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1. 1. -- Presentazione del PianoPresentazione del Piano

Il Piano della performance è il documento di programmazione previsto dall’art. 10 del Decreto 

Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, come strumento per assicurare la qualità, comprensibilità ed

attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance.

L’adozione del documento presso il sistema delle Camere di Commercio, oltre a consentire 

l’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 150/09, rappresenta per gli Enti camerali una occasione 

per gestire in  maniera integrata e coordinata i diversi strumenti di pianificazione e programmazione già

previsti dal  DPR n. 254/05 (che disciplina la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di 

Commercio)

Il documento, nella sua articolazione, risponde anche alle disposizioni del Decreto del Ministro

dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013, in particolare per quanto riguarda il “piano degli

indicatori e dei risultati attesi di bilancio

In particolare il Piano della performance deriva gli indirizzi dalla pianificazione strategica del 

programma Pluriennale ed elabora i contenuti della strategia e della programmazione dell’Ente camerale, 

mediante la selezione di obiettivi ed il collegamento a questi di indicatori.

Al fine di favorire una rappresentazione complessiva ed una comunicazione logica ed efficace, la 

strategia è articolata all’interno del Piano della Performance in programmi e obiettivi coerenti con quelli 

inseriti nel Programma Pluriennale 

Con la definizione della struttura e dei contenuti del  Piano della Performance, gli organi di indirizzo 

politico identificano la performance complessiva dell’Ente camerale e forniscono il quadro generale 

nell’ambito del quale si sviluppo l’intero ciclo di gestione della performance



1. 1. -- Presentazione del PianoPresentazione del Piano

Nell’approcciarsi alla redazione del Piano, la Camera di Commercio di Vercelli ha tenuto conto dei seguenti tre 

principi  come richiesto dallo stesso Decreto legislativo n. 150 del 2009:

Qualità:  che consiste nell’assicurare la qualità della rappresentazione della performance in termini di verifica

interna ed esterna del sistema degli obiettivi e del livello di coerenza con i requisiti metodologici.

Comprensibilità: che consiste nel rendere chiaro il legame esistente tra i bisogni della collettività, la Mission, le 

Aree Strategiche di intervento, le azioni e gli obiettivi in termini di esplicitazione della performance che si 

intende raggiungere ,  ma anche con quali risorse e attraverso quali  modalità. 

Attendibilità: che consiste nel permettere la verificabilità ex-post della correttezza metodologica del processo 

di pianificazione

Il Piano della performance va però ben oltre il mero rispetto della normativa, identificandosi, bensì, come 

strumento per: 

Individuare ed incorporare le attese degli Stakeholder.

Rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna per favorire un’effettiva Accountability

e Trasparenza. 

Migliorare il coordinamento della struttura organizzativa

Il Piano sistematizza il lavoro realizzato dall’Ente e già formalizzato nei diversi documenti di 

programmazione 2011-2014  e dell’impegno profuso negli ultimi anni per la realizzazione di una gestione 

orientata al risultato. 

. 



1. 1. -- Presentazione del PianoPresentazione del Piano

Con il presente documento l’Ente camerale vercellese dà continuità al ciclo di gestione della performance 

all’interno dei sistemi gestionali in aggiornamento a quanto già predisposto nel 2013.

Nella sua quarta edizione, il Piano della performance consente all’Ente camerale vercellese di rinnovare 

l’esplicitazione dei propri impegni nei confronti dei suoi interlocutori: le imprese, le associazioni, le altre 

istituzioni pubbliche, i consumatori, i lavoratori dipendenti, i singoli cittadini e tutti i portatori di interesse 

rilevanti,  individuando gli elementi in merito ai quali verranno svolte le attività di misurazione e valutazione 

del livello di raggiungimento degli stessi garantendone nel contempo trasparenza e intelligibilità. 

Con  la presente annualità inoltre si è tenuto conto anche dell’evoluzione del quadro normativo 

sull’anticorruzione e, in particolare, dell’emanazione nel 2013 dei decreti legislativi n. 33 e 39 sul riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza attraverso l’integrazione del ciclo della 

performance con gli strumenti e i processi relativi alla trasparenza, all’integrità e in generale alla prevenzione 

della corruzione.

In tale ottica di integrazione e coerenza, richiamata anche nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.),  

sono stati previsti indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la realizzazione dei Piani triennali 

di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e dei Programmi Triennali della Trasparenza (P.T.T)

I risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse –

con rilevazione degli eventuali scostamenti – saranno pertanto esplicitati nella Relazione sulla performance, che 

verrà redatta entro il mese di giugno del 2015.

Con questo  Piano della Performance si continua quindi, un percorso, che affianca gli altri già avviati,  

di dialogo con la collettività tutta, consapevoli di dover sviluppare ulteriormente l’impegno con l’obiettivo di 

portarlo avanti in un’ottica di miglioramento continuo. 

IL PRESIDENTE

(Dr. Claudio Gherzi)



2.1 2.1 –– Chi siamoChi siamo

Il Decreto Legge del 2 gennaio 1927 segna la nascita della provincia di Vercelli, nuova circoscrizione territoriale che, 

dalla spartizione dei territori della provincia di Novara, comprende i tre circondari di Vercelli, Biella e Varallo. Oltre a 

rappresentare una svolta per l’assetto amministrativo del territorio, il 1927 è l’anno di costituzione del Consiglio 

Provinciale dell’Economia Corporativa di Vercelli (futura Camera di Commercio).

Dal 1927, ad affiancare il Consiglio, vennero creati gli Uffici provinciali dell’economia (antesignani degli uffici 

U.P.I.C.A.), organi periferici dell’allora Ministero dell’Economia Nazionale.

Il consiglio di Vercelli nasce in questo contesto storico – normativo a  seguito del riconoscimento della nuova 

Provincia di cui riportiamo qui a fianco il Decreto istitutivo. 

Nel 1937 il Consiglio provinciale dell’economia corporativa prende il nome di “Consiglio provinciale delle 

corporazioni”.

Nel 1945 si insediano i vertici della rinata Camera di commercio, industria ed agricoltura che dovette affrontare i 

difficili anni della ricostruzione del dopoguerra.

Nel 1966 si adottò l’attuale denominazione di Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura e con la 

legge 580 del 1993 si è giunti al riordino degli enti camerali con l’attribuzione di nuove competenze a sostegno del 

territorio e dell’economia.

Le Origini

Piano della Performance  -
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2.   2.   –– Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholderstakeholder
esterniesterni
2.1 2.1 –– Chi siamoChi siamo
La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Vercelli è un ente autonomo funzionale di diritto pubblico 

che, nell'ambito della circoscrizione territoriale provinciale, svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle 

imprese e i consumatori e promuove lo sviluppo dell'economia provinciale. 

La Camera di commercio è prima di tutto l'interlocutore delle oltre 21.000 imprese operanti nella provincia di Vercelli, ma 

è anche un'istituzione al servizio dei cittadini/consumatori, attiva accanto agli enti locali per lo sviluppo economico, sociale 

e culturale del territorio vercellese e valsesiano.

La Camera di Commercio di Vercelli è un’istituzione che accanto alla tradizionale attività amministrativo-anagrafiche svolge 

funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese, funzioni di studio e monitoraggio dei dati 

sull’economia locale e di Promozione delle attività di regolazione del mercato. 

I Valori che guidano l’operato della Camera di Commercio di Vercelli

La Camera di Commercio di Vercelli, in modo integrato con il sistema imprenditoriale, opera per lo sviluppo 

economico del proprio territorio secondo i seguenti principi, che esprimono il modo in cui l’ente interpreta la propria 

autonomia funzionale. 
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Con decreto legislativo  6 marzo 1992, nCon decreto legislativo  6 marzo 1992, n.248.248

nasce la provincia di Biella e nel 1994  si insedia, nasce la provincia di Biella e nel 1994  si insedia, 

dividendosi da Vercelli,la Camera di commercio, dividendosi da Vercelli,la Camera di commercio, 

industria, artigianato e agricolturaindustria, artigianato e agricoltura

La nuova provincia di Vercelli a seguito dello scorporo da Biella
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Vercelli Vercelli èè conosciuta come il piconosciuta come il piùù importante mercato di riso in importante mercato di riso in 

ambito continentale, con la principale Borsa Merci dambito continentale, con la principale Borsa Merci d’’Europa in Europa in 

questo specifico settore. questo specifico settore. 

Istituita con Decreto del Presidente della Repubblica lIstituita con Decreto del Presidente della Repubblica l’’11 11 

settembre 1974 opera nei giorni di martedsettembre 1974 opera nei giorni di martedìì e venerde venerdìì. . 

Nella Sala di contrattazione, frequentata da circa 300 Nella Sala di contrattazione, frequentata da circa 300 

operatori del settore, si stima che venga commercializzata operatori del settore, si stima che venga commercializzata 

circa il 50%circa il 50%--60% dell60% dell’’intera produzione nazionale di risoneintera produzione nazionale di risone..

Regio Decreto Legge 2 gennaio 1927, n. 1

Riordinamento delle circoscrizioni provinciali

Il Laboratorio della Camera di Commercio di Il Laboratorio della Camera di Commercio di 

Vercelli ha iniziato la propria attivitVercelli ha iniziato la propria attivitàà nel 1976 nel 1976 

ed ed èè stato voluto dall'Ente camerale al fine di stato voluto dall'Ente camerale al fine di 

mettere a disposizione delle imprese, degli mettere a disposizione delle imprese, degli 

enti e del pubblico in genere, uno strumento enti e del pubblico in genere, uno strumento 

operativo di grande importanza nella dinamica operativo di grande importanza nella dinamica 

economica.economica.
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2.1 2.1 –– Chi siamo Chi siamo -- L’Assetto Istituzionale e Organizzativo

Componenti Consiglio Settore di Appartenenza Componenti Consiglio Settore di Appartenenza

Giuseppe Misia –
Vice Presidente Vicario

Artigianato Daniela Mortara Industria

Paolo Dellarole Agricoltura

Paolo Carrà Agricoltura Peterlin Alberto Trasporti

Actis Fabrizio 
Artigianato

Stefano Spelta Turismo

Crosta Luigino Artigianato Mauro Boano Credito

Iaretti Andrea Artigianato Claudia Tugnolo
Società in forma 
cooperativa

Roberto Portinaro Commercio Antonio Bisceglia Servizi alle imprese

Paolo Francesco Tofi – Vice 
Presidente

Commercio Roberto Forte Servizi alle imprese

Giovanni Carlo Verri Commercio Fabrizio Greppi Servizi alle imprese

Giorgio Baldini Industria Anna Maria Vetulli Organizzazioni sindacali

Luciano Ferro Industria Giuliano Vetulli
Associazione dei 
Consumatori

Presidente Settore di Appartenenza

Claudio Gherzi Industria

Piano della Performance   
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2.1 2.1 –– Chi siamo Chi siamo -- L’Assetto Istituzionale e Organizzativo

Componenti Giunta Settore di Appartenenza

Claudio Gherzi – Presidente Industria

Giuseppe Misia – Vice Presidente 
Vicario

Artigianato

Antonio Bisceglia Servizi alle imprese

Paolo Dellarole Agricoltura

Claudio Gherzi Industria

Paolo Francesco Tofi – Vice 
Presidente

Commercio

Stefano Spelta Turismo

Antonio Bisceglia Servizi alle imprese

Roberto Forte Servizi alle imprese

Fabrizio Greppi
Servizi alle imprese
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Il Segretario generale sovrintende alla gestione complessiva dell’Ente, garantendo 

l’unitarietà ed il coordinamento dell’azione amministrativa in coerenza con gli indirizzi e gli 

obiettivi stabiliti dagli organi di governo

Segretario generale della Camera di Vercelli: Dr. Gianpiero Masera



SEGRETARIO GENERALE
in convenzione con CCIAA Biella

Controllo d gestione

Contabilità e finanza

Gestione stipendi

Contratto e Appalti Studi, Statistica e Prezzi

Promozione

Internazionalizzazione

Diritto Annuale

Borsa merci

Registro Imprese e Att. Anagrafiche

Sportello Intercamerale di Borgosesia

Commercio Estero

Ambiente

Conciliazione - Arbitrato

N.B. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vercelli  ha istituito nel 1995  

l’Azienda Speciale “ASFIM”

Metrologia legale e 
Regolazione del mercato

Attività Anagrafico

certificativa e Tutela della 
fede pubblica

Promozione e Informazione 
economica

ProvveditoratoAmministrazione, 
Contabilità e gestione 

Risorse Umane
Affari generali

Gestione risorse umane

Archivio e protocollo generale

Comunicazione e URP

Segreteria

Partecipazioni

Gestione Immobili ed Impianti

Protesti e manifestazioni a premio

Metrico

Vigilanza e Magazz. Gen.li 

Contenzioso

Laboratorio Chimico

Marchi e Brevetti
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2.2 2.2 –– Cosa facciamoCosa facciamo

La Camera di Commercio di Vercelli offre alle imprese la possibilità di sviluppare la propria attività sul mercato 

economico nazione ed internazionale garantendo un dialogo continuo con il sistema imprenditoriale e di sua 

rappresentanza per la crescita del tessuto economico territoriale ed offrendo servizi volti alla tutela dei diritti soggettivi. 

La Camera di Commercio di Vercelli, svolge, in modo diretto o avvalendosi di soggetti terzi, quali in primis le Aziende 

Speciali, Organismi del sistema camerale in Italia e all’estero, le seguenti attività nei confronti dei propri Stakeholder
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2.3 2.3 –– Come operiamoCome operiamo

La CCIAA di  Vercelli: Sistema di Governance integrata

La CCIAA di Vercelli si afferma come attore al centro di una rete di relazioni istituzionali nell’ambito della quale elabora 

strategie e definisce azioni di intervento per favorire lo sviluppo delle politiche di promozione, sviluppo e tutela del 

mercato. Il dialogo e la partecipazione alla rete interistituzionale potenzia l’azione, mediante un dialogo privilegiato e la 

dispersione delle risorse. 

I rapporti di collaborazione che la CCIAA di Vercelli ha attivato coinvolgono non solo i soggetti afferenti al Sistema 

Camerale, ma anche soggetti pubblici e privati del territorio. 

Piano della Performance  - 14
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2.3 2.3 –– Come operiamoCome operiamo

Il Sistema Camerale 

Uno dei principali elementi di innovazione della recente Riforma delle Camere di Commercio riguarda il riconoscimento 

normativo dell’essere «Sistema Camerale», di cui fanno parte, oltre alle CCIAA italiane, le CCIAA all’estero, quelle estere 

in Italia, le Aziende Speciali, le Unioni regionali, l’Unioncamere Nazionale e le strutture di sistema. 

La Camera di Commercio di Vercelli opera già da tempo nello sviluppo e nel potenziamento delle relazioni di rete 

affermando, quindi, la sua nuova identità come parte integrante ed attiva del network camerale: rete sinergica, unica nel 

panorama delle Pubbliche Amministrazioni. 

La Camera di Commercio di Vercelli quindi, si afferma come parte integrante di un Sistema che favorisce la condivisione 

del know-how e delle competenze per realizzare iniziative progettuali congiunte, la cui realizzazione in autonomia ne 

potrebbe compromettere il successo e l’efficacia.  Lo sviluppo ed il potenziamento delle relazioni all’interno del network, 

quindi, offre opportunità assai preziose, funzionali non solo a favorire ed aiutare la realizzazione delle strategie camerali 

ma anche lo sfruttamento delle economia di scala per l’efficienza gestionale. 

Il Sistema camerale si configura come una rete composta da 105 CCIAA, 127 Aziende Speciali, 19 Unioni Regionali, 9 Centri Esteri Regionali, 73 CCIAA 

italiane all’estero, 33 CCIAA italo estere, oltre 2000 partecipazioni in infrastrutture e società. 

L’Unioncamere ha la rappresentanza del Sistema Camerale e promuove i rapporti con le altre istituzioni di livello internazionale, nazionale e locale.. 

Coordina l’azione delle CCIAA e realizza interventi a favore di queste e delle imprese, coordina studi e ricerche, istituisce osservatori nazionali, sviluppa 

iniziative per l’internazionalizzazione dell’economia italiana, avvalendosi anche delle proprie società specializzate.

Le Unioni Regionali, sono associazioni private che rappresentano le CCIAA di uno stesso ambito camerale, ne coordinano le attività e i programmi, 

analizzano le problematiche comuni, promuovono iniziative congiunte. Forniscono supporto per lo sviluppo economico regionale, realizzano indagini e 

gestiscono rapporti con le regioni e le strutture di servizio. 

I Centri Regionali per il Commercio Estero supportano il processo di internazionalizzazione delle imprese, favorendo l’instaurazione ed il 

consolidamento dei rapporti commerciali con le imprese straniere, promuovendo la partecipazione a fiere e mostre internazionali e a missioni all’estero 

ospitando delegazioni straniere. 

Le CCIAA Italiane all’estero, sono associazioni a carattere volontario di operatori ed imprese con sede nelle principali città del mondo, hanno la finalità

di agevolare le relazioni economiche c on le imprese straniere interessate al mercato italiano

Le CCIAA italo-estere, realizzano attività ed offrono servizi per favorire l’ingresso delle imprese italiane sui mercati esteri e viceversa

Il Sistema camerale si configura come una rete composta da 105 CCIAA, 127 Aziende Speciali, 19 Unioni Regionali, 9 Centri Esteri Regionali, 73 CCIAA 

italiane all’estero, 33 CCIAA italo estere, oltre 2000 partecipazioni in infrastrutture e società. 

L’Unioncamere ha la rappresentanza del Sistema Camerale e promuove i rapporti con le altre istituzioni di livello internazionale, nazionale e locale.. 

Coordina l’azione delle CCIAA e realizza interventi a favore di queste e delle imprese, coordina studi e ricerche, istituisce osservatori nazionali, sviluppa 

iniziative per l’internazionalizzazione dell’economia italiana, avvalendosi anche delle proprie società specializzate.

Le Unioni Regionali, sono associazioni private che rappresentano le CCIAA di uno stesso ambito camerale, ne coordinano le attività e i programmi, 

analizzano le problematiche comuni, promuovono iniziative congiunte. Forniscono supporto per lo sviluppo economico regionale, realizzano indagini e 

gestiscono rapporti con le regioni e le strutture di servizio. 

I Centri Regionali per il Commercio Estero supportano il processo di internazionalizzazione delle imprese, favorendo l’instaurazione ed il 

consolidamento dei rapporti commerciali con le imprese straniere, promuovendo la partecipazione a fiere e mostre internazionali e a missioni all’estero 

ospitando delegazioni straniere. 

Le CCIAA Italiane all’estero, sono associazioni a carattere volontario di operatori ed imprese con sede nelle principali città del mondo, hanno la finalità

di agevolare le relazioni economiche c on le imprese straniere interessate al mercato italiano

Le CCIAA italo-estere, realizzano attività ed offrono servizi per favorire l’ingresso delle imprese italiane sui mercati esteri e viceversa
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2.3 2.3 –– Come operiamoCome operiamo

L’Azienda Speciale

� Di fronte al forte e rapido cambiamento dello scenario economico nazionale ed internazionale ed alle collegate pressanti 

esigenze per la nostra economia, le Aziende Speciali camerali rappresentano a livello nazionale una rete funzionale allo 

sviluppo del mercato; la loro natura flessibile risponde alle nuove esigenze collegate ai processi di internazionalizzazione, 

innovazione, individuazione e sviluppo di nuove competenze. A fronte di questi temi è costante  la tensione ad un concreto 

miglioramento della rete mediante modalità atte a fare “sistema”. 

� ASFIM, Azienda speciale della Camera di commercio di Vercelli, è stata costituita con il provvedimento della Giunta n. 299 

dell’11 luglio 1994 alla luce di quanto previsto dalla Legge n. 580/93 di riforma degli enti camerali. Essa è dotata di autonomia 

amministrativa, contabile e finanziaria e, in quanto emanazione e strumento dell’Ente camerale, si caratterizza per l’elevato 

grado di flessibilità a livello di struttura organizzativa, di individuazione degli obiettivi, di gestione delle risorse.

� ASFIM  ben si colloca in questo scenario  e la tendenza per il prossimo quinquennio è sempre più di supportare l’Ente camerale 

in tutte quelle situazioni che richiedono rapidità decisionale ed operativa ovvero una specifica competenza tecnica.

L’Azienda Speciale focalizza la propria attività nella promozione del settore  agroalimentare, con l’obiettivo di far conoscere ed 

apprezzare i prodotti tipici del nostro territorio promuovendo le eccellenze locali, in un’ottica di sostegno alle aziende 

produttrici.

Attraverso l’organizzazione di eventi e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, anche di rilievo internazionale, Asfim

intende presentare e  far conoscere le locali aziende agroalimentari ed i loro prodotti (riso, vino, formaggi, salumi e dolci).

Per la vicinanza territoriale e le positive esperienze precedenti, si prevede una  sempre più intensa collaborazione con la 

Camera di Commercio di Biella nella promozione congiunta dei prodotti agroalimentari.

ASFIM intende inoltre farsi promotrice di corsi e/o seminari finalizzati  alla formazione degli imprenditori per dare valore 

aggiunto alle aziende locali al fine di aumentarne la competitività sul mercato.

L’Azienda Speciale infine, anche nel 2014, offrirà un valido supporto alla Camera di Commercio, in diversi settori di attività: 

promozione agroalimentare, internazionalizzazione, laboratorio chimico, mediazione, ufficio risorse umane, nonché nello 

sviluppo promozionale del progetto camerale progetto “Terre di riso, d’acqua, di qualità”.

Per un approfondimento dell’analisi delle azioni che l’Azienda Speciale ASFIM prevede di realizzare nel 2014 si rimanda

all’allegato inserito nella Sezione 8. “ Allegati tecnici” – pag. 61
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2.3 2.3 –– Come operiamoCome operiamo

Il Sistema delle Partecipazioni della CCIAA di VERCELLI

Le disposizioni di legge in materia di Camere di Commercio attribuiscono agli enti camerali la possibilità di perseguire i 

propri fini istituzionali anche mediante la sottoscrizione di partecipazioni in società, imprese ed enti. 

La politica delle partecipazioni,  rappresenta per la CCIAA di Vercelli, uno strumento ed un’opportunità con valenza 

strategica determinante per lo sviluppo del territorio e per il potenziamento dei servizi offerti al tessuto economico-

produttivo. 

Per un approfondimento delle partecipazioni camerali si rimanda alla sezione 3.1 “L’Amministrazione in cifre” – pagg. 23-24
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2.3 2.3 –– Come operiamoCome operiamo

La collaborazione con le istituzioni locali

La CCIAA di Vercelli contribuisce allo sviluppo del Sistema Economico Provinciale agendo in sinergia con gli attori 

istituzionali locali condividendo con questi una strategia unitaria, per condurre una gestione integrata che si fonda 

su una realtà negoziale. 

Le recenti normative, inoltre, in un’ottica di semplificazione dei rapporti tra privati e Pubblica amministrazione, 

pongono le Camere di commercio come interfaccia fra le imprese e le altre pubbliche amministrazioni, 

trasformando il Registro Imprese in una sorta di hub in cui passano i flussi di informazioni in entrata e in uscita 

verso gli altri Enti.

In proposito sono state attivate negli ultimi anni sempre più stette collaborazioni e sinergie con altri Enti pubblici 

quali Comuni, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate
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3   3   -- IdentitIdentitàà

3.1 3.1 -- La Camera di Commercio di Vercelli La Camera di Commercio di Vercelli ““in cifrein cifre””

ORARIO APERTURA UFFICI 

SEDE DI VERCELLI:

8.30 - 12.30 dal lunedì al venerdì; 

14.45 - 15.30 dal lunedì al giovedì

Registro Imprese, Albo Artigiani e Ufficio Albi e Ruoli dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Sede Distaccata:

Sportello Intercamerale di Borgosesia

Viale Varallo, 33  - BORGOSESIA

Orari:  mattino (dal lunedì al venerdì):

8.30 - 12.30
Piano della Performance  -
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3.1 3.1 -- La CCIAA di Vercelli La CCIAA di Vercelli ““in cifrein cifre””

La Politica delle Risorse Umane
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Composizione del personale per sesso

Donne

71%

Uomini

29%

Donne Uomini

384141Totale

444B

262828C

788D

000Dirigenti

1
11Segretario

Generale

201320122011Per Categoria

Composizione del Personale in Ruolo (31.12.2013)
Composizione personale in ruolo al 31.12.2013

Segr.Gen. = 1

Dirigenti = O

Cat. D = 7

Cat. C = 26

Cat. B = 4

1

384141

112712291229

UominiDonneUominiDonneUominiDonne

201320122011

Per Sesso



3.1 3.1 -- La CCIAA di Vercelli La CCIAA di Vercelli ““in cifrein cifre””

La Politica delle Risorse Umane
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384141Totale

12160 e oltre

19212050-59

17171840-49

11230-39

020-29

201320122011Per Classi d’età

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato
Composizione del personale a tempo indeterminato 

per classi di età al 31.12.2013

20-29

0%

30-39

3%

40-49

45%

50-59

50%

60 e oltre

3%

384141Totale

01141 e oltre

56236-40

34831-35

2117226-30

6102021-25

22616-20

00111-15

1116-10

000-5

201320122011Per Anzianità di

Servizio

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato

Composizione del personale a tempo indeterminato per 

anzianità di servizio al 31.12.2013

0%

3%
0%

5%

16%

55%

8%

13%
0%

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41 e oltre



3.1 La CCIAA di Vercelli 3.1 La CCIAA di Vercelli ““in cifrein cifre””

La Politica delle Risorse Umane
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Composizione del Personale a Tempo Indeterminato

Per Tipologia di Studio 2011 2012 2013

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

Scuola dell'obbligo 4 3 4 3 4 3

Diploma 22 7 21 7 19 6

Laurea 3 2 4 2 4 2

Totale 41 41 38

Per tipologia contrattuale

2011 2012 2013

Full time Part time Totale Full time Part time Totale Full time Part time Totale

35 6 41 35 6 41 32 6 38

Suddivisione del personale per tipologia di titolo di 

studio al 31.12.213

18%

66%

16%

Scuola dell'obbligo Diploma Laurea

Composizione personale per tipologia 

contrattuale al 31.12.2013

Full time; 32

Part time; 6



3.1 3.1 -- La CCIAA di Vercelli La CCIAA di Vercelli ““in cifrein cifre””

partecipazioni
in imprese collegate

Altre partecipazioni

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

BORGOSESIA (VC) 

32,50%

S.I.V.V. S.R.L

BORGOSESIA (VC) 

45,00%

AGENZIA DI ACCOGLIENZA
E PROMOZ.TURISTICA

LOCALE

VARALLO (VC)
6,28%

A.P.E.V.V. AGENZIA PROV.LE
PER L'ENERGIA 

DEL V.SE E DELLA VALSESIA

(VC)
13,93%

CO.VER.FO.P

5,44%

DINTEC S.C.R.L

0,11%

ECOCERVED S.C.R.L.

0,08%

I.N.O.Q. ISTITUTO
NORD OVEST QUALITA

' SOC.COOP.A RL 

11,11%

IC OUTSOURCING

0,03%

JOB CAMERE S.R.L.
ex IC-OUTSOURCING S.R.L.

0,03%

NEGOTIUM CONSORZIO 

TRINO (VC)

1,00%

TERRE DEL SESIA S.C.R.L.
VARALLO (VC)

5,0%

PARTECIPAZIONI

RETECAMERE S.C.R.L.

ROMA)

0,06%

BIELLA INTRAPRENDERE S.r.l.

BIELLA

0,28%

CONFIDI LOMBARDIA S.C.R.L.

BRESCIA

0,14%
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3.1 3.1 -- La CCIAA di Vercelli La CCIAA di Vercelli ““in cifrein cifre””

PARTECIPAZIONI AZIONARIE

SOCIETA' AEROPORTO
DI CERRIONE
SACE S.p.A.

CERRIONE (BI)
0,60%

ALPE DI MERA S.p.A.  
SCOPELLO (VC)

16,22%

BORSA MERCI 
TELEMATICA ITALIANA

B.M.T.I. S.c.p.a.
ROMA

0,03%

CENTRO ESTERO
PER 

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CEIPIEMONTE S.c.p.a.
TORINO

1,58%

CITTA' STUDI S.p.A.
BIELLA

0,07%

FINPIEMONTE
TORINO

0,06%

FINPIEMONTE
PARTECIPAZIONI S.p.A.

TORINO

0,06%

INFOCAMERE S.c.p.a.

ROMA

0,04%

ISNART S.c.p.a.
ROMA

0,20%

ISTIT.PER IL MARKETING
PROD. AGROALIM S.c.p.a

TORINO

2,02%

MONTEROSA 2000 S.p.A.  
ALAGNA VALSESIA

(VC)

0,74%

NORDIND S.P.A.
VERCELLI

1,36%

CO.VER. SOC. DI GESTIONE
AEROPORTO DI

CUNEO-LEVALDIGI S.P.A.
- GEAC S.P.A. -

SAVIGLIANO (CN)

0,001%

TECNO HOLDING S.p.A.

ROMA

0,05%

TECNOSERVICECAMERE
S.c.p.a.

ROMA

0,31%
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3.1 3.1 -- La CCIAA di Vercelli La CCIAA di Vercelli ““in cifrein cifre””

Il Tessuto Imprenditoriale

21.219

15.817

17.673

20122010 2011 2013

Imprese registrate 17.900 17.932 17.230

Imprese attive 16.106 16.064 15.496

Imprese registrate con unità
locali

21.402 21.417 20.787

Fonte:  banca dati Infocamere
“StokView”

(dati riferiti al 
3° trim. 
2013)
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3.1 3.1 -- La CCIAA di Vercelli La CCIAA di Vercelli ““in cifrein cifre””

Il tessuto imprenditorialeIl tessuto imprenditoriale

Imprese registrate in provincia di Vercelli per settore 

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Infocamere
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Agricoltura

14%

Industria

11%

Costruzioni

18%

Commercio 

26%

Turismo 

7%

Altri servizi

20%

n.c.

4%

Composizione delle imprese per settore 
Anno 2012

Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere



3.1 3.1 -- La CCIAA di Vercelli La CCIAA di Vercelli ““in cifrein cifre””

Il tessuto imprenditorialeIl tessuto imprenditoriale

Variazione imprese registrate in provincia di Vercelli per settore nel 2012

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Infocamere
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-2,4%

-3,1%

-3,4%

-0,3%

2,0%

-0,4%

-4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0%

Agricoltura

Industria

Costruzioni

Commercio

Turismo

Altri servizi

Varìazione di stock per settore
Anno 2012

Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere



3.2 3.2 -- Mandato istituzionale e missioneMandato istituzionale e missione

La Camera di Commercio ha il compito di erogare servizi diretti alle imprese. Le politiche dell'informazione, 

dell'innovazione, della valorizzazione e commercializzazione delle produzioni locali, sono state individuate quali ambiti 

specifici di intervento in relazione alle potenzialità e alle competenze dell' Istituto camerale. In questa direzione si pone 

l'attività descritta nelle pagine che seguono e che conferma la volontà dell' Ente camerale a porre in essere strumenti 

finalizzati a uno sviluppo nel quadro dei moderni processi di produzione e nel contesto di una competitività che si presenta 

sempre più incalzante. 

La Camera di Commercio di Vercelli offre alle imprese la possibilità di sviluppare la loro attività in Italia e nel mondo. 

L'obiettivo dei servizi offerti è sempre quello di dialogare con le imprese e con le organizzazioni imprenditoriali per la 

crescita equilibrata dell'economia provinciale. Come pubblica amministrazione delle imprese  svolge con criteri 

manageriali ed avvalendosi di strumenti tecnologici d'avanguardia: 

 attività promozionali e di qualificazione del sistema economico (contributi e servizi di orientamento); 

 servizi di regolazione del mercato; 

 analisi e studi economici; 

 servizi di certificazione e di pubblicità delle informazioni relative al sistema delle imprese; 

 attività di sviluppo delle infrastrutture territoriali. 

La Camera di Commercio di  Vercelli è quindi sia la "casa delle imprese" sia l'istituzione dedicata a garantire in ambito 

provinciale la tutela del mercato e della fede pubblica e cioè il corretto e trasparente svolgersi delle transazioni 

commerciali a tutela delle imprese, dei consumatori e dei lavoratori
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3.2 3.2 -- Mandato istituzionale e missioneMandato istituzionale e missione

La missione della Camera di Commercio si concretizza nella promozione dell’economia locale e nello sviluppo delle 

imprese, attraverso l’impegno a valorizzare al massimo le ricchezze della provincia.

La promozione dell’innovazione e dell’imprenditorialità è una delle attività chiave per il conseguimento degli obiettivi 

stabiliti.

La definizione delle linee strategiche per il periodo 2011-2014 è stata il frutto di un processo di concertazione con gli attori 

economici e le istituzioni locali che ha consentito l’elaborazione di un documento programmatico ampiamente condiviso e 

idoneo a creare consenso, interno ed esterno, attorno alle attività previste.

Si è inoltre deciso di inserire nel Programma Pluriennale non solo le azioni a valenza esterna di tipo promozionale a favore 

del sistema delle imprese, ma anche una linea strategica rivolta alla struttura interna, in particolare per migliorare 

l’efficienza e l’efficacia organizzativa dell’ente camerale, considerando come tra i fattori di competitività rientri certamente 

l’efficienza della macchina burocratica. 

Una linea programmatica che richiederà particolare attenzione nell’immediato futuro, alla luce di quanto sopra evidenziato 

in tema di riorganizzazione dei servizi erogati. La necessaria modifica allo Statuto ed ai Regolamenti imposta dai D.M. 155 e 

156 del 4 agosto 2011, l’attuazione delle convenzioni che preludono ad un radicale ripensamento del ruolo delle Camere di 

commercio, impongono un’adeguata formazione per il personale camerale coinvolto nei processi di trasformazione.

L’analisi del contesto istituzionale ed economico di riferimento porta a valutare il documento strategico e programmatico 

come pienamente attuale e a confermare, per il 2013, le linee e gli obiettivi strategici individuati, per il cui perseguimento si 

sono già poste in essere molteplici iniziative nel corso del 2012.
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3.3 3.3 -- LL’’Albero della PerformanceAlbero della Performance

La Camera di Commercio di Vercelli, in linea con le previsioni normative e con le indicazioni fornite dalla CIVIT, propone la 

descrizione delle proprie politiche di azione mediante la rappresentazione chiamata “Albero della Performance” .

L’Albero della Performance si presenta come una mappa logica in grado di rappresentare, anche graficamente, i legami: 

Mission: ragione d’essere e l’ambito in cui la Camera di Commercio di Vercelli opera in termini di politiche e di azioni 

perseguite

Vision: definizione dello scenario a medio e lungo termine da realizzare, attraverso obiettivi strategici, obiettivi operativi ed 

azioni facendo leva sui tratti distintivi dell’Ente e del Sistema Camerale nel suo complesso

Aree Strategiche: aree di intervento che riguardano l’insieme di attività, di servizi o di politiche che rappresentano la 

traduzione in programmi della mission che la Camera di è data. L’individuazione delle aree strategiche deriva da un’analisi 

congiunta dei fattori interni e dei fattori di contesto esterno. Rispetto alle aree strategiche sono definiti gli obiettivi strategici, 

da conseguire attraverso adeguate risorse e piani d’azione. 

Obiettivi Strategici: descrizione di un traguardo che l’organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo le 

proprie aree strategiche.  

Obiettivi Operativi - Piani Operativi: dettaglio delle azioni necessarie all’implementazione dei programmi strategici e delle 

relative modalità (risorse umane, risorse economiche, interventi, ecc). 

Obiettivi affidati al personale dirigenziale: descrizione degli obiettivi di particolare rilievo che vengono affidati ai dirigenti 

per orientare la loro azione verso il raggiungimento della performance dell’Ente.
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3.3 3.3 -- LL’’albero della performancealbero 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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3.3 3.3 -- LL’’albero della performancealbero della performance

Con Decreto del 27 marzo 2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha introdotto il nuovo schema di budget 

economico standardizzato per tutte le Amministrazioni Pubbliche, prevedendo fra l'altro l'individuazione di specifiche 

missioni e specifici programmi.  

Di seguito si presenta il prospetto di raccordo fra le 3 linee strategiche ante-riforma e le nuove missioni / programmi.
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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

Missione 032:
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche

Missione 012:
Regolazione dei mercati

Missione 011:
Competitività e sviluppo delle imprese

Missione 016:
Commercio Internazionale ed
Internazionalizzazione del sistema produttivo



3.3 3.3 -- LL’’albero della performancealbero della performance
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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

•• DalleDalle missioni ai programmimissioni 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



4 4 -- Analisi del contesto esternoAnalisi del contesto esterno ed internoed interno

La Camera di Commercio di Vercelli, al fine di individuare le azioni più coerenti per soddisfare le aspettative dei propri 

Stakeholder riconosce come elemento propedeutico all’efficacia strategica delle proprie azioni l’analisi del contesto. 

L’analisi del contesto consente di descrivere tutte le variabili che rappresentano lo scenario nel quale si sviluppa l’azione della 

Camera di Commercio di Vercelli, variabili che possono collocarsi sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione stessa al fine 

di catturare le possibili minacce, dando la possibilità di ideare strategie che riescano a trasformarle in opportunità.

Al fine, quindi, di contestualizzare nelle dimensioni spazio-temporali gli indirizzi di mandato  la CCIAA ha provveduto ad 

articolare con riferimento all’anno 2013 la suddetta analisi in relazione a:

4.1 4.2

Per approfondimento dell’analisi del contesto interno ed esterno si rimanda all’allegato RPP 2014 inserito nella Sezione 8. 

“Allegati tecnici” - pag. 61 
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4.1 4.1 -- Analisi del contesto esternoAnalisi del contesto esterno

Il contesto socioIl contesto socio--economico della provinciaeconomico della provincia

Sotto un profilo economico, il periodo 2011-2014 rappresenterà un momento chiave per l’economia provinciale, ancora 

caratterizzata da una forte base produttiva di tipo tradizionale, che ha saputo in questi ultimi anni innovarsi solo in parte 

e mantenere alcuni spunti di sviluppo sui mercati internazionali, grazie alla forte propensione all’export di alcuni settori 

chiave come la meccanica, rubinetteria valvolame ed il tessile di pregio. A differenza di altri territori, l’economia 

vercellese risulta settorialmente più diversificata: dalla meccanica al tessile, dall’alimentare al chimico, 

dall’agroalimentare al turismo, dal commercio all’artigianato. Questa differenziazione rappresenta una risorsa 

certamente da incoraggiare e mantenere: qualche settore andrà meglio di altri, qualcuno si contrarrà, altri settori 

emergeranno; l’importante è evitare una desertificazione economica, rischio tangibile nei territori a vocazione 

economica più definita. 

La provincia di Vercelli, situata nella fascia centro-orientale della regione Piemonte, si distribuisce su 2.088 kmq 

suddivisi in 86 comuni che raccolgono poco più di 180.000 residenti, con una densità abitativa pari a circa 86 abitanti per 

kmq. 

Un primo significativo indicatore sullo stato di salute dell’economia provinciale è fornito dai livello di ricchezza 

prodotta:

La stima elaborata dall’Istituto G. Tagliacarne del valore aggiunto vercellese pro capite risulta più elevata del dato 

nazionale regionale, ma inferiore alla media calcolata per le regioni del Nord Ovest. Vercelli si posiziona al 2° posto 

nella graduatoria delle 8 province piemontesi e al 31° tra tutte quelle italiane (ved.  Grafico slide successiva)
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4.1 4.1 -- Analisi del contesto esternoAnalisi del contesto esterno

Il contesto socioIl contesto socio--economico della provinciaeconomico della provincia

TERRITORIO 

VALORE

AGGIUNTO

PRO CAPITE (*)

a prezzi correnti

nel 2013

(in euro) 

..IN PIEMONTE ..IN ITALIA 

Vercelli 25,4 2° 31°
Torino 25,3 4° 34°
Novara 24,3 5° 43°
Cuneo 26,0 1° 26°
Asti 21,9 7° 56°
Alessandria 24,2 6° 47°
Biella 25,4 3° 32°
Verbano-Cusio-Ossola 21,1 8° 60°
NORD OVEST 27,8 - 1°
NORD EST 27,2 - 2°
CENTRO 24,8 - 3°
MEZZOGIORNO 15,2 - 4°
ITALIA 22,8 - -

(*) A livello provinciale non sono disponibili dati statistici ufficiali sul Pil, ma solo quelli sul valore aggiunto, 
che viene dunque utilizzato quale proxy del Pil per l’analisi territoriale disaggregata. 
Fonte: Unioncamere, Scenari di sviluppo delle economie locali italiane (dicembre 2012) 
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4.1 4.1 -- Analisi del contesto esternoAnalisi del contesto esterno

Analisi: criticitAnalisi: criticitàà e potenzialite potenzialitàà del sistema provincialedel sistema provinciale

Dal lato territoriale la provincia di Vercelli può contare su una posizione geografica favorevole nello scenario del Nord 

Ovest del Paese ed in rapporto alle principali direttrici di mobilità viarie, ferroviarie ed aeroportuali. Questo è vero 

soprattutto per la parte meridionale del territorio, posta in posizione quasi baricentrica rispetto alle aree metropolitane 

di Torino, Milano e Genova, mentre la parte più a nord necessita di infrastrutture che ne migliorino i collegamenti. 

La provincia presenta una buona dotazione viaria e ferroviaria, ma è carente per quel che riguarda le strutture culturali, 

ricreative e sanitarie. Analizzando però approfonditamente il territorio ci si accorge che i problemi sulla viabilità non 

mancano, soprattutto in Valsesia, oltre a un evidente degrado del sistema ferroviario. 

Dal lato imprenditoriale, il deficit di dinamicità ed innovazione emerso in questi anni inizia ad incidere sulla capacità del 

sistema provinciale di stare al passo con le dinamiche delle aree più avanzate, a cui in passato riusciva a rimanere 

agganciato. Questo è in parte anche dovuto all’ondata di crisi economica che ha investito un po’ tutto il Paese, 

indebolendo il tessuto sociale. 

Considerando poi la tipologia ormai matura delle specializzazioni produttive prevalenti nel vercellese, la struttura 

industriale provinciale risulta esposta agli effetti più negativi della concorrenza internazionale che l’hanno accompagnata 

verso un lento indebolimento delle ragioni di competitività nel suo complesso. Questo rende indubbiamente necessaria 

un’azione di sistema, al fine di tutelare la qualità delle produzioni, intensificare il grado di internazionalizzazione delle 

imprese, apportare un miglioramento tecnologico delle attività esistenti e introdurre attività innovative e ad alto 

contenuto di conoscenza. 
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4.1 4.1 -- Analisi del contesto esternoAnalisi del contesto esterno

Analisi: criticitAnalisi: criticitàà e potenzialite potenzialitàà del sistema provincialedel sistema provinciale

• Le previsioni macroeconomiche elaborate da Prometeia

per la provincia di Vercelli non sono molto incoraggianti. 

Si prevede, infatti, nel 2013 una flessione del valore 

aggiunto totale provinciale pari al -1,4%. Nel 2013 il 

valore aggiunto in tutti i principali settori (ad eccezione 

dell’agricoltura e dei servizi) registrerà dei decrementi. 

La situazione poi tenderà a migliorare in tutti i settori 

solo a partire dal 2015.

• A partire dal 2012 saranno incoraggianti le previsione 

relative agli ordinativi (in ripresa soprattutto l’import, 

ma anche l’export provinciale), mentre quelle relative al 

mercato del lavoro vercellese permangono ancora 

negative: il tasso di disoccupazione è ancora elevato, ma è

destinato a decrementarsi leggermente sia nel 2014 che 

nel 2015.

• Tale trend è frutto della riduzione del numero totale 

degli occupati che man mano si affievolisce, rivelando 

addirittura un incremento, seppure di lieve entità, a 

partire dal 2015.

•
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Scenario previsionale al 2015

Tassi di variazione annuali su valori a prezzi costanti.

Indicatori 2013 2014 2015

Valore aggiunto totale -1,4% 0,9% 1,6%

Valore aggiunto:

- agricoltura 3,4% 0,4% 0,8%

- industria -4,9% -0,4% 0,6%

- costruzioni -8,1% -2,0% 0,1%

- servizi 0,3% 1,7% 2,1%

Esportazioni di beni all'estero 1,3% 1,5% 3,4%

Importazioni di beni dall'estero -22,3% 25,1% 12,8%

Tasso di disoccupazione (%) 10,6% 10,0% 9,5%

Occupati -3,6% -0,2% 0,5%

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia



Composizione dei proventi della gestione corrente (C/Economico CComposizione dei proventi della gestione corrente (C/Economico CCIAACIAA))
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4.2 4.2 –– Analisi del contesto internoAnalisi del contesto interno
Il quadro delle risorseIl quadro delle risorse

5.244.974,734.520.196,215.035.450,40Totale proventi correnti (A)

3.307,09-1.933,747.408,605) Variazione delle rimanenze

51.838,3579.235,7966.368,294) Proventi da gestione di beni e servizi

1.153.369,67370.706,54941.101,663) Contributi trasferimenti e altre entrate

638.666,01657.394,57678.852,112) Diritti di Segreteria

3.397.793,613.414.793,053.341.719,741) Diritto Annuale

A) Proventi Correnti

VALORE Anno
2012

VALORE Anno
2011

VALORE Anno
2010

GESTIONE CORRENTE
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A) Proventi

Correnti

   1) Diritto

Annuale

   2) Diritti di

Segreteria

   3) Contributi

trasferimenti e

altre entrate

   4) Proventi da

gestione di beni

e servizi

   5) Variazione

delle rimanenze

Totale proventi

correnti (A)

VALORE Anno 2010 VALORE Anno 2011 VALORE Anno 2012



Le disponibilitLe disponibilitàà economiche per economiche per 

ll’’esercizio 2014, elaborate sulla base esercizio 2014, elaborate sulla base 

delle attuali disposizioni in materia di delle attuali disposizioni in materia di 

finanziamento degli enti camerali e di finanziamento degli enti camerali e di 

contenimento della spesa pubblica, contenimento della spesa pubblica, 

risultano essere quelle riportate nella  risultano essere quelle riportate nella  

tabella A)tabella A)
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4.2 4.2 –– Analisi del contesto internoAnalisi del contesto interno

Il quadro delle risorseIl quadro delle risorse

Le risorse necessarie per il mantenimento Le risorse necessarie per il mantenimento 

dei servizi che si erogano alle imprese e per dei servizi che si erogano alle imprese e per 

il raggiungimento degli obiettivi che si il raggiungimento degli obiettivi che si 

intendono perseguire al fine di dare intendono perseguire al fine di dare 

attuazione alle linee strategiche risultano attuazione alle linee strategiche risultano 

essere quelle riportate nella tabella B)essere quelle riportate nella tabella B)

A) Proventi correnti Preventivo anno 2014

Diritto Annuale 3. 112.000

Diritti di Segreteria 596.900

Contributi trasferimenti e altre 
entrate

568.100

Proventi da gestione di beni e 
servizi

86.500

Variazione delle rimanenze 1.000

-938.500
9) Ammortamenti e     

accantonamenti

- 500.008) Interventi economici

-1.490.2457) Funzionamento

-1.642.1556) Personale

Preventivo anno 2014B) Oneri Correnti



5 5 -- Gli obiettivi strategiciGli obiettivi strategici
IIl mandato istituzionale e la missione della Camera di Commercio l mandato istituzionale e la missione della Camera di Commercio di Vercelli sono le basi sulle quali ldi Vercelli sono le basi sulle quali l’’Ente ha Ente ha 

delineato le seguenti linee strategiche, le quali a loro volta rdelineato le seguenti linee strategiche, le quali a loro volta racchiudono obiettivi strategici che, per mezzo di piani acchiudono obiettivi strategici che, per mezzo di piani 

e programmi, vengono tradotti in obiettivi operativi a realizzare programmi, vengono tradotti in obiettivi operativi a realizzarsi per mezzo di azionisi per mezzo di azioni

Linea strategica 1:
Politiche per la competitività

delle imprese

Obiettivo strategico 1.2: 
Finanza alle PMI

Obiettivo strategico 1.3: 
Internazionalizzazione

Obiettivo strategico 1.4:
Politiche per le risorse umane, 

formazione,  occupazione, 
alternanza scuola-lavoro

Potenziare le competenze aziendali e sviluppare conoscenza agli “addetti ai lavori”

è un fattore strategico per migliorare il posizionamento competitivo  delle imprese del 

territorio

Obiettivo strategico 1.5: 
ASFIM

Obiettivo strategico 1.1: 
Politiche per la competitività
e l’innovazione delle imprese

Supportare le imprese sia nella fase di start-up, sia nelle decisioni legate agli investimenti, 

sia nel miglioramento dei rapporti con banche e creditori

Favorire l’inserimento ed il consolidamento della presenza delle piccole e medie imprese

nei mercati internazionali attraverso Progetti integrati di filiera e di mercato

Facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro in raccordo con le attività sviluppate da altri 

attori locali attraverso il sostegno e la qualificazione delle risorse umane

Promuovere le produzioni e le eccellenze locali in un’ottica di sostegno alle imprese



5 5 -- Gli obiettivi strategiciGli obiettivi strategici

Linea strategica 2:
Politiche per la competitività

del territorio

Programma strategico 2.1a:

Marketing turistico 

Programma strategico 1.2b: 

Marketing territoriale

Programma strategico 1.2c:
Iniziative intersettoriali

Valorizzare il territorio unitamente alla valorizzazione dei suoi prodotti tipici

suddivise nei programmi sottostanti
Obiettivo strategico 2.1: 

Marketing territoriale e turistico e
iniziative intersettoriali

Realizzare percorsi tesi a valorizzare alcune vocazioni specifiche unitamente alla crescita

della qualità dell’offerta ricettiva

Attrarre e sviluppare sul territorio fattori che concorrono alla crescita di risorse materiali

ed immateriali che trainano lo sviluppo

Valorizzare i diversi settori produttivi anche attraverso l’informatizzazione dei rapporti

tra pubbliche amministrazioni e cittadini/imprese
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5 5 -- Gli obiettivi strategiciGli obiettivi strategici

Linea strategica 3:
Politiche per la competitività

dell’Ente

Migliorare l’assetto organizzativo e la qualità dei servizi, semplificare gli adempimenti 

amministrativi a carico delle imprese, interventi di regolazione del mercato e tutela dei

consumatori

Obiettivo strategico 3.1: 
Pubblica Amministrazione

per le imprese
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6 6 -- Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 2014Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 2014

Indicatore di performance Target 
atteso

Attività di controllo su contraffazione 
prodotti tessili, giocattoli, materiale elettrico 
e DPI 

=> 5

Linea strategica 1: Politiche per la competitività delle imprese – Missione 011

Obiettivo strategico 1.1: 

Politiche per la competitività e l’innovazione delle imprese

Obiettivo operativo 1.1.2: 

Sostenere la competitività locale

Obiettivo operativo 1.1.1: 

Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale

=> 2N° di workshop/seminari/attività
informative a sostegno della competitività
locale

Indicatore di performance Target 
atteso

N° contatti gestiti dallo “sportello giovani” => 30

% di soddisfazione dell’utenza sui convegni 
e seminari organizzati

=> 70%

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



6 6 -- Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 2014Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 2014

Indicatore di performance Target 
atteso

N° contatti  “Sportello antiusura” => 40

Attività informativa alle imprese sulle 
opportunità di credito

=> 5

Linea strategica 1: Politiche per la competitività delle imprese

Obiettivo strategico 1.2: 

Finanza alle PMI

Obiettivo operativo 1.2.1: 

Supportare l’accesso al credito



6 6 -- Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 2014Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 2014

Linea strategica 1: Politiche per la competitività delle imprese – Missione 016

Obiettivo strategico 1.3: 

Favorire l’internazionalizzazione delle imprese

Obiettivo operativo 1.3.1: 

Supportare le imprese sui mercati esteri

Indicatore di performance Target 
atteso

Utilizzo da parte delle imprese dello 
sportello WordPass

>=30

N° Imprese aderenti ai progetti integrati di 
filiera (PIF) e progetti integrati di mercato 
(PIM)

>=40

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



6 6 -- Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 2014Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 2014

Indicatore di performance Target 
atteso

N°contratti lavoro attivati attraverso il 
Progetto “Fabbrica Vercelli”

=> 30

Linea strategica 1: Politiche per la competitività delle imprese- Missione 011

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

Obiettivo operativo 1.4.1: 

Avvicinare la scuola alle esigenze delle PMI

Indicatore di performance Target 
atteso

Contatti attraverso il Progetto “Servizio 
integrato per il lavoro”

>=50

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



6 6 -- Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 2014Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 2014

Linea strategica 1: Politiche per la competitività delle imprese – Missione 011

Obiettivo strategico 1.5: 

ASFIM

Obiettivo operativo 1.5.1: 

Incarichi ad ASFIM

Indicatore di performance Target 
atteso

Coinvolgimento Aziende al nuovo Progetto 
“Terre di riso, d’acqua, di qualità” in 
cooperazione con le Camere di Biella e 
Novara

>=7

N° partecipanti a mostre/fiere/incontri 
nazionali B2B nel settore agro-alimentare

>=10

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



6 6 -- Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 2014Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 2014

Indicatore di performance Target 
atteso

Coinvolgimento delle Imprese 
alberghiere e della ristorazione 
nell’ambito della certificazione 
di qualità

>= 30

Linea strategica 2: Politiche per la competitività del territorio – Missione 012

Obiettivo strategico 2.1: 

Marketing territoriale e turistico e iniziative interesettoriali

Obiettivo operativo 2.1.1: 
Valorizzare e promuovere zone a

potenziale vocazione turistica

Obiettivo operativo 2.1.2: 
Promuovere iniziative/eventi 

d’attrazione
e animazione del territorio

Obiettivo operativo 2.1.3: 
Sostenere le imprese

Indicatore di performance Target 
atteso

Organizzazione/sostegno di 
iniziative di animazione del 
territorio

=> 10

Indicatore di performance Target 
atteso

% tempi di evasione delle 
pratiche del Registro Imprese 
entro 5 giorni

>=70%

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

Indicatore di performance Target 
atteso

Indice di riscossione del Diritto 
Annuale 

>=70%



6 6 -- Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 2014Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 2014

Indicatore di performance Target 
atteso

% di aggiornamento delle 
posizioni degli impiantisti di cui 
alla L. 46/1990, convertite in 
conformità al DM 37/2008

=> 70%

Linea strategica 3: Politiche per la competitività dell’Ente – Missione 032

Obiettivo strategico 3.1: 

Pubblica Amministrazione per le imprese

Obiettivo operativo 3.1.1: 
Semplificazione degli adempimenti per le imprese

Obiettivo operativo 3.1.3: 
Tutela e regolazione del mercato

Obiettivo operativo 3.1.2: 
Qualità dei servizi

Indicatore di performance Target 
atteso

Tasso di evasione ispezioni 
metriche

>=40%

>=5Attività formativa sul tema 
anticorruzione e legalità

Indicatore di performance Target 
atteso

Adozione del Piano anticorruzione SI

Adozione del Codice di 
comportamento integrativo dei 
dipendenti 

SI

Programma  002:   Indirizzo politico   



6 6 -- Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 2014Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 2014

=>98%Incidenza degli oneri correnti sugli 
oneri totali

Indicatore di performance Target 
atteso

Indie gestionale di assenteismo 
complessivo

<5%

Capacità di generare proventi =>10%

Linea strategica 3: Politiche per la competitività dell’Ente – Missione 032

Obiettivo strategico 3.1: 

Pubblica Amministrazione per le imprese

Obiettivo operativo 3.1.4 
Semplificazione e riorganizzazione 

delle strutture  e delle risorse

Programma 004:
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti  per le amministrazioni pubbliche



6.1 6.1 –– Gli obiettivi assegnati al personale dirigenteGli obiettivi assegnati al personale dirigente

La Camera di Commercio di Vercelli, collocandosi tra gli enti in rigidità di bilancio, è sottoposta dalle recenti leggi 

finanziarie a rigorose limitazioni in termini di assunzioni e di turn over. L’attuale assetto istituzionale, si compone solo 

della figura del Segretario generale in convenzione, ai sensi del D.lgs 23/2010, con la Camera di Commercio di Biella 

(delibera n. 297 del 27.10.2011) e nessuna figura dirigenziale.

Tale novità, primo esperimento in tutta Italia, rappresenta un’opportunità sia in termini di sinergie rivolte al risparmio di 

risorse ed al miglioramento quali-quantitativo dei servizi, sia per apportare modifiche all’organizzazione dei due enti con 

la finalità di adattarli alle mutate esigenze che si sono in parte manifestate nel tempo e che si manifesteranno anche nel 

2014.

Gli obiettivi 2014 sono stati affidati al Segretario generale dalla Giunta camerale, con provvedimento n. 139 del 18 

dicembre 2013 in applicazione del nuovo modello di valutazione inserito e descritto del Documento di Misurazione e 

Valutazione della performance, approvato con provvedimento n. 5 del 23 gennaio 2013 in modalità “associata” con le 

Camere di Commercio di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Imperia e Savona,  che prevede una sezione riferita alla 

performance organizzativa misurata da una serie di indicatori economico-patrimoniali e una sezione riferita agli obietti 

individuali 

Per il 2014 gli obiettivi affidati al Segretario generale sono:

Sez. “Obiettivi di performance organizzativa”

- ECP1 – Equilibrio economico della gestione corrente

- ECP14  - Incidenza dei costi di funzionamento sugli oneri correnti

- % di raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Piano della perfomance dell’anno di riferimento alla valutazione

Sez. “Obiettivi individuali”
- Implementazione della digitalizzazione dell’Ente camerale

- Prosecuzione attuazione piano dei lavori

- Coordinamento delle azioni per l’integrazione del Programma Triennale della Trasparenza (P.T.T.) con il Piano  

triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) ed il Piano della Performance
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6.1 6.1 –– Gli obiettivi assegnati al personale dirigenteGli obiettivi assegnati al personale dirigente

RISULTATO SCHEDA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (max. 1,6)

0,00MEDIA

0

% di raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Piano
della performance dell'anno al quale fa riferimento
la valutazione

OBIETTIVO 3

0

ECP14 - Incidenza dei costi di funzionamento su Oneri
Correnti
Num: Costi di funzionamento

Den:  Totale oneri correnti

Risultato in Percentuale

OBIETTIVO 2

0

ECP1 - Equilibrio economico della gestione corrente
Num: Oneri correnti al netto della quota fondo

perequativo

Den: Proventi correnti al netto dei contributi per   rigidità

bilancio fondo perequativo

Risultato in Percentuale

OBIETTIVO 1

RISULTATO4=1,603=1,202=0,801=0,40

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

SCHEDA DI VALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (elaborata dal controllo di gestione)

Obiettivi 1 e 2

Risultato 1, in presenza di elementi generali costanti, il rapporto è superiore (minore) o uguale al peggiore degli ultimi 3 anni

Risultato 2, in presenza di elementi generali costanti, il rapporto è superiore (minore) della media degli ultimi 3 anni, ma (non) inferiore al peggiore degli ultimi 3 anni

Risultato 3, in presenza di elementi generali costanti, il rapporto è inferiore (superiore) o uguale alla media degli ultimi 3 anni, ma superiore (inferiore) al migliore degli

ultimi 3 anni

Risultato 4, in presenza di elementi generali costanti, il rapporto è inferiore (superiore) o uguale al migliore degli ultimi 3 anni

Obiettivo 3

Risultato 1, fino al 24%

Risultato 2, dal 25% al 49%

Risultato 3, dal 50% al 74%

Risultato 4, > = 75%



6.1 6.1 –– Gli obiettivi assegnati al personale dirigenteGli obiettivi assegnati al personale dirigente

• Implementazione della digitalizzazione dell’ente camerale
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Indicatore di performance Target atteso

� Prosecuzione attuazione piano dei lavori

Realizzazione di nuove procedure legate ad un modello di gestione 

documentale che promuova l’utilizzo della firma digitale e che favorisca la 

dematerializzazione

Dematerializzazione del 60% dei provvedimenti camerali

Indicatore di performance Target atteso

Pianificazione e realizzazione delle opere di ristrutturazione dell’impianto di

riscaldamento/condizionamento della sala “G. Pastore”

Approvazione progetto esecutivo, procedura di gara e scelta del 
contraente

� Coordinamento delle azioni per l’integrazione del P.T.T. con il P.T.P.C ed il Piano della Performance

Indicatore di performance Target atteso

Implementazione delle attività relative all’applicazione nel ciclo della 
performance del Programma triennale della trasparenza e del Piano 
Triennale della prevenzione della Corruzione

Coordinamento delle azioni per garantire la trasparenza dell’azione 
amministrativa

Adozione del codice di comportamento integrativo dei dipendenti 
pubblici 

Attività formativa sul tema anticorruzione e legalità



7. 7. -- Piano per lPiano per l’’attuazione ed il miglioramentoattuazione ed il miglioramento del Ciclo di gestione del Ciclo di gestione 

della della performanceperformance

L’attuazione del Ciclo di gestione della performance è un preciso intento politico e un obiettivo operativo della Camera di 

commercio di Vercelli. Obiettivo che verrà conseguito attraverso la realizzazione di una serie di azioni finalizzate a dotare 

la Camera di Commercio 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 avverrà 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 con il Decreto 

MEF del 27/3/2013 inerente i “Criteri e le modalità di predisposizione del budget economico delle P.A. in contabilità

civilistica” 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 dall’Unioncamere Nazionale.

Poiché la programmazione strategica effettuata dall’Ente, adottata con provvedimento n. 23 del 2.12.2010, tramite la

relazione Previsionale Programmatica si riferisce all’arco temporale 2011-2014 non è stato possibile adeguare pienamente 

la pianificazione agli indirizzi ed ai modelli proposti dal sopra citato Decreto.  Si è proceduto pertanto a stendere un 

modello semplificato nella predisposizione del Piano. 

Si rimanda quindi alla successiva programmazione l’adozione di indicatori di outcome finalizzati al monitoraggio degli 

obiettivi strategici individuati direttamente dal Piano Pluriennale.

Per conseguire tali azioni di miglioramento la Camera di Commercio di Vercelli ha adottato un sistema informatico basato 

su una metodologia che potrà fornire, a regime, attraverso un rilascio incrementale di moduli, sistemi di monitoraggio e 

reportistica la valutazione della produttività e dell’efficienza ed efficacia dei servizi e dei programmi individuati dall’Ente 

camerale nella propria programmazione.
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7. 7. -- Piano per lPiano per l’’attuazione ed il miglioramentoattuazione ed il miglioramento del Ciclo di gestione della del Ciclo di gestione della 

performanceperformance

7.1 7.1 –– Fasi, soggetti e tempi di processo di redazione del pianoFasi, soggetti e tempi di processo di redazione del piano
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Entro gennaioSegretario generaleAssegnazione obiettivi 

Entro gennaioGiunta – Segretario generale – Ufficio 

controllo di gestione

Adozione piano e pubblicazione sul sito 

camerale

Entro gennaioSegretario Generale e Ufficio controllo di 

gestione

Definizione obiettivi operativi e correlati 

indicatori e target

Entro dicembreSegretario GeneraleAssegnazione budget direzionale

Entro dicembreSegretario Generale - GiuntaElaborazione e approvazione del preventivo 

economico e del budget direzionale

Entro ottobreGiuntaApprovazione R.P.P.

Entro ottobreSegretario generale e Posizioni 

Organizzative

Analisi del contesto esterno e interno

Entro ottobreSegretario generale e Posizioni 

Organizzative

Coinvolgimento degli stakeholder per 

condivisione obiettivi strategici

ARCO TEMPORALESOGGETTI COINVOLTIFASI DEL PROCESSO



7.2 7.2 –– Coerenza con la programmazione economicoCoerenza con la programmazione economico--finanziaria e di bilanciofinanziaria e di bilancio

I documenti di programmazione già approvati per l’esercizio 2014, ai sensi del D.P.R. n. 254/2005 (Regolamento per la 

disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio) , la Relazione Previsionale Programmatica 

contenente gli indirizzi strategico per l’anno di riferimento hanno costituito il punto di riferimento per la definizione del 

Piano della Performance assicurando la necessaria coerenza di quest’ultimo con la programmazione economica-fianaziaria

di bilancio, sia per quanto riguarda i contenuti sia per le risorse ad essi correlati.

Conseguentemente all’entrata in vigore del Decreto MEF 27 marzo 2013, in applicazione del D.Lgs. n°91/2011, anche le 

Camere di Commercio italiane sono assoggettate a nuovi obblighi relativi agli schemi e alla documentazione relativi alla 

predisposizione dei Bilanci preventivi.

Più precisamente, al fine di armonizzare gli schemi di bilancio di tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane ed europee, 

sono stati previsti nuovi schemi e nuove documentazioni che devono già essere utilizzati per l’anno di previsione 2014.

Fanno parte dei nuovi obblighi:

• Il Budget economico annuale;

• Il Budget economico pluriennale;

• Il prospetto delle previsioni di entrata complessiva;

• Il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi, ai sensi dell’articolo 9, 

comma 3, del DM 27/03/2013;

• Il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio (P.I.R.A.) redatto ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n°

91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012.
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7.2 7.2 –– Coerenza con la programmazione economicoCoerenza con la programmazione economico--finanziaria e di bilanciofinanziaria e di bilancio

PIANO INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO – P.I.R.A.

Per tale documento è doveroso premettere che la citata normativa, oltre al prevedere la sua redazione, poco o nulla dice sul 

contenuto minimo (o ottimale) che lo stesso dovrebbe avere.

In tale vuoto normativo e giurisprudenziale, le Camere di Commercio hanno chiesto indicazioni ad Unioncamere che a sua 

volta ha preso contatti con i Ministeri interessati (i quali hanno anche coinvolto la Funzione Pubblica).

Unico risultato di tale “flusso” ufficiale è stata una indicazione da parte dell’Unione nazionale sul concordare e proporre al 

Sistema Camerale un format di tale documento e l’indicazione di ispirarsi ai dati forniti da una base di dati comune, quale 

quella del “Sistema Pareto”, per poter costruire il più possibile degli indici confrontabili tra le varie amministrazioni, anche 

al fine di un futuro benchmarking degli stessi, sia nello spazio (tra le varie CCIAA) che nel tempo (ovvero la stessa CCIAA 

nelle diverse annualità).

Per il futuro il nuovo regolamento di contabilità in corso di emanazione, dovrebbe definitivamente chiarire ed ampliare tali 

linee guida, prevedendo quindi sia delle indicazioni precise, sia degli schemi specifici da seguire per la costruzione di tali 

indici.

Per la consultazione del P.I.R.A. adottato dalla Camera di Vercelli con provvedimento del Consiglio camerale n. 11 del 18 

dicembre 2013 unitamente al bilancio preventivo 2014 si rimanda alla sezione degli allegati tecnici
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7.3 7.3 –– Coordinamento ed integrazione fra gli ambiti relativi alla trasCoordinamento ed integrazione fra gli ambiti relativi alla trasparenza, parenza, 

allall’’integritintegritàà e alle all’’anticorruzioneanticorruzione

Con  la presente annualità inoltre si è tenuto conto anche dell’evoluzione del quadro normativo sull’anticorruzione e, 

in particolare, dell’emanazione nel 2013 dei decreti legislativi n. 33 e 39 sul riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità e trasparenza attraverso l’integrazione del ciclo della performance con gli strumenti e i processi 

relativi alla trasparenza, all’integrità e in generale alla prevenzione della corruzione.

La Civit ora ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni 

pubbliche) ha infatti confermato che per rendere evidente l’integrazione degli strumenti programmatori e, quindi, 

garantire il collegamento tra performance e prevenzione della corruzione, nei Piani della performance dovrà essere 

esplicitamente previsto il riferimento ad obiettivi, indicatori e target sia per la performance organizzativa (tramite 

indicatori di risultato e di processo, prevalentemente associabili a livello strategico e operativo) sia per la performance 

individuale (obiettivi assegnati al Responsabile della prevenzione della corruzione e al personale a vario titolo coinvolto 

nella realizzazione del P.T.P.C.

In tale ottica di integrazione e coerenza, richiamata anche nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.),  sono stati 

previsti indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della 

corruzione (P.T.P.C.) e dei Programmi Triennali della Trasparenza (P.T.T)

Di seguito sono riportati gli obiettivi connessi ai due piani:

• Coordinamento azioni per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa

•Adozione del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici

• Attività formativa sul tema anticorruzione e legalità
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7.3 7.3 –– Azioni per  lAzioni per  l’’attuazione e il miglioramento del Ciclo di gestione della attuazione e il miglioramento del Ciclo di gestione della 

performanceperformance
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8. 8. –– Allegati tecniciAllegati tecnici

•Albero della performance (grafico)

•Albero della performance (schede)

•Relazione Previsionale Programmatica 2014

•Bilancio preventivo 2014

•Piano Indicatori risultati attesi di bilancio (P.I.R.A.)

•Linee programmatiche 2014 Azienda Speciale ASFIM
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ALLEGATO TECNICO
ALBERO DELLA PERFOMANCE

2014 (GRAFICO)



Albero della Performance 2014

1  COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

Area Strategica

Obiettivo Strategico

1.1 POLITICHE PER LO SVILUPPO E
L'INNOVAZIONE

Programma

1.1a SVILUPPARE LA
COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

Obiettivo Operativo

1.1.1 Lotta alla contraffazione e
tutela della proprietà industriale

Indicatori

Stato ---

Attività di controllo su contraffazione
prodotti tessili, giocattoli, materiale
elettrico e DPI

>= 5

Peso 100

Target 2014

%

1.1.2 Sostenere la competitività
locale

Indicatori

Stato ---

Numero di workshop/seminari/attività
informative a sostegno della competitività
locali

>= 2

Peso 33,33

Target 2014

%

Stato ---

Numero contatti gestiti dallo sportello
"giovani"

>= 30

Peso 33,33

Target 2014

%

Stato ---

Rilevazione della soddisfazione dell'utenza
sui convegni e seminari organizzati

>= 70

Peso 33,34

Target 2014

%

1.2 FINANZA ALLE PMI

Programma

1.2a FAVORIRE L'ACCESSO AL
CREDITO

Obiettivo Operativo

1.2.1 Supportare l'accesso al
credito

Indicatori

Stato ---

Numero contatti gestiti dallo sportello
"antiusura"

>= 40

Peso 50

Target 2014

%

Stato ---

Diffusione attività informative a sostegno
delle imprese sulle opportunità di credito

>= 5

Peso 50

Target 2014

%

1.3 FAVORIRE
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE

Programma

1.3a SUPPORTO AL PROCESSO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE

Obiettivo Operativo

1.3.1 Supportare le imprese sui
mercati esteri

Indicatori

Stato ---

Imprese partecipanti in programmi sul tema
dell'internazionalizzazione

>= 40

Peso 50

Target 2014

%

Stato ---

Utilizzo da parte delle imprese dello
sportello Word Pass

>= 30

Peso 50

Target 2014

%

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

Programma



1.4a RACCORDO TRA LE ESIGENZE
PROFESSIONALI DEL SISTEMA
IMPRESE E ILMONDO DELLA
FORMAZIONE

Obiettivo Operativo

1.4.1 Avvicinare la scuola alle
esigenze delle PMI

Indicatori

Stato ---

N° contratti di lavoro attivati attraverso il
Progetto "Fabbrica Vercelli"

>= 30

Peso 100

Target 2014

%

1.4.2 Favorire l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro

Indicatori

Stato ---

N° di contatti attivati attraverso il Progetto
"Servizio integrato per il lavoro"

>= 50

Peso 100

Target 2014

%

1.5 ASFIM

Programma

1.5a PROMOZIONE ECONOMICA
ATTUATA DALL'AZIENDA SPECIALE
CAMERALE ASFIM

Obiettivo Operativo

1.5.1 Incarichi ad ASFIM

Indicatori

Stato ---

Partecipanti mostre/fiere/incontri B2B
(commercio interno)

>= 10

Peso 50

Target 2014

%

Stato ---

Coinvolgimento aziende al Progetto "Terre
di riso, d'acqua, di qualità"

>= 7

Peso 50

Target 2014

%

2 COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO

Area Strategica

Obiettivo Strategico

2.1 POLITICHE DI MARKETING
TERRITORIALE E TURISTICO E
INIZIATIVE DI CARATTERE
INTERSETTORIALE

Programma

2.1a MARKETING TURISTICO

Obiettivo Operativo

2.1.1 Valorizzare e promuovere
zone a potenziale vocazione
turistica

Indicatori

Stato ---

Imprese alberghiere con certificazione di
qualità

>= 30

Peso 100

Target 2014

%

2.1b MARKETING TERRITORIALE

Obiettivo Operativo

2.1.2 Promuovere iniziative/eventi
d'attrazione e animazione del
territorio

Indicatori

Stato ---

Iniziative di animazione del territorio

>= 10

Peso 100

Target 2014

%

2.1c INIZIATIVE INTERSETTORIALI

Obiettivo Operativo

2.1.3 Sostenere le imprese

Indicatori

Stato ---

Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni)
delle pratiche Registro Imprese

>= 70

Peso 50

Target 2014 %

%



Stato ---

Percentuale di incasso del Diritto Annuale
alla scadenza

>= 70

Peso 50

Target 2014 %

%

3  COMPETITIVITA' DELL'ENTE

Area Strategica

Obiettivo Strategico

3.1 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PER LE IMPRESE

Programma

3.1a SEMPLIFICAZIONE E QUALITA'
DEI SERVIZI PER LE IMPRESE

Obiettivo Operativo

3.1.1 Semplificazione degli
adempimenti per le Imprese

Indicatori

Stato ---

% di aggiornamento delle posizioni (DM
37/2008)

>= 70

Peso 100

Target 2014 %

%

3.1.2 Qualità dei servizi

Indicatori

Stato ---

Eventi formativi e informativi (eccellenza
come leva competitiva)

>= 5

Peso 33,34

Target 2014

%

Stato ---

Adozione Codice di comportamento
integrativo dei dipendenti

SI

Peso 33,33

Target 2014

%

Stato ---

Adozione Piano anticorruzione

SI

Peso 33,33

Target 2014

%

3.1b TUTELA  DEL CONSUMATORE

Obiettivo Operativo

3.1.3 Tutela e regolazione del
mercato

Indicatori

Stato ---

Tasso di evasione ispezioni metriche

>= 40

Peso 100

Target 2014 %

%

3.1.4 Semplificazione e
riorganizzazione delle strutture e
delle risorse

Indicatori

Stato ---

Indice gestionale di assenteismo
complessivo

>= 5

Peso 33,33

Target 2014 %

%

Stato ---

Incidenza degli Oneri correnti sugli Oneri
totali

>= 10

Peso 33,33

Target 2014 %

%

Stato ---

Capacità di Generare Proventi

>= 98

Peso 33,34

Target 2014 %

%



ALLEGATO TECNICO

ALBERO DELLA PERFOMANCE

2014 (SCHEDE)



Area strategica: 1  COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE
Il futuro competitivo delle aziende provinciali è legato alla capacità del sistema economico locale di introdurre
innovazioni in ogni aspetto dell’attività di impresa (modelli organizzativi, strategie aziendali, processi e prodotti) per
evitare ulteriori perdite di quote nei mercati esteri esponendosi alla forte concorrenza dei paesi emergenti.
Uno degli aspetti più critici nella gestione dei processi innovativi è legato alla scarsa interazione tra imprese e
strutture qualificate: Università, centri di ricerca, organismi in grado di fornire informazioni e orientare gli
investimenti.
L’ente camerale può svolgere un importante ruolo di intermediazione nel promuovere a livello locale l’incontro tra i
soggetti che producono risultati nella ricerca ed il mondo produttivo.
Proprio partendo dal concetto che gli investimenti innovativi producono un miglioramento generale della competitività
dell’impresa (con benefici che si irradiano anche al territorio circostante e alle imprese della filiera), la Camera di
Commercio dovrà concentrare azioni a favore delle imprese del territorio che realizzino interventi diretti al proprio
ammodernamento e nell’ambito di attività, anche congiunte con altri enti, inerenti tematiche di interesse per la
competitività locale (energie rinnovabili ed alternative, incubatore imprese innovative).

Note
Con Decreto del 27/3/2013, Il MEF ha introdotto il nuovo schema di budget economico standardizzato per tutte le P.A.
prevedendo l'individuazione di specifiche missioni e programmi. Di seguito si riporta Il raccordo tra le linee strategiche ante-
riforma e le nuove missioni:
Linea strategica 1 = missione 011: Competititivtà e sviluppo delle imprese e missione 016: Commercio Internazionale ed
internazionalizzazione del sistema produttivo

Obiettivo strategico: 1.1 POLITICHE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE
Tra gli obiettivi finalizzati a incrementare lo sviluppo del tessuto economico locale appare fondamentale inserire
quello relativo all’accrescimento delle competenze gestionali ed imprenditoriali, anche con riferimento alla proprietà
intellettuale. Potenziare le competenze aziendali e sviluppare le conoscenza degli “addetti ai lavori” è un fattore
strategico per migliorare il posizionamento competitivo delle imprese del territorio.

Programma: 1.1a SVILUPPARE LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE
La ridotta dimensione media delle imprese locali rappresenta uno dei fattori di freno alla ricerca ed all’innovazione
tecnologica.
Il futuro competitivo delle aziende è legato alla capacità del sistema economico locale di introdurre innovazioni in
ogni aspetto dell’attività di impresa (modelli organizzativi, strategie aziendali, processi e prodotti) per evitare
ulteriori perdite di quote nei mercati esteri esponendosi alla forte concorrenza dei paesi emergenti.
Nell’attuale fase di congiuntura economica caratterizzata da bassi livelli di crescita, contenimento della spesa
pubblica e riduzione degli investimenti pubblici, il ruolo dell’innovazione all’interno delle micro, piccole e medie
imprese, come “risposta” alla crisi recessiva e finanziaria, risulta essere di estrema importanza ma di difficile
applicazione

Note
Con Decreto del 27/3/2013, Il MEF ha introdotto il nuovo schema di budget economico standardizzato per tutte le P.A.
prevedendo l'individuazione di specifiche missioni e programmi. Di seguito si riporta Il raccordo tra le linee strategiche ante-



riforma e le nuove missioni/programmi:
Linea strategica 1 = missione 011 e programma 005

Obiettivo operativo: 1.1.1 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale
Nell’ambito della sicurezza prodotti verranno realizzate attività di verifica nei diversi ambiti di competenza, in
particolare secondo lo schema previsto dalla nuova convenzione sottoscritta con Unioncamere Roma, per l’
attuazione del Protocollo d’intesa con il MISE del 12/10/2012 per la realizzazione di iniziative in materia di
controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori

MARCO APICEResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

AD2 AREA ATTIVITA' ECONOMICHE

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Attività di controllo su contraffazione
prodotti tessili, giocattoli, materiale
elettrico e DPI

100 --- >=  5N° visite ispettive

Obiettivo operativo: 1.1.2 Sostenere la competitività locale
Conformemente a quanto già avviato nel 2013, in questa linea di intervento saranno comprese le attività legate all’
informazione a favore del sistema imprenditoriale, sulla base delle esigenze manifestate in ambito locale
(attivazione sportelli contrattualistica internazionale, sicurezza luoghi di lavoro, normativa cogente e volontaria in
tema di ambiente) ed eventuali bandi a sostegno dell’innovazione tecnologica delle imprese, sempre a condizione
della sostenibilità economica sull’esercizio 2014.
Da ultimo, in tale ambito strategico, rientreranno le attività del Comitato Impreditoria Femminile e della Consulta
Giovani Imprenditori, che dovranno essere formalizzate nei rispettivi documenti programmatici per il 2014, in fase
di stesura e soggetti all’approvazione da parte della Giunta camerale.

ROCCO CASELLAResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

ACF2 STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Numero di workshop/seminari/attività
informative a sostegno della
competitività locali

33,33 --- >=  2Numero di workshop/seminari/attività
informative a sostegno della competitività
locali

Numero contatti gestiti dallo sportello
"giovani"

33,33 --- >=  30Contatti gestiti allo sportello nell'anno



Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Rilevazione della soddisfazione
dell'utenza sui convegni e seminari
organizzati

33,34 --- >=  70% di soddisfazione dell'utenza sui convegni
e seminari organizzati

Obiettivo strategico: 1.2 FINANZA ALLE PMI
La crisi che ha scosso i mercati mondiali ha portato il mondo della finanza in una situazione molto critica e, in
questo contesto, una delle prime reazioni è stata quella di restringere l’offerta di credito e di rendere più gravoso l’
accesso ai finanziamenti. In questo momento congiunturalmente difficile appare quindi necessario individuare
insieme al mondo bancario strategie, iniziative e soluzioni in grado di potenziare il rapporto banca-impresa al fine di
sostenere la produttività e lo sviluppo dell’economia locale.
In questa crisi della domanda internazionale, le imprese hanno bisogno di liquidità, che il sistema del credito non
sembra più in grado di garantire come in passato. Le imprese evidenziano un razionamento del credito.
Proprio partendo da questo presupposto il sistema camerale ha realizzato interventi-tampone volti a facilitare l’
accesso al credito da parte delle imprese, in special modo di piccola dimensione, contribuendo ai fondi rischi e di
controgaranzia delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi dei sistemi associativi. Occorre, inoltre, valutare con
estrema attenzione che gli eventuali fondi camerali destinati ai Confidi vadano veramente a supporto delle imprese
locali

Programma: 1.2a FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO
In un sistema in rapida trasformazione le difficoltà di accesso al credito ed ai finanziamenti costituiscono un forte
freno allo sviluppo economico, ponendo come prioritaria la necessità di supportare l’impresa sia nella sua fase di
start up, sia nelle sue decisioni legate agli investimenti, sia nel miglioramento dei rapporti con banche e creditori

Obiettivo operativo: 1.2.1 Supportare l'accesso al credito

ELISABETTA PENSOTTI, ROCCO CASELLAResponsabili:

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Numero contatti gestiti dallo sportello
"antiusura"

50 --- >=  40N° contatti gestiti dallo sportello "antiusura"

Diffusione attività informative a
sostegno delle imprese sulle
opportunità di credito

50 --- >=  5 attività informative sulle opportunità di
credito

Obiettivo strategico: 1.3 FAVORIRE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Con il diffondersi dei processi di globalizzazione, l'apertura internazionale, che sino a qualche tempo fa
rappresentava per le imprese una semplice opportunità di crescita, è divenuta una delle condizioni fondamentali per
la loro esistenza.
Per ilterritorio provinciale vercellese emerge la necessità di favorire l'inserimento ed il consolidamento della presenza
dell'industria locale, in particolare delle piccole e medie imprese, nei mercati internazionali che, superati i tempi più
critici della crisi, iniziano a manifestare segnali di ripresa incoraggianti.
Attraverso sinergie operative con Enti, omogenei per settori, finalizzate a realizzare programmi da condividere all’
interno di aree prioritarie individuate congiuntamente per:
- presidiare i mercati di tradizionale interesse per la produzione locale - le azioni in questi mercati tenderanno a
mantenere viva una attenzione che potrà tradursi in acquisti al momento della ripresa del ciclo economico;
- stimolare i mercati dove le previsioni registrano interessanti valori di crescita del PIL - rispondendo alla domanda
di beni consumo della fascia alta e alla domanda di prodotti e know-how collegata ai piani di sviluppo locali;
- intercettare le potenzialità di business nelle economie contraddistinte da prospettive di sviluppo - dove si sta
facendo sempre più attivo l’impegno dei concorrenti internazionali soprattutto in alcuni settori
- affiancare le nostre pmi nei mercati in cui sono più numerose le loro presenze.



Note
Con Decreto del 27/3/2013, Il MEF ha introdottoil nuovo schema di budget economico standardizzato per tutte le P.A.
prevedendo l'individuazione di specifiche missioni e programmi. Di seguito si riporta Il raccordo tra le linee strategiche ante-
riforma e le nuove missioni:
Linea strategica 1 = missione 011: Competititivtà e sviluppo delle imprese e missione 016: Commercio Internazionale ed
internazionalizzazione del sistema produttivo

Programma: 1.3a SUPPORTO AL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Nel corso del 2014 andranno sostenute le iniziative di internazionalizzazione volte in particolare a promuovere le
principali filiere produttive del territorio, anche in una logica di cooperazione con territori limitrofi (Biella per il
tessile, Novara per la meccanica, le province del riso per quanto concerne l’agroalimentare. A questo proposito si
prospetta la partecipazione alla stesura e gestione di due progetti di filiera (PIF) cofinanziati dalla Regione Piemonte
e relativi al settore tessile/meccanotessile e rubinetteria e valvolame. Per le attività a supporto i processi di
internazionalizzazione delle imprese, continueranno ad essere attivi i servizi legati allo Sportello Europa, gestito a
livello di sistema camerale piemontese, in grado di fornire informazioni relative a politiche, finanziamenti, ricerca
partner commerciali e normative dell’Unione europea; si proseguirà, inoltre, nel rapporto di collaborazione con il
CEIP, sia legato alla partecipazione a fiere ed eventi di sistema all’estero sia all’utilizzo della rete desk all’estero.
Tra le iniziative a supporto dei processi di internazionalizzazione si potranno prevedere facilitazioni a favore delle
aziende per la partecipazione ad eventi fieristici all’estero mediante la riduzione dei costi di plateatico. In questa
linea di intervento rientrano anche le attività di  organizzazione di seminari informativi su normative e procedure
legate al commercio estero, organizzazione di   workshop di presentazione Paese, anche di concerto con le Camere
di commercio limitrofe, finalizzati a prospettare possibili opportunità di sbocco commerciale su nuovi mercati

Note
Con Decreto del 27/3/2013, Il MEF ha introdotto il nuovo schema du budget economico standardizzato per tutte le P.A.
pervedendo l'individuazione dis pecifiche missioni e programmi.Di seguito si ripora Il raccordo tra le linee strategiche ante-
riforma e le nuove missioni/programmi:
Linea strategica 1 = missione 016 e programma 005: Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del
made in Italy

Obiettivo operativo: 1.3.1 Supportare le imprese sui mercati esteri
Progetti integrati di filiera (PIF) e i Progetti integrati di Mercato (PIM) sono due linee di intervento del Piano per
l'internazionalizzazione che Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte hanno varato per rendere le imprese
piemontesi sempre più competitive sul mercato internazionale e per ottimizzare la capacità di intervento delle
istituzioni in favore del sistema produttivo, puntando sull’attrazione di risorse esterne.
I 14 Progetti Integrati di Mercato (PIM) consolidano la rete internazionale di desk all’estero, ampliano i mercati
presidiati e, con una logica plurisettoriale, raggruppano aziende intorno a un  obiettivo geografico comune.
I 16 Progetti Integrati di Filiera (PIF) propongono attività di promozione all'estero rivolte alle filiere produttive più
rilevanti del Piemonte. Gli apprezzabili risultati ottenuti in termini di adesioni nel corso del 2013, in
considerazione anche della dimensione numerica del tessuto produttivo locale, incoraggiano per il 2014 il  ruolo
attivo della Camera di commercio di Vercelli nella programmazione e realizzazione delle attività (eventi e fiere,
inviti a buyers, formazione e assistenza personalizzata) legate ai Progetti integrati.
Tra i servizi camerali, lo sportello WorldPass, implementato su tutto il territorio nazionale, è nato per offrire
strumenti comuni ed omogenei per supportare le imprese che, operando con l’estero,  vogliono rafforzare la
propria competitività. Le Camere di Commercio sono diventate così il “punto di contatto” privilegiato sul territorio,
con il supporto fornito alle PMI che intendono affacciarsi a nuovi mercati o per aiutare a consolidare la presenza
all’estero delle aziende che già vi operano.
I servizi di supporto all’internazionalizzazione forniscono:
• assistenza e informazioni generali sui “desiderata” Paese e mercati obiettivo
• risposte a quesiti relativi a documentazione certificativi, visti ed altri atti necessari per intraprendere



rapporti commerciali con l’estero.
Nel corso del 2014 i referenti camerali, ancora impegnati a seguire le sessioni formative organizzate da
Unioncamere Nazionale, diffonderanno più capillarmente l’informativa relativa ai servizi offerti, organizzando
momenti di approfondimento per le imprese, su tematiche di particolare interesse.

ELENA BALDINResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

ADS AREA DIRIGENZIALE STAFF

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Imprese partecipanti in programmi sul
tema dell'internazionalizzazione

50 --- >=  40Imprese partecipanti a programmi sul tema
dell'internazionalizzazione nell'anno

Utilizzo da parte delle imprese dello
sportello Word Pass

50 --- >=  30n° imprese utlizzatrici dello sportello Word
pass

Obiettivo strategico: 1.4 POLITICHE PER LE RISORSE UMANE, FORMAZIONE, OCCUPAZIONE,
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Il sistema camerale è da tempo impegnato nel campo dell’orientamento, della formazione professionale e a favore
dell’imprenditorialità e nelle iniziative di raccordo tra sistema delle imprese, scuola ed Università.
Dall’esperienza maturata tramite attività consolidate (progetto Excelsior), l’attività camerale dovrà concentrarsi sul
sostegno e la qualificazione delle risorse umane al servizio del sistema imprenditoriale tramite azioni volte alla
promozione della formazione continua, dell’alternanza formativa, dell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.
In tale ambito rientra certamente lo sviluppo della cultura del lavoro imprenditoriale, specie per quelle attività ad alto
valore aggiunto in termini di innovazione, da sviluppare e mantenere sul territorio.

Programma: 1.4a RACCORDO TRA LE ESIGENZE PROFESSIONALI DEL SISTEMA IMPRESE E ILMONDO
DELLA FORMAZIONE
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 ed universitaria.
Una funzione che il D. Lgs. 23/2010, che ha novellato la L. 580/93, ha espressamente indicato tra le competenze
proprie delle Camere di commercio, prevedendo al punto n) del secondo comma dell’art. 2 “la cooperazione con le
istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l’orientamento al lavoro e alle
professioni”.

Note
Con Decreto del 27/3/2013, Il MEF ha introdotto il nuovo schema di budget economico standardizzato per tutte le P.A.
prevedendo l'individuazione di specifiche missioni e programmi. Di seguito si riporta Il raccordo tra le linee strategiche ante-
riforma e le nuove missioni/programmi:
Linea strategica 1 = missione 011 e programma 005: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprpenditoriali, riassetti
industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale



Obiettivo operativo: 1.4.1 Avvicinare la scuola alle esigenze delle PMI
Continueranno nel 2014 le attività collegate all’articolato progetto a sostegno della competitività locale
denominato “Fabbrica a Vercelli” che vede la partecipazione dei principali attori istituzionali locali: Provincia di
Vercelli, Comune di Vercelli , Camera di commercio, Consorzio dei Comuni del Vercellese e Fondazione Cassa di
Risparmio di Vercelli, con Confindustria Vercelli-Valsesia ad assicurare il necessario supporto tecnico e operativo.
L’attivazione di  tirocini di inserimento lavorativo per giovani under 35 e l’erogazione di incentivi alle imprese per
le assunzioni, comprese quelle rivolte a persone prossime al raggiungimento del diritto alla pensione sono le linee
di azione di “Fabbrica a Vercelli” che rientreranno nel programma operativo.

ROCCO CASELLAResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

ACF2 STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
N° contratti di lavoro attivati attraverso
il Progetto "Fabbrica Vercelli"

100 --- >=  30N° contratti attivati

Obiettivo operativo: 1.4.2 Favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro
Momentaneamente collegato a Fabbrica a Vercelli, nel quale è confluito per la gestione delle attività di gestione
dei tirocini e incentivi, continuerà 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 ricerca di occupazione e di
ricollocazione professionale che alle imprese, cofinanziato con il Comune di Vercelli.

ROCCO CASELLAResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

AD2 AREA ATTIVITA' ECONOMICHE

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
N° di contatti attivati attraverso il
Progetto "Servizio integrato per il
lavoro"

100 --- >=  50N° contatti attivati



Obiettivo strategico: 1.5 ASFIM
Di fronte al forte e rapido cambiamento dello scenario economico nazionale ed internazionale ed alle collegate
pressanti esigenze per la nostra economia, le Aziende Speciali camerali rappresentano a livello nazionale una rete
funzionale allo sviluppo del mercato; la loro natura flessibile risponde alle nuove esigenze collegate ai processi di
internazionalizzazione, innovazione, individuazione e sviluppo di nuove competenze. A fronte di questi temi è
costante  la tensione ad un concreto miglioramento della rete mediante modalità atte a fare “sistema”.
Asfim - Azienda speciale della Camera di commercio di Vercelli -   ben si colloca in questo scenario  e la tendenza
per il prossimo quinquennio è di supportare l’Ente camerale in tutte quelle situazioni che richiedono rapidità
decisionale ed operativà ovvero una specifica competenza tecnica.

Programma: 1.5a PROMOZIONE ECONOMICA ATTUATA DALL'AZIENDA SPECIALE CAMERALE ASFIM
La flessibilità di azione di Asfim contribuisce a renderla strumento operativo ideale per il raggiungimento dello
scopo di promozione delle produzioni ed eccellenze locali in un’ottica di sostegno alle imprese
Nel corso del 2014 l’Azienda Speciale, consolidato il cambiamento del proprio assetto iniziato lo scorso anno a
seguito dell’entrata in vigore della normativa sulla spending review, continuerà la propria attività concentrando le
risorse sulle azioni di promozione dell'agroalimentare

Note
Con Decreto del 27/3/2013, Il MEF ha introdotto il nuovo schema di budget economico standardizzato per tutte le P.A.
prevedendo l'individuazione di specifiche missioni e programmi. Di seguito si riporta Il raccordo tra le linee strategiche ante-
riforma e le nuove missioni/programmi:
Linea strategica 1 = missione 011 e programma 005: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti
industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

Obiettivo operativo: 1.5.1 Incarichi ad ASFIM
Si intendono focalizzare le risorse sulla promozione del settore agroalimentare, fiore all’occhiello dell’economia
locale, nella quale Asfim ha raggiunto una comprovata esperienza, con l’obiettivo di far conoscere ed apprezzare i
prodotti tipici del nostro territorio promuovendo le eccellenze locali.
L’attività si concretizzerà nella partecipazione a manifestazioni, fiere ed eventi; in particolare occupandosi della
pianificazione, organizzazione, coordinamento, promozione, realizzazione, monitoraggio e feedback finale,
nonché della ricerca di partenariato anche attraverso l’analisi economica locale e l’integrazione con le azioni degli
interlocutori pubblici ed associativi.
Si intende garantire un’attività di fidelizzazione delle imprese, attraverso il contatto diretto con espositori e
partecipanti, gestione di rapporti con i principali soggetti coinvolti nelle iniziative (enti pubblici,  associazioni di
categoria, imprese, ecc.).
Verranno organizzate e supportate le partecipazioni ad eventi e missioni economiche, anche di rilievo
internazionale, sulla base delle esigenze che le Pmi locali manifesteranno e che saranno oggetto di monitoraggio
da parte degli uffici preposti.
Per l’ottimizzazione delle risorse e sulla base della positiva esperienza passata, verranno privilegiate le azioni
promozionali congiunte sui territori vercellese e biellese, optando per progetti da realizzarsi in sinergia con le
Camere di Commercio di Biella e Vercelli.

GIANPIERO MASERAResponsabili:



Unità organizzative coinvolte

AD1 AREA GESTIONALE

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Partecipanti mostre/fiere/incontri B2B
(commercio interno)

50 --- >=  10Partecipanti mostre/fiere/incontri B2B
(commercio interno) nell'anno

Coinvolgimento aziende al Progetto
"Terre di riso, d'acqua, di qualità"

50 --- >=  7Numero Imprese partecipanti al Progetto



Area strategica: 2 COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO
La valorizzazione del territorio ha da sempre comportato linee di azione che interessano la totalità dei settori
produttivi. La promozione del territorio necessariamente deve unire diversi fattori: valorizzazione dei suoi prodotti e
delle peculiarità storico culturali e paesaggistiche, attrazione di potenziali investimenti

Note
Con Decreto del 27/3/2013, Il MEF ha introdottoil nuovo schema di budget economico standardizzato per tutte le P.A.
pervedendo l'individuazione di specifiche missioni e programmi. Di seguito si riporta Il raccordo tra le linee strategiche ante-
riforma e le nuove missioni:
Linea strategica 2 = missione 012: Regolazione dei mercati

Obiettivo strategico: 2.1 POLITICHE DI MARKETING TERRITORIALE E TURISTICO E INIZIATIVE DI
CARATTERE INTERSETTORIALE
La valorizzazione di un territorio si unisce necessariamente alla valorizzazione dei suoi prodotti: il territorio viene
veicolato dal prodotto tipico.
Il prodotto tipico si lega con un determinato territorio e la sua storia lo colloca in un sistema di valori che mettono in
rilievo altre caratteristiche quali la stretta dipendenza da pratiche produttive, la capacità di mobilitare le risorse della
tradizione, l’inserimento nel ricco patrimonio gastronomico, e, più in generale, culturale di una regione.

Programma: 2.1a MARKETING TURISTICO
Una coerente azione di marketing territoriale non può ignorare le iniziative per il settore del  turismo

Note
Con Decreto del 27/3/2013, Il MEF ha introdotto il nuovo schema di budget economico standardizzato per tutte le P.A.
prevedendo l'individuazione di specifiche missioni e programmi.Di seguito si riporta Il raccordo tra le linee strategiche ante-
riforma e le nuove missioni/programmi:
Linea strategica 2 = missione 012 e programma 004: Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione e concorrenza e tutela
dei consumatori

Obiettivo operativo: 2.1.1 Valorizzare e promuovere zone a potenziale vocazione turistica
Analogamente a quanto stabilito negli ultimi esercizi  è indispensabile pensare a percorsi tesi a valorizzare alcune
vocazioni specifiche (si pensi al turismo sportivo valsesiano, ovvero alla riscoperta della vocazione storico-
culturale del capoluogo), unitamente alla crescita della qualità dell’offerta ricettiva.
Uno degli assests da valorizzare sarà quello della “qualificazione”, che vedrà impegnata la C.C.I.A.A. negli
interventi volti ad assegnare alle strutture turistico-ricettive della provincia il “Marchio di qualità”, strumento al
servizio dell’accoglienza, che, da un lato, garantisce la trasparenza nei confronti dell’ospite e dall’altro
accompagna gli operatori del settore verso una vera cultura della “qualità”, come stimolo al successo dell’impresa.
Tra le iniziative da riproporre nel 2014 l’attività di promozione del territorio nell’ambito dell’aeroporto di Caselle,
valutando dopo il monitoraggio delle attività poste in essere dalle aziende presenti alla scalo torinese, la
possibilità di affiancare lo spazio per la vendita diretta dei prodotti più rappresentativi dell’eccellenza
enogastronomica locale



ROCCO CASELLAResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

ACF2 STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Imprese alberghiere con certificazione
di qualità

100 --- >=  30imprese alberghiere con certificazione di
qualità

Programma: 2.1b MARKETING TERRITORIALE
Internazionalizzare un territorio e il suo tessuto imprenditoriale vuol dire anche riuscire a richiamare capitali ed
eccellenze produttive estere. Una competizione efficace si realizza, infatti, attraverso politiche finalizzate ad
attrarre e sviluppare sul territorio fattori che concorrono alla crescita di quelle risorse materiali ed immateriali che
trainano lo sviluppo.
Elemento determinante per attirare le imprese e i capitali esteri diventa, quindi, il grado di attrattività del territorio,
inteso come la capacità di attirare, valorizzare e trattenere risorse e competenze chiave. Per rendere appetibile il
territorio come insediamento di un’impresa estera è necessario focalizzare gli interventi su elementi chiave quali
investimenti produttivi, presenza di risorse umane qualificate, costituzione di una rete infrastrutturale adeguata e
sviluppo tecnologico.

Obiettivo operativo: 2.1.2 Promuovere iniziative/eventi d'attrazione e animazione del territorio
Nell’ambito della linea strategica, pur nel delicato momento di incertezza istituzionale a livello locale, occorrerà
dare continuità alle azioni intraprese nel campo della promozione del territorio in vista di Expo 2015, con il
previsto coinvolgimento dei territori limitrofi accomunati da interessi nel campo della valorizzazione del
patrimonio dell’agroalimentare.
Dopo la prima annualità del progetto “Promozione delle produzioni risicole di eccellenza, dei territori e della dieta
mediterranea” cofinanziato dal Fondo Perequativo proseguirà la collaborazione con le CCIAA di Novara e Biella per
studiare nuove forme di valorizzazione del settore risicolo e agroalimentare,  basata sulla promozione congiunta
dei tre territori. Le CCIAA coinvolte valuteranno la redazione di uno specifico progetto a valere sulla nuova
annualità del Fondo
Come avviato nel corso dell’ultimo biennio particolare rilevanza avranno i progetti a più ampio respiro, proposti
congiuntamente da enti e associazioni, volti a promuovere non singoli settori di attività economica ma il territorio
nel suo insieme.

ROCCO CASELLAResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

ACF2 STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA



KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Iniziative di animazione del territorio 100 --- >=  10Iniziative di animazione del territorio

Programma: 2.1c INIZIATIVE INTERSETTORIALI
In quest’area di intervento sono comprese le azioni di valorizzazione dei diversi settori produttivi che passano
anche attraverso l’informatizzazione dei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini/imprese.

Obiettivo operativo: 2.1.3 Sostenere le imprese
L’aggiornamento e la qualità delle informazioni presenti nel Registro Imprese produce un’anagrafe più coerente al
tessuto imprenditoriale ed 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.

CRISTINA CORRADINOResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

ACF3 ANAGRAFE, SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni)
delle pratiche Registro Imprese

50 --- >=  70%Pratiche del Registro Imprese ricevute nell’
anno ed evase entro 5 giorni dal loro
ricevimento/Pratiche del Registro Imprese
ricevute nell’anno*100

Percentuale di incasso del Diritto
Annuale alla scadenza

50 --- >=  70%Diritto Annuale incassato entro la scadenza
nell'anno/Importo Diritto Annuale dovuto
alla Camera di commercio nell'anno*100



Area strategica: 3  COMPETITIVITA' DELL'ENTE
Nell’attuale quadro generale socio economico, alle pubbliche amministrazioni, e al sistema pubblico in generale, viene
richiesto di contribuire alla ripresa economica producendo “valore”, attraverso l’offerta di più servizi e di migliore
qualità.
In tale contesto gli enti camerali, la cui missione è la cura degli interessi generali del sistema produttivo e del mercato,
sono chiamati a sostenere e a rilanciare la competitività del Paese anche attraverso azioni che si traducano nella
riduzione dei costi amministrativi per le imprese e in un rafforzamento della fiducia degli operatori e dei consumatori
nel mercato.
In questa linea di intervento, costituiscono ambiti strategici su cui puntare:
- il miglioramento organizzativo dell’Ente e della qualità dei servizi, attraverso la razionalizzazione della
struttura e la formazione e valorizzazione del capitale umano;
- la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese;
- gli interventi di regolazione del mercato e tutela dei consumatori in tema di vigilanza sulla sicurezza e
conformità dei prodotti, in materia ambientale e di composizione amichevole delle controversie

Note
Con Decreto del 27/3/2013, Il MEF ha introdottoil nuovo schema di budget economico standardizzato per tutte le P.A.
prevedendo l'individuazione di specifiche missioni e programmi. Di seguito si ripora Il raccordo tra le linee strategiche ante-
riforma e le nuove missioni:
Linea strategica 3 = missione 032: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Obiettivo strategico: 3.1 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LE IMPRESE
L'organizzazione è funzionale al soddisfacimento dei bisogni delle imprese, dei consumatori e, più in generale, della
collettività del territorio
Gli interventi rientranti in tale programma si propongono di ottenere un miglioramento complessivo dell'azione
amministrativa, attraverso una riorganizzazione dei processi interni, l'accrescimento e l’adeguamento delle
competenze professionali unitamente a un miglioramento delle relazioni di lavoro

Programma: 3.1a SEMPLIFICAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI PER LE IMPRESE
Le recenti modifiche normative (Comunicazione Unica, riordino Suap, introduzione della segnalazione certificata di
inizio attività, attuazione del D.Lgs. 59/2010) hanno contribuito a rafforzare il ruolo delle Camere  di  Commercio
nel processo di  semplificazione delle procedure e di riduzione degli oneri a carico delle imprese per l’avvio e lo
svolgimento di attività economiche.
Alla luce di questa evoluzione normativa, la Camera dovrà ancora di più agire per facilitare e snellire gli
adempimenti amministrativi intervenendo su più fronti.
Si dovrà proseguire nelle azioni dirette ad affrontare e superare alcune criticità emerse con l’entrata a regime della
Comunicazione unica e l’introduzione della Scia, in particolare potenziando gli strumenti di informazione, di
formazione e di confronto con i professionisti (notai, commercialisti, associazioni di categoria, intermediari,…) e
promuovendo una maggiore omogeneizzazione delle procedure, in primis con la consorella di Biella, così da ridurre
le pratiche irregolari e migliorare i tempi di evasione

Note
Con Decreto del 27/3/2013, Il MEF ha introdottoil nuovo schema di budget economico standardizzato per tutte le P.A.
prevedendo l'individuazione di specifiche missioni e programmi. Di seguito si riporta Il raccordo tra le linee strategiche ante-
riforma e le nuove missioni:
Linea strategica 3 = missione 032 = Programma: 002 - Indirizzo politico



Obiettivo operativo: 3.1.1 Semplificazione degli adempimenti per le Imprese
Un aggiornamento delle risultanze  del Registro Imprese dovrà riguardare le posizioni degli impiantisti iscritti nel
vigore della L. 46/1990, ormai abrogata. Le abilitazioni di tali imprese dovranno essere convertite 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

CRISTINA CORRADINOResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

ACF3 ANAGRAFE, SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
% di aggiornamento delle posizioni (DM
37/2008)

100 --- >=  70%N° Totale posizioni imprese impiantistiche
convertite in confromità al DM 37/2008/N°
totale posizioni imprese impiantistiche*100

Obiettivo operativo: 3.1.2 Qualità dei servizi
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 di contenuti. Ciò   richiede la
revisione di procedure interne, l’acquisizione e l’elaborazione di un gran numero di dati, e l’inserimento
tempestivo di tali informazioni.

ELISABETTA PENSOTTI, GIANPIERO MASERAResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

ACF1 SERVIZI DI SUPPORTO

ACF2 STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA

ACF3 ANAGRAFE, SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Eventi formativi e informativi (eccellenza
come leva competitiva)

33,34 --- >=  5Eventi formativi e informativi (eccellenza
come leva competitiva) nell'anno

Adozione Codice di comportamento
integrativo dei dipendenti

33,33 --- SIAttività entro la data prevista Si/No

Adozione Piano anticorruzione 33,33 --- SIAttività entro la data prevista Si/No

Programma: 3.1b TUTELA  DEL CONSUMATORE
Rafforzare il ruolo di vigilanza del mercato e tutela del consumatore attraverso verifiche riguardanti la sicurezza e l’
etichettatura dei prodotti e nel settore della metrologia legale in genere



Note
Con Decreto del 27/3/2013, Il MEF ha introdottoil nuovo schema di budget economico standardizzato per tutte le P.A.
prevedendo l'individuazione di specifiche missioni e programmi. Di seguito si riporta Il raccordo tra le linee strategiche ante-
riforma e le nuove missioni:
Linea strategica 3 = missione 032 = Programma: 004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le P.A.

Obiettivo operativo: 3.1.3 Tutela e regolazione del mercato
Con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di vigilanza del mercato e tutela del consumatore, nel corso del 2014
proseguiranno le verifiche riguardanti la sicurezza e l’etichettatura dei prodotti e nel settore della metrologia
legale in genere.
Nell’ambito della sicurezza prodotti verranno realizzate attività di verifica nei diversi ambiti di competenza, in
particolare secondo lo schema previsto dalla nuova convenzione sottoscritta con Unioncamere Roma, per l’
attuazione del Protocollo d’intesa con il MISE del 12/10/2012 per la realizzazione di iniziative in materia di
controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori

MARCO APICEResponsabili:

Unità organizzative coinvolte

ACF3 ANAGRAFE, SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Tasso di evasione ispezioni metriche 100 --- >=  40%Ispezioni e verifiche metriche evase

(effettuate) nell'anno/N° richieste di verifica
metriche pervenute*100

Obiettivo operativo: 3.1.4 Semplificazione e riorganizzazione delle strutture e delle risorse
Anche per i diritti di segreteria, come per il diritto annuale, è prevedibile la conferma del trend di riduzione tra il
3% ed il 5% in relazione alla politica sulla semplificazione amministrativa e all’utilizzo sempre più massiccio dell’
autocertificazione.
Sul fronte degli oneri la Camera è impegnata nella prosecuzione degli sforzi per il contenimento delle spese di
funzionamento a seguito delle pesanti manovre correttive che sono state varate per affrontare la crisi economico-
finanziaria e che si sono concretizzate in consistenti tagli alla spesa pubblica e la razionalizzazione dei costi della
pubblica amministrazione.
Si dovranno prevedere misure di riduzione dei costi degli apparati amministrativi e di governo, mentre riguardo al
personale, il contenimento della spesa risulta imposto con il blocco delle retribuzioni dei dipendenti esteso a tutto
il 2014.
Se da un lato tale normativa impone dei tetti di spesa che rendono difficile la gestione e soprattutto la
manutenzione di un immobile complesso come quello della sede camerale, dall’altro i benefici dei tagli di spesa
non ricadono positivamente sul Bilancio dell’ente, ma vanno riversati all’Erario

LORENZO PIACCOResponsabili:



KPI Associati

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target
Indice gestionale di assenteismo
complessivo

33,33 --- >=  5%giorni di assenza/Giorni lavorativi totali
dell'anno *100

Incidenza degli Oneri correnti sugli
Oneri totali

33,33 --- >=  10%Oneri correnti/Oneri totali*100

Capacità di Generare Proventi 33,34 --- >=  98%(Proventi correnti-Entrate da diritto annuale
+ Diritti di segreteria)/Proventi correnti*100
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ALL. A
PREVENTIVO

(previsto dall'articolo 6, comma 1)

Preventivo - All. A (Budget) 1 di 1

27-nov-13

VALORI COMPLESSIVIVALORI COMPLESSIVIVALORI COMPLESSIVIVALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALIFUNZIONI ISTITUZIONALIFUNZIONI ISTITUZIONALIFUNZIONI ISTITUZIONALI     

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTOVOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTOVOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTOVOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO

PREVISIONEPREVISIONEPREVISIONEPREVISIONE
CONSUNTIVO ALCONSUNTIVO ALCONSUNTIVO ALCONSUNTIVO AL

31.12 201331.12 201331.12 201331.12 2013

PREVENTIVOPREVENTIVOPREVENTIVOPREVENTIVO
ANNO 2014ANNO 2014ANNO 2014ANNO 2014

ORGANI ORGANI ORGANI ORGANI 
ISTITUZIONALI E ISTITUZIONALI E ISTITUZIONALI E ISTITUZIONALI E 
SEGRETERIA SEGRETERIA SEGRETERIA SEGRETERIA 
GENERALE (A)GENERALE (A)GENERALE (A)GENERALE (A)

SERVIZI DI SERVIZI DI SERVIZI DI SERVIZI DI 
SUPPORTO (B)SUPPORTO (B)SUPPORTO (B)SUPPORTO (B)

ANAGRAFE E SERVIZI ANAGRAFE E SERVIZI ANAGRAFE E SERVIZI ANAGRAFE E SERVIZI 
DI REGOLAZIONE DI REGOLAZIONE DI REGOLAZIONE DI REGOLAZIONE 
DEL MERCATO (C)DEL MERCATO (C)DEL MERCATO (C)DEL MERCATO (C)

STUDIO, STUDIO, STUDIO, STUDIO, 
FORMAZIONE, FORMAZIONE, FORMAZIONE, FORMAZIONE, 

INFORMAZIONE E INFORMAZIONE E INFORMAZIONE E INFORMAZIONE E 
PROMOZIONE PROMOZIONE PROMOZIONE PROMOZIONE 
ECONOMICA (D)ECONOMICA (D)ECONOMICA (D)ECONOMICA (D)

TOTALE (A+B+C+D)TOTALE (A+B+C+D)TOTALE (A+B+C+D)TOTALE (A+B+C+D)

GESTIONE CORRENTEGESTIONE CORRENTEGESTIONE CORRENTEGESTIONE CORRENTE

A) Proventi correntiA) Proventi correntiA) Proventi correntiA) Proventi correnti

     1 Diritto Annuale 3.142.000 3.112.000 3.112.000 3.112.000

     2 Diritti di Segreteria 609.300 596.900 596.900 596.900

     3 Contributi trasferimenti e altre entrate 748.920 568.100 338.100 77.000 153.000 568.100

     4 Proventi da gestione di beni e servizi 67.000 86.500 4.000 75.500 7.000 86.500

     5 Variazione delle rimanenze -1.913 1.000 1.000 1.000

Totale proventi correnti A 4.565.307 4.364.500 3.455.100 749.400 160.000 4.364.500

B) Oneri CorrentiB) Oneri CorrentiB) Oneri CorrentiB) Oneri Correnti

     6 Personale -1.642.559 -1.642.155 -190.601 -283.666 -893.910 -273.977 -1.642.155

     7 Funzionamento -1.439.701 -1.490.245 -675.004 -254.607 -417.170 -143.464 -1.490.245

     8 Interventi economici -1.080.901 -500.000 -500.000 -500.000

     9 Ammortamenti e accantonamenti -961.500 -938.500 -75.972 -776.019 -40.702 -45.807 -938.500

     Totale Oneri Correnti B -5.124.661 -4.570.900 -941.576 -1.314.292 -1.351.782 -963.249 -4.570.900

Risultato della gestione corrente A-B -559.354 -206.400 -941.576 2.140.808 -602.382 -803.249 -206.400

               C) GESTIONE FINANZIARIA               C) GESTIONE FINANZIARIA               C) GESTIONE FINANZIARIA               C) GESTIONE FINANZIARIA

     10 Proventi finanziari 17.700 19.400 1.581 13.813 2.624 1.382 19.400

     11 Oneri finanziari -15.000 -13.000 -13.000 -13.000

Risultato della gestione finanziaria 2.700 6.400 1.581 813 2.624 1.382 6.400

               D) GESTIONE STRAORDINARIA               D) GESTIONE STRAORDINARIA               D) GESTIONE STRAORDINARIA               D) GESTIONE STRAORDINARIA

     12 Proventi straordinari 510.000 - - - -

     13 Oneri straordinari -15.000 - - - -

Risultato della gestione straordinaria 495.000 - - - -

DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D -61.654 -200.000 -939.995 2.141.621 -599.758 -801.867 -200.000

PIANO DEGLI INVESTIMENTIPIANO DEGLI INVESTIMENTIPIANO DEGLI INVESTIMENTIPIANO DEGLI INVESTIMENTI

     E Immobilizzazioni Immateriali 4.000 15.000 15.000 15.000

     F Immobilizzazioni Materiali 272.743 145.933 145.933 145.933

     F Immobilizzazioni Finanziarie 10.000 10.000 10.000

     TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 276.743 170.933 10.000 160.933 170.933
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PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 

(D.M. 27/3/2013) 
 

 

 

MISSIONE 011 COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELLE IMPRESE 

PROGRAMMA 005 

Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, 

riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla 

contraffazione, tutela della proprietà industriale 

CENTRI DI RESPONSABILITA’  Promozione e informazione economica 

INDICATORE 
 Percentuale di soddisfazione dell’utenza sui convegni e seminari 

organizzati 

DESCRIZIONE  Grado di soddisfazione dell’utenza sui seminari 

METODO DI CALCOLO  Utenti soddisfatti / Totale utenti 

VALORE TARGET  > 70% 

FONTE DATO  Questionari di gradimento al termine della singola iniziativa 

UNITA’ DI MISURA INDICATORE  Percentuale 

 

 

 
MISSIONE 012 REGOLAZIONE DEI MERCATI 

PROGRAMMA 004 
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza 

e tutela dei consumatori 

CENTRI DI RESPONSABILITA’  Attività Anagrafico certificativa e tutela della fede pubblica 

INDICATORE  Indice di riscossione del diritto annuale 

DESCRIZIONE  Tasso di pagamento spontaneo del diritto annuale, con esclusione 

delle annualità pregresse, da parte del tessuto imprenditoriale 

provinciale 

METODO DI CALCOLO  Diritto annuale riscosso (rappresentato dalle riversali di incasso) / 

Diritto annuale dovuto 

VALORE TARGET  > 70% 

FONTE DATO  Sw contabilità (Oracle) e sw gestione diritto annuale (Diana)  

UNITA’ DI MISURA INDICATORE  Percentuale 

 

 

 
MISSIONE 012 REGOLAZIONE DEI MERCATI 

PROGRAMMA 004 
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza 

e tutela dei consumatori 

CENTRI DI RESPONSABILITA’  Attività Anagrafico certificativa e tutela della fede pubblica 

INDICATORE  Tempi di evasione delle pratiche Registro Imprese con iscrizione ad 

efficacia costitutiva 

DESCRIZIONE  Tempo medio impiegato dal Settore per elaborare le pratiche la cui 

iscrizione nel Registro Imprese produce direttamente i relativi 

effetti giuridici 

METODO DI CALCOLO  Numero totale dei giorni necessari all’evasione delle pratiche / 

Numero totale delle pratiche evase 

VALORE TARGET  >70% entro 5 giorni 

FONTE DATO  Priamo 

UNITA’ DI MISURA INDICATORE  Giorni lavorativi 
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MISSIONE 016 

COMMERCIO INTERNAZIONALE ED 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA 

PRODUTTIVO 

PROGRAMMA 005 Supporto al processo di internazionalizzazione delle imprese 

CENTRI DI RESPONSABILITA’  Internazionalizzazione 

INDICATORE  Numero di imprese aderenti ai progetto integrati di filiera (PIF) e 

progetti integrati di mercato (PIM) 

DESCRIZIONE  Implementazione e consolidamento dei progetti integrati di filiera e 

di mercato  

METODO DI CALCOLO  Verifica del n° di imprese che aderiscono ai programmi 

VALORE TARGET  >  40 

FONTE DATO  Ufficio  Internazionalizzazione 

UNITA’ DI MISURA INDICATORE  Numero 

 

 

 

MISSIONE 032 
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

PROGRAMMA 002 Indirizzo politico 

CENTRI DI RESPONSABILITA’  Affari generali 

INDICATORE  Adozione nei termini del piano anticorruzione  

DESCRIZIONE  L’Ente deve adottare il piano anticorruzione entro il 31 gennaio 

2014 

METODO DI CALCOLO  Sì / No 

VALORE TARGET  Sì 

FONTE DATO  Pubblicazione sul sito istituzionale 

UNITA’ DI MISURA INDICATORE  Sì / No 

 

 

 

MISSIONE 032 
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

PROGRAMMA 004 
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le 

amministrazioni pubbliche 

CENTRI DI RESPONSABILITA’  Amministrazione – Contabilità e gestione risorse umane 

INDICATORE  Indice gestionale di assenteismo complessivo 

DESCRIZIONE  Misura in percentuale l’assenteismo considerando tutti i tipi di 

assenze, dovute a scelte o richieste del dipendente autorizzate, 

come previsto dalle disposizioni contrattuali e dalla legge, ad 

esclusione delle ferie e dei congedi di maternità 

METODO DI CALCOLO  Giorni di assenza / giorni lavorativi totali 

VALORE TARGET  < 5% 

FONTE DATO  Sw ufficio personale / Pubblicazione sul sito istituzionale 

UNITA’ DI MISURA INDICATORE  Percentuale 
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MISSIONE 032 
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

PROGRAMMA 004 
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le 

amministrazioni pubbliche 

CENTRI DI RESPONSABILITA’  Amministrazione – Contabilità e gestione risorse umane 

INDICATORE  Capacità di generare proventi 

DESCRIZIONE  Misura quanta parte dei Proventi correnti è stata generata dalla 

Camera di commercio oltre alle entrate da Diritto annuale e da 

Diritti di segreteria 

METODO DI CALCOLO  Proventi correnti - (Entrate da diritto annuale + Diritti di segreteria) 

/Proventi correnti 

 

VALORE TARGET  => 10% 

FONTE DATO  Sw contabilità (Oracle) 

UNITA’ DI MISURA INDICATORE  Percentuale 

 

MISSIONE 032 
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

PROGRAMMA 004 
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le 

amministrazioni pubbliche 

CENTRI DI RESPONSABILITA’  Amministrazione – Contabilità e gestione risorse umane 

INDICATORE  Incidenza degli oneri correnti sugli oneri totali 

DESCRIZIONE  Misura l’incidenza degli Oneri correnti rispetto agli Oneri totali. 

METODO DI CALCOLO  Oneri correnti/Oneri totali 

VALORE TARGET  =>98% 

FONTE DATO  Sw contabilità (Oracle) 

UNITA’ DI MISURA INDICATORE  Percentuale 
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Relazione Previsionale Programmatica anno 2014 

Linea strategica 7 – Asfim 

 

 Nel corso del 2014 l’Azienda Speciale, consolidato il cambiamento del proprio assetto iniziato lo 

scorso anno a seguito dell’entrata in vigore della normativa sulla spending review, continuerà la propria 

attività concentrando le risorse sulle seguenti azioni: 

1) PROMOZIONE AGROALIMENTARE 

Si intendono focalizzare le risorse sulla promozione del settore agroalimentare, fiore all’occhiello 

dell’economia locale, nella quale Asfim ha raggiunto una comprovata esperienza, con l’obiettivo di 

far conoscere ed apprezzare i prodotti tipici del nostro territorio promuovendo le eccellenze locali. 

L’attività si concretizzerà nella partecipazione a manifestazioni, fiere ed eventi; in particolare 

occupandosi della pianificazione, organizzazione, coordinamento, promozione, realizzazione, 

monitoraggio e feedback finale, nonché della ricerca di partenariato anche attraverso l’analisi 

economica locale e l’integrazione con le azioni degli interlocutori pubblici ed associativi.  

Si intende garantire un’attività di fidelizzazione delle imprese, attraverso il contatto diretto con 

espositori e partecipanti, gestione di rapporti con i principali soggetti coinvolti nelle iniziative (enti 

pubblici,  associazioni di categoria, imprese, ecc.). 

Verranno organizzate e supportate le partecipazioni ad eventi e missioni economiche, anche di 

rilievo internazionale, sulla base delle esigenze che le Pmi locali manifesteranno e che saranno 

oggetto di monitoraggio da parte degli uffici preposti. 

Per l’ottimizzazione delle risorse e sulla base della positiva esperienza passata, verranno privilegiate 

le azioni promozionali congiunte sui territori vercellese e biellese, optando per progetti da 

realizzarsi in sinergia con le Camere di Commercio di Biella e Vercelli. 

2) CONVENZIONE CON CAMERA DI COMMERCIO 

Nell’ambito della vigente convenzione tra la Camera di Commercio di Vercelli ed Asfim, verrà 

adottato un Piano Operativo per l’anno 2014 che prevederà lo svolgimento da parte dell’Azienda, 

in accordo con la mission e con quanto previsto dallo Statuto aziendale, di attività e/o servizi di 

supporto in diversi settori camerali: 

 promozione economica, ed in particolare per la diffusione e la pianificazione di un efficace 

programma promozionale del progetto “Terre di riso, d’acqua, di qualità”; internazionalizzazione; 

risorse umane e laboratorio chimico merceologico. 

 

 

 



 

 

 

3) BORSA MERCI 

In un’ottica di razionalizzazione delle risorse, Asfim intende continuare quanto iniziato nell’anno in 

corso, puntando in particolare alla diffusione della BMTI e all’informatizzazione della rilevazione dei 

prezzi. 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 (Dr. Gianpiero Masera) (Dr. Claudio Gherzi) 


