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 1. Presentazione della Relazione

La Relazione, prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 150/2009 e s.m., rappresenta lo 
strumento attraverso il quale la Camera di Commercio di Biella e Vercelli illustra ai cittadini ed degli 
stakeholders i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di 
gestione della performance. 

Pertanto l'obiettivo primario della Relazione è di evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi ed 
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse disponibili, ispirandosi 
ai principi di trasparenza, intelligibilità, veridicità, partecipazione e coerenza interna ed esterna.
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Dati di sintesi

Le province di Biella e Vercelli si estendono su superfici rispettivamente di 913 e 2.082 kmq nel 

nordest piemontese, con densità abitative notevolmente differenziate tra loro: Biella conta 196 

abitanti per kmq, Vercelli solo 84, a fronte di una media regionale pari a 173.

Le province risultano articolate rispettivamente in 79 e 86 amministrazioni comunali. I due territori 

sono caratterizzati da una differente ripartizione per zone altimetriche: il biellese è composto per il 

34% da collina, per il 38% da montagna e solo per il 28% da pianura, mentre quello vercellese per il 

60% da pianura, per il 6% da montagna e per il 34% da collina.

Le province di Biella e Vercelli appaiono, invece, maggiormente simili per quanto riguarda gli altri 

indicatori strutturali: il primo territorio conta al 30 novembre 2017 177.185 residenti, a fronte dei 

172.481 del secondo; i rispettivi tessuti imprenditoriali contano circa 18 mila e 16 mila imprese 

registrate.

2.1 Il contesto esterno di riferimento
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Il mercato del lavoro

Dalla rilevazione sulle Forze Lavoro Istat, nel 2017, il numero di occupati è risultato pari a 75029 unità a 

Biella (73004 nel 2016) e 69477 a Vercelli (70397 nel 2016). 

Il tasso di disoccupazione a Biella è diminuito al 7,2% dal 7,92% del 2016, mentre a Vercelli è aumentato al 

9,6% rispetto al 9,04% del 2016. 

Gli attuali livelli di occupazione e disoccupazione sono ancora lontani da quelli pre-crisi (biennio 2007-

2008), quando il mercato del lavoro biellese registrava un tasso di occupazione del 67,2% e una 

disoccupazione al 4,5%, e quello vercellese un’occupazione al 64,6% e un tasso di disoccupazione al 4,3%.

2.1 Il contesto esterno di riferimento
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Interscambio commerciale con l'estero

Nel corso del 2017  il valore delle esportazioni biellesi ha superato la quota di 1.915 milioni di euro, 

registrando un incremento pari al 8,9% rispetto  al 2016 mentre quello delle esportazioni vercellesi  ha 

superato la quota di 2.212 milioni di euro, registrando un  aumento pari all’10,3%, sempre con riferimento al 

2016.  I dati devono essere letti in un contesto generale che ha visto l'export crescere a tutti i livelli: 

nazionale (+7,4%), di ripartizione territoriale (Italia nord-occidentale media +7,6%) e regionale (+7,7%).

A Biella le attività manifatturiere, che segnano nel complesso un aumento del 8,8%, sono la componente 

quasi esclusiva dell'export provinciale. Registrano un incremento le bevande (+18,8%), gli articoli di 

abbigliamento (+21,4%), le altre attività manifatturiere (+20,9%); più contenuta la dinamica per i prodotti 

tessili (+4,8%), che rappresentano il principale settore (con una quota pari al 58,2% del totale export 

provinciale). Leggermente in calo, per le quote perse nell'ultimo trimestre, la meccanica (-2,8%). 

2.1 Il contesto esterno di riferimento
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Interscambio commerciale con l'estero

Anche per la provincia di Vercelli è il comparto del manifatturiero  a coprire quasi in esclusiva la quota 

dell'export provinciale, segnando nel complesso un aumento del 10,3% dei volumi di vendite all'estero. Il 

comparto tessile abbigliamento registra un +10,8%, in questo settore il comparto degli articoli di 

abbigliamento, il più importante in termini di valore, mostra una dinamica brillante pari a +17,5%. 

Stazionario, al contrario, il comparto dei prodotti tessili (+0,8%),  influenzato dalla secca perdita dei filati  (-

4,2%).  

Segno positivo invece per gli articoli farmaceutici (+6,5%), la chimica (+24,5%), gli articoli in gomma  e 

materie plastiche (+9,7%), gli alimentari (+3,8%) e per le altre attività manifatturiere (+10,6%).  In aumento 

anche il settore dell'industria metalmeccanica  nel complesso. Significativa la crescita del comparto dei 

macchinari ed apparecchi (+15,6%).

2.1 Il contesto esterno di riferimento
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 Dinamica imprenditoriale

Il sistema imprenditoriale biellese e vercellese registra un tasso di crescita negativo  nel corso dell’anno 2017. Il 

bilancio anagrafico delle imprese biellesi è, infatti, pari a -154 unità e quello delle imprese vercellesi è pari a -104 

unità. Il risultato è il saldo delle 809  nuove iscrizioni  e delle 963  cessazioni (valutate al netto delle cessazioni 

d’ufficio, che nell'anno sono state 82) per Biella e delle 862  nuove iscrizioni  e delle 966  cessazioni (valutate al 

netto delle 88 cancellazioni d'ufficio) per Vercelli. Il bilancio tra le imprese “nate” e le imprese “cessate” si traduce, 

pertanto, in un tasso di crescita  pari al -0,84% in provincia di Biella e al -0,63% in provincia di Vercelli, in 

controtendenza rispetto ai dati nazionali (+0,75%) e meno “contenuti” nel calo rispetto ai dati regionali (-0,22%).

2.1 Il contesto esterno di riferimento

Iscritte 2017 Cessate Registrate Tasso di crescita

Biella 809 963 18043 - 0,84 %

Vercelli 862 966 16242 - 0,63 %

Piemonte 25011 25976 436043 - 0,22 %

Italia 356875 311165 6090481    + 0,75 %
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2.2 L'Amministrazione – Presidente e Giunta

Presidente Settore di Appartenenza

 BOLLI MARILENA                          INDUSTRIA

 DELLAROLE PAOLO AGRICOLTURA

 FORTOLAN ANDREA ARTIGIANATO

 FRANCESE PIER BENEDETTO INDUSTRIA

 LOBASCIO FRANCESCO ARTIGIANATO

MARIO MASSIMO COMMERCIO

NOVARETTI MARIO COMMERCIO

SANTARELLA ANGELO COMMERCIO
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2.2 L'Amministrazione – Le risorse umane

   DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2017 

DESCRIZIONE DOTAZIONE COPERTI NON COPERTI 
MA 
INDISPONIBILI

VACANTI

SEGRETARIO GENERALE 1 1 0 0

DIRIGENTE 2 0 0 2

CAT. D 18 13 1 4

CAT. C 51 43 0 8

CAT. B 8 8 0 0

CAT. A 1 1 0 0

TOTALI 81 66 1 14
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2.2 L'Amministrazione – L'organigramma



 12

 

2.2 L'Amministrazione – Le risorse economiche impiegate 
 

TIPOLOGIA DI ONERI                                       IMPORTO
(tratto da oneri correnti – consuntivo 2017)

INTERVENTI DI PROMOZIONE ECONOMICA                     Euro   264843    

PRESTAZIONE DI SERVIZI                                                   Euro   832911    

QUOTE ASSOCIATIVE                                                          Euro   372242    

ONERI DIVERSI DI GESTIONE                                            Euro    511526    

ORGANI ISTITUZIONALI                                                      Euro      39626      

GODIMENTO BENI DI TERZI                                               Euro      17065      
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2.3 I risultati raggiunti  

 

LINEA STRATEGICA OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 
(SI/NO)

POLITICHE PER LA 
COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

1) Competitività ed 
innovazione e supporto start 
up nuove imprese

2) Raccordo fra scuola e 
mondo del lavoro

3) Internazionalizzazione 
come motore produttivo delle 
imprese

Realizzare percorso formativo 
progetto “Eccellenze in digitale”

Attivare ed implementare 
sportello, stipulare convenzione, 
realizzare campagna informativa

Riorganizzare sportello, 
realizzare seminari orientamento

SI'

SI'

SI'

POLITICHE PER LA 
COMPETITIVITA' DEL 
TERRITORIO

1) Risoluzione controversie

2) Valorizzazione risorse
 turistiche e culturali

3) Tutela e regolazione del 
mercato

Raggiungere buona valutazione 
customer satisfaction ADR

Realizzare volume “Turismo 
biellese e vercellese”

Proseguire attività ispettiva su 
prodotti tessili

SI'

SI'

SI' (con modifiche)

POLITICHE PER LA 
COMPETITIVITA' DELL'ENTE

1) Trasparenza amministrativa

2) Progettazione nuovo sito e 
CRM

3) Qualità servizi Registro 
Imprese

Attuare politiche trasparenza

Progettare nuovo sito, migrare 
dati su nuova piattaforma CRM

Evadere pratiche Registro 
Imprese nei termini di legge

SI'

SI' (con modifiche)

Si'
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2.4 Le criticità e le opportunità   

 

Come evidenziato dalla tabella di pag. 13, per l'anno 2017 sono stati raggiunti pienamente 9 obiettivi 

operativi su 9 prefissati dall'Ente, con 2 modifiche parziali in corso d'anno per esigenze sopravvenute.  

                                                                                 

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

operativo, sono stati rappresentati il target atteso ed il valore effettivo raggiunto. 
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3.1 L'albero della Performance 

 

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

graficamente, i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi 

strategici e piani d'azione.  

Fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance 

dell'amministrazione.
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3.1 L'albero della Performance  

 AREA STRATEGICA 1
Competitività delle imprese

AREA STRATEGICA 2
Competitività del territorio

AREA STRATEGICA 3
Competitività dell'Ente

Obiettivo strategico 1.1

Competitività ed innovazione e supporto start 
up nuove imprese

Obiettivo strategico 2.1

Risoluzione controversie

Obiettivo strategico 3.1

Trasparenza amministrativa

Obiettivo strategico 1.2

Raccordo fra scuola e mondo del lavoro

Obiettivo strategico 2.2

Valorizzazione risorse turistiche e culturali

Obiettivo strategico 3.2

Progettazione nuovo sito e CRM

Obiettivo strategico 1.3

Internazionalizzazione come motore 
produttivo delle imprese

Obiettivo strategico 2.3

Tutela e regolazione del mercato

Obiettivo strategico 3.3

Qualità servizi Registro Imprese



        

 
3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi  

 

AREA STRATEGICA 1
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1
Competitività ed innovazione e supporto start up nuove imprese

OBIETTIVO OPERATIVO: Realizzare un percorso formativo legato al progetto “Eccellenze in 
digitale 2017 – Le Camere di Commercio per il futuro”

COSTO A PREVENTIVO:  0,00 €                 COSTO A CONSUNTIVO:  0,00 €

INDICATORI DI PERFORMANCE: 

- partecipazione percorso formativo in tema di digitalizzazione
- realizzazione seminari tematici alle imprese

TARGET ATTESO: - partecipazione ad almeno 1 percorso formativo
                               - realizzazione almeno n. 6 seminari tematici  

VALORE RAGGIUNTO: partecipato a 2 percorsi formativi, realizzati 6 seminari tecnici
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3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi  

 COMMENTO: 

Percorsi formativi seguiti dal personale camerale:

Eccellenze in Digitale 2017
16 – 17 – 18 gennaio 2017
Partecipanti: Cometti, Maggia, Rossetti e Popa

Linea formativa 2 - Le Camere per l'innovazione digitale 
21 luglio e 19 - 26 - 27 settembre e 3 - 10 - 17 - 24 ottobre e 7 - 14 novembre e 1 dicembre 2017 
Partecipanti: Cometti, Maggia, Prosdocimo, Rossetti, Sereno, Baldin e Popa

Seminari tematici per le imprese organizzati:

9 maggio 2017 - Biella 1° seminario: “Opportunità della rete Mobile: il mondo in tasca”

6 giugno 2017 - Biella 2° seminario “Web Analitics: analisi dei dati online”

4 luglio 2017 - Biella 3° seminario “Cloud: la nuvola per il tuo business”

25 settembre 2017 - Vercelli  4° seminario: “La tua vetrina 24h” 

23 ottobre 2017 - Vercelli - 5° seminario “Farsi pubblicità e farsi trovare on line (SEO e SEM)”

20 novembre 2017 - Varallo 6° seminario “Le opportunità del mobile per le imprese turistiche”  

18
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 AREA STRATEGICA 1
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 1.2
Raccordo fra scuola e mondo del lavoro

OBIETTIVO OPERATIVO: attivare lo sportello, predisporre la modulistica per l'iscrizione d'ufficio, 
organizzare almeno un incontro informativo per le imprese; programmare una campagna di 
sensibilizzazione per imprese ed operatori, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma CRM; 
stipulare almeno una convenzione con Associazioni di categoria e/o altri soggetti per favorire 
l'iscrizione al registro
COSTI: -

INDICATORI DI PERFORMANCE: Attivazione ed implementazione nuovo sportello,stipula 1 
convenzione, realizzazione campagna informativa
                                                                                               
TARGET ATTESO:  Attivato valore 1, non attivato valore 0 

TARGET RAGGIUNTO:  Sportello attivato, sia su Biella che su Vercelli: tutto il personale ha 
seguito il percorso formativo organizzato da Unioncamere (Linea formativa 1 “Orientamento al 
lavoro e alle professioni - Basic training”). E’ stata predisposta e diffusa la modulistica per 
l’iscrizione d’ufficio. E’ stato sottoscritto in data 08/06/2017 un Protocollo d’intesa con l’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito Territoriale di Vercelli per l’Alternanza Scuola 
Lavoro.

3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi  
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COMMENTO:

Sono stati organizzati due incontri, uno a Vercelli (03/10/2017) e uno a Biella (04/10/2017), per 
l’Alternanza Day.

Sono state inviate 4 campagne tramite CRM su temi legati all’Alternanza Scuola Lavoro: 

- maggio 2017 per l’iscrizione al Registro Alternanza Scuola Lavoro; 
- luglio 2017 per il Premio Storie di Alternanza; settembre 2017 per l’Alternanza Day; 
- ottobre 2017 per i voucher Alternanza Scuola Lavoro. 

Il tema dell’Alternanza Scuola Lavoro è stato trattato nelle Newsletter di gennaio, aprile, maggio, 
luglio, agosto-settembre, ottobre e novembre-dicembre 2017. 

3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi  
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 AREA STRATEGICA 1
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 1.3
Internazionalizzazione come motore produttivo delle imprese 

OBIETTIVO OPERATIVO: riorganizzare lo sportello informativo e di orientamento, anche mediante 
la valorizzazione dei servizi offerti dal portale Worldpass; realizzare almeno 2 seminari di 
orientamento alle imprese ad operare sui mercati esteri

COSTI: 0 €

INDICATORI DI PERFORMANCE: 1) riorganizzazione sportello informativo
                                                       2) realizzazione 2 seminari
                                                                                               
TARGET ATTESO:  1) riorganizzazione sportello  attuato valore 1, non attuato valore 0
                                2) realizzazione 2 seminari 

TARGET RAGGIUNTO: 1) le pagine dei due siti (Biella e Vercelli) sono state riorganizzate, per 
offrire un servizio più completo per le imprese dei due territori. In entrambe è dedicata apposita 
sezione allo Sportello Worldpass.
2) realizzati 3 seminari: Biella, 6 aprile 2017 “Tecniche di ricerca clienti e creazione di reti 
commerciali per le PMI per essere vincenti sui mercati esteri”; Biella, 25 Maggio 2017 “Strumenti 
per l'internazionalizzazione delle PMI”; Vercelli, 13 novembre 2017 “Tecnica per un processo di 
internazionalizzazione efficace. Case history vincente - Il processo di internazionalizzazione di 
un’azienda di successo”.
                  

3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi  
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 AREA STRATEGICA 2
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1
Risoluzione delle controversie

OBIETTIVO OPERATIVO:
Raggiungere un buon livello di valutazione sui procedimenti di mediazione gestiti in presenza e/o 
mediante lo sportello virtuale

COSTI: -

INDICATORI DI PERFORMANCE: 
Valutazione da customer satisfaction ADR
                                                                                               
TARGET ATTESO: livello di valutazione almeno 4 su una scala da 1 a 5 

TARGET RAGGIUNTO:  
Giudizio complessivo: 4,88 (Sportello VC) – 4,80 (Sportello BI)
Giudizio sul servizio: 4,84 (Sportello VC) – 4,74 (Sportello BI) 
Giudizio sul mediatore: 4,93 (Sportello VC) – 4,82 (Sportello BI)

3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi  
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 AREA STRATEGICA 2
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO 2.2
Valorizzazione risorse turistiche e culturali

OBIETTIVO OPERATIVO: Osservatorio sul turismo, realizzare il volume “Turismo biellese e 
vercellese”

BUDGET:  stanziamento per operatività gruppo di lavoro e realizzazione volume

INDICATORI DI PERFORMANCE: 

1) realizzazione volume 
                                                                                               
TARGET ATTESO:    Attuato: valore 1        Non attuato: valore 0

TARGET RAGGIUNTO: Attuato

Il lavoro è stato presentato nel convegno dedicato giovedì 19 ottobre 2017 presso il Museo del 
Territorio di Biella. Per contenere i costi, unitamente ad una migliore fruibilità del volume, 
contenente analisi della struttura ricettiva e dei flussi turistici delle 2 realtà provinciali, si è optato 
per la divulgazione con supporto USB anziché cartacea, con la disponibilità sul sito dell'Ente della 
versione in PDF. 

3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi 
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 AREA STRATEGICA 2
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO 2.3
Tutela e regolazione del mercato

OBIETTIVO OPERATIVO: Proseguire l'attività di controllo sulla sicurezza dei prodotti tessili

COSTO: stanziamento sulla base della Convenzione con Unioncamere e Ministero dello Sviluppo 
Economico

INDICATORI DI PERFORMANCE: realizzazione ispezioni e controllo prodotti tessili            
                                                                                               
TARGET ATTESO:    Almeno 6 ispezioni

TARGET RAGGIUNTO: 4 ispezioni prodotti tessili; 24 ispezioni sicurezza prodotti; emissione ruoli 
per 100% delle ordinanze emesse fino al 31.12.2016. 

NB: il target delle ispezioni prodotti tessili è stato ridotto da 6 a 4 con nota di Giunta del 12.12.2017 
per la contestuale partecipazione del personale alle linee formative nazionali obbligatorie di 
Unioncamere, riducendo i tempi disponibili per le ispezioni.   

3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi 
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 AREA STRATEGICA 3
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DELL'ENTE

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1
Trasparenza amministrativa

OBIETTIVO OPERATIVO: : attuare  le politiche di prevenzione della corruzione e rafforzare la 
trasparenza amministrativa; monitorare le pagine sulla trasparenza nei siti istituzionali; fornire 
indicazioni operative per la gestione della sezione Trasparenza sul sito della sede legale in attesa 
dell’inizializzazione del sito della CCIAA di Biella e Vercelli; effettuare la formazione obbligatoria per 
tutto il personale e specifica per il Segretario Generale e la struttura di supporto.
                                 
BUDGET:  -

INDICATORI DI PERFORMANCE: 

1) Attuazione politiche di prevenzione della corruzione e rafforzamento trasparenza
2) Monitoraggio pagine trasparenza sui siti Biella e Vercelli
3) Gestione operativa transitoria sul sito della sede legale
4) Formazione obbligatoria per tutto il personale, specifica per Segr. Gen. e struttura di supporto

TARGET ATTESO: Attuati: valore 1                  Non attuati: valore 0

TARGET RAGGIUNTO: 1), 2), 3), 4) ATTUATI

3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi  
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 AREA STRATEGICA 3
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DELL'ENTE

OBIETTIVO STRATEGICO 3.2 : Progettazione nuovo sito e CRM

OBIETTIVO OPERATIVO: Analizzare le problematiche relative alla fusione dei due attuali siti web 
in un unico portale, studiare e progettare il nuovo sito; migrare alla nuova versione della 
piattaforma CRM e trasferimento degli indirizzari e dei contenuti presenti nelle piattaforme dei 2 
Enti ora accorpati.

COSTO:  -

INDICATORI DI PERFORMANCE: 

1) Realizzazione nuovo sito       2) Migrazione alla nuova piattaforma CRM
                                                                                              
TARGET ATTESO:           Attuati: valore 1          Non attuati: valore 0

TARGET RAGGIUNTO: 1) Annullato con nota di Giunta del 22.11.2017, vista la previsione del 
nuovo accorpamento; la progettazione del nuovo sito dovrà tenere conto delle esigenze delle altre 
due CCIAA.

2) Attuato; è stato unificato il database, tramite il trasferimento degli indirizzari e dei contenuti 
presenti sulle due piattaforme.

3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi  
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 AREA STRATEGICA 3
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DELL'ENTE

OBIETTIVO STRATEGICO 3.3
Qualità servizi Registro Imprese

OBIETTIVO OPERATIVO: Evadere le pratiche di iscrizione, modifica e cancellazione al Registro 
Imprese entro i termini di legge (5 giorni).

COSTO:  -

INDICATORI DI PERFORMANCE: 

1) evasione pratiche R.I. Nei termini
                                                                                              
TARGET ATTESO:   Almeno 90% pratiche evase

TARGET RAGGIUNTO:  99,525% pratiche evase
(fonte: Cruscotto Infocamere, media delle 2 province)

3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi  
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 Le tabelle allegate rappresentano i dati aggregati relativi al raggiungimento degli
obiettivi individuali (2017):     

3.4  Obiettivi individuali

OBIETTIVI PERSONALE DIPENDENTE 

Dipendenti valutati: 
Dipendenti fascia 80/100:          %
Dipendenti fascia 60/80:            %
Dipendenti fascia 40/60:            %
Dipendenti fascia 20/40:            %
Dipendenti fascia 0/20:              %

OBIETTIVI POSIZIONI ORGANIZZATIVE BI/VC
n. posizioni valutate: 
n. posizioni con premio pari al 100%: %
n. posizioni con premio pari all'80%:   %

NB: i dati aggregati verranno inseriti non appena sarà effettuata la consegna delle 
valutazioni individuali a tutto il personale.
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 4  Risorse, efficienza ed economicità 

 
INDICE DI  TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI  
Per il metodo di calcolo della tempestività è stato applicato il D.P.C.M. 22 settembre 2014 ad 
oggetto "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati 
relativi alle entrate e alle spese dei bilanci Preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di 
tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni", che, all'art. 9, prevede appunto 
la definizione dell'indicatore annuale. Esso deve essere calcolato come un rapporto dove al 
numeratore vi sia la somma, per le transazioni commerciali pagate nell'anno solare, 
dell'importo di ciascuna fattura pagata moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la 
data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori, e al denominatore la 
somma degli importi pagati nell'anno solare. Utilizzando il metodo sopra descritto l'indicatore 
annuale è risultato, arrotondato alla seconda cifra decimale, pari a – 17,97  (pertanto la 
Camera ha mediamente pagato le fatture circa 18 giorni prima della scadenza).

TASSO DI ASSENZA
Nel 2017 il tasso di assenza del personale camerale, con esclusione dei periodi di ferie e di 
maternità obbligatoria, si è attestato al 4,365 % .
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 5.   Pari opportunità e bilancio di genere

 

 
COMITATO PROVINCIALE PER L'IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE

E' istituito presso la Camera di commercio (unificato dal 20 aprile 2017)  allo 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 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. 
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6.  Il processo di redazione della relazione sulla Performance
6.1 – Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

 

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

L’attuazione sta avvenendo utilizzando:

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

Come riportato graficamente nella pagina seguente, il 2017 è stato il sesto anno a regime per il 
ciclo di gestione della performance.
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Piano della 
performance 

2014 >> 2018

Relazione sulla 
performance 

2013 >> 2017

Sistema di 
misurazione 

della 
performance 

2011-2012 2013           
2017ATTUAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA 

PERFORMANCE
CICLO DI GESTIONE DELLA 
PERFORMANCE
 A “REGIME”

CHECK SUL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

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

FASI TEMPI                   DESCRIZIONE                             SOGGETTI  
                                                                                   COINVOLTI

I

II

III

IV

Marzo 2018                   Analisi normativa e linee guida                  struttura tecnica interna

Marzo/aprile 2018         Raccolta ed elaborazione dati                   responsabili di settore e struttura              
                                                                                                        tecnica interna

Maggio/giugno 2018     Stesura e redazione della relazione           responsabili di settore e struttura     
                                                                                                         tecnica interna

Giugno 2018                 Approvazione della relazione                     Giunta camerale
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6.  Il processo di redazione della relazione sulla Performance
6.1 – Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

2017  -  I documenti e gli atti adottati

* Determinazione Presidente n. 3 del 27.1.2017
   Approvazione Piano performance 2017 Biella/Vercelli 

* Deliberazione Giunta n. 36 del 20.7.2017
   Approvazione Relazione performance 2016 Biella/Vercelli
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6.  Il processo di redazione della relazione sulla Performance
6.2 – Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance

 

 

Ai sensi della vigente normativa, si provvederà ad effettuare un check sul ciclo della performance per analizzare 
i punti di debolezza e le aree da migliorare.

Si evidenziano comunque i seguenti punti di forza:

- adozione completa e puntuale del sistema di misurazione e valutazione della performance unico con le 
Camere del gruppo associato (Alessandria, Asti, Biella/Vercelli, Cuneo, Imperia e Savona);

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

- coinvolgimento dell'intera struttura camerale, partendo dalla pianificazione, per giungere alla 
rendicontazione della performance.

Tra i punti di debolezza si segnalano:

- difficoltà di reperire in modo puntuale dalle rispettive fonti i dati necessari al calcolo degli indicatori da 
monitorare;

- difficoltà nel gestire le informazioni da banche dati strutturate sul territorio provinciale e non sull'Ente 
accorpato.  
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