro  
 
OBIETTIVO OPERATIVO 1.4.2: Favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro 
 
 

 
TARGET ATTESO: 
Contatti attraverso il Progetto “Servizio integrato per il lavoro” - target atteso => 50 
 
VALORE RAGGIUNTO: 149 
 
COMMENTO: Collegato al progetto «Fabbrica Vercelli» è continuato nel 2014 lo sviluppo del progetto «Servizio 
integrato per il lavoro» con l’obiettivo di offrire servizi di prima accoglienza, orientamento e scouting sia alle 
persone in cerca di occupazione e ricollocazione professionale , sia alle imprese. 
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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 
 
COSTO A PREVENTIVO: Euro  
  
COSTO A CONSUNTIVO: Euro  
 
 
OBIETTIVO OPERATIVO 1.5.1: Incarichi ad ASFIM 
 

 
TARGET ATTESO: 
1) Coinvolgimento aziende al Progetto “Terre di riso, d'acqua, di qualità” - target atteso =>7 
2) n. partecipanti a mostre/fiere(incontri nazionali b2b settore agroalimentare – target atteso =>10 
 
VALORE RAGGIUNTO: 
1) 12 
2) 18 
 
COMMENTO:   L’attività di ASFIM, incentrata nella promozione del settore agroalimentare, si è concretizzata 
nella realizzazione di progetti di valorizzazione del territorio  e nell’organizzazione di attività volta a favorire la 
partecipazione dei soggetti interessati a manifestazioni, fiere ed eventi al fine di garantire un’attività di 
fidelizzazione delle imprese, attraverso il contatto diretto con espositori e partecipanti, gestendo i rapporti  con i 
principali attori coinvolti. 
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     3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi  

LINEA STRATEGICA 2:  POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO 

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1: Marketing territoriale e turistico e iniziative intersettoriali  
 
COSTO A PREVENTIVO: Euro    
 
COSTO A CONSUNTIVO: Euro  
 
 

OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.1: Valorizzare e promuovere zone a potenziale vocazione turistica 
 
COSTO A PREVENTIVO: Euro  
 
COSTO A CONSUNTIVO: Euro  
 

TARGET ATTESO: 
1) coinvolgimento imprese settore ristorativo ricettivo nell'ambito certificazione qualità – target atteso => 30 
 
 
VALORE RAGGIUNTO: 
1) 57 

 
COMMENTO: Nel percorso di valorizzazione di alcune vocazioni specifiche uno degli assests  incentivato è quello della 
«qualificazione» che ha visto impegnata la CCIAA negli interventi volti ad assegnare alle strutture turistico-ricettive della 
provincia il  «Marchio di qualità», strumento al servizio dell’accoglienza, a garanzia della trasparenza nei confronti 
dell’ospite e di accompagnamento degli operatori del settore verso una vera cultura della qualità intesa come stimolo al 
successo dell’impresa. 
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     3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi  

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  
 
COSTO A CONSUNTIVO: Euro 

TARGET ATTESO: 
1) Organizzazione/sostegno iniziative animazione territorio – target atteso => 10 

 

VALORE RAGGIUNTO: 3 

 

COMMENTO: L’articolo 28 della Legge n. 114/2014 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 90/2014 
riguardante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” 
ha previsto la riduzione dell’importo del diritto annuale pagato dalle imprese nella misura del 35% per il 2015, 40% per 
il 2016 e 50% per il 2017. 

A fronte di tale pesante previsione di riduzione degli introiti (il diritto annuale rappresenta il 70% in media delle entrate 
delle Camere di commercio), gli organi decisionali della Camera di commercio hanno deciso, già dal mese di luglio 
2014, di sospendere l’attuazione di nuove iniziative promozionali allo scopo di salvaguardare le risorse di bilancio e non 
aggravare il disavanzo previsto per il 2015 e causato dall’intervento legislativo sopraccennato. 
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     3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi  

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  
 
COSTO A CONSUNTIVO: Euro   
 
 

 
a) Rispetto dei tempi di evasione  (5 giorni) delle pratiche del Registro Imprese 
 
TARGET ATTESO: >=   70% 
VALORE RAGGIUNTO: 84% 
 
b) Percentuale di incasso del Diritto Annuale  
 
TARGET ATTESO: >= 70% 
VALORE RAGGIUNTO: 73% 
 
COMMENTO: L’aggiornamento e la qualità delle informazioni presenti nel Registro Imprese produce un’anagrafe 
più coerente al tessuto imprenditoriale e una banca dati più attendibile per il procedimento di riscossione del diritto 
annuale, pertanto tutte le azioni riferite a tale obiettivo sono dedicate al sostegno trasversale di tutte le categorie 
imprenditoriali. 
L’azione si fonda sugli indicatori di cui al punto a)  e   b) 
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LINEA STRATEGICA 3: POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’ DELL’ENTE 

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LE IMPRESE 
 
COSTO A PREVENTIVO: Euro  
 
COSTO A CONSUNTIVO: Euro  

OBIETTIVO OPERATIVO 3.1.1: Semplificazione degli adempimenti per le imprese 
 
COSTO A PREVENTIVO: Euro  
 
COSTO A CONSUNTIVO: Euro  
                                       

TARGET ATTESO:          =>70% 
 
VALORE RAGGIUNTO:     91% 
 
COMMENTO: Un aggiornamento delle risultanze del Registro Imprese ha riguardato le posizioni degli impiantisti 
iscritti nel vigore della L. 46/1990, ormai abrogata. Le abilitazioni di talli imprese sono da convertire in conformità 
a quanto previsto dal DM 37/2008 ora vigente, con il controllo e la regolarizzazione di quelle posizioni che non 
risultassero pienamente allineate alle disposizioni attuali. 
Si misura la percentuale di aggiornamento della posizione degli impiantisti. 
 
 

 

     3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi  
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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 == 
COSTO A CONSUNTIVO: Euro ==                                     

a) Piano Anticorruzione  
TARGET ATTESTO: adozione del Piano Anticorruzione 
VALORE RAGGIUNTO: realizzato 
COMMENTO: Con provvedimento della Giunta camerale n. 46 del 4/06/2014 è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione per il periodo 2014/2016. 
 
b) Codice integrativo di comportamento  
TARGET ATTESO: adozione del Codice integrativo di comportamento 
VALORE RAGGIUNTO: realizzato 
COMMENTO: Con provvedimento della Giunta camerale n. 25 del 13/03/2014 è stato adottato il Codice di Comportamento 
integrativo dei dipendenti. 
 
Entrambi i documenti sono stati predisposti, adottati e divulgati secondo gli schemi, le tempistiche e le modalità previste dalla 
normativa di riferimento.  
 
c) Formazione  
TARGET ATTESO: =>5 
VALORE RAGGIUNTO: 6 
COMMENTO: il Segretario Generale e il personale dell’ufficio Segreteria hanno seguito il corso «Le competenze del Responsabile 
della prevenzione della corruzione». Sono state altresì somministrate allo stesso personale quattro sessioni formative in tema di 
trasparenza comunicativa, anticorruzione e legalità. Va annoverata tra gli eventi formativi/informativi anche l’organizzazione della 
«Giornata della Trasparenza 2014» (tenutasi in data 13 dicembre 2014 contestualmente alla «Giornata dell’Associazionismo» )  
durante la quale sono stati presentati i risultati ottenuti dalla Camera di Commercio nell’anno e pubblicati sul sito camerale in 
«Amministrazione trasparente». 
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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 == 
COSTO A CONSUNTIVO: Euro ==                                     

COMMENTO:  
 
Trasparenza: La normativa sulla Trasparenza dell’attività amministrativa prevede l’inserimento sul sito dell’Ente pubblico di una 
gran quantità di informazioni strutturate in base a precise indicazioni di forma e contenuti. Ciò ha richiesto la revisione di procedure 
interne, l’acquisizione e l’elaborazione di un gran numero di dati e l’inserimento tempestivo di tali informazioni. 
 
Nel 2014 si è reso necessario reperire i dati (patrimoniali, reddituali, inerenti a cariche e incarichi, spese missioni, ecc.) da 
pubblicare sul sito istituzionale in «Amministrazione trasparente» riguardanti gli organi di indirizzo politico (Presidente, Consiglio e 
Giunta) attraverso i contatti con i soggetti  interessati . 
Inoltre, attraverso la predisposizione di un sistema di gestione interno di nuova applicazione, si è dato corso alla pubblicazione 
anche dei dati inerenti agli elenchi dei provvedimenti (del Presidente, del Segretario Generale, della Giunta e del Consiglio) ai sensi 
di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di trasparenza. 
 
 
L’obiettivo operativo è declinato nel l’Allegato tecnico  «Albero della Performance 2014» nell’ambito della pianificazione 2014 quale 
attribuzione in staff al Segretario Generale, senza specifica di target in quanto trattasi di attività svolta ai sensi della normativa 
vigente in materia  in capo alla  sua diretta  responsabilità e che  viene dichiarata realizzata sulla base di quanto risulta pubblicato 
sul sito e attestato dall’OIV. 
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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 15.500,00 
 
COSTO A CONSUNTIVO: Euro 13.500,00         
 
Trattasi di costo che comprende anche il progetto di cui  all’obiettivo operativo 1.1.1                                                           

 
 
VALORE RAGGIUNTO: 100% come da convenzione con Unioncamere nazionale 
 
a) Ispezione per sicurezza prodotti: effettuate in base a convenzione con Unioncamere 
 
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 
 
b) Ispezioni metriche: tasso di evasione verifiche in base a richieste 
 
TARGET ATTESO:           >=40% 
VALORE RAGGIUNTO:       46% 
 
COMMENTO:  
 
Tasso di evasione ispezioni metriche: sono state eseguite verifiche metriche pari al 46% delle richieste di verifica 
pervenute nel corso del 2014. 
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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: Semplificazione e riorganizzazione delle strutture e delle risorse - Riduzione del 
tasso di assenteismo complessivo (tutte le assenze, dovute a scelte o richieste del dipendente, come previsto 
dalle disposizioni contrattuali o di legge, ad esclusione di ferie e congedi di maternità) 

 
COSTO A PREVENTIVO: Euro 0 
  
COSTO A CONSUNTIVO: Euro   0     
                                

a) Riduzione del tasso di assenteismo 
 
TARGET ATTESO: < 5% 
 
VALORE RAGGIUNTO: 3,81% 
 
COMMENTO: Il tasso è stato calcolato quale media mensile delle assenze, al netto di ferie, congedi di maternità 
obbligatorie e facoltative e malattie figlio 
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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: Semplificazione e riorganizzazione delle strutture e delle risorse – Capacità di 
generare proventi 

 
COSTO A PREVENTIVO: Euro 0 
  
COSTO A CONSUNTIVO: Euro  0         
                            

b) Capacità di generare proventi 
 
TARGET ATTESO: => 10% 
 
VALORE RAGGIUNTO: 13,89 % 
 
COMMENTO: L’indicatore misura la capacità dell’ente di generare proventi che non siano legati al diritto 
annuale e ai diritti di segreteria. La fonte dei dati è il Conto economico 2014 di cui al DPR 254/2005: (Proventi 
correnti-(Entrate da diritto annuale + Diritti di segreteria))/ Proventi correnti * 100 = (4.414.046-(3.212.975,39 + 
587.773,22)) / 4.414.046,92 * 100 
 
 
 
 

     3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi  

Relazione Performance 2014 – p. 41 



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

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LE IMPRESE 
  

OBIETTIVO OPERATIVO 3.1.4: Semplificazione e riorganizzazione delle strutture e delle risorse – Incidenza 
degli oneri correnti sugli oneri totali 

 
 COSTO A PREVENTIVO: Euro 0 
  
COSTO A CONSUNTIVO: Euro  0   
                                

c) Incidenza degli oneri correnti sugli oneri totali 
 
TARGET ATTESO: => 98% 
 
VALORE RAGGIUNTO: 98,11 % 
 
COMMENTO:  L’indicatore indica la capacità di limitare l’incidenza degli oneri della gestione finanziaria e della 
gestione straordinaria. La fonte dei dati è il Conto economico 2014 di cui al DPR 254/2005. La formula di calcolo 
è: Oneri correnti / Oneri totali * 100 = 4.501.263,47 /  4.5.88.012,00 * 100 
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     3.4 Obiettivi individuali  

Le tabelle di seguito presentate rappresentano i dati aggregati relativi al 

raggiungimento degli obiettivi individuali  2014 

OBIETTIVI PERSONALE DIPENDENTE 
n. 33 dipendenti valutati:    

dipendenti in fascia  100 punti:    24,24 %  

dipendenti in fascia    80 punti:    57,58 % 

dipendenti in fascia    60 punti:    12,12 %  

dipendenti in fascia    40 punti:      3,03 %  

dipendenti in fascia    20 punti:      0,00 %  

dipendenti in fascia      0 punti:      3,03 %  

OBIETTIVI POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

n. posizioni valutate:  6  
(di cui una in regime di convenzione)  

con raggiungimento della massima valutazione  
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4. Risorse, efficienza ed economicità  

INDICE DI  TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 

Ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito con Legge n.102/2009), al 

fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per 

somministrazioni, forniture ed appalti, con determinazione del Segretario 

Generale n°364 del 30/12/2009 la Camera di Commercio di Vercelli ha 

adottato le opportune misure organizzative. Nel 2014 l'indice di tempestività 

dei pagamenti, che rappresenta il tempo medio per il pagamento della fattura 

dal giorno dell'arrivo presso l'ufficio contabilità (normalmente il giorno 

lavorativo successivo al recapito) al giorno dell'emissione dell'apposito 

mandato di pagamento, è stato pari a 17,86 giorni (20,69 nel 2013, 16,82 nel 

2012 e 37,60 nel 2011). 

 

TASSO DI ASSENZA 

Nel 2014 il tasso di assenza del personale camerale, con esclusione dei 

periodi di ferie e di maternità obbligatoria, si è attestato al 3,81%, media 

aritmetica dei 12 mesi. 
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5. Pari opportunità e bilancio di genere 

 

Il Comitato per l’Imprenditorialità Femminile 
 

E’ istituito presso la Camera di Commercio di Vercelli, sin dal 28 ottobre 1999, il 

Comitato per l´Imprenditorialità Femminile, sulla base del recepimento del 

protocollo d´intesa, siglato tra Unioncamere e Ministero delle  Attività Produttive. 

Il Comitato è costituito da tutte le rappresentanti del mondo imprenditoriale, 

associativo e sindacale della provincia. 

Sin dalle origini il Comitato ha consolidato la sua presenza sul territorio, con 

iniziative volte a informare e promuovere la conoscenza delle opportunità e delle 

agevolazioni, per intraprendere. Di particolare importanza i seminari organizzati a 

Vercelli e a Borgosesia sui temi: "Impresa è donna" e "Azioni positive per 

l´imprenditoria femminile". 

Al fine di conoscere le esigenze e le aspirazioni delle donne, per poter progettare 

gli strumenti più idonei per la creazione d´impresa, ha progettato la 1^ borsa di 

studio: "Le scelte delle donne del terzo millennio" in collaborazione con la 

Commissione Regionale delle Pari Opportunità. Il progetto ha realizzato una 

indagine per conoscere le aspirazioni delle allieve degli istituti superiori e le neo 

laureate. Vi hanno aderito: il Provveditorato, gli Istituti superiori della provincia, la 

Facoltà di Lettere e il Politecnico.  
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5. Pari opportunità e bilancio di genere 

Altre attività svolte nel tempo dal Comitato sono state:  

• Partecipazione alla manifestazione organizzata a Imperia "Imprenditoria, 

arte e sapori al femminile"  

• Organizzazione di un seminario di presentazione Asse E dei Fondi 

Europei  

•     Realizzazione di un depliants informativo sulla valorizzazione del territorio  

• Organizzazione di un seminario informativo sulla Legge 215  

• Organizzazione di una Mostra Fotografica presso la sede camerale in 

collaborazione con l´Università Popolare di Vercelli  

• Organizzazione di un incontro-seminario rivolto ai futuri imprenditori della 

Valsesia svoltosi nel mese di giugno ad Alagna  

• Organizzazione di una rappresentazione teatrale in collaborazione con 

l´Istituto Agrario "G. Ferraris" di Vercelli dal titolo "Notte nella selva 

Aguaruna" di Sepulveda  

• Organizzazione di un corso di formazione intitolato "Donne e Impresa"  

• Collaborazione per la pubblicazione e promozione dell´iniziativa 

denominata "Pedalando nelle risaie"  
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5. Pari opportunità e bilancio di genere 
 

Il CUG 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vercelli ha costituito il 

"Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 

chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG) il 23 marzo 2011, istituito ai sensi della L. 

183/2010. 

 

Ai sensi del proprio Regolamento il CUG della CCIAA di Vercelli si occupa di: 

- Assicurare nell’ambito del lavoro della Camera di Commercio di Vercelli 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; 

- Favorire l’ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorando l’efficienza delle 

prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro 

caratterizzato dal benessere organizzativo; 

- Razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l’organizzazione dell’ente camerale 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. 

 

A tale scopo il CUG esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica sulle materie di 

propria competenza - ai sensi di quanto dettato dalle Linee Guida di cui alla Direttiva del 

4.3.2011 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione e dal Ministro 

per le Pari Opportunità - con l’obiettivo di supportare l’Amministrazione con la propria attività, 

collaborando in stretto raccordo con il vertice amministrativo al fine di attuare una 

condivisione di intenti.  

Relazione Performance 2014 – p. 47 



Nel corso del 2014 il CUG è stato informato e interpellato dall’Amministrazione in merito alla 

proposta di modifica dell’orario di lavoro da uniformare a quello della consorella biellese alla quale 

sovraintende, in regime di convenzione, lo stesso Segretario Generale. 

 

La tematica rientra infatti tra le materie su cui il CUG può intervenire e sulla quale si è espresso 

durante un incontro formale tenutosi in data 5 giugno 2014 con l’Amministrazione e rivelatosi 

un’esperienza particolarmente importante quale esempio  collaborativo tra le parti. 

 

La riflessione comune si è fondata infatti sulla ragionevole esigenza di conciliare le esigenze 

organizzative aziendali con quelle di vita privata e professionale del personale, realizzando le 

condizioni di più ampia flessibilità possibile nel rispetto delle pari opportunità. 

 

Il convincimento al quale ci si è ispirati è che le risorse umane siano un elemento strategico per il 

successo dell‘Amministrazione: dal punto di vista gestionale la conciliazione rappresenta non solo 

una questione etica, ma anche un vantaggio economico che supera l’investimento necessario 

perché permette di ottenere effetti positivi rispetto alla qualità del clima organizzativo e della 

produttività degli individui al fine di perseguire gli obiettivi di produttività, efficacia ed efficienza. 

 

Tutto il materiale documentale relativo all’attività dell’attuale Comitato (nominato per il quadriennio 

2011-2015) è presente sul sito camerale, nell’apposito spazio dedicato in “Amministrazione 

Trasparente” – “Organizzazione” – “CUG”, nel quale è presentata e aggiornata periodicamente tutta 

la parte dedicata alla normativa, ai provvedimenti adottati dall’Amministrazione e alle relazioni 

annuali. 
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6.  Il processo di redazione della Relazione sulla Performance 

 

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 da poco riorganizzate; 

- 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 2014 è stato il terzo anno a 

regime per il Ciclo di gestione della performance. 

 6.1 – Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 
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6. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance 

 6.1 – Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

Piano della 

performance 

2012

Piano della 

performance 

2013

Piano della 

performance 

2014

Piano della 

performance 

2015

Sistema di 

misurazione della 

performance 

(rev.01)

ATTUAZIONE DEL CICLO DI 

GESTIONE DELLA 

PERFORMANCE

CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE A 

“REGIME”

CHECK SUL CICLO DI GESTIONE DELLA 

PERFORMANCE

Relazione sulla 

performance 

2012

Relazione 

sulla 

performance 

2013

Relazione 

sulla 

performance 

2014
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6. Il processo di redazione della Relazione Il Processo di redazione 

della Relazione sulla Performance 

 6.1 – Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

FASI TEMPI DESCRIZIONE
SOGGETTI 
COINVOLTI

I marzo 2015 Analisi normativa e delle linee guida 
CIVIT 

struttura tecnica interna *

II marzo/aprile 
2015

Raccolta ed elaborazione dei dati Responsabili di Servizio, 
struttura tecnica interna *

III aprile/maggio 
2015

Stesura e redazione della relazione struttura tecnica interna *

IV maggio 2015 Approvazione della relazione Giunta camerale

* La struttura tecnica interna è rappresentata dall'Ufficio Segreteria
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6.1 - Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

I documenti e gli atti adottati 

 

       * Deliberazione di Giunta n. 147 del 18 dicembre 2013 (pubblicata a gennaio 2014):   

          «Approvazione modifiche scheda di misurazione e valutazione Segretario 

Generale»;  

 

        * Determinazione del Presidente n. 2 del 23.1.2014 ratificata da  

   «Deliberazione di Giunta n. 3 del 6.2.2014: 

           Aggiornamento 2014 del Piano della performance»; 

  

         * Deliberazione di Giunta n. 47 del 4 giugno 2014: 

            «Approvazione della Relazione sulla performance 2013»; 

 

* Determinazione del Segretario Generale n. 88 del 16.4.2014: 

   «Approvazione modifiche scheda di valutazione dirigenti, posizioni 

organizzative, alte professionalità e personale non dirigente» 
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6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance 

 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. 

            Si evidenziano comunque i seguenti punti di forza: 

            - adozione completa e puntuale del sistema di misurazione e valutazione della 

performance (delibera di Giunta  n. 352 del 19 dicembre 2011) unico con le 7 Camere del 

gruppo associato (Alessandria, Asti, Cuneo, Imperia, Savona e Biella); 

            - adozione del piano triennale per la trasparenza e l'integrità (determina del 

Presidente n. 4 del 23 gennaio 2014 ratificata con delibera di Giunta n. 5 del 6 febbraio 

2014); 

            - coinvolgimento dell'intera struttura camerale, partendo dalla pianificazione, per 

giungere alla rendicontazione della performance. 

 Tra i punti di debolezza si segnalano: 

           - difficoltà di reperire in modo puntuale dalle rispettive fonti i dati necessari al 

calcolo degli indicatori trimestrali da monitorare; 

- criticità di gestione nel secondo semestre 2014 determinata da necessaria 

riorganizzazione del servizio preposto all’attività di pianificazione che, a seguito del 

pensionamento dell’addetta unità in staff, è stato solo recentemente affidato all’Ufficio 

Segreteria con comprensibili complessità di aggiornamento dello stato d’arte dei lavori, 

del recupero dei dati pregressi e dell’autoformazione. 
 

Il Segretario Verbalizzante                                       Il Presidente 

       (Daniela Mortara)                                     (Pier Benedetto Francese) 
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