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Presentazione della Relazione

La Relazione è il documento previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 , quale modalità

attraverso la quale rendicontare la performance ed illustrare ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni 

ed esterni, i risultati ottenuti, nel corso dell’anno precedente, rispetto agli obiettivi ed alla risorse programmate ed 

evidenziate tramite il Piano della performance.

La Relazione costituisce, quindi, la fase finale del Ciclo della performance; un momento fondamentale durante il quale 

la Camera di commercio di Vercelli, così come l’intero comparto pubblico,  misura e valuta la propria capacità di 

pianificare e raggiungere gli obiettivi, analizza i risultati raggiunti ed utilizza quanto emerso da tale valutazione per 

migliorare il successivo ciclo della performance.

Oltre al suo valore strumentale e gestionale, la Relazione costituisce, anche, la concretizzazione dei principi

della trasparenza sui quali la recente riforma della P.A. ha basato uno dei pilastri. Principi, la cui assunzione, fornisce un 

valore aggiunto ai documenti di rendicontazione fino ad ora previsti dalla norma. 

La trasparenza ha sempre rappresentato per il sistema camerale uno dei valori principali sui quali basare ed

impostare le proprie politiche. La Camera, infatti, attraverso la Relazione sulla performance, insieme al Piano della 

performance, esercita la propria responsabilità di accountability attraverso il “rendere conto”:

� della capacità di generare “valore” per la comunità di riferimento;

� della misurazione e riconoscibilità di questo valore;

� delle proprie azioni e degli effetti 

prodotti.
IL PRESIDENTE

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

La provincia di Vercelli si estende per 2.083 kmq nella parte nord-est piemontese con una densità di quasi 85 
abitanti per kmq, nettamente inferiore alla media regionale (pari ad oltre 172 abitanti per Kmq).
Il territorio provinciale risulta articolato in 86 amministrazioni comunali ed è composto per il 60,3% da pianura, per 
il 6,0% da montagna e per il 33,7% da collina.
La provincia di Vercelli conta 17.277 imprese registrate, quasi 72mila occupati e oltre 176mila persone residenti, 
con un saldo della bilancia commerciale positivo per 640,1 milioni di euro e un sistema bancario presente sul 
territorio con 132 sportelli.

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

clientela residente escluse le IFM; i dati si riferiscono alla residenza di controparte. 

(**) consistenze in milioni di euro al 31 dicembre 2013; i dati si riferiscono al totale della

(-) al netto delle cessazioni d'ufficio

(+) valori correnti, milioni di euro

(*) Popolazione residente al 1° gennaio 2013

2,9%3.308Impieghi bancari (**)

5,1%132Sportelli bancari

--0,62%Tasso di crescita delle imprese (%) (-)

3,8%17.277Imprese registrate

4,4%1.819,2Esportazioni di beni all'estero (+)

4,4%1.179,0Importazioni di beni dall'estero (+)

-12,0Tasso di disoccupazione (%)

4,1%81,6Forza lavoro (000)

4,6%9,8Persone in cerca di occupazione (000)

4,0%71,8Occupati (000)

4,0%176,3Popolazione residente (000) (*)

Quote % su PiemonteValori assolutiIndicatori

Indicatori strutturali (2013)
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2.1 Il contesto esterno di riferimento

Fonte: Istat

Popolazione

In base alle previsioni elaborate da Prometeia, la popolazione residente in provincia di Vercelli a fine 2012 è pari 

a 176.307 abitanti, livello in lieve diminuzione rispetto al 2011. La contrazione registrata rispetto al 2011, pari a 269 unità, è
stata provocata essenzialmente dalla riduzione del saldo naturale, non compensato dall’aumento del saldo migratorio.

Il tasso di crescita complessivo è formato, infatti, da due componenti: il saldo naturale (nascite meno morti) che, 
in base alle stime fornite dall’Istat, permane di segno negativo (-4,9‰, ben più elevato di quello regionale che risulta essere pari 
a -3,1‰) e il saldo migratorio (pari a +3,4‰ rispetto al dato regionale di +6,8‰ ).

Una caratteristica saliente della struttura della popolazione vercellese è quella di avere un tasso di vecchiaia 
notevolmente elevato: in media ci sono 21 persone over65 per ogni 100 under15, con una media regionale di 182, anch’essa 
molto alta rispetto ad altre regioni italiane ed europee. Si tratta di un fenomeno da analizzare con attenzione, che ha importanti 

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

tipico della realtà occidentale, ovvero il crescente peso della popolazione straniera: nella provincia si contano, infatti, ben 13.478 
stranieri residenti, che incidono per il 7,6% (quota in aumento rispetto allo scorso anno) sul totale della popolazione, 
rappresentando il 3,5% degli stranieri residenti in Piemonte.

Popolazione residente 
Anni 2004-2012
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2.1 Il contesto esterno di riferimento

Popolazione

Al 1° gennaio 2013 la popolazione residente in provincia di Vercelli è pari a 176.307 abitanti 
(fonte: Istat), dato in diminuzione di 269 unità rispetto a quello registrato nell’anno precedente. La 
contrazione registrata è stata provocata essenzialmente dalla riduzione del saldo naturale, non compensata 
da un cospicuo aumento del saldo migratorio.

Il tasso di crescita complessivo (a Vercelli pari a -1,5‰, a fronte di un tasso medio regionale 
pari al +3,8‰) è formato, infatti, da due componenti: il tasso di crescita naturale che permane di segno 
negativo (pari a -4,9‰, a fronte di un tasso medio regionale pari a -3,1‰, fonte: Istat) e il tasso di crescita 
migratorio (pari a +3,4‰, a fronte di un tasso medio regionale pari a +6,8‰, fonte: Istat).

Una caratteristica saliente della struttura della popolazione vercellese è quella di avere un tasso 
di vecchiaia notevolmente elevato: in media ci sono 210 persone over 65 per ogni 100 under15 (fonte: Istat), 
con una media regionale di 181 (fonte: Istat), anch’essa molto alta rispetto ad altre regioni italiane ed 
europee. Si tratta di un fenomeno da analizzare con attenzione, che ha importanti riflessi nella reale capacità
di intraprendere un percorso di sviluppo organico.

Anche a Vercelli si rileva inoltre un fenomeno tipico della realtà occidentale, ovvero il crescente 
peso della popolazione straniera: al 1° gennaio 2013 nella provincia si contano, infatti, ben 13.478 stranieri 
residenti (fonte: Istat), che incidono per il 7,6% sul totale della popolazione, rappresentando il 3,5% degli 
stranieri residenti in Piemonte.

-4,9

3,4

-1,5

-3,1

6,8

3,8

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

Tasso di crescita

naturale

Tasso di crescita 
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Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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2.1 Il contesto esterno di riferimento

Istruzione e lavoro

Nel corso dell’anno scolastico 2012/2013 il numero degli studenti vercellesi iscritti nelle scuole materne, 
elementari, medie inferiori e superiori (compresi i 542 allievi dei corsi di istruzione e formazione professionale, i 
cosiddetti IeFP, erogati dalle Agenzie formative regionali che, dal 2010, sono diventati parte integrante del II ciclo di 
istruzione), ammonta complessivamente a 24.406; di questi 2.943, pari al 12,1% del totale, sono stranieri.

L’incidenza maggiore si rileva nelle scuole dell’infanzia e in quelle primarie, dove la quota tocca 
rispettivamente il 15,2% e il 13,2%; qui troviamo, infatti, gli stranieri di seconda generazione, che crescono e studiano 
nel nostro Paese e sono il segno tangibile di una riuscita integrazione multiculturale. 

Sul fronte dell’occupazione, i dati 2013 della Rilevazione sulle Forze di lavoro Istat segnalano una 
flessione dell’occupazione vercellese (1.845 occupati in meno rispetto al 2012) che, a fine 2013, ha raggiunto quasi le 
72mila unità. Il 62% dell’occupazione vercellese risulta impiegato nel settore servizi, il 33% nell’industria e il 5% 
nell’agricoltura. Parallelamente alla contrazione della base occupazionale si assiste ad un incremento delle persone in 
cerca di occupazione, che si riflette in un aumento del tasso di disoccupazione provinciale, che passa dal11,11% del 
2012 al 12% del 2013, valore superiore rispetto alla media regionale (10,6%).

.

Ripartizione dell'occupazione 
Anno 2013

Agricoltura

5%

Industria 

33%

Servizi

62%

Fonte: Istat
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2.1 Il contesto esterno di riferimento

Interscambio commerciale con l’estero

Nel 2013 le imprese della provincia di Vercelli hanno esportato merci per un valore di 1.819,2 milioni di euro, 
manifestando un lieve decremento pari al 0,1% rispetto all’anno precedente.

Sul fronte delle importazioni, invece, la dinamica è risultata negativa: nel 2013, infatti, esse hanno raggiunto 
quota 1.179 milioni di euro, registrando un decremento pari allo 5,2% rispetto al 2012. 

Dunque, anche nel 2013, il saldo della bilancia commerciale è risultato attivo per 640,1 milioni di euro.

Per quanto concerne i mercati di sbocco, l’export vercellese continua a rivolgersi prevalentemente verso i Paesi 
dell’Ue-28  per un importo pari a 941,5 milioni di euro, quota in diminuzione rispetto al 2012. Nel 2012, le vendite verso i 
Paesi dell’Unione Europea sono infatti diminuite del 3,5%.

Risulta essere più dinamico, invece, il trend manifestato dalle esportazioni provinciali verso i partner extra Ue-
28 che si attestano sugli 877,6 milioni di euro, le vendite in questi mercati si sono incrementate del 3,9% rispetto al 2012.

Import-Export 
Anni 2001-2013
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Dinamica imprenditoriale

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

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

e nell’industria 
In provincia di Vercelli nel 2013 si sono iscritte 976 imprese e cessate (al netto delle cessazioni d’ufficio) 1.086. 

Il saldo è stato, pertanto, negativo per 110 imprese; il tasso di crescita (al netto delle cessazioni d’ufficio) è risultato 
pari al -0,62%. Valutando le variazioni di stock settoriali, si osserva come tutti i comparti abbiano realizzato una 
variazione percentuale negativa e precisamente: nel settore  del turismo pari al -2,0%,  nei settori delle costruzioni (-
3,4%), dell’industria (-1,9%), dell’agricoltura (-2,7%), degli altri servizi (-1,3%) e del commercio (-0,2%).

2.1 Il contesto esterno di riferimento

Composizione delle imprese per settore 
Anno 2013

Agricoltura

14%

Industria

11%

Costruzioni

18%

Commercio 

26%

Turismo 

7%
n.c.

4%
Altri servizi

20%

Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

Varìazione di stock per settore

Anno 2013

-1,9%

-1,3%

-2,0%
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-3,4%

-2,7%
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Agricoltura

Industria
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Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere



Relazione Performance  - 10

2.1 Il contesto esterno di riferimento
Congiuntura industriale

Dopo i risultati negativi realizzati nel 2012, il sistema manifatturiero vercellese ha continuato a subire dei 

decrementi. 

Dopo la breve interruzione registrata nei primi tre mesi del 2013, quando l’output del comparto 

manifatturiero vercellese aveva realizzato un lieve incremento tendenziale (+0,2%), nel periodo aprile-dicembre 2013 

le difficoltà congiunturali sono tornate a colpire il tessuto produttivo locale, che ha scontato una  flessione della 

produzione industriale pari, rispettivamente al -3,0% nel II trimestre, al -2,1% nel III trimestre  e al -3,34% nel IV 

trimestre. 

La congiuntura industriale 
Variazione % della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente
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2.1 Il contesto esterno di riferimento
Previsioni future

Le previsioni macroeconomiche elaborate da Prometeia per la provincia di Vercelli non sono molto 

incoraggianti anche se si prevede, infatti, nel 2015 un incremento del valore aggiunto totale provinciale pari allo 0,3%. 

Nel 2014 il valore aggiunto in tutti i principali settori (ad eccezione delle costruzioni) registrerà degli incrementi. La 

situazione poi tenderà a migliorare in tutti i settori solo a partire dal 2016.

A partire dal 2014 saranno confortanti le previsioni relative agli ordinativi (in ripresa soprattutto 

l’import, ma anche l’export provinciale), mentre quelle relative al mercato del lavoro vercellese permangono ancora 

negative anche se il tasso di disoccupazione è ancora elevato, ma è destinato a decrementarsi leggermente solo nel 

2016.

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 

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia

1,1%0,3%-1,2%Occupati

15,5%16,4%15,8%Tasso di disoccupazione (%)

9,9%11,3%10,8%Importazioni di beni dall'estero

4,0%4,8%1,5%Esportazioni di beni all'estero

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

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

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

0,7%1,0%0,0%- agricoltura

Valore aggiunto:

1,0%1,2%0,3%Valore aggiunto totale

201620152014Indicatori

Tassi di variazione annuali su valori a prezzi costanti.

Scenario previsionale al 2016



2.2 – L’amministrazione – Presidente e Giunta

Componenti Giunta Settore di Appartenenza

ANTONIO BISCEGLIA SERVIZI ALLE IMPRESE

FORTE ROBERTO SERVIZI ALLE IMPRESE

MISIA GIUSEPPE ARTIGIANATO

PAOLO DELLAROLE AGRICOLTURA

PAOLO FRANCESCO TOFI COMMERCIO

FABRIZIO GREPPI SERVIZI ALLE IMPRESE

STEFANO SPELTA TURISMO

Presidente Settore di Appartenenza

CLAUDIO GHERZI Industria

Relazione Performance  - 12

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente



2.2 L'amministrazione – L'organigramma

(aggiornato al 31 dicembre 2013)

SEGRETARIO GENERALE – Dott. Gianpiero Masera

Segretario generale Dott. Gianpiero Masera (in convenzione con CCIAAA di Biella)

Affari generali – Responsabile P.O. P.Az. Elvira Albanesi               
•Segreteria
•Archivio e protocollo generale
•Comunicazione e URP
•Partecipazioni

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

Amministrazione, contabilità e gestione risorse umane 
Responsabile P.O. Rag. Lorenzo Piacco
•Contabilità e finanza
•Gestione stipendi
•Gestione risorse umane 

Provveditorato - Responsabile P.O. Geom. Giovanni Barberis
•Contratto e appalti
•Gestione immobili e impianti

Promozione, Formazione e Informazione  economica  
Responsabile P.O. Dr. Rocco Casella
•Studi, statistica e prezzi
•Promozione
•Internazionalizzazione
•Borsa Merci

Attività Anagrafico certificativa e tutela della fede pubblica 
Responsabile P.O. Dr.ssa Cristina Corradino
•Registro Imprese e attività anagrafiche
•Diritto annuale
•Protesti e manifestazioni a premio
•Sportello Intercamerale di Borgosesia
•Commercio estero
•Ambiente
•Conciliazione – Arbitrato

Metrologia legale e regolazione del mercato   
Responsabile P.O. Rag. Marco Apice
•Metrico
•Vigilanza e Magazzini generali
•Contenzioso
•Laboratorio chimico
•Marchi e brevetti
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2.2 L'amministrazione – Le risorse umane

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2013 
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DESCRIZIONE COPERTI VACANTI DOTAZIONE

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

1 0 1

DIRIGENTE 0 1 1

CAT.D6 1 0 0

CAT.D5 3 0 0

CAT. D4 1 0 0

CAT. D3 2 1 3

CAT. D2 0 0 0

CAT. D1 0 2 7

TOTALE DIR + 
CAT D

8 4 12

DOTAZIONEVACANTICOPERTIDESCRIZIONE

02CAT B4

01CAT. B6

CAT.C5 8 0

CAT.C4 12 0

CAT.C3 6 0

CAT.C2 0 0

CAT.C1 0 2 28

TOTALE CAT C 26 2 28

CAT. B5 1 0

CAT.B3 0 0

CAT.B2 0 0

CAT.B1 0 0 4

TOTALE CAT B 4 0 4

CAT.A3 0 0 0

TOTALI 38 6 44



2.2 L'amministrazione – Le risorse umane

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER FUNZIONI ISITUTZIONALI
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Valore 

in %

Valore 

assoluto

Valore 

in %

Valore 

assoluto

1003710040Totale

166187Funzione D: Studio, formazione informazione e promozione economica

54205020Funzione C: Anagrafe e servizi di regolazione del mercato

1972510Funzione B: Servizi di supporto

11473Funzione A: Organi istituzionali e Segreteria Generale

Anno 2013Anno 2012Funzioni

Nella tabella sono riportati, in valore assoluto e percentuale, i dati medi annui di personale dipendente (escluso il 
Segretario generale) ripartiti per funzione istituzionale.
Tale dato consente di evidenziare l’investimento stabile in risorse umane che la Camera di Vercelli ha dedicato alle sue 
linee di attività essenziali
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2.2 L'amministrazione – Le risorse economiche impiegate

€ 4.685.005€ 4.956.267€ 5.244.975Totale proventi correnti (A)

€ 3.307

€ 51.838

€ 1.153.370

€ 638.666

€ 3.397.794

Consuntivo 
anno 2012

€ - 2.000

€ 96.167

€ 1.034.100 

€ 588.000

€ 3.240.000             

Preventivo anno 2013
(aggiornato)

€ -2.2875) Variazione delle rimanenze

€ 58.560 4) Proventi da gestione di beni e servizi

€ 729.719  3) Contributi trasferimenti e altre entrate

€ 644.333 2) Diritti di Segreteria

€ 3.254.680 1) Diritto Annuale

Consuntivo 
anno 2013

A) Proventi correnti

Le risorse necessarie per il mantenimento dei servizi che si erogano alle imprese e per il raggiungimento degli 
obiettivi che si intendono perseguire al fine di dare attuazione alle linee strategiche risultano essere quelle 
riportate tabella “Risorse economiche”.
Tali dati consentono di sintetizzare i flussi economici di proventi e di oneri che, dal consuntivo dell’anno precedente 
a quello oggetto di rendicontazione, hanno caratterizzato la fase di programmazione e quella di esecuzione del 
preventivo economico.

€ - 463.924€ - 304.677  € 132.391Risultato gestione corrente (A-B)

€ 5.148.929€ 5.260.944€ 5.112.584Totale oneri correnti (B)

€ 1.019.546€ 1.032.500 € 1.008.2189) Amm.ti e accantonamenti

€ 1.060.155€ 1.080.901€ 987.6908) Interventi economici

€ 1.362.741€ 1.484.087€ 1.377.1977) Funzionamento

€ 1.706.487€ 1.663.456€ 1.739.4796) Personale

Consuntivo 
anno 2013

Preventivo anno 2013
(aggiornato)

Consuntivo 
anno 2012

B) Oneri correnti



2.2 L'amministrazione – Le Partecipazioni
Nella tabella sono riportati i dati delle partecipazioni detenute dalla Camera di commercio di Vercelli per 

evidenziare il contributo che, attraverso le partecipazioni, la Camera dà allo sviluppo dell’economia

€ 4.958.582,00

€ 1.318.941,00

€ 25.000.000,00

€ 1.485.470,00

€ 922.806,80

€ 35.019.821,00

€ 100.000,00

€ 1.069.901,00

€ 17.760.000,00

€ 19.927.297,00

€ 66.735.372,00

€ 25.726.947,00

€ 250.000,00

€ 100.000,00

€ 2.387.372,16

€ 10.397.000,00

CAPITALE 

SOCIALE AL 

31/12/2013

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

ristrutturaz.delle strutture e infrastrutture di interesse comune dei soci

TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.

ROMA

0,05€ 12.847,16 
Gestione, elaborazione e commercializzazione di dati economico-statistici mediante società

partecipate
TECNO HOLDING S.P.A. - ROMA

0,73€ 258.200,00 Allestimento e concessione in gestione di impianti di trasporto a fune (impianti di risalita)MONTEROSA 2000 S.P.A. - ALAGNA

0,57

0.001

1,36

2,02

0,19

0,04

0,06

0,04

0,07

1,58

0,28

0,03

16,22

% 

PARTECIPAZIO

NE AL 31/12/2013

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

PROD. AGROALIM SCPA  - TORINO

€ 28.314,18Costruzione e  gestione di un aeroporto a servizio del territorio
SOCIETA’ AEROPORTO DI 

CERRIONE SACE S.p.A. -

€ 16,08Servizi di Gestione aeroporto di Cuneo-LevaldigiGEAC S.P.A. - CUNEO

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

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

€ 2.000,00 
Realizzazione, organizzazione e gestione a favore e per conto degli azionisti di studi e ricerche sul 

turismo
ISNART s.c.p.a. - ROMA

€ 7.936,00 

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

Camere di commercio nonché l'attività di gestione e di elaborazione dati mirati ad ottimizzare 

l'efficienza  funzionale del sistema

INFOCAMERE S. CONS. P.A. -

ROMA

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

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

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

e controllati dai partecipati 

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI 

S.P.A. - TORINO

€ 18.090,00 

Realizzazione e gestione nel biellese di un centro formazione, ricerca e innovazione per favorire e 

sviluppare gli studi scientifici ed economici, umanisitici e ambientali ritenuti necessari per il 

territorio

CITTA' STUDI S.P.A. - BIELLA

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

iniziative volte a sviluppare e supportare l'internazionalizzazione delle imprese
CEIPIEMONTE. Scpa - TORINO

€ 280,00   Organizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche
BIELLA INTRAPRENDERE S.P.A. -

BIELLA

€ 599,24 
Realizzazione e gestione di un mercato telematico dei prodotti agricoli, ittici e agro-alimantari

standardizzati e/o tipici e di qualità italiani, comunitari ed extracomunitari
B.M.T.I. s.c.p.a. - ROMA

€ 1.686.000,00 
Realizzazione di iniziative ed interventi per contribuire allo sviluppo economico-sociale della 

Valsesia
ALPE DI MERA S.P.A. SCOPELLO

V/N AZIONI 

POSSEDUTE
ATTIVITA'NOME



2.2 L'amministrazione – Le Partecipazioni 

€ 10.000,00

€ 760.092,00

€ 10.400,00

€ 900.000,00

€ 100.000,00

€ 600.000,00

€ 372.000,00 

€ 4.500,00

€ 4.828.000,00

€ 2.500.000,00

€ 551.473,00

€ 18.384,00

€ 105.780,00

€ 49.696,00 

CAPITALE 

SOCIALE AL 

31/12/2013

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

valorizzare e sviluppare progetti, ass.tecnica,consulenze
RETECAMERE scrl - ROMA

1,00€ 1.000,00 

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

vendita" e formazione ai mestieri della vendita"
NEGOTIUM  - TRINO V.SE

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

S.R.L.

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

archivi cartacei e ottici
IC-OUTSOURCING S.C.R.L.

5,00€ 500,00  
Attuazione del piano di sviluppo locale nell’ambito delpiano di sviluppo regionale 

rurale
TERRE DEL SESIA S.C.R.L. - VARALLO

0,13€ 1.000,00 Supporto e promozione sui temi delle infrastrutture, logistica e trasportiUNIONTRASPORTI S.C.R.L. - ROMA

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

industriali, artigiane e di servizi
S.I.V.V. - BORGOSESIA

11,11€ 500,00 Servizi di controllo di qualità e certificazione di prodotti agricoli e alimentari 
I.N.O.Q. ISTITUTO NORD OVEST 

QUALITA' SOC.COOP.A RL

0,14€ 7.000,00
Prestazioni garanzie mutualistiche anche di natura fidejussoria per favorire la 

concessione di credito
CONFIDI LOMBARDIA  BRESCIA S.c.r.l

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

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

0,11€ 630,00 
Servizi relativi alla diffusione di norme tecniche e per la certifiacazione di qualità

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

5,44€ 1.000,00 
Organizzazione di corsi di formazione, seminari, corsi di specializzazione ad ogni 

livello
CO.VER.FO.P. VERCELLI

7.32€ 7.740,00 
Organizz.a livello locale dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza 

turistica svolta da soggetti pubblici e privati con esclusione di qualsiasi fine di lucro

AGENZIA DI ACCOGLIENZA E 

PROMOZ.TURIATICA LOCALE -

VARALLO

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

razionale dell'energia e del risp.energetico

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

L'ENERGIA DEL V.SE E DELLA VALSESIA

% 

PARTECIPAZIONE 

AL 31/12/2013

V/N QUOTE 

POSSEDUTE 
ATTIVITA'NOME



2.3. - I risultati raggiunti

Performance

Area Strategica Obiettivo Strategico Programma Obiettivo Operativo
1 COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE (AS3.) 1.1 POLITICHE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE 

(OS3.)
1.1a SVILUPPARE LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE 
(PR6.)

1.1.1 Sviluppo ammodernamento tecnologico delle imprese
(OO8.) 

100,00% 

1.1.2 Sostenere la competitività locale (OO9.) 100,00% 

1.3 FAVORIRE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE 
IMPRESE (OS5.)

1.3a SUPPORTO AL PROCESSO DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IM (PR8.)

1.3.1 Supportare le imprese sui mercati esteri (OO11.) 100,00% 

1.4 POLITICHE PER LE RISORSE UMANE, FORMAZIONE, 
OCCUPAZIONE, (OS6.)

1.4a RACCORDO TRA LE ESIGENZE PROFESSIONALI 
DEL SISTEMA IMPR (PR9.)

1.4.1 Avvicinare la scuola alle esigenze delle PMI (OO12.) 100,00% 

1.4.2 Favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro
(OO13.) 

100,00% 

1.5 ASFIM (OS7.) 1.5a PROMOZIONE ECONOMICA ATTUATA DALL'AZIENDA
SPECIALE CAME (PR10.)

1.5.1 Incarichi ad ASFIM (OO14.) 100,00% 



2.3. - I risultati raggiunti

Performance

Area Strategica Obiettivo Strategico Programma Obiettivo Operativo

2 COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO (AS1.) 2.1 POLITICHE DI MARKETING TERRITORIALE E 
TURISTICO E INIZIATIVE INTERSETTORIALI (OS2.)

2.1a MARKETING TURISTICO (PR3.) 2.1.1 Valorizzare e promuovere zone a potenziale vocazione t 
(OO5.) 

100,00% 

2.1b MARKETING TERRITORIALE (PR4.) 2.1.2 Promuovere iniziative/eventi d'attrazione e animazione
(OO6.) 

100,00% 

2.1c INIZIATIVE INTERSETTORIALI (PR5.) 2.1.3 Sostenere le imprese (OO7.) 100,00% 



2.3. - I risultati raggiunti

Performance

Area Strategica Obiettivo Strategico Programma Obiettivo Operativo

3 COMPETITIVITA' DELL'ENTE (AS2.) 3.1 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LE IMPRESE 
(OS1.)

3.1a SEMPLIFICAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI PER LE 
IMPRESE (PR1.)

3.1.2 Qualità dei servizi (OO2.) 100,00% 

3.1b TUTELA DEL CONSUMATORE (PR2.) 3.1.3 Tutela e regolazione del mercato (OO3.) 100,00% 

3.1.4 Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità
(OO15.) 

100,00% 



2.4 – Le criticità e le opportunità
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Come evidenziato dalla tabella di pag. 19, è stato raggiunto il 100% degli obiettivi prefissati dall'Ente per l'anno 2013.

Si ricorda che con provvedimento n. 104 del 19/9/2013 la Giunta camerale ha deliberato l’aggiornamento del P.P. 2013 e 

precisamente:

•Ha annullato  l'obiettivo strategico 1.2 “Finanza alle PMI” e il contestuale indicatore “Bando per l'incremento Fondo rischi 

delle Cooperative di Garanzia Fidi in quanto l'obiettivo non riveste carattere prioritario stante l'attuale situazione 

congiunturale; 

•ha inserito all’interno dell’area strategica “Competitività dell'Ente” - obiettivo strategico “Pubblica Amministrazione per le 

Imprese” (3.1), l'obiettivo operativo “Aggiornamento programma  triennale sulla trasparenza” (3.1.4), in ottemperanza a 

quanto suggerito dalla delibera CiVIT 6/2013 “Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità

2013” (par. 3.1, lett b) in quanto sono stati considerati  come elementi prioritari ai fini della redazione del Piani della 

performance il coordinamento e l'integrazione fra gli ambiti relativi alla performance, alla qualità, alla trasparenza, 

all'integrità e anticorruzione, facendo in modo che le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e 

l'integrità diventino veri e propri obiettivi da inserire nel Piano della Performance

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

target atteso ed il valore effettivo raggiunto. 



3.1 – Albero della performance

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

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

integrata della perfomance dell‟amministrazione.       

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

principali dimensioni della performance.  
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3.1 3.1 -- LL’’albero della performancealbero della performance

Linea strategica 1:
Politiche per la competitività

delle imprese

Linea strategica 2:
Politiche per la competitività

del territorio

Linea strategica 3:
Politiche per la competitività

dell’Ente

Obiettivo strategico 1.3: 

Favorire l’Internazionalizzazione

Obiettivo strategico 1.4:
Politiche per le risorse umane, 
La formazione, l’occupazione, 

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 lo sviluppo 

e l’innovazione delle imprese
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3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi

Obiettivo Cod. Indicatore Esito
validazione

Peso Target Consuntivo Performance 
KPI

Peso 
Perf. 
Obi/Kpi

Performance 
Obiettivo/Kpi

Peso 
Perf. 
Obi/Figli

Performance 
Obiettivo/Figli

Performance 
Obiettivo

1.1a SVILUPPARE LA 
COMPETITIVITA' DELLE 
IMPRESE (PR6.)

KPI_00 Kpi non definito 0,00 = 0,00% 100,00%

1.1.1 Sviluppo
ammodernamento
tecnologico delle imprese
(OO8.)

KPI_00 Kpi non definito 0,00 = 0,00% 100,00% 100,00%

KPI5 % utilizzo risorse stanziate su specifico obiettivo kpi validato 0,50 >= 80,00% 100,00% 100,00%

KPI14 Gestione master specializzazione post-laurea kpi validato 0,50 >= 2,00 4,00 100,00%

1.1.2 Sostenere la 
competitività locale (OO9.)

KPI_00 Kpi non definito 0,00 = 0,00% 100,00% 100,00%

KPI3 Numero di workshop/seminari/attività informative a 
sostegno della competitività locali

kpi validato 0,40 >= 3,00 4,00 100,00%

KPI15 Partecipanti a workshop/seminari/attività
informative organizzati

kpi validato 0,40 >= 70,00 340,00 100,00%

KPI16 Convenzione con Consorzio TOPIX per progetto
WI-FI

kpi validato 0,20 = 100,00 100,00 100,00%

1.3a SUPPORTO AL 
PROCESSO DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE IM (PR8.)

KPI_00 Kpi non definito 0,00 = 0,00% 100,00%

1.3.1 Supportare le imprese
sui mercati esteri (OO11.)

KPI_00 Kpi non definito 0,00 = 0,00% 100,00% 100,00%

KPI18 Supporto alla partecipazione di aziende a fiere
all'estero

kpi validato 0,20 >= 5,00 26,00 100,00%

KPISTD57 Attività, workshop e seminari realizzati sul tema
dell'internazionalizzazione

kpi validato 0,30 >= 2,00 19,00 100,00%

KPISTD58 Imprese partecipanti in programmi sul tema
dell'internazionalizzazione

kpi validato 0,30 >= 15,00 94,00 100,00%

KPISTD61 Missioni all'estero realizzate kpi validato 0,20 >= 1,00 5,00 100,00%

1.4a RACCORDO TRA LE 
ESIGENZE PROFESSIONALI
DEL SISTEMA IMPR (PR9.)

KPI_00 Kpi non definito 0,00 = 0,00% 100,00%

1.4.1 Avvicinare la scuola
alle esigenze delle PMI 
(OO12.)

KPI_00 Kpi non definito 0,00 = 0,00% 100,00% 100,00%

KPI19 Progetto con Comune di VC e Associazioni di
categoria per utilizzo banche dati ricerca personale

kpi validato 1,00 = 100,00 100,00 100,00%

1.4.2 Favorire l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro
(OO13.)

KPI_00 Kpi non definito 0,00 = 0,00% 100,00% 100,00%

KPI5 % utilizzo risorse stanziate su specifico obiettivo kpi validato 0,40 >= 80,00% 80,10% 100,00%

KPISTD48 Tirocini e corsi attivati kpi validato 0,60 >= 6,00 6,00 100,00%

1.5a PROMOZIONE 
ECONOMICA ATTUATA 
DALL'AZIENDA SPECIALE 
CAME (PR10.)

KPI_00 Kpi non definito 0,00 = 0,00% 100,00%

1.5.1 Incarichi ad ASFIM 
(OO14.)

KPI_00 Kpi non definito 0,00 = 0,00% 100,00% 100,00%

KPI20 Coinvolgimento aziende al Progetto Marchio qualità
riso superiore

kpi validato 0,50 >= 7,00 8,00 100,00%

KPISTD56 Partecipanti mostre/fiere/incontri B2B (commercio
interno)

kpi validato 0,50 >= 10,00 36,00 100,00%



3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi

Obiettivo Cod. Indicatore Esito
validazione

Peso Target Consuntivo Performance 
KPI

Peso 
Perf. 
Obi/Kpi

Performance 
Obiettivo/Kpi

Peso 
Perf. 
Obi/Figli

Performance 
Obiettivo/Figli

Performance 
Obiettivo

2.1a MARKETING 

TURISTICO (PR3.)

KPI_00 Kpi non definito 0,00 = 0,00% 100,00%

2.1.1 Valorizzare e

promuovere zone 

a potenziale

vocazione t (OO5.)

KPI_00 Kpi non definito 0,00 = 0,00% 100,00% 100,00%

KPI6 Imprese alberghiere con certificazione di qualità kpi validato 0,60 >= 10,00 59,00 100,00%

KPI21 Progettazione Osservatorio turistico provinciale kpi validato 0,40 = 100,00 100,00 100,00%

2.1b MARKETING 

TERRITORIALE 

(PR4.)

KPI_00 Kpi non definito 0,00 = 0,00% 100,00%

2.1.2 Promuovere

iniziative/eventi
d'attrazione e 

animazione (OO6.)

KPI_00 Kpi non definito 0,00 = 0,00% 100,00% 100,00%

KPI7 Iniziative di animazione del territorio kpi validato 1,00 >= 15,00 20,00 100,00%

2.1c INIZIATIVE 

INTERSETTORIALI 

(PR5.)

KPI_00 Kpi non definito 0,00 = 0,00% 100,00%

2.1.3 Sostenere le 
imprese (OO7.)

KPI_00 Kpi non definito 0,00 = 0,00% 100,00% 100,00%

KPI8 Aziende beneficiarie di assistenza c/o sportelli kpi validato 0,50 >= 30,00 90,00 100,00%

KPI23 Organizzazione di seminari/convegni/eventi a 

sostegno delle imprese

kpi validato 0,50 >= 2,00 8,00 100,00%



3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi

Obiettivi Cod. Indicatore Esito
validazione

Peso Target Consuntivo Performance 
KPI

Peso 
Perf. 
Obi/Kpi

Performance 
Obiettivo/Kpi

Peso 
Perf. 
Obi/Figli

Performance 
Obiettivo/Figli

Performance 
Obiettivo

3.1a 

SEMPLIFICAZIONE 
E QUALITA' DEI 
SERVIZI PER LE 

IMPRESE (PR1.)

KPI_00 Kpi non definito 0,00 = 0,00% 100,00%

3.1.2 Qualità dei

servizi (OO2.)

KPI_00 Kpi non definito 0,00 = 0,00% 100,00% 100,00%

KPI25 Convenzione con CdC di Biella in materia di
comunicazione

kpi validato 0,50 = 100,00 100,00 100,00%

KPI26 Attivazione servizio CERT'O kpi validato 0,50 = 100,00 100,00 100,00%

3.1b TUTELA DEL 

CONSUMATORE 
(PR2.)

KPI_00 Kpi non definito 0,00 = 0,00% 100,00%

3.1.3 Tutela e 

regolazione del 
mercato (OO3.)

KPI_00 Kpi non definito 0,00 = 0,00% 100,00% 100,00%

KPI12 Convenzioni con Unioncamere kpi validato 0,50 = 100,00 100,00 100,00%

KPI24 Tasso di evasione ispezioni metriche kpi validato 0,50 >= 30,00% 100,00% 100,00%

3.1.4 Programma
Triennale per la 
trasparenza e 

l'integrità (OO15.)

KPI_00 Kpi non definito 0,00 = 0,00% 100,00% 100,00%

KPI27 Monitoraggio azioni inserite nel registro del rischio kpi validato 0,60 = 100,00 100,00 100,00%

KPIM24 Organizzazione della Giornata della trasparenza kpi validato 0,40 = 100,00 100,00 100,00%



3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi

LINEA STRATEGICA 1:    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1: POLITICHE PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE 
OBIETTIVO OPERATIVO: 1.1.1 : Sviluppare ammodernamento tecnologico delle imprese 

COSTO A PREVENTIVO: Euro 218.575,55

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 216.798,62

COMMENTO: Ormai consolidata la collaborazione con il Consorzio Univer, che attraverso la 
quota di adesione porta un sostegno per favorire le aziende con progetti imprenditoriali legati 
allo sviluppo e all'innovazione.

Per l’annualità 2013 l’intervento camerale è stato rivolto a favorire l’organizzazione di 4 master 
post laurea:

• Master in comunicazione marketing energie rinnovabili, 

• Master in Materiali per energia e ambiente,

• Master in managment Beni culturali, 

• Master Gestione rischi amianto
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3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

LINEA STRATEGICA 1:    POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1: POLITICHE PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE
OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.2: Sostenere la competitività locale

COMMENTO: Le attività sono state incentrate su alcune tematiche fondamentali per lo sviluppo imprenditoriale 
del territorio. E’ stato realizzato il Progetto Mise Unioncamere, congiuntamente con la Camera di Biella con la 
stesura di un rapporto sulle infrastrutture e servizi a banda larga e ultra larga nel territorio biellese e vercellese e 
di un documento di indirizzo  finalizzato a fornire alle imprese vercellesi un concreto supporto per il superamento 
del “digital device”, creando le condizioni culturali idonee affinché siano in grado si offrire e di usufruire di servizi 
a più alto valore aggiunto.

Contestualmente, partendo dai presupposti della convenzione con Comune di Vercelli e Amministrazione 
Provinciale, è stata realizzata l’infrastruttura presso la sede camerale idonea a permettere l’uscita del segnale 

del nodo Wi-Pie di Via San Cristoforo (sede dell’Amministrazione Provinciale) sul territorio cittadino e limitrofo.

Sono stati organizzati seminari di approfondimento 2 Seminari  collegati progetto Mise Unioncamere: Seminario 

tecnologia di rete a supporto agricoltura (con circa 100 partecipanti) e il Seminario sul  risparmio energetico in 
ambito condominiale (con più di 220 partecipanti
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3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

LINEA STRATEGICA 1: POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’DELLE IMPRESE 

OBIETTIVO STRATEGICO 1.3: FAVORIRE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

COSTO A PREVENTIVO: Euro 57.234,14

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 57.234,14

OBIETTIVO OPERATIVO 1.3.1: Supportare le imprese sui mercati esteri

COMMENTO:

Lo stanziamento di Sportello Europa e del Ceip sono stati utilizzati per la partecipazione a livello regionale al 
servizio informativo a favore delle imprese del territorio.

Lo stanziamento inerente le Altre iniziative per l’internazionalizzazione è riferito alla quota parte di competenza 

dell’Ente camerale per la partecipazione ai Progetti Integrati di Filiera e Progetti Integrati di Mercato, gestiti da 

Ceipiemonte, la nuova formula condivisa a livello regionale tra Regione Piemonte e Sistema camerale piemontese, 

per ottimizzare gli strumenti di internazionalizzazione a favore delle imprese 

Significativa come da tradizione negli ultimi anni la partecipazione dell’ente camerale alle principali manifestazioni a 

sostegno delle aziende locali sui mercati esteri
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3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

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

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

COSTO A PREVENTIVO: Euro 38.3369,00

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 38.339,00

OBIETTIVO OPERATIVO 1.4.1: Avvicinare la scuola alle esigenze delle PMI

COMMENTO: Lo stanziamento è stato utilizzato per lo “Sportello lavoro” che riguarda l’iniziativa varata di 
concerto con il Comune di Vercelli per la implementazione di un servizio provinciale integrato per il lavoro che 
metta in rete le associazioni di categoria e le banche dati delle quali sono in possesso, con l’ausilio delle 
strutture tecniche delle quali si avvalgono, con l’obiettivo di veicolare in maniera efficace ed efficiente sia la 
domanda che l’offerta di lavoro, offrendo servizi di prima accoglienza, orientamento e scouting sia alle persone 
che alle imprese.

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

Sono stati inoltre attivati 6 tirocini formativi 
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3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

LINEA STRATEGICA 1: POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’DELLE IMPRESE 

OBIETTIVO STRATEGICO 1.5: ASFIM

COSTO A PREVENTIVO: Euro 140.000,00

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 131.152,96

OBIETTIVO OPERATIVO 1.5.1: Incarichi ad ASFIM

COMMENTO: Asfim, su incarico dell’Ente camerale, ha gestito, nel corso del 2013, la Borsa Merci e 
l’organizzazione operativa di iniziative promozionali per la partecipazione a mostre/fiere/incontri, 
prevalentemente nel settore agro-alimentare a sostegno delle imprese locali.
Le aziende coinvolte sono state 36 attraverso diverse manifestazioni tra cui: Sirha (Lione), Golositalia (Brescia), 
Fiera in campo (Caresanablot), Vinitaly (Verona), Agrifood (Verona), Tuttofood (Milano), L’Italie a table (Nizza), 
Sapori da sfogliare (Genova), Settimana a Francoforte 
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3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 
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LINEA STRATEGICA 2:  POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1: Marketing territoriale e turistico e iniziative intersettoriali 

COSTO A PREVENTIVO: Euro 487.752,45

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 479.367,82

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

COSTO A PREVENTIVO: Euro 169.965,36

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 169.965,36

COMMENTO: Il capitolo è stato dedicato alle attività legate ai progetti presentati e ammessi al FP Unioncamere: “Progetto 
SPOT – Sportello virtuale del Turismo” e “Promozione delle produzioni risicole di eccellenza, dei territori e della dieta 
mediterranea”, grazie ai quali è stato possibile finanziare importanti iniziative a sostegno delle imprese e del territorio 
(Marchio Ospitalità Italiana con l’ingresso di 14 nuove Aziende, avvio nuovo progetto Marchio Collettivo Riso di concerto 
con le Camere di Biella e Novara, promozione presso l’aeroporto di Caselle, parte delle attività della prima edizione di 
Vercelli Riso Expo in tema di qualità ricettiva

Nell’ambito della progettazione dell’Osservatorio Turistico  provinciale sono state realizzate la progettazione del  data base 
delle imprese e realizzato il questionario per l’indagine congiunturale



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

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1: Marketing territoriale e turistico e iniziative intersettoriali 

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

COSTO A PREVENTIVO: Euro 194.337,05

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 191.236,72

COMMENTO: Lo stanziamento è stato integralmente prenotato e utilizzato sulla base degli eventi ricorrenti che hanno avuto 
luogo nel 2013:

Progetto “Benvenuti a Vercelli”

Iniziativa finalizzata a valorizzare l’aspetto turistico del territorio, nell’ottica di una coerente azione di marketing territoriale, con la 

promozione delle eccellenze locali nelle Città sede delle squadre del campionato di serie B dove ha militato la compagine della 
Pro Vercelli.

Progetto “Un ponte per il 2015”

Progetto finalizzato all’organizzazione di eventi e manifestazioni, in Italia ed all’estero, di promozione del territorio anche per 

garantire adeguata visibilità in occasione dell’appuntamento dell’Expo di Milano 2015. Per il 2013 si annoverano le fiere all’estero 

“Gourmesse” di Zurigo e “Settimana Italiana di Francoforte”, e la “quattro giornate enogastronomiche” di RisottoPark a Vercelli.

Manifestazione “La fattoria in città”

Iniziativa di animazione del territorio, che vede la partecipazione delle diverse Associazioni datoriali locali, di assoluto richiamo 

per le diverse attività proposte (fattorie didattiche, appuntamenti enogastronomici, percorsi guidati).

Eventi sul riso

Stanziamento dedicato alla realizzazione della prima edizione dell’evento Vercelli Riso Expo, tenutosi nelle giornate del 27, 28 e 

29 settembre 2013, manifestazione finalizzata alla promozione del territorio e della sua offerta culturale, turistica ed 

enogastronomica che, grazie anche al fattivo coinvolgimento di enti ed istituzioni locali, ha fatto registrare un notevole successo 

in termini di partecipazione di pubblico (50.000 le presenze stimate) e di espositori (141).



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

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1: Marketing territoriale e turistico e iniziative intersettoriali 

OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.3: Sostenere le imprese

COSTO A PREVENTIVO: Euro 123.450,04

COSTO A CONSUNTIVO: Euro  118.165,74

COMMENTO: Le Iniziative più significative sono legate all’attivazione di “Sportelli” di servizio alle imprese: 
Sportello Consulenza contrattualistica internazionale, Sportello qualità, Sportello Iva-Fisco-Dogane, Sportello 
Credito-Rating, Sportello nuovi Media 



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

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LE IMPRESE

COSTO A PREVENTIVO: Euro 42.000,00

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 41.000,00

OBIETTIVO OPERATIVO 3.1.2: Qualità dei servizi

COSTO A PREVENTIVO: Euro 20.000,00

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 20.000,00

COMMENTO: E’ stata sottoscritta la convenzione con la Camera di Commercio di Biella in materia di 
comunicazione ed è stato attivato il servizio CERT’O
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LINEA STRATEGICA 3: POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’ DELL’ENTE

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LE IMPRESE

OBIETTIVO OPERATIVO 3.1.3: Tutela e regolazione del mercato

COSTO A PREVENTIVO: Euro 21.000,00

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 20.000,00                              

COMMENTO: E’ stata portata a termine l’attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela dei consumatori eseguendo i 
controlli previsti dalla Convenzione con Unioncamere nazionale
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LINEA STRATEGICA 3: POLITICHE PER LA COMPETITIVITA’ DELL’ENTE

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LE IMPRESE

OBIETTIVO OPERATIVO 3.1.4: Programma Triennale per la Trasparenza

COMMENTO: Sono state implementate le attività relative all’applicazione del ciclo della performance con il 
Programma triennale della trasparenza unitamente all’organizzazione, nell’ambito della “Giornata 
dell’Associazionismo”, di un momento informativo sulle attività poste in essere dall’Ente camerale in ordine 
all’attività svolta, ai servizi resi, alla tempistica delle prestazioni oltre al grado di raggiungimento degli obiettivi 
prefissati 
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3.4 3.4 –– Gli obiettivi individualiGli obiettivi individuali

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

raggiungimento degli obiettivi della dirigenza e precisamente:

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

Specifici:

Area 1: - Affari generali
Miglioramento immagine dell' Ente attraverso strumenti di comunicazione interna ed esterna

(Staff)  – Controllo di gestione

Implementazione del controllo di gestione nell’Azienda Speciale ASFIM
Area 2:  – Amministrazione – Contabilità e gestione risorse umane

Adeguamento della sezione Trasparenza per gli aspetti relativi alla gestione economico-finanziaria e del 
personale, in particolar modo al coordinamento degli adempimenti relativi all'Amministrazione Aperta

Area 3: - Provveditorato
Ricognizione dei costi dei servizi (energia, gas, pulizie, manutenzione ecc.) confronto dei relativi costi - analisi dei             

contratti - valutazione di gare da fare con la consorella camera di Biella
Area 4: - Promozione – Formazione e Informazione economica

Monitorare e rafforzare l’immagine istituzionale dell’Ente e affermarne il ruolo quale osservatorio   privilegiato   
dell’economia locale 

Area 5: - Attività anagrafico certificativa e tutela della fede pubblica

Migliorare l'efficienza e il gradimento da parte degli utenti dei servizi dell'area anagrafica
Area 6: - Metrologia legale e regolazione del mercato

Convenzione tra Unioncamere e Camera di commercio per il rafforzamento della vigilanza del mercato a tutela  

dei consumatori relativamente alla metrologia legale ed alla sicurezza prodotti: 
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3.4 3.4 –– Gli obiettivi individualiGli obiettivi individuali

Raggiunti:                                                   6  (86%)

Parzialmente raggiunti:                               1         

Non raggiunti:                                             0    

Assegnati:                                                  7   

OBIETTIVI DI AREA

Dipendenti in fascia 100:                - 17,14%

Dipendenti in fascia   80:                - 51,43%

Dipendenti in fascia   60:                - 28,57%

Dipendenti in fascia   40:                 - 0,00%

Dipendenti in fascia   20:                 - 2,86%

Dipendenti valutati:                    35

OBIETTIVI PERSONALE DIPENDENTE

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

N° posizioni con premio pari al 25%:          6

N° posizioni valutate :                                 6

OBIETTIVI POSIZIONI ORGANIZZATIVE
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3.4 3.4 –– Gli obiettivi individualiGli obiettivi individuali
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Ridefinizione dell’organigramma dell’Ente

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%

Obiettivi 1 e 2

RISULTATO SCHEDA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (max. 1,6)

MEDIA

1.60
% di raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Piano della performance dell'anno al 
quale fa riferimento la valutazioneOBIETTIVO 3

1.20

ECP14 - Incidenza dei costi di funzionamento su Oneri Correnti
Num: Costi di funzionamento
Den:  Totale oneri correnti

Risultato in Percentule

OBIETTIVO 2

0.40

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 Percentule

OBIETTIVO 1

4=1,603=1,202=0,801=0,40

0,40PESO INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

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



3.4 3.4 –– Obiettivi individuali assegnati al personale dirigente

� Revisione regolamenti camerali, in particolare ROUS e Regolamento contributi
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Target attesoIndicatore di performance Valore raggiunto

� Attuazione piano dei lavori

Ricognizione e analisi delle criticità dei 

regolamenti camerali esistenti e relativo 

adeguamento alle nuove normative

Dotazione all’Ente dei nuovi regolamenti 

di: ROUS e concessione di contributi

� Implementazione del ciclo della performance

Le novità del quadro normativo hanno portato ad una inevitabile 

rivisitazione regolamentare che necessitano di un’attenta 

valutazione politica che hanno imposto il rinvio 

dell’approvazione al 2014. 

Il regolamento per la concessione di contributi è comunque 

stato predisposto ma è in attesa di approvazione dall’Organo 

politico

Target attesoIndicatore di performance Valore raggiunto

Pianificazione e realizzazione lavori di 

adeguamento alle norme di sicurezza 

antincendio

Approvazione progetto esecutivo, 

affidamento gara e inizio lavori

il progetto esecutivo è stato approvato con det. S.G. 

n.297 del 22.11.2013 e la procedura di gara è stata 

ultimata in data 17.12.2013

Target attesoIndicatore di performance Valore raggiunto

Implementazione delle attività relative 

all’applicazione del ciclo della 

performance

Il Programma Triennale per la Trasparenza è stato 

aggiornato e adottato con delibera di Giunta n. 87 del 1°
luglio 2013

Applicazione programma triennale della 

trasparenza



3.4  Obiettivi individuali di Area  
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1) – Area 1 : Miglioramento immagine dell' Ente attraverso strumenti di comunicazione interna ed esterna

incremento produzione 
comunicati stampa 15%;   
incremento presenza comunicati 
sui media 10%; incremento 
visite sito camerale 10%

Target atteso

Realizzata la revisione ed omogeneizzazione della modulistica con 
l'introduzione di nuove procedure di gestione dei provvedimenti.
L'attività di comunicazione questa si è concentrata sulla 
rivitalizzazione del sito internet camerale le cui visite nel 2013 sono 
più che raddoppiate rispetto al 2012.  La produzione dei comunicati 
stampa, analogamente alla pubblicazione degli stessi sui media locali, 
è rimasta ai livelli dell'anno precedente. E' stato avviato un lavoro di 
strutturazione delle pagine del sito denominate "Amministrazione
Trasparente".  E' stata impostata la revisione grafica della newsletter 
camerale

Revisione ed omogeneizzazione 
modulistica, stampati, incremento presenza 
camerale sui media locali; migliorare la 
visibilità dell'Ente anche tramite il sito 
internet. Monitoraggio relativo a: 
aggiornamento pagine; sezione 
"trasparenza"; "Bussola PP.AA.".  Revisione 
grafica della newsletter periodica camerale. 

Valore raggiunto
Indicatore di performance

2) – Area 2 : Adeguamento sezione “Trasparenza” per adempimentir relativi a “Amministrazione Aperta”

Adeguamento del 90% degli
indicatori entro il 31/12/2013

Target atteso

Indicatori raggiunti: > 90%
Raggiungimento del 90% degli 
indicatori trasparenza relativi alla 
gestione economico-finanziaria e del 
personale soddisfatti (riferimento alle 
linee guida 2011)

Valore raggiuntoIndicatore di performance

3) – Area 3: Ricognizione dei costi dei servizi (energia, gas, pulizie, manutenzione ecc.) confronto dei relativi costi - analisi dei contratti -
valutazione di gare da fare con la consorella camera di Biella

è stata eseguita una ricognizione dei costi delle singole camere di VC e 

BI  e si è aderito, per singola competenza, alla convenzione CONSIP per 

la fornitura di energia elettrica

valutazione scelta contraente per i 

servizi

Report unico dei costi e dei contratti 

in essere e relative scadenze

Valore raggiuntoTarget atteso
Indicatore di performance



3.4  Obiettivi individuali di Area
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4) – Area 4  : Monitorare e rafforzare l’immagine istituzionale dell’Ente e affermarne il ruolo quale osservatorio privilegiato dell’economia 
locale.

Realizzazione 

delle 5 fasi

Target atteso

Azioni concluse e realizzate secondo programma tranne dati su 

censimento popolazione non resi disponibili da Istat secondo i tempi 

programmati

Collaborazione con istituzioni e associazioni del 

territorio per le attività di orientamento scolastico e 

professionale con l'organizzazione di un evento 

informatvo ; 2) Organizzazione della Giornata 

dell’Economia con la predisposizione di un report

provinciale; 3) Predisposizione fascicolo 

provinciale XV Censimento generale della 

popolazione; 4)promozione dell'indagine 

congiunturale tramite l'organizzazione di 

conferenze stampa semestrali di presentazione dei 

dati; 5) Realizzazione dell'Osservatorio sul turismo 

vercellese.

Valore raggiuntoIndicatore di performance

5) – Area 5:  Migliorare l'efficienza e il gradimento da parte degli utenti dei servizi dell'area anagrafica

Valore raggiuntoTarget atteso
Indicatore di performance

4) – Area 5 – Migliorare efficacia azione dell’ufficio evasione pratiche telematiche e strandardizzazione e uniformità dei procedimenti
Realizzazione delle 3 fasi

Target atteso

1) percentuale pratiche evase entro 5 gg.: 80,71%;

2) esecuzione di un'indagine di customer satisfaction sui servizi 

dell'area anagrafica : non eseguita;

3) monitoraggio costante numero e tipologia reclami telefonici 

degli utenti 

1) mantenimento della percentuale 

di pratiche telematiche del Registro 

Imprese evase entro 5 giorni dal 

ricevimento (= o > 80%); 2) 

esecuzione di un'indagine di 

customer satisfaction sui servizi 

dell'area anagrafica (almeno 50 

questionari); 3) analisi delle criticità 

relative alle modalità di accesso a 

distanza (mail, telefono) dell'utenza 

ai servizi informativi dell'area, 

formulazione di proposte riguardanti 

gli aspetti organizzativi del rapporto 

con l'utenz

Valore raggiuntoIndicatore di performance



3.4  Obiettivi individuali di Area
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6) – Area 6  : Convenzione tra Unioncamere e Camera di commercio per il rafforzamento della vigilanza del mercato a tutela dei 
consumatori relativamente alla metrologia legale ed alla sicurezza prodotti:

Realizzazione 

delle 3 fasi entro 

luglio 2013

Target atteso

- la convenzione con Unioncamere è stata sottoscritta con det. n. 190 del 

10 luglio 2013 e si è pianificata la relativa attività ispettiva con la CCIAA 

di Biella successivamente ai nuovi corsi di formazione.

1) predisposizione atti; 

2) sottoscrizione convenzione;

3) coordinamento con la CCIAA di Biella 

per la pianificazione dell'attività ispettiva.

Valore raggiuntoIndicatore di performance

Staff: Implementazione del controllo di gestione nell’azienda speciale ASFIM: 

Costruiti 10 indicatori riferiti ai 5 processi gestiti da ASFIM: Promozione, 

Laboratorio Chimico, Borsa Merci, Internazionalizzazione e Conciliazione

Creazione di  

indicatori riferiti ai 

5 processi 

dell’Azienda 

speciale

Creazione di un set di indicatori per il monitoraggio 

dei processi individuati nell'Azienda Speciale

Valore raggiuntoTarget attesoIndicatore di performance



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

3,49%Non superiore al 5% 
Indice di assenza complessivo (ore di assenza complessive su ore teoriche annue lavorative
(escluse I priodi di ferie, le assenze per maternità, congedi familiari e in genere tutte le assenze
senza diritto di retibuzione) 

Media %  indice di
assenza 2013

Target attesoIndicatore di performance

2) - Indice di tempestività dei pagamenti

20,6916,82 gg. 
Indice di tempestività dei pagamenti che rappresenta il tempo medio per il pagamento della
fattura dal giorno dell’arrivo presso l’ufficio contabilità (normalmente il giorno lavorativo
successivo al recapito) al giorno di emissione del mandato di pagamento

20132012Indicatore di performance



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

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

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

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

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

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

E’ stata inserita un’apposita area dedicata sul sito web istituzionale (nella sezione Trasparenza, valutazione e merito) 
dove risultano pubblicati il Regolamento di funzionamento, la Comunicazione di Servizio con la quale il personale 
camerale veniva ampiamente informato che il CUG sostituisce, unificando le competenze in un solo Organismo, i 
Comitati di pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing e la Relazione anno 2013 



5.   Pari opportunità e bilancio di genere 

Relazione Performance  - 48

COMITATO PROVINCIALE PER L'IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE

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

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

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

Le finalità e gli obiettivi del Comitato di Vercelli sono: 

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

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

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

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

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

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

g) proporre iniziative per attivare un sistema di collaborazioni sinergiche con gli enti pubblici e privati che sul territorio 
svolgono attività di promozione e sostegno all’imprenditoria femminile in generale. 



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

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

I criteri che ispirano l’attività della Consulta sono:

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

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

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

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



6.    Il processo di redazione della Relazione sulla Performance

6.1 – Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
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L’attuazione del Ciclo di gestione della performance è stato un preciso intento politico e un obiettivo operativo 
della Camera di commercio di Vercelli. Obiettivo conseguito attraverso la realizzazione di una serie di azioni 
finalizzate a dotare la Camera delle metodologie, delle prassi e delle procedure idonee a supportare un efficiente 
ed efficace Ciclo di gestione della performance, utilizzando e valorizzando le professionalità operanti nell’ente.

L’attuazione sta avvenendo utilizzando:
Le prassi, le metodologie e le esperienze già maturate dalla Camera di commercio in materia di pianificazione e 
controllo.
Le disposizioni e le linee guida contenuti nel d.lgs n. 150 del 2009, coordinato con il DPR. n. 254 del 2005 e nelle
delibere emanate dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza, e l’Integrità delle Amministrative 
Pubbliche;
Le linee guida realizzate all’interno della azioni maturate nel Sistema Camerale e coordinate da Unioncamere
Nazionale.

Si riporta graficamente nella pagina seguente, la descrizione delle fasi che hanno consentito all’Ente camerale di 
redigere e quindi approvare la relazione sulla performance  2013
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Ufficio controllo di gestioneStesura e redazione della relazione
mediante analisi dei documenti di 

pianificazione, monitoraggio e 
valutazione

aprile/maggio 
2014IV

Responsabile U.O. 
Contabilità e finanza

Rilevazione risultati di gestione per la 
redazione del bilancio consuntivomarzo/aprile

2014II

OIVValidazione della relazione entro luglio 
2014VI

FASI TEMPI DESCRIZIONE
SOGGETTI 
COINVOLTI

I
febbraio/marz

o 2014

Raccolta ed elaborazione dei dati 
consuntivi sull’attività degli uffici e sui 
servizi erogati, sui progetti e sulle 
iniziative promozionali. Verifica del 
grado di raggiungimento degli obiettivi 
di Ente

Responsabili di Settore,
Ufficio controllo di gestione

III
aprile/maggio 

2014

Raccolta e analisi degli obiettivi 
individuali del personale e delle P.O.

Ufficio Personale
Ufficio controllo di gestione

V
entro giugno 

2014

Approvazione della relazione Giunta camerale

Relazione Performance  - 51



6.1 – Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Relazione Performance  - 52

– I documenti e gli atti adottati

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

Adozione delle linee guida sul ciclo di gestione della performance; 

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

* Deliberazione n. 181 del 18 dicembre 2012:

Assegnazione budget e obiettivi 2013 al Segretario generale;

* Deliberazione n. 5 del 23 gennaio 2013:
Aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance

* Deliberazione n. 6 del 23 gennaio 2013:
Approvazione ed adozione del Piano della Performance 2013;

* Deliberazione n. 104 del 19 settembre 2013:
1°°°° Aggiornamento del Piano della Performance 2013

* Deliberazione n. 47 del 4 giugno 2014:  
Approvazione della relazione sulla performance 2013



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

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

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

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

aggiornato con delibera n. 87 del 1° luglio 2013)

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

rendicontazione della performance

•Reportistica multilivello

•Misurazione e valutazione in itinere della performance organizzativa e individuale

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

reportistica puntuale e dettagliata

Tra gli elementi di criticità si evidenzia:

•Sovrapposizione di documenti richiesti dal D.ls 150/2009 e quelli preesistenti derivanti dalle precedenti 

normative che porta ad una sovrabbondanza di documenti spesso con tempistiche non in linea

•Difficoltà di tradurre gli obiettivi strategici in obiettivi operativi idonei a sintetizzare la complessità

dell’operatività camerale

•Difficoltà nel definire. Misurare e rendicontare indicatori di outcome

Le azioni di miglioramento condivise dall’Amministrazione riguardano :

•Adozione di target su obiettivi strategici

•Monitoraggio trimestrale degli indicatori

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

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


