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1. Presentazione del Piano

La Camera di Commercio di Biella e Vercelli, così come l’intero comparto pubblico, è protagonista di un importante processo di

riforma che ha previsto, a partire dal 2011, l’introduzione del Piano della Performance tra i documenti di programmazione dell’Ente.

Il Piano, strumento che dà avvio e struttura all’intero Ciclo di Gestione della Performance, rappresenta il documento attraverso il

quale la Camera di Commercio esplicita i propri impegni nei confronti dell'utenza e degli stakeholders, più in generale in relazione

alle performances attese, individuando gli elementi in merito ai quali verranno svolte le attività di misurazione e valutazione del

livello di raggiungimento delle stesse. Nell’approcciarsi alla redazione del Piano, la Camera di Commercio di Biella e Vercelli ha

tenuto conto dei seguenti tre principi come richiesto dallo stesso Decreto legislativo n. 150 del 2009:

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

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

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

intervento, le azioni e gli obiettivi in termini di esplicitazione della performance che si intende raggiungere , ma anche con quali

risorse e attraverso quali modalità.

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

Inoltre il decreto legislativo n. 74 del 25 maggio 2017, che ha integrato il suddetto decreto n. 150, ha introdotto gli “obiettivi generali

della pubblica amministrazione”, con la valutazione della performance anche con riferimento all’amministrazione nel suo complesso.

Di tali risultanze verrà dato riscontro con l'approvazione della Relazione sulla Performance.
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1. Presentazione del Piano

In un’ottica di attenzione alla performance dell’Ente il documento diventa uno strumento per:

Individuare ed incorporare le attese degli Stakeholder.

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

Migliorare il coordinamento della struttura organizzativa.

Il Piano sistematizza il lavoro realizzato dall’Ente e già formalizzato nei diversi documenti di programmazione 2019 e dell’impegno

profuso negli ultimi anni per la realizzazione di una gestione orientata al risultato.

Con la realizzazione del Piano, la Camera di Commercio di Biella e Vercelli si dota di un nuovo metodo per rendere partecipe la comunità

degli obiettivi che l’Ente si è dato, garantendo trasparenza e intelligibilità verso i suoi interlocutori; le imprese, le associazioni, le altre

istituzioni pubbliche, i consumatori, i lavoratori dipendenti, i singoli cittadini e tutti i portatori di interesse rilevanti. Con questo Piano

della Performance si intraprende quindi, un nuovo percorso, che affianca gli altri già avviati, di dialogo con la collettività tutta,

consapevoli di dover continuare a lavorare, con l’impegno di portarlo avanti in un’ottica di miglioramento continuo.

IL PRESIDENTE

Alessandro Ciccioni
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2.1 Chi siamo

La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli nasce il 6 giugno 2016 dalla fusione delle Camere di Biella

e di Vercelli; è un ente autonomo funzionale di diritto pubblico che, nell'ambito della circoscrizione territoriale delle 2 province, svolge

funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e i consumatori e promuove lo sviluppo dell'economia provinciale.

La Camera di commercio è prima di tutto l'interlocutore delle circa 40.000 imprese operanti nelle 2 province, ma è anche un'istituzione al

servizio dei cittadini/consumatori, attiva accanto agli enti locali per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio biellese e

vercellese.

La Camera di Commercio è un’istituzione che accanto alla tradizionale attività amministrativo-anagrafica svolge funzioni di supporto e

promozione degli interessi generali delle imprese, funzioni di studio e monitoraggio dei dati sull’economia locale e di promozione delle

attività di regolazione del mercato.

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

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

territorio secondo i seguenti principi, che esprimono il modo in cui l’ente interpreta la propria autonomia funzionale:

- Semplificazione dell'attività amministrativa - Imparzialità e trasparenza

- Innovazione - Buon andamento ed economicità
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2.1 Chi siamo – l'assetto 
istituzionale/organizzativo

Presidente Settore di Appartenenza

CICCIONI  ALESSANDRO INDUSTRIA

BOLLI MARILENA INDUSTRIA

DELLAROLE PAOLO AGRICOLTURA

FORTOLAN ANDREA ARTIGIANATO

FRANCESE PIER BENEDETTO INDUSTRIA

LOBASCIO FRANCESCO ARTIGIANATO

MAIO MASSIMO COMMERCIO

NOVARETTI MARIO COMMERCIO

SANTARELLA ANGELO COMMERCIO
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2.1 Chi siamo – l'assetto 
istituzionale/organizzativo

Con Deliberazione di Giunta n. 24 del 24.06.2016 è stata approvata la macro-struttura organizzativa del nuovo Ente,

come segue
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2.2 Cosa facciamo

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

nazionale ed internazionale garantendo un dialogo continuo con il sistema imprenditoriale e di sua rappresentanza per la crescita del

tessuto economico territoriale ed offrendo servizi volti alla tutela dei diritti soggettivi.

Nonostante la volontà dell’Ente sia anche oggi perseguire con orgoglio e vigore la propria mission, supportando il tessuto economico della

provincia con interventi diretti e indiretti, le attività previste nel 2019 saranno necessariamente condizionate dal quadro normativo, in

continua evoluzione, da cui la nuova configurazione delle funzioni e degli ambiti di intervento delineati con il D. Lgs. 219/2016.

In particolare, il provvedimento prevede una riduzione del numero delle Camere presenti sul territorio italiano seguendo i seguenti criteri:

- l’esistenza di almeno una Camera di commercio per Regione;

- l’accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75mila imprese iscritte;

- il raggiungimento di un numero massimo di 60 camere entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Il decreto prevede inoltre, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un piano complessivo di razionalizzazione

organizzativa.
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2.2 Cosa facciamo

La riforma del D.Lgs. 219/2016 ha modificato la Legge 580/1993 e ha modificato e precisato le 
competenze delle CCIAA; le funzioni svolte dagli enti camerali sono riconducibili ai seguenti temi.
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2.3 Come operiamo
La CCIAA di Biella e Vercelli : Sistema di Governance integrata

La CCIAA di Biella e Vercelli si afferma come attore al centro di una rete di relazioni istituzionali nell’ambito delle quali elabora strategie e

definisce azioni di intervento per favorire lo sviluppo delle politiche di promozione, sviluppo e tutela del mercato. Il sistema camerale

dovrà necessariamente rimodulare tali relazioni e politiche in funzione della riduzione del numero di Enti e della razionalizzazione delle

Unioni regionali e delle Aziende speciali.

SISTEMA LOCALE CCIAA 
BIELLA e 
VERCELLIIstituzioni e Pa Locali (Regioni, Provincia, altri EELL)

Associazioni di categoria

Università

Fondazioni

SISTEMA CAMERALE
Unioncamere Centri Estero 

Regionali
Camera di 

Commercio 
all’estero

Camere di 
Commercio 
italo-estere

Camere di Commercio

Nazionale Regionale Agenzie 
del 

Sistema

Aziende 
Speciali

Partecipazioni 
in società
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2.3 Come operiamo

Il Sistema Camerale

La riforma sancita dal decreto 219 /2016 interviene anche sui diversi soggetti del «Sistema Camerale», stabilendo che:

- si possano costituire, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico, in forma singola o associata, aziende speciali che

costituiranno organismi strumentali con il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e del

proprio programma di attività;

- tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori sono svolti a titolo gratuito; sarà un decreto del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a stabilire le indennità spettanti ai componenti dei collegi dei

revisori dei conti delle Camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali, i criteri di rimborso delle spese

sostenute per lo svolgimento dell’incarico per i componenti di tutti gli organi, i limiti al trattamento economico degli amministratori,

dei dirigenti e dei dipendenti delle aziende speciali e delle unioni regionali;

- le Camere di commercio possono associarsi in unioni regionali costituite ai sensi del codice civile, nelle circoscrizioni regionali in cui

sono presenti almeno 3 camere di commercio e in cui tutte le camere presenti aderiscono a tali associazioni, allo scopo di esercitare

congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale

di riferimento. In assenza di Unioni regionali ed in presenza di più camere, le funzioni di rappresentanza nei confronti della regione e

gli altri compiti attribuiti alle Unioni regionali, sono svolte dalla camera di commercio del comune capoluogo di regione.

Gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano sono curate da Unioncamere.
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2.3 Come operiamo

Il Sistema delle Partecipazioni della CCIAA di Biella e Vercelli

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

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

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

lo sviluppo del territorio e per il potenziamento dei servizi offerti al tessuto economico-produttivo.

Il sistema delle partecipazioni della Camera di commercio di Biella e Vercelli è stato negli ultimi anni oggetto di profonda revisione e

razionalizzazione in ossequio alle norme di legge che si sono succedute in materia.

Ciò ha permesso una progressiva e cospicua riduzione del numero delle partecipate esistenti mantenendo solamente quelle

strettamente in linea con il mandato istituzionale dell’Ente.
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2.3 Come operiamo

La collaborazione con le istituzioni locali

La CCIAA di Biella e Vercelli contribuisce allo sviluppo del Sistema Economico Provinciale agendo in sinergia

con gli attori istituzionali locali condividendo con questi una strategia unitaria, per condurre una gestione

integrata che si fonda su una realtà negoziale.

Iniziativa                                  Ente promotore                    Enti partecipanti

Ente Collaborazioni

Comune

Provincia

Regione

Università



14

3.1 Identità – La CCIAA in cifre

SEDE SECONDARIA

Via Aldo Moro n.15/B - BIELLA

Orari: (dal lunedì al venerdì):

9.00 - 12.30

SEDE DISTACCATA

presso il Comune

Piazza Martiri, 1 – BORGOSESIA

Orari: lun-ven 9.00 - 12.30
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3.1 Identità – La CCIAA in cifre
La Politica delle Risorse Umane  - DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2018

DESCRIZIONE DOTAZIONE COPERTI VACANTI

SEGRETARIO 
GENERALE

1* 1 T.D. 0

DIRIGENTE 2 0 2

CAT. D 13 12 1

CAT. C 44 42 2

CAT. B 8 8 0

CAT. A 1 1 0

TOTALI 69 64 3

NOTE:
* N. 1 posto da Segretario Generale coperto con n. 1 contratto a tempo det. fino al 20.10.2021
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3.2 Mandato istituzionale e mission

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

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

La promozione dell’innovazione e dell’imprenditorialità è una delle attività chiave per il conseguimento degli obiettivi stabiliti.
Altrettanto importanti sono le azioni a valenza interna, orientate a migliorare l’efficienza e l’efficacia organizzativa dell’ente camerale,
considerandoli elementi essenziali tra i fattori di competitività.

Lo stesso Piano però, come gli altri documenti di programmazione, deve avere come costante punto di riferimento anche l’evoluzione
del quadro normativo relativo al futuro istituzionale degli Enti camerali. Per questo motivo nell’esplicitare gli obiettivi strategici si è
ritenuto di aggiungere alcuni obiettivi operativi legati alla riforma del sistema camerale, con particolare attenzione alla fase “post-
accorpamento delle Camere di commercio di Biella e di Vercelli.

La centralità del tema degli accorpamenti non dovrà essere legata a semplici ragioni di “cassa”: è essenziale che si prenda atto di come
la sfida che attende il Sistema sia volta a definire una nuova „mission“ dei nostri Enti sui territori e non solo per reperire nuove entrate
che permettano di compensare quanto perso con il mancato gettito del diritto annuale: si dovranno porre le Camere di Commercio al
centro di un progetto di sviluppo per le imprese e i territori.
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3.2 Mandato istituzionale e mission

La nuova Camera di Commercio di Biella e Vercelli, nella definizione delle linee politiche di mandato, ha impostato la propria programmazione

sulla base delle esigenze del territorio economico.

In base a questa analisi di scenario, gli organi della Camera di commercio hanno indicato la necessità di sostenere il rilancio dell'economia locale,

che risente pesantemente della difficile situazione congiunturale.

“Abbiamo davanti una bella sfida, quella di sostenere lo sviluppo dell'economia del Biellese e del Vercellese,

che ci porrà una serie di problematiche ma anche di opportunità. Per quanto mi riguarda,

mi impegnerò perché le seconde siano sempre più numerose delle prime”.

(discorso di insediamento del nuovo presidente dott. Alessandro Ciccioni)
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3.2 L'albero della Performance

La Camera di Commercio di Biella e Vercelli, in linea con le previsioni normative e con le indicazioni fornite prima dalla CIVIT, e poi da Anac e

Dipartimento della Funzione Pubblica, propone la descrizione delle proprie politiche di azione mediante la rappresentazione chiamata “Albero della

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

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

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

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

Linee Strategiche: aree di intervento che riguardano l’insieme di attività, di servizi o di politiche che rappresentano la traduzione in programmi

della mission che la Camera si è data. L’individuazione delle linee strategiche deriva da un’analisi congiunta dei fattori interni e dei fattori di

contesto esterno. Rispetto alle linee strategiche sono definiti gli obiettivi strategici, da conseguire attraverso adeguate risorse e piani d’azione.

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

strategiche.

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

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

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

loro azione verso il raggiungimento della performance dell’Ente.
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3.2 L'albero della Performance

LINEA STRATEGICA 1
Competitività delle imprese

LINEA STRATEGICA 2
Competitività del territorio

LINEA STRATEGICA 3
Competitività dell'Ente

Obiettivo strategico 1.1

Digitalizzazione

Obiettivo strategico 2.1

Promozione del turismo e valorizzazione 
del patrimonio culturale

Obiettivo strategico 3.1

Trasparenza amministrativa

Obiettivo strategico 1.2

Orientamento al lavoro ed alle professioni

Obiettivo strategico 2.2

Tutela e regolazione del mercato

Obiettivo strategico 3.2

CRM

Obiettivo strategico 3.3

Qualità servizi Registro Imprese
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4.1 Analisi del contesto interno

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

propri Stakeholders, riconosce come elemento propedeutico all’efficacia strategica delle proprie azioni l’analisi del

contesto.

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

l’azione della Camera di Commercio, variabili che possono collocarsi sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione

stessa al fine di catturare le possibili minacce, dando la possibilità di ideare strategie che riescano a trasformarle in

opportunità.

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

ad articolare con riferimento all’anno 2019 la suddetta analisi in relazione a (i dati completi sono inseriti nella

Relazione Previsionale e Programmatica 2019):

CONTESTO ESTERNO: CONTESTO INTERNO:
- analisi del contesto internazionale, nazionale - struttura organizzativa

e regionale - risorse patrimoniali e finanziarie
- analisi del contesto provinciale: -risorse tecniche infrastrutturali
- relazioni istituzionali - risorse umane

-dati di sintesi, popolazione, istruzione e lavoro,
-interscambio commerciale con l'estero, turismo,
-dinamica imprenditoriale, indici di bilancio,
-congiuntura industriale e previsioni future
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4.2 Analisi del contesto interno.
Composizione delle risorse e dei costi.

Voci di ricavo / costo Preventivo 2019

DIRITTO ANNUALE €    3.811.981

TOTALE PROVENTI CORRENTI €    5.570.691

PERSONALE €    2.815.017

FUNZIONAMENTO €    1.846.949

INTERVENTI ECONOMICI €       445.110

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI €       994.600

TOTALE ONERI CORRENTI €    6.101.676

Le disponibilità economiche per l’esercizio 2019, elaborate sulla base delle attuali disposizioni in materia di
finanziamento degli enti camerali e di contenimento della spesa pubblica, risultano essere quelle riportate
nella tabella sottostante. Risulta evidente il notevole effetto di contrazione delle entrate conseguente alla
normativa che ha tagliato il Diritto Annuale del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% nel 2017.
Conseguentemente, i riflessi di tale taglio delle entrate consentono differenti valori rispetto agli oneri previsti
per il 2019. Da un lato ci sono spese difficilmente comprimibili, anche se per quanto riguarda il Personale ed il
Funzionamento si è operato il massimo del contenimento possibile sempre in vista del mantenimento dei
servizi che si erogano alle imprese, per cui la conseguenza principale del taglio del diritto annuale è quella di
ridurre notevolmente le disponibilità per gli interventi economici e per il perseguimento e l’attuazione delle
linee strategiche; il disavanzo previsto viene coperto con avanzi patrimonializzati di annualità precedenti.
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5.  Gli obiettivi strategici.

LINEA STRATEGICA 1
Competitività delle imprese

LINEA STRATEGICA 2
Competitività del territorio

LINEA STRATEGICA 3
Competitività dell'Ente

Obiettivi strategici Obiettivi strategici Obiettivi strategici

Il mandato istituzionale e la mission sono le basi sulle quali l’Ente ha delineato le seguenti linee strategiche, le
quali a loro volta racchiudono obiettivi strategici che, per mezzo di piani e programmi, vengono tradotti in
obiettivi operativi da realizzarsi per mezzo di azioni.

Nelle pagine successive vengono evidenziati tutti i livelli , fino alle azioni ed ai relativi target.
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6.  Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi.

LINEA STRATEGICA 1
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1

Digitalizzazione

OBIETTIVO OPERATIVO
Realizzare momenti formativi e di sensibilizzazione sul tema della digitalizzazione

BUDGET:   € (comprensivo di costi interni, esterni e voucher)

INDICATORI DI PERFORMANCE:
Organizzazione di almeno 10 momenti di informazione/sensibilizzazione sui servizi del Punto 
Impresa Digitale

TARGET ATTESO:
-Almeno n. 100 imprese coinvolte negli  eventi informativi / azioni di sensibilizzazione sul PID 
camerale
-Incremento del 20% del numero degli eventi organizzati rispetto al 2017 (6 eventi)
- Livello di soddisfazione dell’utenza almeno 7 /10
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6.  Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi.

LINEA STRATEGICA 1
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 1.2

Orientamento al lavoro ed alle professioni

OBIETTIVO OPERATIVO
Animare il network alternanza scuola-lavoro nei territori di Biella e Vercelli coinvolgendo le scuole dei 2 
territori

BUDGET:  ,00 € (comprensivo di costi interni, esterni e voucher)

INDICATORI DI PERFORMANCE:
Organizzazione di almeno 4 incontri di networking sui due territori con coinvolgimento degli istituti 
superiori dei territori di Biella e Vercelli.

TARGET ATTESO:     
-coinvolgimento attivo di almeno il 70% degli istituti superiori dei territori di Biella e Vercelli
- Livello di soddisfazione espresso da partecipanti almeno 3/4
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6.  Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi.

LINEA STRATEGICA 2
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1
Promozione del turismo e valorizzazione del patrimonio culturale

OBIETTIVO OPERATIVO: assegnare il marchio “Ospitalità italiana” alle imprese ricettive di Biella e 
Vercelli

BUDGET:   €  (comprensivo di costi interni ed esterni)

INDICATORI DI PERFORMANCE:

Almeno 125 strutture ricettive certificate

TARGET ATTESO:

Mantenimento almeno dell’attuale numero di strutture certificate nei due territori di Biella e 
Vercelli
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6.  Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi.

LINEA STRATEGICA 2
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO 2.2
Tutela e regolazione del mercato

OBIETTIVO OPERATIVO:
Vigilanza: svolgimento dell'attività di ispezione metalli preziosi

BUDGET:  0,00

INDICATORI DI PERFORMANCE:

Almeno 16 ispezioni in ambito metalli preziosi                                                                               

TARGET ATTESO:
Incremento del 50% delle ispezioni rispetto all’anno precedente (10 ispezioni)
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6.  Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi.

LINEA 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; formazione per il Segretario
Generale e per il personale addetto alla sua struttura di supporto; attività di tutoring/assistenza in tema di
anticorruzione e trasparenza ai responsabili di Servizio e al personale interessato da parte della struttura
suddetta

BUDGET:  0,00 €

INDICATORI DI PERFORMANCE:

1) attuazione politiche di prevenzione della corruzione e rafforzamento trasparenza  
2) monitoraggio pagine trasparenza sui siti Biella e Vercelli
3) formazione Segretario Generale e personale struttura di supporto
4) attività di tutoring / assistenza  

TARGET ATTESO:    Attuati: valore 1                 Non attuati: valore 0   
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6.  Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi.

LINEA STRATEGICA 3
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DELL'ENTE

OBIETTIVO STRATEGICO 3.2
Gestione della nuova piattaforma CRM

OBIETTIVO OPERATIVO: Utilizzare la nuova piattaforma CRM di Infocamere da parte degli uffici,
aggiornamento ed implementazione della stessa.

BUDGET:  0,00 €

INDICATORI DI PERFORMANCE:

Utilizzo della nuova piattaforma CRM e caricamento di almeno 100 nuove anagrafiche sulla 
piattaforma

TARGET ATTESO
Incremento del 5 % del numero di profili aziendali caricati rispetto al 2018
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6.  Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi.

LINEA STRATEGICA 3
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DELL'ENTE

OBIETTIVO STRATEGICO 3.3
Qualità servizi Registro Imprese

OBIETTIVO OPERATIVO: abilitare le imprese biellesi e vercellesi alla stampa in azienda dei Certificati 
di Origine per l’estero. 

BUDGET:  0,00 €

INDICATORI DI PERFORMANCE:

Sottoscrizione di 3 convenzioni sperimentali con aziende del territorio                                                      
TARGET ATTESO:

Emissione autonoma in azienda di almeno il 50% dei Certificati di Origine annualmente richiesti 
dalle imprese che hanno sottoscritto la convenzione
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6.  Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi.

LINEA 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 delle 
Imprese entro i termini di legge (5 giorni)

BUDGET:  0,00 €

INDICATORI DI PERFORMANCE:

Evasione pratiche R.I. nei termini

TARGET ATTESO:

Miglioramento del 5 % delle pratiche evase nei termini rispetto all’obiettivo 2018 (90%)



31

6.1  Gli obiettivi al Segretario generale ed alla 
dirigenza.

L’attuale assetto istituzionale si compone solo della figura del Segretario Generale, già
in Convenzione fra le 2 Camere di Biella e di Vercelli ai sensi del D.lgs 23/2010, prima
dell'accorpamento del 6 giugno 2016.

Non è presente nessuna figura dirigenziale.
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6.1  Gli obiettivi al Segretario generale ed alla 
dirigenza.

Gli obiettivi sono stati formalmente assegnati con deliberazione di Giunta n. 74 del 14 dicembre 2018 e sono suddivisi in 2
sezioni:

a) Sez. “Obiettivi di performance organizzativa”

ECP7 – Peso proventi da gestione di beni e servizi su Proventi Correnti

ECP14 - Incidenza dei costi di funzionamento su Oneri Correnti

Raggiungimento 80 % degli obiettivi inseriti nel Piano della performance dell'anno al quale fa riferimento la valutazione

b) Sez. “Obiettivi individuali” scheda di valutazione del Segretario Generale

1. Consegna sede di Vercelli all'Agenzia delle Entrate e territorio e sistemazione locali e aree post cantiere. Ricerca di
mercato e affidamento a mediatore immobiliare incarico per locazione piani 4 e 5 sede di Biella;
2. Implementazione e rendicontazione delle progettualità camerali legate all'aumento del 20% del diritto annuale, con
particolare riferimento agli ambiti dell'alternanza scuola lavoro, Punti impresa digitale e promozione turistica e culturale
dei territori;
3. Operazioni e attività di riorganizzazione della camera di commercio di Biella e Vercelli alla luce della costituzione della
nuova Camera di commercio del Piemonte Nord Est.
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7.   Piano per l'attuazione ed il miglioramento del Ciclo della 
Performance.
7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano.

L’attuazione del Ciclo di gestione della performance è un preciso intento politico e un obiettivo
operativo della Camera di Commercio di Biella e Vercelli. Obiettivo che verrà 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 avverrà utilizzando:

• Le prassi, le metodologie e le esperienze già maturate dalla Camera di commercio in materia di
pianificazione e controllo.
• Le disposizioni e le linee guida contenuti nel d.lgs n. 150 del 2009, coordinato con il DPR. n. 254
del 2005 e le successive modifiche introdotte dal D.Lgs: 74/2017 e linee guida del Dipartimento
della Funzione Pubblica;
• Le linee guida realizzate all’interno della azioni maturate nel Sistema Camerale e coordinate
dall’Unioncamere Nazionale.
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7.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di 
bilancio.

I documenti di programmazione già approvati per l’esercizio 2019, ai sensi del D.P.R. n. 254/2005

(Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di

commercio), in particolare la Relazione previsionale e programmatica, hanno costituito il punto di

riferimento per la definizione del Piano della Performance assicurando la necessaria coerenza di

quest’ultimo con la programmazione economica-finanziaria di bilancio, sia per quanto riguarda i

contenuti sia per le risorse ad essi correlati.

Oltre a tali documenti, si richiama la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n.

148123 del 12 settembre 2013, la quale illustra le istruzioni applicative per la predisposizione del

nuovo budget economico delle amministrazioni pubbliche, l'individuazione delle missioni e dei

programmi e la redazione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (cd. P.I.R.A.).
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7.3  Le azioni per l'attuazione ed il miglioramento del ciclo di gestione della 
Performance.

Sistema di 
misurazione  
performance 

(rev.01)

Piano della 
performance
2014-2019

Relazione sulla 
performance
2013-2018

Sistema di 
misurazione  
performance

2011-2012 2013          2018
ATTUAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA 
PERFORMANCE

CICLO DI GESTIONE DELLA 
PERFORMANCE  A “REGIME”

CHECK SUL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
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8. Allegati tecnici.

I documenti di programmazione già approvati per l’esercizio 2019 (Relazione previsionale e

programmatica, Bilancio di previsione, relativi allegati e budget direzionale) sono pubblicati sul

sito istituzionale www.vc.camcom.it nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

(Dr. Gianpiero Masera) (Dr. Alessandro Ciccioni)
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