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1. Presentazione della Relazione e indice 
 

La Relazione 2014 costituisce, certamente, l’ultimo atto di un virtuoso ciclo avviato 
già all’indomani dell’emanazione del D.lgs 150/2009, noto come riforma Brunetta, 
soprattutto alla luce del profondo processo di cambiamento in atto presso le pubbliche 
amministrazioni, che vede anche il sistema camerale oggetto di una profonda riforma; 
pur ispirata a principi di  razionalizzazione, efficienza e trasparenza, la riforma in atto 
rischia probabilmente di incidere negativamente, almeno per il primo impatto legato ai 
forti tagli sul diritto annuale disposti dal D.L 90/2014 convertito nella legge n. 
114/2014,, principale fonte di entrata  delle Camere di Commercio, in termini di 
ottimizzazione della produttività e capacità di mantenere gli elevati standard 
faticosamente conquistati. 
 
La Relazione rappresenta, quindi, lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione 
illustra agli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti in riferimento agli 
obiettivi declinati nel Piano della Performance 2014-2016, approvato con delibera di 
Giunta n.2 del 30/01/2014 e poi necessariamente mutato alla luce della richiamata 
riforma in atto, per il periodo 2015-2017, con successivo atto n. 2 del 29/01/2015; 
nello specifico, la Relazione, come precisato dalla delibera Civit, oggi A.N.AC., 
n.5/2012, “deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali 
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli 
scostamenti registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive 
da adottare”. 
 
Il processo di adattamento relativo al tentativo di soddisfare i requisiti fondamentali 
previsti dal dlgs. 150/09, aveva trovato piena applicazione anche a seguito 
dell’approvazione, con delibera di Giunta n.70 del 20/12/2011,  del Sistema di 
Valutazione e Misurazione del personale, i cui criteri di base, mirano a un sistema che 
sia in grado di valorizzare, in chiave meritocratica, i contributi individuali e 
organizzativi al raggiungimento dei risultati.  
 
Dopo il primo anno di attuazione della Riforma, che ha rappresentato una sfida, non 
priva di difficoltà e criticità, non solo per i dirigenti ma anche per tutto il personale 
che a vario titolo è stato coinvolto nel processo di stesura del Piano, nella sua 
attuazione e nella Relazione sulla Performance, già l’esperienza maturata negli ultimi 
anni, anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie informatiche che permettono 
l’estrapolazione di dati oggettivi e trasparenti,  ha consentito alla Camera di 
Commercio di Catanzaro, in una ottica di miglioramento continuo, di definire le 
proprie strategie, rimodulare obiettivi e programma, attivare efficaci sistemi di 
monitoraggio; l’anno 2014 aveva consentito di affinare, già nella fase di 
programmazione, le metodologie per una più attenta individuazione degli Obiettivi 
Strategici, di rendere gli Obiettivi Operativi più coerenti e funzionali a quelli strategici 
e, soprattutto, di affinare il sistema degli indicatori di risultato ( KPI ), la loro attenta 
misurazione e la conseguente valutazione. 
 
Ciò ha consentito anche all’O.I.V. di svolgere un lavoro particolarmente  approfondito 
di monitoraggio e di verifica, di dare suggerimenti e muovere osservazioni, giungendo 
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in conclusione a meglio rappresentare l’attività della Camera di Commercio, i cui 
risultati, peraltro confermati dagli atti contabili, possono essere considerati ancora 
una volta molto più che lusinghieri.  

 
Certamente ci apprestiamo ad affrontare un futuro incerto, sia sul piano dello scenario 
economico e del contesto esterno di riferimento, sia sul piano strettamente 
organizzativo; situazione che non consente di ipotizzare strategie di programmazione 
di medio termine e quindi di mettere in piedi obiettivi di miglioramento ed 
efficentamento.  
 
L’auspicio è che il processo di autoriforma, i previsti accorpamenti e la 
razionalizzazione delle strutture e della governance camerale in atto, possano sortire 
gli effetti sperati e quindi si possa riprendere ad offrire servizi istituzionali ispirati a 
concetti di maggiore semplificazione, ma sempre più competitivi e garantire alle 
imprese del territorio quella assistenza necessaria a favorire processi di sviluppo, 
internazionalizzazione, innovazione e professionalizzazione. 
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2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli 

stakeholder esterni 
 
2.1 Il contesto esterno di riferimento 
 
La mancata realizzazione dell’annuale Giornata dell’Economia, durante la quale veniva 
esplicitata l’analisi di dettaglio  del contesto esterno, impone di riportare, seppur in 
maniera sintetica, il contenuto del rapporto provinciale sull’economia, predisposta a 
cura dell’Istituto G. Tagliacarne, utile ad inquadrare, in un momento nel quale la crisi 
non può dirsi superata, gli elementi di positività e quelli di debolezza che 
contraddistinguono ancora il panorama internazionale, quello nazionale e quello più 
prettamente locale.  
 
2.1.1 - Lo scenario economico nazionale ed internazionale 

 
La crescita del Prodotto a livello globale si attesta, nel 2014 e per il secondo anno 
consecutivo al +3,4% (Fonte: IMF, aprile 2015), tuttavia, le economie avanzate 
(+1,8%) mostrano ritmi di crescita mediamente meno intensi di quelli osservati per i 
mercati emergenti e le economie in fase di sviluppo (+4,6%), come delle economie 
emergenti dell’Asia (+6,8%). 
In tale scenario, l’attività economica riprende vigore nella seconda parte dell’anno, 
trainata dalla intensa crescita che ancora si registra in Cina ed in generale nei mercati 
dinamici del Continente asiatico; negli Stati Uniti, la crescita del PIL si attesta al 
+2,4%. 
Va specificato che la situazione economica mondiale, nel secondo periodo dell’anno, è 
stata condizionata dal conflitto in Ucraina e dal conseguente embargo inflitto alla 
Russia che ha generato un deterioramento della situazione economico finanziaria. Da 
tale scenario è scaturita una sovrabbondanza di offerta di beni energetici a livello 
globale che, da un lato ha comportato la ridefinizione degli equilibri economici tra 
paesi e, dall’altro, ha generato una ridimensionamento delle dinamiche inflattive. 
L’effetto combinato dei due fattori ha sottratto vigore al percorso di ripresa 
dell’economia globale. 
In effetti, nel 2014, l’inflazione è scesa in quasi tutti i paesi del globo, paventando 
rischi di distorsioni da deflazione ed effetti perversi sul circuito economico globale.  
Negli Stati Uniti la crescita è stata trainata dalla domanda interna, con particolare 
riferimento ai consumi delle famiglie, la quali hanno beneficiato dei progressi 
registrati nell’ambito del mercato del lavoro e dalla ripresa dell’attività produttiva. In 
Cina, il ritmo di crescita è altalenante ma sostenuto, mentre in Giappone si è ridotta 
l’erosione del PIL nel quarto trimestre, dopo una protratta flessione degli investimenti.  
Entrando nello specifico dell’Area Euro, la crescita è rimasta piuttosto contenuta 
anche nell’ultima parte dell’anno, con l’inflazione al consumo in area negativa. Nel 
2014 il Prodotto dell’Area ha marcato una crescita del +0,9%. A livello nazionale, il 
prodotto è confermato in area positiva in Francia (+0,6%) e, in crescita, in Germania 
(+1,6%); di converso è diminuito in Italia (-0,4%).  
In materia di politica economica, la Banca Centrale Europea ha avviato operazioni su 
larga scala per contrastare i rischi connessi alla prolungata bassa inflazione; in 
particolare, sono stati avviati il programma di acquisti di titoli emessi a fronte della 
cartolarizzazione di crediti bancari a imprese e famiglie e quello di obbligazioni 
bancarie garantite.  
Nel mentre, è proseguito il calo dei prestiti alle imprese; al contrario l’erogazione di 
credito alle famiglie è aumentata, seppur a tassi contenuti.  



 6 

In Italia si è registrata una flessione del PIL in tutti i trimestri, contenuta dalla 
stabilizzazione dei consumi delle famiglie e dalla moderata crescita dalle esportazioni. 
Per altro verso, l’attività è stata frenata dal calo degli investimenti in costruzioni ed in 
beni strumentali. 
Nel quarto trimestre 2014, il Prodotto Interno Lordo (espresso in valori concatenati 
con anno di riferimento 2010 e corretto per gli effetti di calendario e 
destagionalizzato) si è stabilizzato (variazione nulla) rispetto al trimestre precedente 
ed ha continuato la discesa (-0,5%) nei confronti del quarto trimestre del 2013. 
Dopo anni di flessione dell’attività economica, nel 2014, il nostro Paese ha generato 
una sorta di stallo all’insegna dell’azzeramento del ciclo economico.  
Per quanto concerne l’indicatore relativo alla produzione industriale, nell’ultimo 
trimestre dell’anno tale aggregato ha fatto registrare una modesta riduzione (-0,1%) 
rispetto al trimestre precedente, e dell’1,6% in termini tendenziali considerando i dati 
corretti per gli effetti di calendario. 
Sulla base dei dati da indagine 2014, il fatturato è peggiorato per il 44,7% delle 
imprese ed in miglioramento per un contenuto 17%. A soffrire maggiormente, con 
percentuali di riduzione maggiori del 50%, sono soprattutto le imprese delle 
costruzioni, del commercio e del turismo. Meno severa, per quanto comunque 
difficile, è la situazione nei comparti industriali più innovativi. Le imprese più piccole 
e quelle del Centro Sud registrano più duramente il perdurare del ciclo recessivo. 
Lo stato di salute dell’economia reale del nostro Paese può essere sinteticamente 

descritto dall’analisi del mercato del lavoro attraverso i dati ufficiali pubblicati 

dall’Istat. A tal proposito, visto il “ciclo zero” registrato nell’ultimo anno, la situazione 

permane piuttosto complessa, anche se nell’ultimo trimestre 2014, e nel primo 2015, 

si evidenziano alcuni segnali di riduzione delle complessità.  

Nel IV trimestre 2014 il tasso di occupazione (15 e 64 anni) si stabilizza al 56%, in 
crescita del +0,6% su base annua. In tale contesto, la situazione dei giovani occupati 
tra i 15 e i 24 anni tende a peggiorare. Non registrando rimbalzi economici tipici dei 
decenni della seconda parte del ‘900, le condizioni occupazionali del nostro Paese 
restano critiche: il tasso di disoccupazione, in crescita dal terzo trimestre del 2011, 
raggiunge, nel IV trimestre, il 13,5% (+7,2 punti percentuali rispetto a un anno prima: 
media annua 12,7%). 
I dati riguardanti la disoccupazione giovanile illustrano una situazione ancora molto 
preoccupante. Nel IV trimestre la percentuale di disoccupati nella classe tra i 15 e i 24 
anni sale al 43,3%, in flessione di 0,4 punti percentuali rispetto al dato del IV trimestre 
2013 e in aumento del +10,1% rispetto al trimestre precedente.  
Le proiezioni dell’OCSE hanno nuovamente corretto al ribasso la crescita del 
prodotto. La crescita dovrebbe consolidarsi negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in 
India, e riprenderebbe vigore in Giappone, nell’Area dell’Euro e in Brasile. 
Proseguirebbe la riduzione dell’intensità della crescita in Cina. Anche l’Eurosistema 
ha ulteriormente rivisto al ribasso le proiezioni per la crescita all’1,0% nel 2015. Le 
previsioni indicano, per il nostro Paese un ritorno in area positiva, ancorché contenuta; 
la crescita del Pil, secondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, si attesterebbe, 
nel 2015, al +0,6% (DEF 2015), più sostenuta di quella prevista dal FMI di due decimi 
di punto.  
A tal proposito, nel I trimestre 2015, la variazione tendenziale del Pil italiano si rivela 
nulla, mentre quella congiunturale pari al +0,3%. Tale crescita congiunturale è la 
risultante di un aumento del valore aggiunto nei comparti dell’agricoltura e 
dell’industria e di una sostanziale stazionarietà nei servizi. Dal lato della domanda, vi è 
un contributo positivo della componente nazionale (investimenti e consumi). 
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Graf. 1 – Andamento trimestrale del Pil italiano a prezzi di mercato (Valori concatenati - anno di 

riferimento 2010; dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario; variazione 

tendenziale) 
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Fonte: Istat 

 
 

2.1.2 – La dinamica della ricchezza  

 
Stante il quadro economico italiano ancora incerto, come è lecito attendersi, le aree del 
Mezzogiorno scontano una dinamica vischiosa, legata alla situazione stagnante, se non 
recessiva, dei consumi interni e degli investimenti, sintomo di un ingessamento ancora 
marcato delle risorse economiche. 
La Calabria non fa eccezione e mostra un andamento della produzione di ricchezza 
negativo, pari al -1,4% (valore aggiunto), a fronte di una media nazionale del +0,2% 
(Pil -0,4%, in ragione della dinamica inflattiva molto moderata e relativa alla prima 
parte dell’anno).  
Dopo anni di ciclo recessivo, dunque, il 2014 si rivela ancora un anno difficile per le 
famiglie e le imprese calabresi che devono fare i conti con una ulteriore contrazione 
delle risorse a disposizione.  
In ambito regionale, la provincia di Catanzaro è quella che mostra le dinamiche più 
severe del valore aggiunto (-1,7%), evidentemente in ragione di una contabilità 
economica che registra una contrazione di investimenti (impieghi bancari -4,9%) e di 
esportazioni (-41,8%). I consumi interni soffrono, da un lato, la modesta intensità 
lavorativa generata da una ciclo produttivo stagnante, dall’altro una riduzione della 
ricchezza procapite già nel 2013. Per altro verso, in regione, il 58% imprese vede 
ridurre i propri fatturati e solo il 15% ha investito nel 2014. 
Si deve anche affermare che la provincia di Catanzaro mostra una buona incidenza 
relativa del settore agricolo (nel 2013: Catanzaro 4,3%; Italia 2,3%) e degli altri 
servizi (Catanzaro 62,7%; Italia 50,2%) e ciò, come emerso nelle scorse edizioni 
dell’Osservatorio Economico provinciale, in ragione di un elevato contributo della 
Pubblica Amministrazione nel complesso della ricchezza prodotta sul territorio 
(Catanzaro 23,1%; Italia 12,5%). 
Tale assetto produttivo indica che la flessione del valore aggiunto prodotto è in buona 
parte ascrivibile alle politiche di austerity e rigidità di bilancio adottate per 
fronteggiare l’ascesa del debito pubblico, a fronte di un sistema produttivo in cui le 
piccole imprese, quelle con meno di 49 addetti, incidono sul totale della ricchezza 
prodotta per il 72,3% (Italia 67,7%), rivelando una modesta capacità del sistema 
produttivo locale di generare ricchezza addizionale, stante anche la contenuta capacità 
di internazionalizzazione del territorio. 
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Graf. 1 – Andamento del valore aggiunto nelle province calabresi nel 2014 (In %) 
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Fonte: Istituto G. Tagliacarne 

 
 

Tab. 1 - Valore aggiunto per branca di attività economica nelle province calabresi  

(2013; in milioni di euro e composizione %) 

 

Agricoltura, 

silvicoltura e 

pesca 

Industria in senso 

stretto 
Costruzioni Commercio Altri servizi Totale 

 
In milioni di euro 

Cosenza 573 667 487 2.661,7 5.650,6 10.039 

Catanzaro 239 426 295 1.134,6 3.522,9 5.618 

Reggio di Calabria 482 321 298 1.639,4 4.307,0 7.048 

Crotone 116 530 119 427,0 1.300,1 2.492 

Vibo Valentia 146 158 119 423,3 1.202,7 2.048 

CALABRIA 1.556 2.102 1.318 6.285,9 15.983,3 27.244 

ITALIA 33.699 262.619 76.390 352.342,7 731.752,2 1.456.803 

 

Composizione % 

Cosenza 5,7 6,6 4,9 26,5 56,3 100,0 

Catanzaro 4,3 7,6 5,2 20,2 62,7 100,0 

Reggio di Calabria 6,8 4,6 4,2 23,3 61,1 100,0 

Crotone 4,7 21,3 4,8 17,1 52,2 100,0 

Vibo Valentia 7,1 7,7 5,8 20,7 58,7 100,0 

CALABRIA 5,7 7,7 4,8 23,1 58,7 100,0 

ITALIA 2,3 18,0 5,2 24,2 50,2 100,0 

Fonte: Elaborazioni Istituto Guglielmo Tagliacarne su dati Istat 

Tab. 2 - Distribuzione percentuale del valore aggiunto per fascia dimensionale nelle province calabresi (2012; in %) 

 
Fino a 49 addetti 50-249 addetti 250 addetti e oltre Totale 

Cosenza 79,5 5,4 15,0 100,0 

Catanzaro 72,3 6,9 20,7 100,0 

Reggio di Calabria 73,2 6,2 20,6 100,0 

Crotone 74,6 12,0 13,5 100,0 

Vibo Valentia 79,7 2,5 17,8 100,0 

CALABRIA 76,0 6,3 17,7 100,0 

ITALIA 67,7 9,6 22,7 100,0 

Fonte: Unioncamere- Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Graf. 2 - Incidenza del valore aggiunto della Pubblica Amministrazione nelle province calabresi (2012; in %) 
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Fonte: elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Istat 

 
 

 

    2.1.3.– I potenziali di crescita del territorio 

 

Al fine di interpretare meglio alle dinamiche di crescita dell’economia provinciale ed individuare 
correttamente le motivazioni della dinamica recessiva del territorio, nella presente Nota è stato 
realizzato un modello statistico relativo ai potenziali di crescita inespressi del territorio che si basa 
su tre componenti fondamentali nell’economia, quali: 

• l’intensità del lavoro, data dal numero medio di ore lavorate computando anche le persone 

in cerca di occupazione e gli inattivi disponibili a lavorare. Tale indicatore rappresenta 

piuttosto fedelmente l’intensità della produzione di un territorio, nonché la capacità delle 

famiglie di attivare il ciclo economico attraverso i consumi; 

• le infrastrutture economiche (rete stradale, ferrovie, aeroporti, reti energetico-ambientali, 

servizi a banda larga, strutture per le imprese), rappresentative della capacità di un 

territorio di supportare l’attività economica riducendo le esternalità negative per le 

imprese; 

• l’operatività creditizia, data dal rapporto impieghi su depositi, indica l’intensità del circuito 

economico attraverso il contributo delle risorse immesse. 

In tale ambito, la provincia di Catanzaro evidenzia una non modesta presenza di fattori che limitano 
la piena ripresa del ciclo economico; la provincia, infatti, si pone al 73-mo posto (su 110), della 
relativa graduatoria delle potenzialità inespresse dal sistema economico.  
Nel contesto regionale, tuttavia, la provincia di Catanzaro è quella che manifesta gli indicatori 
migliori in termini di potenzialità economiche; l’indice sintetico, infatti, evidenzia un gap rispetto 
alla media nazionale pari a poco più di 20 punti (numero indice Catanzaro 79,3; Italia = 100), 
sensibilmente inferiore a quello di tutte le altre aree calabresi. 
Come noto, il sistema delle infrastrutture economiche (trasporti al netto dei porti ed utilities) non 
appare sottodimensionato, in relazione alla presenza dell’aeroporto e dell’asse autostradale; va 
specificato che miglioramenti possono essere compiuti nella rete stradale ed in una rete ferroviaria 
ampiamente deficitaria. Per quanto concerne le utilities, la provincia mostra un ritardo in relazione 
ai servizi a banda larga ed alle strutture per le imprese.  
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Gli altri indicatori penalizzano la provincia, con particolare riferimento al rapporto 
impieghi/depositi (n. i. Catanzaro 62,2; Italia = 100) che indica come il territorio sia un bacino di 
raccolta di depositi bancari piuttosto che di investimento. Ciò comporta una ridotta immissione di 
risorse economiche nel circuito che, ovviamente, non si traducono in investimenti aggiuntivi. 
Un sottodimensionamento degli investimenti si riflette, almeno in parte, su un contenuto utilizzo 
della forza lavoro. Catanzaro in tale ambito sottolinea un modesto utilizzo della leva occupazionale, 
misurata attraverso il numero di ore lavorate (n. i. Catanzaro 77; Italia = 100) che riflette anche un 
limitato utilizzo di impianti e strutture produttive.  
Chiaramente, a prescindere dagli elevati livelli di disoccupazione del territorio, un contenuto numero 
di ore lavorate si riflette sul monte salari complessivo ed, in definiva, sulla spesa delle famiglie che, 
per una economia largamente dipendente dai consumi interni (83,5% del valore aggiunto; Italia 
678%), si rivela un fattore ostativo alla ripresa complessiva. 
 

Tab. 1 - Quadro dei macro indicatori delle potenzialità inespresse delle province calabresi 

(2013 - 2014; Italia = 100) 

Pos. Provincia Impieghi/ depositi 
Numero medio di  

ore destinate al lavoro 
Infrastrutture economiche  

(al netto dei porti) 
Indicatore 
di sintesi 

73 Catanzaro 62,2 77,0 104,2 79,3 
85 Crotone 88,9 72,0 56,6 71,3 
89 Vibo Valentia 56,7 63,5 87,1 67,9 
92 Reggio Calabria 46,7 71,3 90,0 66,9 
95 Cosenza 57,7 70,1 62,0 63,1 
 ITALIA 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni Istituto G. Tagliacarne 

 
    

2.1.4. Le imprese  

 
Nel 2014, le imprese attive nella provincia di Catanzaro sono poco meno di 29.000, in crescita dello 
0,2% rispetto al 2013; si tratta di un risultato migliore rispetto al dato italiano che si rivela in 
flessione (--0,7%) ed in continuità con la seppur moderata crescita osservata nel 2013. Va 
specificato che secondo l’ultima edizione del Doing Business realizzato da World Bank, Catanzaro 
è la città, tra quelle esaminate, ove è più facile fare impresa. 
In ogni caso, a trainare la crescita dello stock di imprese sono le società di capitali (Catanzaro 
+6,1%; Italia +2,6%), ovvero quelle imprese più strutturate che, per livelli di capitalizzazione e 
volumi di attività, sono maggiormente in grado di generare ricchezza addizionale. In crescita anche 
le cooperative (Catanzaro +4,5%; Italia +2%); con ogni evidenza, le difficoltà occupazioni 
inducono numerosi lavoratori e professionisti all’aggregazione ed alla costituzione di tali forme 
giuridiche che, nel complesso, si rivelano più solide quanto meno delle ditte individuali le quali 
mostrano una moderata flessione (Catanzaro +0,4%; Italia +1,2%). 
Evidentemente le difficoltà della prolungata recessione si sono riflesse maggiormente sulle società 
di persone (-1,4%) e sulle “altre forme” giuridiche (-13,9%). 
A livello settoriale, in provincia di Catanzaro, il 2014 è stato un anno difficile soprattutto per le 
costruzioni (Catanzaro -1,9%; Italia        -2,1%) e per l’industria in senso stretto (Catanzaro -1,6%; 
Italia         -1,4%), con riferimento a quasi tutti i comparti che lo compongono, con l’esclusione 
dell’industria alimentare e delle bevande (Catanzaro +0,6%; Italia +0,9%), alle industrie tessili 
(Catanzaro +8,7%; Italia -2,6%) ed alle altre manifatture (Catanzaro +1,2%; Italia -0,2%). Gli altri 
macrosettori mostrano segnali di crescita nel 2014. L’agricoltura della provincia, a fronte di una 
marcata erosione a livello nazionale (-2,4%), segna una crescita della base imprenditoriale pari al 
+0,4%. Analogamente, il commercio, segnato da anni di flessione dei consumi, rivela una flessione 
generale del Paese (-0,5%), a cui fa riscontro una crescita nel catanzarese (+0,7%). Perdura, inoltre, 
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la crescita delle imprese afferenti alla categoria degli “altri servizi” (Catanzaro +0,9%; Italia 
+0,8%). 
 

Tab. 1 - Imprese attive nelle province calabresi per forma giuridica (2014; composizione 2014 e variazione 

2014/2013 in %) 

 
Società di capitale Società di persone Ditte individuali Cooperative Altre forme Totale 

 
Valori assoluti 

Cosenza 7.579 5.912 40.619 1.103 497 55.710 
Catanzaro 3.861 2.905 21.539 326 223 28.854 
Reggio di Calabria 4.091 4.251 34.147 697 270 43.456 
Crotone 1.754 1.293 11.776 179 96 15.098 
Vibo Valentia 1.149 1.159 9.202 178 72 11.760 
CALABRIA 18.434 15.520 117.283 2.483 1.158 154.878 
ITALIA 1.008.451 852.245 3.161.195 78.298 48.224 5.148.413 

 
Composizione % 

Cosenza 13,6 10,6 72,9 2,0 0,9 100,0 
Catanzaro 13,4 10,1 74,6 1,1 0,8 100,0 
Reggio di Calabria 9,4 9,8 78,6 1,6 0,6 100,0 
Crotone 11,6 8,6 78,0 1,2 0,6 100,0 
Vibo Valentia 9,8 9,9 78,2 1,5 0,6 100,0 
CALABRIA 11,9 10,0 75,7 1,6 0,7 100,0 
ITALIA 19,6 16,6 61,4 1,5 0,9 100,0 

 
Variazione % 2014/2013 

Cosenza 5,9 -2,2 -1,2 3,0 5,1 -0,3 
Catanzaro 6,1 -1,4 -0,4 4,5 -13,9 0,2 
Reggio di Calabria 5,1 -0,2 0,4 2,5 -5,9 0,8 
Crotone 9,6 -2,2 -0,2 9,8 -11,9 0,7 
Vibo Valentia 3,7 -0,8 -1,5 1,7 -12,2 -1,0 
CALABRIA 6,0 -1,4 -0,5 3,4 -4,3 0,2 
ITALIA 2,6 -2,2 -1,2 2,0 -14,4 -0,7 
Fonte: Infocamere 

      
 
 
Tab. 3 - Imprese attive nelle province calabresi per settore (2014; valori assoluti, composizione 2014 e variazione 

2014/2013 in %) 

 
Cosenz

a 
Catanzaro 

Reggio di 
Calabria 

Crotone 
Vibo 

Valentia 
CALABRI

A 
ITALIA 

 Valori assoluti 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 11.368 4.225 7.276 4.442 2.665 29.976 757.758 
Industria in senso stretto 4.548 2.309 3.755 1.252 1.008 12.872 529.973 
Costruzioni 7.184 3.712 4.986 2.054 1.412 19.348 774.124 
Commercio 18.069 11.140 16.967 4.188 3.709 54.073 1.412.349 
Altri servizi 14.524 7.441 10.435 3.157 2.961 38.518 1.670.682 
Non classificate 17 27 37 5 5 91 3.527 
Totale 55.710 28.854 43.456 15.098 11.760 154.878 5.148.413 

 Composizione % 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 20,4 14,6 16,7 29,4 22,7 19,4 14,7 
Industria in senso stretto 8,2 8,0 8,6 8,3 8,6 8,3 10,3 
Costruzioni 12,9 12,9 11,5 13,6 12,0 12,5 15,0 
Commercio 32,4 38,6 39,0 27,7 31,5 34,9 27,4 
Altri servizi 26,1 25,8 24,0 20,9 25,2 24,9 32,5 
Non classificate 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Variazione % 2014/2013 

Agricoltura, silvicoltura e pesca -0,5 0,4 1,2 0,1 -1,7 0,0 -2,4 
Industria in senso stretto -1,8 -1,6 -1,5 -0,6 -2,8 -1,7 -1,4 
Costruzioni -2,4 -1,9 -0,9 -0,4 -2,7 -1,7 -2,1 
Commercio -0,4 0,7 1,4 1,0 -0,1 0,5 -0,5 
Altri servizi 1,7 0,9 1,1 2,5 0,1 1,3 0,8 
Non classificate -26,1 80,0 48,0 25,0 -16,7 24,7 -9,8 
Totale -0,3 0,2 0,8 0,7 -1,0 0,2 -0,7 
Fonte:elaborazione su dati  Infocamere 
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Complessivamente, dunque, si amplifica la base terziaria dell’economia di Catanzaro a scapito di 
quella strettamente produttiva; ciò ha conseguenze sulle caratteristiche strutturali dell’economia 
locale, sempre meno sensibile alla ciclicità nazionale ed internazionale, per via di un ridotto utilizzo 
della leva dell’export. 
 

Tab. 4 - Imprese attive nei comparti manifatturieri nelle province calabresi (2014; valori assoluti, variazione 

2014/2013 in %) 

Cosenza Catanzaro 
Reggio di 
Calabria 

Crotone 
Vibo 

Valentia 
CALABRIA ITALIA 

Valori assoluti 

Industrie alimentari e bevande 1.135  533  1.169  307  281  3.425  60.813  
Industrie tessili 88  50  75  29  16  258  16.709  
Abbigliamento 263  97  173  56  28  617  46.998  
Fabbricazione di articoli in pelle 41  13  16  12  3  85  21.546  
Legno e fabbr. mobili 589  307  431  148  161  1.636  59.735  
Lav. minerali non metalliferi 352  194  312  107  87  1.052  25.502  
Metallurgia 731  445  557  225  189  2.147  103.098  
Elettronica, app. elettriche 130  65  75  38  21  329  23.280  
Macchinari e mezzi di trasporto 143  84  127  37  31  422  38.529  
Altre industrie manifatturiere 798  418  647  225  133  2.221  110.572  
Totale 4.270  2.206  3.582  1.184  950  12.192  506.782  

 Variazione % 2014/2013 

Industrie alimentari e bevande -1,1 0,6 -0,2 3,7 -1,1 -0,1 0,9 
Industrie tessili -11,1 8,7 0,0 -6,5 -5,9 -3,7 -2,6 
Abbigliamento -1,9 -11,0 -6,5 -8,2 -9,7 -5,7 -1,9 
Fabbricazione di articoli in pelle -2,4 -7,1 -5,9 -7,7 0,0 -4,5 -1,1 
Legno e fabbr. mobili -4,7 -3,8 -2,5 -3,3 -4,7 -3,8 -3,3 
Lav. minerali non metalliferi -4,6 -4,9 -1,3 -2,7 -13,0 -4,3 -3,1 
Metallurgia -2,7 -1,1 -3,6 -3,8 -2,1 -2,7 -2,3 
Elettronica, app. elettriche -0,8 -7,1 -5,1 0,0 -4,5 -3,2 -3,2 
Macchinari e mezzi di trasporto -2,1 -2,3 -1,6 8,8 -8,8 -1,6 -3,0 
Altre industrie manifatturiere -1,0 1,2 -1,5 -0,9 -1,5 -0,8 -0,2 
Totale -2,5 -1,6 -1,8 -1,1 -3,8 -2,1 -1,6 

 
L’artigianato in provincia, alla fine del 2014, conta complessivamente quasi 6.500 imprese attive, 
ovvero il 22,4% del totale imprenditoriale; tale quota si rivela la più marcata in ambito regionale 
(media 21,8%). A livello dinamico si registra una flessione di tali imprese pari al -2,2% (Italia -
1,8%), per lo più nei settori delle costruzioni (-3%) e nell’industria (-2,5%). 
 

Tab. 5 - Imprese artigiane attive per settore nelle province calabresi (2014, valori assoluti, composizione e 

variazione 2014/2013 in %) 

 
Cosenza Catanzaro Reggio di Calabria Crotone Vibo Valentia CALABRIA ITALIA 

 
Valori assoluti 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 138 53 69 24 15 299 9.986 

Industria in senso stretto 2.963 1.540 2.498 789 674 8.464 324.454 

Costruzioni 3.518 2.141 2.546 1.154 857 10.216 532.604 

Commercio 1.440 668 1.131 269 265 3.773 86.236 

Altri servizi 3.915 2.052 3.364 873 759 10.963 417.232 

Non classificate 9 4 1 4 0 18 1.065 

Totale 11.983 6.458 9.609 3.113 2.570 33.733 1.371.577 

 
Variazione % 2014/2013 

Agricoltura, silvicoltura e pesca -2,8 0,0 6,2 -7,7 -11,8 -1,3 -0,7 

Industria in senso stretto -4,0 -2,5 -2,2 -2,2 -5,1 -3,1 -2,0 

Costruzioni -5,8 -3,0 -1,6 -3,7 -5,1 -3,9 -2,8 

Commercio -1,8 -1,0 -0,3 -1,1 -0,4 -1,0 -0,5 

Altri servizi -1,4 -1,4 -0,9 -0,5 -2,7 -1,3 -0,5 

Non classificate 12,5 0,0 -66,7 -33,3 
 

-14,3 -3,6 

Totale -3,4 -2,2 -1,3 -2,3 -4,0 -2,5 -1,8 

Fonte:elaborazione su dati  Infocamere 
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2.1.4 1.. Il profilo delle imprese per tipologia di imprenditori 

 

Esaminando il sistema produttivo della provincia sotto il profilo degli imprenditori emerge come le 
imprese giovanili siano, a fine 2014, 4.673, ovvero il 16,2% del totale, ben superiore alla media del 
Paese che risulta pari all’11%; con ogni evidenza ciò è ascrivibile anche ad una strutturale difficoltà 
di ingresso nel mercato del lavoro che si è accentuata negli ultimi anni. Va affermato che, spesso, si 
tratta di iniziative fragili sia dal punto di vista patrimoniale che da quello del know how acquisito; di 
fatto, le imprese giovanili attive si riducono ad un ritmo del -0,6% nel corso dello scorso anno. In 
maggiore difficoltà risultano le imprese delle costruzioni (-7,8%) e dell’industria (-2,9%), 
coerentemente con quanto avviene in generale nell’economia della provincia. A contenere la 
flessione sono le imprese giovanili del settore primario (+1,1%) e del commercio (+1%). 
Le imprese femminili1 si attestano, nel 2014, a quasi 6.800 unità, il 23,5% del totale, superiore alla 
media italiana di oltre un punto percentuale. I settori più rilevanti in tale ambito sono il commercio 
(Catanzaro 40,4% del totale imprese; Italia 30,3%) e gli altri servizi (Catanzaro 30,8%; Italia 
38,9%). 
 

Tab. 6 - Imprese giovanili attive per settore nelle province calabresi (2014, valori assoluti, composizione e 

variazione 2014/2013 in %) 

 
Cosenza Catanzaro Reggio di Calabria Crotone Vibo Valentia CALABRIA ITALIA 

 Valori assoluti 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.049 459 884 605 271 3.268 50.884 
Industria in senso stretto 482 237 385 169 119 1.392 38.056 
Costruzioni 941 568 782 367 242 2.900 99.070 
Commercio 2.964 2.113 3.033 795 734 9.639 177.738 
Altri servizi 2.642 1.291 1.939 649 556 7.077 197.703 
Non classificate 2 5 16 2 0 25 549 
Totale 8.080 4.673 7.039 2.587 1.922 24.301 564.000 

 Composizione % 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 13,0 9,8 12,6 23,4 14,1 13,4 9,0 
Industria in senso stretto 6,0 5,1 5,5 6,5 6,2 5,7 6,7 
Costruzioni 11,6 12,2 11,1 14,2 12,6 11,9 17,6 
Commercio 36,7 45,2 43,1 30,7 38,2 39,7 31,5 
Altri servizi 32,7 27,6 27,5 25,1 28,9 29,1 35,1 
Non classificate 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Variazione 2014/2013 

Agricoltura, silvicoltura e pesca -2,2 1,1 0,5 -0,2 -8,8 -1,3 -6,2 
Industria in senso stretto -5,5 -2,9 -4,5 0,0 -15,0 -5,0 -4,0 
Costruzioni -4,1 -7,8 -8,0 -5,4 -10,4 -6,6 -8,6 
Commercio -5,2 1,0 -0,4 -2,3 1,4 -1,7 -1,2 
Altri servizi 0,5 -0,2 -2,0 -0,5 -5,0 -0,9 0,6 
Non classificate -66,7 - 166,7 100,0 -100,0 78,6 78,2 
Totale -2,9 -0,6 -1,7 -1,6 -4,7 -2,2 -2,6 
Fonte:elaborazione su dati  Infocamere 

 
Tab. 7 - Imprese femminili attive per settore nelle province calabresi (2014, valori assoluti, composizione in %) 

 
Cosenza Catanzaro Reggio di Calabria Crotone Vibo Valentia CALABRIA ITALIA 

 
Valori assoluti 

Agricoltura, silvicoltura, pesca 3.294 1.258 2.185 1.147 617 8.501 219.034 
Industria in senso stretto 830 435 747 240 159 2.411 89.001 
Costruzioni 649 259 394 185 79 1.566 44.111 
Commercio 4.591 2.747 4.515 1.196 985 14.034 348.311 
Altri servizi 4.172 2.092 3.017 851 819 10.951 447.167 
Non classificate 2 3 15 2 0 22 701 
Totale 13.538 6.794 10.873 3.621 2.659 37.485 1.148.325 

                                                 
1
 A causa del mutato algoritmo di selezione e calcolo delle imprese femminili non è stato possibile valutarne la 

dinamica. 
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Composizione % 

Agricoltura, silvicoltura, pesca 24,3 18,5 20,1 31,7 23,2 22,7 19,1 
Industria in senso stretto 6,1 6,4 6,9 6,6 6,0 6,4 7,8 
Costruzioni 4,8 3,8 3,6 5,1 3,0 4,2 3,8 
Commercio 33,9 40,4 41,5 33,0 37,0 37,4 30,3 
Altri servizi 30,8 30,8 27,7 23,5 30,8 29,2 38,9 
Non classificate 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
*A causa del mutato algoritmo di calcolo delle imprese femminili non è possibile alcun confronto storico 
Fonte:elaborazione su dati Infocamere 
 

Anche gli stranieri rappresentano un fattore produttivo di rilievo per l’economia locale, in quanto 
rappresentano l’11,2% del totale imprenditoriale (3.242 imprese attive nel 2014), a fronte di una 
incidenza nazionale inferiore di due punti percentuali. Tali imprese rivelano una crescita nel 2014 
pari al +5,1%, del tutto in linea con la media italiana. Solo le imprese straniere dell’agricoltura 
registrano una flessione (-3,9%). 
 

Tab. 8 - Imprese straniere attive per settore nelle province calabresi (2014, valori assoluti, composizione e 

variazione 2014/2013 in %) 

 
Cosenza Catanzaro Reggio di Calabria Crotone Vibo Valentia CALABRIA ITALIA 

 Valori assoluti 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 226 74 79 63 38 480 13.945 

Industria in senso stretto 189 124 87 45 18 463 40.440 

Costruzioni 310 105 180 51 26 672 123.045 

Commercio 2.474 2.675 3.090 499 478 9.216 182.601 

Altri servizi 639 262 306 114 96 1.417 115.729 

Non classificate 2 2 2 0 0 6 273 

Totale 3.840 3.242 3.744 772 656 12.254 476.033 

 
Composizione % 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 5,9 2,3 2,1 8,2 5,8 3,9 2,9 

Industria in senso stretto 4,9 3,8 2,3 5,8 2,7 3,8 8,5 

Costruzioni 8,1 3,2 4,8 6,6 4,0 5,5 25,8 

Commercio 64,4 82,5 82,5 64,6 72,9 75,2 38,4 

Altri servizi 16,6 8,1 8,2 14,8 14,6 11,6 24,3 

Non classificate 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Variazione 2014/2013 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 3,7 -3,9 2,6 5,0 -2,6 1,9 2,6 

Industria in senso stretto 13,2 8,8 10,1 2,3 5,9 10,0 1,8 

Costruzioni 4,0 4,0 8,4 -5,6 -13,3 3,5 0,9 

Commercio 5,7 5,2 10,7 9,0 7,9 7,5 7,2 

Altri servizi 2,6 4,4 1,7 0,0 3,2 2,5 8,1 

Non classificate 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 55,1 

Totale 5,3 5,1 9,6 5,8 5,5 6,5 5,1 

Fonte:elaborazione su dati  Infocamere 

 

2.1.4.2. I comportamenti strategici delle imprese 

 

Al fine di ragionare sui comportamenti strategici delle imprese, dalle informazioni di registro 
emerge che la provincia di Catanzaro si distingue in ambito regionale per la diffusione dello 
strumento del contratto di rete, cui afferiscono 117 imprese locali, evidentemente in ragione di 
finalità aggregative e di condivisione di rischi ed opportunità di mercato che possono conferire 
posizioni di vantaggio. Le imprese più numerose in tale ambito sono quelle degli altri servizi, della 
ricettività, dell’industria e dell’agricoltura. 
Di contro, non molte sono le imprese che si distinguono per l’essere registrate nella sezione delle 
start up innovative (25 in provincia), ma ciò è legato anche alla relativa polarizzazione presso poli 
universitari di ricerca quantitativa. 
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Tab. 9  - Imprese aderenti ad almeno un contratto di rete per settore di attività economica nelle province 

calabresi (1°marzo 2015) 

 
Agricolt. 

Industria 
manifatt. 

Altre 
industrie 

Costruz. Commerc. Ricettività  
Altri 

servizi 
NC Totale 

Cosenza 10 18 0 2 7 11 10 3 61 
Catanzaro 14 16 5 7 23 17 33 2 117 
Reggio Calabria 0 18 1 4 3 1 12 0 39 
Crotone 1 2 0 1 0 0 4 0 8 
Vibo Valentia 2 8 0 3 1 2 5 1 22 
CALABRIA 27 62 6 17 34 31 64 6 247 
ITALIA 615 3.071 113 1.114 995 439 3.488 264 10.099 

Fonte: Infocamere 

 
Tab. 10 - Imprese registrate alla sezione delle start-up innovative per settore nelle province calabresi  

(28 aprile 2015) 

 
Agricoltura/pesca Industria/ artigianato Commercio Turismo Altri servizi NC Totale 

Cosenza 0 4 2 0 38 0 44 
Catanzaro 0 3 1 0 18 3 25 
Reggio di Calabria 0 5 1 0 14 0 20 
Crotone 0 0 1 0 1 0 2 
Vibo Valentia 0 1 0 0 2 0 3 
CALABRIA 0 13 5 0 73 3 94 

ITALIA 13 685 167 17 2.944 16 3.842 

Fonte: Infocamere 
 
Un interessante aspetto dell’economia locale è quello delle attività produttive legate al mare. La 
provincia di Catanzaro, al 2014, conta 1.619 imprese che operano nel segmento produttivo 
dell’economia del mare, ovvero il 4,3% del totale. Chiaramente, in tale contesto, particolarmente 
rilevante è il segmento turistico (alloggio e ristorazione: 50,6%), seguito dalle attività sportive 
(19,3%), dalla cantieristica (12,5%) e dalla filiera ittica (10,7%). 
Al contrario, in merito al sistema produttivo culturale, in provincia di Catanzaro risultano registrate, 
a fine 2013, quasi 2.150 imprese (Catanzaro 6,5%; Italia 7,3%), operanti per lo più nell’industria 
creativa (Catanzaro 72,9% del totale cultura; Italia 69%). Non modesto l’apporto dell’industria 
culturale, pari al 21,1% (Italia 24,6%). 
 

Tab. 11 - Imprese delle attività economiche dell'economia del mare per settore nelle province calabresi (2014; 

valori assoluti e composizione %) 

 
Filiera 
ittica 

Estrazi
oni 

Filiera 
della 

cantierist. 
Mov. merci e 

passeggeri  
Alloggio e 
ristoraz. 

Ricerca, regolam. 
e tutela ambient. 

Attività 
sport.  Totale  

 Valori assoluti 

Cosenza 409 28 118 53 1.104 90 485 2.288 
Catanzaro 173 11 202 35 820 64 313 1.619 
Reggio Cal. 420 53 233 119 916 82 351 2.174 
Crotone 127 4 65 34 355 24 99 708 
Vibo 
Valentia 

129 2 35 41 464 21 94 785 

CALABRIA 1.258 99 654 282 3.658 282 1.342 7.574 
ITALIA 33.884 524 27.715 10.983 74.040 6.263 28.411 181.820 

 Composizione % 

Cosenza 17,9 1,2 5,2 2,3 48,2 4,0 21,2 100,0 
Catanzaro 10,7 0,7 12,5 2,2 50,6 4,0 19,3 100,0 
Reggio Cal. 19,3 2,4 10,7 5,5 42,1 3,8 16,1 100,0 
Crotone 17,9 0,6 9,2 4,8 50,1 3,4 14,0 100,0 
Vibo 
Valentia 

16,4 0,3 4,5 5,2 59,1 2,6 11,9 100,0 

CALABRIA 16,6 1,3 8,6 3,7 48,3 3,7 17,7 100,0 
ITALIA 18,6 0,3 15,2 6,0 40,7 3,4 15,6 100,0 
Fonte: Unioncamere-Si.Camera su dati Infocamere 
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Graf. 1 – Incidenza delle imprese dell’economia del mare sul totale nelle province calabresi (2014; in %) 
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Fonte: Unioncamere-Si.Camera su dati Infocamere 
 
Graf. 1 – Incidenza delle imprese del sistema produttivo culturale sul totale nelle province calabresi (2013; in %) 
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2.1.4.3.. Le situazioni di criticità 

 

La criticità del sistema produttivo indotte dall’ennesimo anno di recessione economica si misurano, 
tra l’altro, osservando la dinamica, fra 2013 e 2014, delle procedure concorsuali e dello 
scioglimento o liquidazione di imprese.  
A questo proposito, nel 2014, sia le procedure concorsuali che gli scioglimenti/liquidazioni di 
imprese della provincia di Catanzaro si riducono anche in maniera cospicua, a fronte di una crescita 
nazionale delle procedure concorsuali ed una lieve flessione degli scioglimenti. Le procedure 
concorsuali, in particolare, registrano una flessione pari al -1,7% (Italia +3,6%) e ciò indica come in 
prospettiva 2015 si ridurranno ulteriormente anche gli scioglimenti e le liquidazioni. Questi ultimi 
procedimenti, nel territorio provinciale evidenziano una flessione robusta, pari al -6%, a fronte di 
una dinamica media nazionale del -0,9%.  
In questo senso, Catanzaro, ancorché non manifestando marcati segnali di inversione di tendenza, 
ma ciò è più legato al modello di specializzazione produttiva, mostra segnali di riduzione delle 
complessità imprenditoriali, contrastando i segnali di erosione selettiva della base imprenditoriale. 
Ciò assume maggiore valenza nel momento in cui la quota di scioglimenti e liquidazioni sul totale 
delle imprese registrate risulta pari al 2,5%, a fronte di una media nazionale del 4,4%. 
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Tab. 13 - Imprese registrate per status di attività nelle province calabresi 

(2014; valori assoluti, composizione e variazione 2014/2013 in %) 

  Attive Sospese Inattive 
Con Procedure 

concorsuali 
Scioglimento o 
Liquidazione 

Totale 

 Valori assoluti 

Cosenza 55.877 85 5.637 1.500 2.980 66.079 
Catanzaro 28.789 18 2.441 725 866 32.839 
Reggio di Calabria 43.111 46 3.751 1.358 1.680 49.946 
Crotone 14.988 24 1.166 283 408 16.869 
Vibo Valentia 11.877 11 715 169 284 13.056 
CALABRIA 154.642 184 13.710 4.035 6.218 178.789 

ITALIA 5.148.413 9.631 486.300 131.799 265.044 6.041.187 

 
Composizione % 

Cosenza 84,1 0,1 8,7 2,3 4,7 100,0 
Catanzaro 87,5 0,0 7,8 2,2 2,5 100,0 
Reggio di Calabria 85,7 0,1 7,9 2,8 3,5 100,0 
Crotone 88,8 0,2 7,0 1,7 2,4 100,0 
Vibo Valentia 90,5 0,1 5,9 1,4 2,2 100,0 
CALABRIA 86,1 0,1 8,0 2,3 3,6 100,0 
ITALIA 85,2 0,2 8,0 2,2 4,4 100,0 

 
Variazione 2014/2013 in % 

Cosenza -0,3 12,9 2,4 3,5 4,3 0,2 
Catanzaro 0,2 -11,1 6,0 -1,7 -6,0 0,4 
Reggio di Calabria 0,8 0,0 6,6 4,0 5,8 1,5 
Crotone 0,7 16,7 2,2 -0,4 -0,5 0,8 
Vibo Valentia -1,0 -9,1 6,4 9,5 0,0 -0,4 
CALABRIA 0,2 6,5 4,4 2,7 2,8 0,6 
ITALIA -0,7 -0,8 3,2 3,6 -0,9 -0,3 

Fonte:elaborazione su dati  Infocamere 
 

2.1.5. Il mercato del Lavoro 

 

Come noto, la lunga e pervasiva recessione che ha interessato l’Italia negli ultimi anni si è riflessa 
prevalentemente sul mercato del lavoro, con particolare riferimento a coloro che ne entrano per la 
prima volta, come alle posizioni contrattualmente più fragili, nonché a tutte quelle professionalità 
caratterizzate da bassi livelli di scolarizzazione. Negli anni, peraltro, è cresciuta ampiamente l’area 
dell’inattività, per lo più nei giovani, i quali, scoraggiati, hanno rinunciato contemporaneamente allo 
studio ed alla ricerca di un posto di lavoro, a scapito delle condizioni economiche delle famiglie. 
A tali dinamiche, va aggiunto il fatto che per le aree del Mezzogiorno si è verificato un fenomeno 
singolare, ovvero la disoccupazione di ritorno, legata ai numerosi posti di lavoro persi al nord dopo 
processi di emigrazione. Ciò ha comportato l’innalzamento robusto dei tassi di disoccupazione, 
soprattutto per i giovani. 
I timidi segnali di ripresa economica, peraltro, ancora non si sono tradotti in miglioramenti tangibili 
dell’economia reale, con fenomeni di ingessamento dei consumi interni che, nelle economie poco 
internazionalizzate, non favoriscono la ripresa del ciclo. 
In tale contesto, va detto che l’entrata in vigore del Jobs Act è relativa ai primi mesi del 2015, 
cosicché i dati delle forze di Lavoro riportanti in questa sede non raccolgono i miglioramenti 
registrati ad oggi, riguardanti la stabilizzazione dei contratti. 
Poste tali premesse, la situazione del mercato del lavoro nazionale peggiora ulteriormente nel 2014, 
evidentemente in ragione del progressivo indebolimento del tessuto produttivo e delle politiche di 
austerity condotte negli ultimi anni. In particolare, a fronte di una contenuta crescita 
dell’occupazione, si registra un più severo, ancorché non marcato, incremento della disoccupazione. 
Ciò è il riflesso di una riduzione degli inattivi che, con ogni evidenza, tornano alla ricerca di un 
posto di lavoro. Il sistema produttivo della provincia di Catanzaro, come emerso dalle varie edizioni 
dell’Osservatorio Economico, si rivela poco sensibile al ciclo economico nazionale e, pertanto, 
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caratterizzato da una sostanziale anelasticità della domanda, soprattutto per l’elevata importanza nel 
circuito economico locale rivestita dal settore pubblico, caratterizzato da rigidità di bilancio. 
A prescindere dal reale dinamismo dell’economia locale, dunque, gli occupati in provincia di 
Catanzaro crescono di 300 unità, attestandosi a 107,3 mila nel 2014, registrando un incremento del 
+0,2%, a fronte di una media nazionale del +0,4%. La migliore performance regionale (+0,9%) è 
ascrivibile ad un sensibile miglioramento in tale ambito registrato in provincia di Crotone, la cui 
perfomance (+6,2%) è legata ai modesti valori di base. 
Il dato leggermente positivo registrato in provincia di Catanzaro cela, però, aspetti da prendere 
seriamente in considerazione; tra questi, soprattutto il fatto che gli occupati indipendenti 
(imprenditori, partite iva, contratti flessibili, etc.) registrano una flessione molto marcata (Catanzaro 
-18,3%; Italia -0,2%); evidentemente, tali figure, meno patrimonializzate dal punto di vista 
imprenditoriale, hanno subìto i maggiori contraccolpi ascrivibili alla recessione. 
A livello settoriale, il settore agricolo registra un incremento di occupati pari al 27% (Italia +1,6%) 
in ragione di un ritorno al settore primario soprattutto da parte dei giovani (imprese giovanili di 
Catanzaro: +1,1% nel 2014). L’altro settore che manifesta dinamiche positive di occupati è quello 
delle costruzioni (Catanzaro +5,4%; Italia -4,4%) cui non fa riscontro, come osservato, la crescita di 
imprese; evidentemente è in atto un processo di ristrutturazione del settore all’insegna del 
dimensionamento delle iniziative imprenditoriali. 
Gli altri settori registrano flessioni degli addetti: industria -0,8% (Italia +1,4%); commercio – 6% 
(Italia -0,4%); altri servizi -2,6% (Italia +1%). 
 

Tab.1 - Occupati nelle province calabresi (2013 - 2014; in migliaia e variazione %) 

 
2013 2014 Variazione 

Cosenza 184,2 184,6 0,2 
Catanzaro 107,0 107,3 0,2 
Reggio di Calabria 143,1 144,1 0,7 
Crotone 42,5 45,1 6,2 
Vibo Valentia 41,3 41,4 0,4 
CALABRIA 518,2 522,6 0,9 
ITALIA 22.190,5 22.278,9 0,4 

Fonte: elaborazione su dati Istat 

 
Graf. 1 – Variazione degli occupati dipendenti ed indipendenti in provincia di Catanzaro, Calabria, Italia 

(2014/2013; in %) 
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Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Graf. 2 – Variazione degli occupati per settore in provincia di Catanzaro, Calabria, Italia (2014/2013; in %) 
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Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
Per quanto concerne le persone in cerca di occupazione, il 2014 registra una dinamica nazionale 
particolarmente sfavorevole (+5,5%), così come la regione nel suo complesso (+7,7%), 
caratterizzata dalle difficoltà di Cosenza e Crotone. Di contro, Catanzaro, nello scorso anno, registra 
una flessione di disoccupati pari al -4,2%. A livello di genere, sono i maschi che contribuiscono al 
dato favorevole (-22,7%); purtroppo le donne evidenziano una dinamica inversa (+26,3%), ad 
indicare ancora una condizione di svantaggio e penalizzazione. 
 

Tab. 2 - Persone in cerca di occupazione nelle province calabresi (2013 - 2014; in migliaia e variazione %) 

 
2013 2014 Variazione 

Cosenza 56,1 71,1 26,8 
Catanzaro 28,7 27,5 -4,2 
Reggio di Calabria 36,9 34,3 -7,0 
Crotone 15,1 16,9 11,7 
Vibo Valentia 11,7 10,0 -14,3 
CALABRIA 148,4 159,8 7,7 

ITALIA 3.068,7 3.236,0 5,5 

Fonte: elaborazione su dati Istat 
 

Graf. 3 – Variazione delle persone in cerca di occupazione per sesso in provincia di Catanzaro, Calabria, Italia 

(2014/2013; in %) 
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Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Ragionando sui tassi caratteristici del mercato del lavoro, il tasso di attività (15 – 64 anni) rivela una 
sostanziale stabilità nel corso del 2014; passa infatti dal 55,5% del 2013 al 55,6% dello scorso anno. 
Tale stazionarietà induce a pensare come nel sistema economico locale non si siano registrati, per lo 
meno nel 2014, fenomeni di compensazione degli inattivi. 
Per quanto concerne il tasso di occupazione (15 – 64 anni), in Italia si registra un incremento, nel 
2014, di due decimi di punto, attestandosi al 55,7%. La provincia di Catanzaro, la migliore in 
Calabria in tale ambito, passa dal 43,6% del 2013 al 44,2% del 2014. Si tratta di un incremento di 
0,8 punti percentuali che, in un contesto economico recessivo, si rivela di non modesta entità. 
 
 

Graf. 4 – Tasso di attività 15 – 64 anni nelle province calabresi (2013 – 2014; in %) 
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Fonte: elaborazione su dati Istat 
 

 
Graf. 5 – Tasso di occupazione 15 – 64 anni nelle province calabresi (2013 – 2014; in %) 
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Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Infine, il tasso di disoccupazione (15 anni e oltre) nazionale si attesta, nel 2014, al 12,7%, 
osservando un incremento di 0,6 punti percentuali. La situazione calabrese è, come noto, ben più 
complessa, testimoniata da un tasso di disoccupazione pari al 23,4%, peraltro in crescita di 1,1 punti 
rispetto al 2013. Catanzaro registra una dinamica inversa e, pertanto, meno severa, come già visto in 
occasione dei valori assoluti. Il tasso di disoccupazione provinciale passa, infatti, dal 21,1% del 
2013, al 20,4% del 2014. 
La situazione dei giovani della provincia, come quella dell’intera Calabria, è molto complessa. Il 
tasso di disoccupazione 15 – 24 anni, infatti, pur manifestando una regressione di 0,6 punti, si 
attesta, lo scorso anno, ad un severo 50,8%. 
 
 

Graf. 6 – Tasso di disoccupazione 15 anni e oltre nelle province calabresi (2013 – 2014; in %) 
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Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
 

Graf. 7 – Tasso di disoccupazione 15 – 24 anni nelle province calabresi (2013 – 2014; in %) 
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Fonte: elaborazione su dati Istat 
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                  2.1.6.  La ricchezza pro capite ed i consumi 

 

In considerazione di un mercato del lavoro regionale che strutturalmente espone tassi caratteristici 
poco soddisfacenti rispetto ad una media nazionale penalizzata da anni di crisi, la ricchezza per 
abitante in provincia di Catanzaro si rivela inferiore ai due terzi del valore italiano (64,2%) nel 
2013, in flessione di quasi 3 punti percentuali rispetto al 2012. La differenza in termini di euro per 
abitante con il dato del Paese è superiore ad 8.500 euro, ma va necessariamente specificato che la 
flessione del 2013 è ascrivibile in buona parte ad un incremento dei residenti (+1,2%; 
verosimilmente disoccupati di ritorno), piuttosto che ad una sostenuta contrazione della ricchezza 
reale. 
In ogni caso, sebbene ci si trovi di fronte a valori modesti, il livello della ricchezza procapite del 
Capoluogo calabrese è il più elevato tra le province della regione. 
Ragionando sulla distribuzione territoriale interna si osservano marcate sperequazioni tra i comuni 
litoranei (numero indice 72,2: Italia = 100) e non montani (n.i. 79,1) rispetto alle aree montane (n.i. 
59,2), parzialmente montane (n.i. 55,4) ed in generale ai comuni non litoranei (n.i. 56,4). Nel 
comune Capoluogo il valore aggiunto procapite si rivela pari al due terzi della media nazionale 
 

Tab. 1 - Valore aggiunto procapite nelle province calabresi (2012 - 2013; in euro e numero indice con Italia = 100) 

 
In euro In numero indice 

 
2012 2013 2012 2013 

Cosenza 14.728,2 14.005,1 59,9 57,9 

Catanzaro 16.459,8 15.525,5 67,0 64,2 

Reggio di Calabria 13.366,8 12.697,8 54,4 52,5 

Crotone 14.887,1 14.414,0 60,6 59,6 

Vibo Valentia 12.917,1 12.577,8 52,6 52,0 

CALABRIA 14.526,9 13.833,9 59,1 57,2 

ITALIA 24.568,3 24.185,7 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni Istituto Guglielmo Tagliacarne su dati Istat 

   
Tab. 2 - Valore aggiunto procapite per caratteristiche territoriali nelle province calabresi  

(2012; in numero indice con Italia = 100) 

 

Comuni 

capoluogo di 

provincia 

Altri 

comuni 

Comuni 

litoranei 

Comuni non 

litoranei 

Comuni 

totalmente 

montani 

Comuni 

parzialmente 

montani 

Comuni 

non 

montani 

Cosenza 83,3 65,4 55,9 62,7 56,7 62,1 75,3 

Catanzaro 66,7 70,7 72,2 56,4 59,2 55,4 79,1 

Reggio Calabria 41,9 63,1 58,6 44,1 47,8 50,4 60,0 

Crotone 57,0 61,6 70,1 42,6 50,2 78,9 63,5 

Vibo Valentia 58,5 54,4 65,8 43,1 46,7 50,2 55,9 

CALABRIA 57,0 64,5 62,8 55,2 54,8 55,1 67,8 

ITALIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Unioncamere - Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 
Chiaramente, tale gap di ricchezza si riflette sui consumi locali. Ciò è immediatamente evidente 
anzitutto dalla quota di consumi incomprimibili, ovvero quelli alimentari che, in provincia, incidono 
per il 27,7% del totale della spesa delle famiglie, a fronte di una media nazionale pari al 20,3%. 
Rispetto al 2011, la quota di consumi alimentari della provincia è cresciuta di oltre 7 punti 
percentuali. 
Complessivamente, i consumi delle famiglie catanzaresi si attestano a quasi 4,7 miliardi di euro, 
ovvero l’83,5% del totale valore aggiunto prodotto in provincia (Italia 67,8%). 
A livello procapite, i consumi interni della provincia si attestano a quasi 13 mila euro nel 2013, 
circa 2 mila in meno rispetto al 2012 e con un gap di circa 3.500 euro rispetto alla media nazionale. 
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In numero indice, la provincia esibisce un differenziale rispetto al Paese di oltre 20 punti 
percentuali. 
 

 
Tab. 3 - Consumi finali interni per tipologia nelle province calabresi (2013; in milioni di euro e composizione %) 

 
Totale beni Totale servizi Totale beni e servizi 

 
Valori in milioni di euro 

Cosenza 5.438,5 3.825,5 9.264,0 

Catanzaro 2.581,9 2.111,4 4.693,3 

Reggio di Calabria 3.688,5 3.521,5 7.210,0 

Crotone 1.264,5 980,5 2.245,0 

Vibo Valentia 1.218,9 887,2 2.106,1 

CALABRIA 14.192,3 11.326,2 25.518,5 

ITALIA 471.534,2 516.116,9 987.651,1 

 
Composizione % 

Cosenza 58,7 41,3 100,0 

Catanzaro 55,0 45,0 100,0 

Reggio di Calabria 51,2 48,8 100,0 

Crotone 56,3 43,7 100,0 

Vibo Valentia 57,9 42,1 100,0 

CALABRIA 55,6 44,4 100,0 

ITALIA 47,7 52,3 100,0 

Fonte: Unioncamere - Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 

 
Tab. 4- Consumi finali interni procapite nelle province calabresi (2012-2013; in euro ed in numero indice con 

Italia = 100) 

 
Valori in euro In Numero indice 

 
2012 2013 2012 2013 

Cosenza 13.833,0 12.923,9 82,2 78,8 

Catanzaro 14.921,6 12.970,5 88,6 79,1 

Reggio di Calabria 12.483,3 12.990,0 74,1 79,2 

Crotone 13.480,9 12.987,1 80,1 79,2 

Vibo Valentia 12.023,3 12.935,5 71,4 78,9 

CALABRIA 13.472,4 12.957,6 80,0 79,0 

ITALIA 16.836,3 16.396,9 100,0 100,0 

Fonte: Unioncamere- Istituto Guglielmo Tagliacarne 

    
 

 

2.1.7. – Le dinamiche del commercio estero 
 
Il sistema produttivo della provincia, come numerosi altri del Mezzogiorno, risulta poco incline ai 
processi di internazionalizzazione merceologica, in ragione di un sistema produttivo modestamente 
caratterizzato da specializzazioni produttive di appeal sui mercati esteri e ciò, nonostante la 
presenza di uno scalo aeroportuale internazionale e del vicino hub portuale di Gioia Tauro. 
Sono oltre 58 milioni di euro di export della provincia nel 2014. Si tratta di un valore del tutto 
irrisorio per imprimere alla ricchezza prodotta in provincia il necessario dinamismo derivante 
dall’ingessamento del ciclo economico osservato attraverso la flessione della ricchezza prodotta. A 
ciò, va aggiunto il fatto che lo scorso anno, l’aggregato delle esportazioni subisce una robusta 
battuta d’arresto (-41,8%), a fronte di una dinamica nazionale favorevole (+2%). La perdita netta si 
attesta a quasi 42 milioni di euro. 
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Anche l’import registra una contrazione (-4,9%), evidentemente a causa del riflesso di una minore 
intensità produttiva e, quindi, di una minore domanda di semilavorati esteri. 
 

Tab. 1 - Commercio estero delle province calabresi (2014; in euro e variazioni 2014/2013 in %) 

 

Importazioni Esportazioni 

2013 2014 
Variazione 
2014/2013 

2013 2014 
Variazione 
2014/2013 

Cosenza 161.501.490 153.206.807 -5,1 78.688.120 77.706.887 -1,2 
Catanzaro 95.865.925 91.145.355 -4,9 100.119.420 58.279.284 -41,8 
Reggio di Calabria 148.112.909 178.843.876 20,7 112.557.344 133.246.401 18,4 
Crotone 93.070.386 66.224.463 -28,8 21.370.722 21.226.446 -0,7 
Vibo Valentia 60.109.524 59.916.753 -0,3 39.849.725 33.449.877 -16,1 
CALABRIA 558.660.234 549.337.254 -1,7 352.585.331 323.908.895 -8,1 
ITALIA 361.002.213.272 355.114.517.699 -1,6 390.232.593.094 397.996.387.445 2,0 

Fonte: elaborazione su dati Istat 

 
A livello settoriale, il comparto che maggiormente incide sulle esportazioni locali, la meccanica 
(68%), vede ridurre le proprie merci sulle piazze internazionali ad un ritmo del -53,2%. Gli altri 
settori in flessione sono il sistema moda (-27,3%) ed il legno – carta (-31,1%), ma 
complessivamente questi ultimi non arrivano al 2% in termini di incidenza sul totale. Al contrario, 
favorevoli sono le dinamiche dell’agricoltura (+85,9%) e dell’industria alimentare (+3,8%); 
nell'insieme incidono sull’aggregato dell’export per il 14,2%, controbilanciando, almeno in parte, la 
dinamica negativa di altri settori. Va specificato che le prime dieci merci esportate incidono per 
l’82,3% del totale, il che sottolinea la fragilità competitiva di un sistema produttivo in grado di 
proporre un numero limitato di prodotti; peraltro la seconda merce per importanza sono i rifiuti. 
Nell’ambito delle importazioni, complessivamente in flessione, si registrano dinamiche favorevoli 
per i prodotti agricoli (5,1%; evidentemente subforniture), per la chimica – gomma – plastica 
(+10,1%) e per il sistema moda (+18%; evidentemente consumi locali). Da sottolineare che la 
merce importata più rilevante in termini economici è la carne lavorata e conservata; la seconda è il 
pesce, anch’esso lavorato e conservato. 
 

Tab. 2 - Esportazioni della provincia di Catanzaro per categoria (2014; in euro, composizione e variazione 

2014/2013 in %) 
Valori in euro Incidenza % 2014 Variazione 2014/2013 

Agricoltura 2.906.571 5,0 85,9 
Alimentare 5.347.232 9,2 3,8 
Sistema moda 690.794 1,2 -27,3 
Legno/carta 357.242 0,6 -31,1 
Chimica, gomma/plastica 1.062.544 1,8 146,2 
Metalmeccanica ed elettronica 39.632.406 68,0 -53,2 
Altra industria  8.282.495 14,2 20,4 
Totale 58.279.284 100,0 -41,8 
Fonte: elaborazione su dati Istat 

 
 
Tab. 3 - Importazioni della provincia di Catanzaro per categoria (2014; in euro, composizione e variazione 

2014/2013 in %) 
Valori in euro Incidenza % 2014 Variazione 2014/2013 

Agricoltura 15.154.435 16,6 5,1 
Alimentare 22.631.221 24,8 -4,6 
Sistema moda 5.067.209 5,6 18,0 
Legno/carta 5.980.766 6,6 -22,9 
Chimica, gomma/plastica 6.731.557 7,4 10,1 
Metalmeccanica ed elettronica 28.919.087 31,7 -11,2 
Altra industria  6.661.080 7,3 -4,9 
Totale 91.145.355 100,0 -4,9 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Tab. 4 - Prime 10 merci per volume di importazioni ed esportazioni in provincia di Catanzaro (2014; in %) 

 
Importazioni Esportazioni 

Merce 1 
Carne lavorata e conservata e prodotti a base di 

carne 
Metalli di base preziosi e altri metalli non 

ferrosi, combustibili nucleari 

Merce 2 
Pesce, crostacei e molluschi lavorati e 

conservati 
Rifiuti 

Merce 3 Prodotti di colture permanenti 
Macchine per la formatura dei metalli e altre 

macchine utensili 

Merce 4 
Metalli di base preziosi e altri metalli non 

ferrosi, combustibili nucleari 
Prodotti di colture permanenti 

Merce 5 Animali vivi e prodotti di origine animale Altri prodotti alimentari 
Merce 6 Macchine di impiego generale Mobili 
Merce 7 Pasta-carta, carta e cartone Navi e imbarcazioni 
Merce 8 Medicinali e preparati farmaceutici Altre macchine di impiego generale 

Merce 9 
Altri prodotti della prima trasformazione 

dell'acciaio 
Altri prodotti in metallo 

Merce 10 Apparecchiature per le telecomunicazioni Frutta e ortaggi lavorati e conservati 
 

Quota % delle prime 10 merci 
53,3 82,3 

Fonte: elaborazione su dati Istat 

 
Ragionando sul contenuto tecnologico delle produzioni locali, osserviamo che i prodotti di 
specializzazione ed high tech della provincia esportati si attestano al 23,5% del totale (in flessione 
del -13,5%). Si tratta di una quota superiore alla media regionale, ma ampiamente al di sotto di un 
livello nazionale pari al 43%, peraltro in crescita, nel 2014, del +4,5%. 
La quota di prodotti specializzati ed high tech importati in provincia si rivela maggiore e pari al 
25,2% (anch’essa in flessione: -19,1%). 
A fronte di tali considerazioni, risulta evidente che in provincia vi siano alcuni vuoti imprenditoriali 
che possono essere colmati attraverso azioni di marketing territoriale ed attrazione di investimenti 
produttivi, per lo meno nei settori della trasformazione alimentare, nei servizi per l’agricoltura e 
nell’high tech. 
 

Tab. 5 - Esportazioni delle province calabresi per contenuto tecnologico dei beni commercializzati secondo la 

tassonomia di Pavitt (2014. Valori in euro, composizione e variazione 2014/2013 in %) 
Agricoltura e materie prime Prodotti tradizionali e standard Prodotti specializzati e high-tech 

Valori in euro 
Comp. 

% 

Var. 

% 
Valori in euro 

Comp. 

% 

Var. 

% 
Valori in euro 

Comp. 

% 
Var. % 

Cosenza 19.162.183 24,7 -15,0 44.237.909 56,9 5,3 14.306.795 18,4 1,3 
Catanzaro 2.921.546 5,0 86,7 41.646.548 71,5 -49,6 13.711.190 23,5 -13,5 
Reggio di Calabria 13.007.045 9,8 13,4 111.030.417 83,3 14,9 9.208.939 6,9 105,6 
Crotone 1.334.532 6,3 -27,0 13.238.958 62,4 8,0 6.652.956 31,3 -8,6 
Vibo Valentia 1.049.243 3,1 63,3 12.912.376 38,6 -0,3 19.488.258 58,3 -25,8 
CALABRIA 37.474.549 11,6 -1,5 223.066.208 68,9 -9,5 63.368.138 19,6 -6,8 
ITALIA 7.112.281.636 1,8 -1,0 219.738.607.991 55,2 0,2 171.145.497.818 43,0 4,5 
Fonte: elaborazione su dati Istat 

 
 

Tab.6 - Importazioni delle province calabresi per contenuto tecnologico dei beni commercializzati secondo la 

tassonomia di Pavitt (2014. Valori in euro, composizione e variazione 2014/2013 in %) 
Agricoltura e materie prime Prodotti tradizionali e standard Prodotti specializzati e high-tech 

Valori in euro 
Comp. 

% 

Var. 

% 
Valori in euro 

Comp. 

% 

Var. 

% 
Valori in euro 

Comp. 

% 
Var. % 

Cosenza 16.861.931 11,0 -3,9 104.784.236 68,4 -1,4 31.560.640 20,6 -16,2 
Catanzaro 15.529.283 17,0 3,5 52.618.753 57,7 0,3 22.997.319 25,2 -19,1 
Reggio di Calabria 39.708.480 22,2 0,9 96.004.959 53,7 8,8 43.130.437 24,1 110,4 
Crotone 26.914.769 40,6 -5,5 34.067.504 51,4 1,4 5.242.190 7,9 -83,1 
Vibo Valentia 4.284.498 7,2 23,3 51.191.480 85,4 -1,6 4.440.775 7,4 -3,5 
CALABRIA 103.298.961 18,8 -0,5 338.666.932 61,7 1,8 107.371.361 19,5 -12,1 
ITALIA 60.873.250.622 17,1 -15,8 179.929.042.126 50,7 1,5 114.312.224.951 32,2 2,6 
Fonte: elaborazione su dati Istat 
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2.1.8. – Il credito 
 

Il fattore credito è particolarmente rilevante, soprattutto in un contesto di difficoltà di liquidità ed 

ingessamento della circolazione del denaro. Analizzando i dati relativi al 2014, in provincia di 

Catanzaro si è registrata una crescita della propensione al risparmio, tuttavia inferiore sia rispetto 

alle altre province calabresi che al dato nazionale. In particolare, il valore complessivo dei depositi 

si è incrementato nel periodo osservato del 4,7%, a fronte di una media regionale del 6,2% e 

nazionale del 7,3%.  

Alla fine del 2014, i depositi bancari in provincia di Catanzaro ammontano a 5.729 milioni di euro, 

valore complessivo inferiore a quello della provincia di Cosenza e di Reggio Calabria.  

Va specificato che quasi l’86% dell’intero aggregato è ascrivibile alle famiglie consumatrici, a fronte 

di una media nazionale pari al 70,5%. In generale, nelle province calabresi il ruolo del risparmio 

delle famiglie è molto elevato e pari, in media, all’88,8% del totale dei depositi, delineando un 

profilo delle imprese, soprattutto quelle più strutturate (finanziarie e non), minoritario rispetto 

alla media nazionale. In tale contesto, l’incidenza dei depositi delle Amministrazioni Pubbliche 

locali è perfettamente in linea con il dato nazionale (1,9%). 
 
Tab. 1 - Depositi bancari e risparmio postale per settore della clientela residente nelle province calabresi (2014; 

in migliaia di euro ed in %) 

 
Amministrazioni 

Pubbliche 
Famiglie 

consumatrici 
Famiglie 

produttrici 
Società 

finanziarie 
Società non 
finanziarie 

Totale 

Valori in migliaia di euro 

Cosenza 67.102 8.220.793 309.577 20.266 445.396 9.063.133 
Catanzaro 107.494 4.919.836 188.358 183.822 329.981 5.729.489 
Reggio Calabria 118.607 6.060.821 253.929 9.323 308.656 6.751.334 
Crotone 9.280 1.234.632 107.895 654 122.680 1.475.139 
Vibo Valentia 8.366 1.439.630 72.572 2.045 97.472 1.620.083 
CALABRIA 310.848 21.875.710 932.328 216.107 1.304.184 24.639.176 
ITALIA 24.763.599 907.187.669 45.102.033 107.155.309 202.554.703 1.286.763.311 

Composizione in % 

Cosenza 0,7 90,7 3,4 0,2 4,9 100,0 
Catanzaro 1,9 85,9 3,3 3,2 5,8 100,0 
Reggio Calabria 1,8 89,8 3,8 0,1 4,6 100,0 
Crotone 0,6 83,7 7,3 0,0 8,3 100,0 
Vibo Valentia 0,5 88,9 4,5 0,1 6,0 100,0 
CALABRIA 1,3 88,8 3,8 0,9 5,3 100,0 
ITALIA 1,9 70,5 3,5 8,3 15,7 100,0 

 
Graf. 1 – Variazione dei depositi nelle province calabresi (2014/2013; in %) 
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Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia 
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Di contro, gli impieghi della provincia mostrano una flessione, nel 2014, del -4,9%, attestandosi 

alla fine dell’anno a 5.075 milioni di euro. In ambito regionale solo la provincia di Cosenza vede 

decrescere gli impieghi bancari ad un ritmo più severo (-5,8%); la media nazionale si rivela 

anch’essa in flessione, ma il relativo ritmo è pari al -1,1%. 

Va specificato che la variazione negativa complessiva osservata in provincia deve essere ascritta 

prioritariamente al segmento imprenditoriale che vede le società non finanziare ridurre gli 

impieghi, che incidono per un terzo dell’intero aggregato, del           -12,8%. Segue la flessione delle 

famiglie (consumatrici) che incidono anch’esse per un terzo sul totale impieghi e si riducono ad un 

ritmo pari al -2,5% (Italia -0,7%), ad indicare una flessione dei mutui edilizi che perdura nel 

mercato locale e che si riverbera nella ristrutturazione del settore precedentemente osservato. In 

flessione anche gli impieghi delle famiglie produttrici, ovvero delle piccole imprese (-1%) che, 

diversamente, è meno severo della media nazionale (-2,2%). Al contrario, crescono gli impieghi 

delle amministrazioni pubbliche (+2,9%), quasi allo stesso ritmo della media italiana (+3,1%). 

 
Tab. 2 - Impieghi bancari per settore della clientela residente nelle province calabresi (2014; in migliaia di euro, 

composizione e variazione 2014/2013 ed in %) 

 
Amministrazioni 

Pubbliche 
Famiglie 

consumatrici 
Famiglie 

produttrici 
Società non 
finanziarie 

Altro Totale 

 
Valori in migliaia di euro 

Cosenza 1.053.876 3.017.267 707.052 2.368.227 17.263 7.163.683 
Catanzaro 1.273.348 1.704.868 386.588 1.705.672 4.190 5.074.664 
Reggio di Calabria 686.283 1.929.545 486.559 1.271.366 2.421 4.376.173 
Crotone 191.435 700.225 193.077 730.575 675 1.815.985 
Vibo Valentia 173.010 535.568 136.277 474.511 800 1.320.164 
CALABRIA 3.377.950 7.887.472 1.909.551 6.550.348 25.348 19.750.667 

ITALIA 270.490.416 503.124.980 93.240.685 801.961.633 155.554.180 1.824.457.228 

Composizione % 

Cosenza 14,7 42,1 9,9 33,1 0,2 100,0 
Catanzaro 25,1 33,6 7,6 33,6 0,1 100,0 
Reggio di Calabria 15,7 44,1 11,1 29,1 0,1 100,0 
Crotone 10,5 38,6 10,6 40,2 0,0 100,0 
Vibo Valentia 13,1 40,6 10,3 35,9 0,1 100,0 
CALABRIA 17,1 39,9 9,7 33,2 0,1 100,0 
ITALIA 14,8 27,6 5,1 44,0 8,5 100,0 

Variazione 2014/2013 % 

Cosenza -12,1 -3,1 -6,3 -6,4 103,3 -5,8 
Catanzaro 2,9 -2,5 -1,0 -12,8 16,7 -4,9 
Reggio di Calabria -10,2 -2,9 -0,7 0,0 34,6 -3,1 
Crotone -7,3 -3,7 -2,8 6,9 37,2 0,0 
Vibo Valentia -8,7 -2,7 -2,4 -2,5 25,0 -3,4 
CALABRIA -6,1 -2,9 -3,2 -5,4 68,9 -4,3 
ITALIA 3,1 -0,7 -2,2 -1,0 -9,0 -1,1 

Fonte: elaborazioni su Banca d'Italia 

 
Le sofferenze bancarie, ovvero i crediti incagliati, si attestano, alla fine del 2014, in provincia di 

Catanzaro a 479 milioni di euro. Dopo la riduzione di quasi la metà di tale aggregato osservata nel 

2013, il 2014 si caratterizza per un ritorno alla crescita (+9,9%), sottolineando uno stato di criticità 

dell’economia che non si interrompe. Va detto, però, che il ritmo di crescita delle sofferenze 

osservato in provincia di Catanzaro è inferiore a quello nazionale (+13,5%). 

Nel dettaglio, sono le imprese dei servizi e le famiglie consumatrici che detengono le quote più 

ampie di sofferenze bancarie (entrambi i settori: 23,8%), anche se la dinamica si rivela inversa. Si 

riducono nel caso delle famiglie (-8,8%) e crescono nei servizi ad un tasso molto elevato (+17,5% in 

linea con la media nazionale). Le sofferenze crescono in tutti gli altri settori, con particolare 
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riferimento a quello delle costruzioni (Catanzaro + 40%; Italia +23,9%) ed alle attività industriali 

(Catanzaro + 24,5%; Italia +11,6%).  

Infine, come riflesso dei livelli di rischiosità finanziaria complessiva del territorio, i tassi di interesse 

praticati ad imprese e famiglie si rivelano, anche per il 2014, molto elevati. La media dei tassi di 

interesse sui finanziamenti per cassa per rischi a revoca si attesta al 9,78%, 3,5 punti percentuali in 

più rispetto alla media nazionale. Sono le famiglie a sostenere un costo del denaro maggiore 

(10,73%, 6,1 punti in più della media nazionale) e ciò spiega la riduzione degli impieghi alle 

famiglie, nonché le difficoltà del mercato edilizio locale. Il tasso di interesse applicato alle imprese 

mediamente nel 2014 è pari al 9,96%, 2,4 punti in più del tasso medio nazionale. 

 

 
Tab. 3 - Sofferenze per settore della clientela residente nelle province (2014; in milioni di euro, composizione e 

variazione 2014/2013 in %) 

 
Attività 

industriali 
Costruzioni Servizi 

Famiglie 
consumatrici 

Famiglie 
produttrici 

Totale 

 
Valori in milioni di euro 

Cosenza 101 148 273 265 162 986 
Catanzaro 61 63 114 114 107 479 
Reggio di Calabria 100 62 248 168 141 756 
Crotone 75 28 67 76 42 317 
Vibo Valentia 16 36 61 45 35 197 
CALABRIA 354 337 763 669 486 2.734 

ITALIA 33.222 34.634 52.167 29.376 13.680 168.947 

 
Composizione % 

Cosenza 10,2 15,0 27,7 26,9 16,4 100,0 
Catanzaro 12,7 13,2 23,8 23,8 22,3 100,0 
Reggio di Calabria 13,2 8,2 32,8 22,2 18,7 100,0 
Crotone 23,7 8,8 21,1 24,0 13,2 100,0 
Vibo Valentia 8,1 18,3 31,0 22,8 17,8 100,0 
CALABRIA 12,9 12,3 27,9 24,5 17,8 100,0 
ITALIA 19,7 20,5 30,9 17,4 8,1 100,0 

 
Variazione 2014/2013 % 

Cosenza -17,9 10,4 12,3 -8,9 -12,9 -2,7 
Catanzaro 24,5 40,0 17,5 -8,8 4,9 9,9 
Reggio di Calabria 29,9 26,5 7,8 -7,7 1,4 6,3 
Crotone -2,6 16,7 9,8 -10,6 2,4 2,9 
Vibo Valentia -5,9 9,1 15,1 -4,3 9,4 6,5 
CALABRIA 3,5 18,2 11,5 -8,4 -2,6 3,1 
ITALIA 11,6 23,9 17,4 -1,1 3,2 13,5 

Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia 
      

 
 
Tab. 4 -Tassi effettivi di interesse sui finanziamenti per cassa per rischi a revoca nelle province calabresi (2014; 

in %) 

 Famiglie consumatrici 
Società non finanziarie e 

famiglie produttrici 
Totale 

Cosenza 9,58 9,17 9,14 
Catanzaro 10,73 9,96 9,78 
Reggio di Calabria 8,14 10,01 9,25 
Crotone 9,87 10,19 10,12 
Vibo Valentia 11,96 9,71 9,88 
CALABRIA 9,53 9,68 9,43 

ITALIA 4,67 7,52 6,27 

Fonte: Banca d'Italia 
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2.1.9. – Il turismo 

 

In un sistema economico caratterizzato da una sostanziale analesticità della domanda interna ed una 
modesta domanda esterna, la voce turistica può rappresentare un elemento di dinamismo dell’intero 
circuito economico. In tale ambito, Catanzaro è la seconda provincia in Calabria in termini di arrivi 
e presenze nelle strutture turistiche ufficiali nel 2013; di fatto, i flussi turistici si attestano 
complessivamente a circa 260 mila arrivi e 1,3 milioni di presenze. 
L’appeal della provincia sui mercati esteri, però, non si rivela particolarmente marcato; la provincia 
infatti si pone all’88-esima posizione nella graduatoria provinciale di internazionalizzazione 
turistica. Gli arrivi stranieri sul totale si attestano, in provincia, al 17,6%, a fronte di una media 
nazionale del 48,4%. 
Per altro verso, la provincia mostra favorevoli indici relativi alla permanenza media e, come noto, 
alla qualità alberghiera. Il primo, relativo ai giorni di permanenza media (Catanzaro 5,2%; Italia 
3,6%), pone la provincia al 15-esimo posto nella relativa graduatoria. Per quanto concerne la qualità 
alberghiera, Catanzaro, con il 30% di alberghi a 4-5 stelle sul totale (Italia 17,4%), si inserisce in 
21-esima posizione. Tali posizionamenti indicano come il capoluogo calabrese faccia riferimento su 
una caratteristica consolidata di clientela; per lo più italiani che permangono in strutture di qualità 
per diversi giorni. Il che significa che il target turistico consolidato della provincia è a non modesta 
capacità di spesa. 
Tuttavia, a fronte di tali considerazioni, la provincia espone un indice di concentrazione turistica 
piuttosto contenuto (arrivi su popolazione: Catanzaro 71,3%; Italia 170,9%) che pone il territorio in 
79-esimima posizione. Ci troviamo, dunque, di fronte a cospicue potenzialità turistiche inespresse 
dalla provincia, anche in considerazione della presenza di uno scalo aeroportuale internazionale. 
A tal proposito, deve essere doverosamente affermato che nel 2014 sono stati compiuti numerosi 
sforzi dagli operatori locali in tale senso; la spesa dei turisti provenienti dall’estero, infatti, passa da 
20 milioni di euro del 2013 a 55 milioni nel 2014, con un incremento pari al +175% (Italia +3,3%). 
Tale importante variazione, sebbene deve essere ascritta alle contenute cifre iniziali, fornisce 
un’idea di come la provincia possa beneficiare in termini di circolazione delle risorse, anche in 
relazione al fatto che il saldo di spesa tra turisti in uscita (residenti) e quelli in entrata (esteri) è pari 
a 24 milioni di euro. Se consideriamo i gap della provincia in termini di indici di concentrazione (e 
quindi saturazione delle strutture) ed indici di internazionalizzazione (con potenzialità per altri 
settori) diventa immediatamente evidente come occorra intensificare il lavoro di promozione del 
territorio e aggregazione funzionale delle imprese ivi operanti. 
 
 

Tab. 1 - I principali indicatori turistici della provincia di Catanzaro e posizione 

nella graduatoria nazionale delle province (2013; valori %) 

Pos. Percentuale Percentuale 

Indice di internazionalizzazione turistica (arrivi stranieri / totale arrivi) 

88 Catanzaro 17,6 ITALIA 48,4 
  

Indice di permanenza media (presenze / arrivi) 

15 Catanzaro 5,2 ITALIA 3,6 
  

Indice di qualità alberghiera (alberghi 4-5 stelle / totale alberghi) 

21 Catanzaro 30,0 ITALIA 17,4 
  

Indice di concentrazione turistica (arrivi / popolazione) 

79 Catanzaro 71,3 ITALIA 170,9 
  

Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Tab. 2 - Arrivi e presenze nel complesso degli esercizi ricettivi delle province calabresi (2013; valori assoluti e 

composizione %) 

 Italiani Stranieri Totale 

 
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

 Valori assoluti 

Cosenza 513.459 2.578.206 50.228 243.965 563.687 2.822.171 
Catanzaro 213.893 1.020.963 45.579 316.246 259.472 1.337.209 
Reggio di Calabria 184.377 558.362 30.726 92.225 215.103 650.587 
Crotone 112.215 927.206 6.720 49.025 118.935 976.231 
Vibo Valentia 194.192 1.254.685 121.077 961.955 315.269 2.216.640 
CALABRIA 1.218.136 6.339.422 254.330 1.663.416 1.472.466 8.002.838 
ITALIA 53.599.294 191.992.233 50.263.236 184.793.382 103.862.530 376.785.615 

 Composizione % 

Cosenza 91,1 91,4 8,9 8,6 100,0 100,0 
Catanzaro 82,4 76,4 17,6 23,6 100,0 100,0 
Reggio Calabria 85,7 85,8 14,3 14,2 100,0 100,0 
Crotone 94,3 95,0 5,7 5,0 100,0 100,0 
Vibo Valentia 61,6 56,6 38,4 43,4 100,0 100,0 
CALABRIA 82,7 79,2 17,3 20,8 100,0 100,0 
ITALIA 51,6 51,0 48,4 49,0 100,0 100,0 

 
Tab. 3 - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri delle province calabresi (2013; valori assoluti e composizione 

%) 

 Italiani Stranieri Totale 

 
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

 Valori assoluti 

Cosenza 425.803 1.885.260 39.401 162.822 465.204 2.048.082 
Catanzaro 194.499 866.696 43.385 300.082 237.884 1.166.778 
Reggio di Calabria 156.613 413.692 25.541 73.022 182.154 486.714 
Crotone 96.928 764.656 5.383 37.057 102.311 801.713 
Vibo Valentia 165.970 1.046.032 108.200 857.232 274.170 1.903.264 
CALABRIA 1.039.813 4.976.336 221.910 1.430.215 1.261.723 6.406.551 
ITALIA 42.650.052 128.429.060 39.989.184 126.330.288 82.639.236 254.759.348 

 Composizione % 

Cosenza 91,5 92,1 8,5 7,9 100,0 100,0 
Catanzaro 81,8 74,3 18,2 25,7 100,0 100,0 
Reggio di Calabria 86,0 85,0 14,0 15,0 100,0 100,0 
Crotone 94,7 95,4 5,3 4,6 100,0 100,0 
Vibo Valentia 60,5 55,0 39,5 45,0 100,0 100,0 
CALABRIA 82,4 77,7 17,6 22,3 100,0 100,0 
ITALIA 51,6 50,4 48,4 49,6 100,0 100,0 

 
Tab. 4 - Arrivi e presenze negli esercizi complementari delle province calabresi  

(2013; valori assoluti e composizione %) 

 Italiani Stranieri Totale 

 
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

 Valori assoluti 

Cosenza 87.656 692.946 10.827 81.143 98.483 774.089 
Catanzaro 19.394 154.267 2.194 16.164 21.588 170.431 
Reggio di Calabria 27.764 144.670 5.185 19.203 32.949 163.873 
Crotone 15.287 162.550 1.337 11.968 16.624 174.518 
Vibo Valentia 28.222 208.653 12.877 104.723 41.099 313.376 
CALABRIA 178.323 1.363.086 32.420 233.201 210.743 1.596.287 
ITALIA 10.949.242 63.563.173 10.274.052 58.463.094 21.223.294 122.026.267 

 Composizione % 

Cosenza 89,0 89,5 11,0 10,5 100,0 100,0 
Catanzaro 89,8 90,5 10,2 9,5 100,0 100,0 
Reggio di Calabria 84,3 88,3 15,7 11,7 100,0 100,0 
Crotone 92,0 93,1 8,0 6,9 100,0 100,0 
Vibo Valentia 68,7 66,6 31,3 33,4 100,0 100,0 
CALABRIA 84,6 85,4 15,4 14,6 100,0 100,0 
ITALIA 51,6 52,1 48,4 47,9 100,0 100,0 

Fonte: elaborazione su dati Istat 
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Tab. 5 - Spesa dei viaggiatori stranieri nelle province calabresi (2013-2014; in milioni di euro e variazione %) 

 
2013 2014 Variazione 

Cosenza 54 49 -9,3 
Catanzaro 20 55 175,0 
Reggio di Calabria 28 37 32,1 
Crotone 3 10 233,3 
Vibo Valentia 31 29 -6,5 
CALABRIA 136 179 31,6 
ITALIA 33.064 34.154 3,3 

Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia 
   

 
Tab. 6 - Saldo della spesa del turismo internazionale nelle province calabresi (2013-2014; in milioni di euro) 

 
2013 2014 

Cosenza -4 -12 

Catanzaro -8 24 

Reggio di Calabria -5 10 

Crotone -5 2 

Vibo Valentia 24 25 

CALABRIA 2 47 

ITALIA 12.755 12.715 

Fonte: Banca d'Italia 
  

 
 

    2.2.11. Conclusioni  
 
Sulla base del quadro sinteticamente sopra descritto si possono trarre la seguenti conclusioni in 
merito ai punti di forza e ai punti di debolezza del sistema economico provinciale. 
 
Punti di forza e andamenti favorevoli 

• Migliore posizionamento generale della provincia rispetto alle altre della regione 

(valore aggiunto pracapite in numero indice: Catanzaro 64,3; Italia 100) 

• Crescita del numero di imprese (Catanzaro +0,2%; Italia -0,7%) 

• Crescita delle società di capitali (Catanzaro +6,1%; Italia +2,6%) 

• Crescita delle cooperative (Catanzaro +4,5%; Italia +2%) 

• Contenuta erosione ditte individuali (Catanzaro -0,4%; Italia -1,2%) 

• In crescita le imprese giovanili di agricoltura (+1,1%) e commercio (+1%) 

• Crescono le imprese straniere (+5,1%) 

• Imprese economia del mare (Catanzaro 4,9% del totale; Italia 3%) 

• Riduzione di procedure concorsuale (-1,7%) e di scioglimenti e liquidazioni (-6%) 

• Catanzaro: prima in Italia per facilità di avviare un’impresa (Doing Business 

International) 

• Crescita dell’occupazione, per lo più in agricoltura (+27%) e nelle costruzioni (+5,4%) 

• Si riduce la disoccupazione (persone in cerca di occupazione: -4,2%) 

• Eccellente andamento della spesa turistica internazionale (+175%) 

• Potenzialità turistiche inespresse soprattutto sui mercati esteri  
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Punti di debolezza e andamenti negativi 

• Recessione del valore aggiunto prodotto (Catanzaro -1,7%; Italia +0,2%) 

• Elevata incidenza della PA sul valore aggiunto complessivo (Catanzaro 23,1%; Italia 

12,5%) e delle piccole imprese (Catanzaro 72,5%; Italia 62,3%) 

• Elevato potenziale economico inespresso: ridotta immissione di depositi (in numero 

indice: Catanzaro 62,2; Italia 100) e contenuto numero di ore lavorate (in numero 

indice: Catanzaro 77; Italia 100)  

• Perdurano le difficoltà per le imprese delle costruzioni (-1,9%), dell’industria (-1,6%) e 

dell’artigianato (-2,2%) 

• Flessione delle imprese giovanili (-0,6%) 

• Start up innovative (solo 25) 

• Battuta d’arresto delle esportazioni (-41,8%) 

• Vuoti imprenditoriali nell’industria alimentare e nell’high tech (elevati valori 

dell’import) 

• Si riducono gli impieghi bancari (Catanzaro -4,9%; Italia -1,1%) 

• Crescono le sofferenze (+9,9%) 

• Flessione della ricchezza per abitante (flessione di quasi 3 punti percentuali nel 2013) 

 

 
 
 
 
 



 

                                                        

   

 

 

 

      

 

  

 

2.2 L’amministrazione 
 
Attualmente le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono disciplinate 
dalla legge 29.12.1993 n. 580 "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura" per come modificata, da ultimo, dal D.Lgs 23/2010. 
A norma di tale legge le Camere di Commercio hanno personalità giuridica pubblica e sono 
dotate di autonomia funzionale poiché possono emanare regolamenti, deliberati dall'organo 
"politico" dell'Ente, relativi alla propria organizzazione interna e alle materie concernenti la 
propria attività amministrativa.  
Sono enti locali non territoriali: locali in quanto agiscono in un ambito, la provincia, 
chiaramente delimitato; non territoriali perché non hanno potestà estesa a tutti i cittadini 
residenti nel territorio di competenza. 
Sono enti pubblici non economici in quanto non svolgono attività imprenditoriale di produzione 
di beni e servizi a scopo di profitto, ma hanno come obiettivo lo sviluppo dell'economia locale e 
l'assistenza alle varie categorie di operatori economici. 
La Camera di Commercio, organismo di cura, di coordinamento e di rappresentanza di interessi 
imprenditoriali, pertanto, è infatti un “Ente autonomo di diritto pubblico che svolge, in ambito 
provinciale, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo 
nell'ambito dell'economia locale”, come sancito dall'art. 1 legge 580 del 29.12.93, di 
riordinamento degli Enti camerali. 
Accanto ai numerosi compiti d'istituto e all'opera di consulenza, di studio, di documentazione e 
di informazione economica, assume iniziative promozionali per l'agricoltura, l'industria, 
l'artigianato, il commercio, i trasporti ed il turismo. 
Svolge attività di consulenza e di servizio, cura la formazione e l'aggiornamento di imprenditori 
e quadri dirigenti delle aziende. Partecipa a varie iniziative volte ad allargare la base produttiva, 
ad ammodernare l'apparato economico provinciale, ad inserire nei circuiti mercantili più ampi le 
produzioni locali e a dotare il territorio delle necessarie infrastrutture. E' protagonista per la 
diffusione dell'innovazione organizzativa nelle imprese e per fornire servizi essenziali alle 
stesse per competere adeguatamente nel Mercato Unico Europeo. 
Da un punto di vista giuridico la Camera di Commercio si configura, quindi, come ente: 

• pubblico, in quanto opera in forza di un'autorità o potestas publica (oltreché, 
ovviamente, con i normali strumenti del diritto privato); 

• autonomo: la sua autonomia, prevista per legge, è di tipo statutario e regolamentare, 
finanziario, amministrativo; 

• autarchico, perché emana atti amministrativi che hanno la stessa efficacia di quelli 
emessi dallo Stato; 

• locale, in quanto opera nell'ambito di una circoscrizione di competenza, coincidente con 
il territorio provinciale; 

• non territoriale, in quanto l'autorità dell'ente non si estende a tutti i soggetti di un 
determinato territorio, come nel caso invece delle Regioni, delle Province e dei Comuni; 

• necessario: in quanto la sua istituzione è prevista da una fonte normativa primaria; 
• non economico, in quanto il perseguimento di finalità di lucro non rientra fra i compiti 

della Camera di Commercio, la quale può esercitare attività economiche soltanto in 
misura marginale ed in modo funzionale al perseguimento degli obiettivi istituzionali; 

La Camera di Commercio, infine, può essere classificata come istituzione in quanto realizza una 
rappresentanza generale di interessi, a differenza della associazioni delle categorie produttive 
che perseguono l'interesse particolare degli associati. 
Occorre sottolineare come sia in itinere un processo di profonda riforma del sistema camerale, 
avviato con il DL 90/2014, convertito nella legge 114/2014, ed ora inserito nel più ampio 
disegno di legge di “riforma della P.A.”.; progetto di riforma che, come sottolineato nel Piano 
delle performance approvato nello scorso mese di gennaio, rende instabile e nebuloso il futuro, 
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soprattutto in relazione alla riduzione delle entrate per diritto annuale e ai previsti accorpamenti 
istituzionali. 
 
 
2.2.1. La Governance 
 
La  Governance dell’Ente camerale, in base ai principi introdotti già dal rinomato decreto 
Legislativo n. 29/93 poi riformulato nel più ampio Decreto Legislativo 165/2001, è poggiata sul 
principio della separazione dei poteri e delle competenze tra la parte politica, costituita dagli 
organi Statutariamente previsti, Presidente, Consiglio e Giunta e parte amministrativo – 
gestionale, costituita dai vertici burocratici dell’Ente, Segretario Generale e Dirigenti, e dalla 
struttura organizzativa.  
La Governance, è bene sottolinearlo, è uno degli elementi oggetto di maggiore attenzione nella 
legge di riforma, pertanto è prevedibile che nel giro di qualche anno, o a seguito della riforma o 
a seguito dei previsti accorpamenti, che dovrebbero garantire una equa ripartizione territoriale 
dei Consiglieri, si assisterà ad una profondo mutamento. 
Allo stato  
PRESIDENTE - Paolo Abramo  
GIUNTA - Antonio Mauri (vice presidente),  Alberto Statti, Dario Lamanna, Francesco 
Viapiana 
CONSIGLIO - Settore Agricoltura: Mario Maiorana, Sandra Pascali, Alberto Statti 
Settore Artigianato: Antonio Mauri, Raffaele Mostaccioli, Rolando Salvatori 
Settore Commercio: Francesco Viapiana, Daniela Carrozza, Giuseppe Giglio, Agostino Lonetti, 
Pietro Tassone 
Settore Cooperazione: Giuseppe Pellegrino  
Settore Credito e Assicurazioni:    
Settore Industria: Paolo Abramo, Dario Lamanna, Daniele Rossi   
Settore Servizi alle Imprese: Pietro Gagliardi, Floriano Noto, Rosalbino Viterbo 
Settore Turismo: Antonio Gregoriano  
Associazioni dei Consumatori: Noemi Donadio Barbieri   
Organizzazioni Sindacali: Daniele Maria Ciranni 
COLLEGIO DEI REVISORI - Vito Galizia  (presidente) - Mario Antonini  - Marina Amato 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - Gregorio Tassone, Eugenio Mosca, 
Enzo Iacovino 
SEGRETARIO GENERALE: Maurizio Ferrara  
VICE SEGRETARIO GENERALE: Stefania Celestino  
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Completano il quadro, gli organi di controllo interni, quale il Collegio dei Revisori dei Conti,  
con competenza nelle funzioni di controllo ed indirizzo ed  in particolare, di  vigilanza sulla 
regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio, e l’Organismo 
Indipendente di Valutazione,  con competenza nell’attività di valutazione e controllo strategico, 
per il controllo sull’andamento dei servizi camerali e la valutazione delle prestazioni del 
Segretario Generale, nonché per tutte le altre funzioni ad esso rimesse dalla legge.  
Le relative competenze e funzioni sono riassunte nello Statuto e nel Regolamento 
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, reperibili sul sito camerale www.cz.camcom.it  
 
Le logiche alla base del  modello organizzativo 
La definizione dell'assetto organizzativo della Camera di Commercio spetta alla Giunta, su 
proposta del Segretario Generale, cui competono gli atti di organizzazione e gestione del 
personale. 
 I livelli di responsabilità della struttura organizzativa, comunque denominati, operano sulla 
base dell'individuazione delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, verificando ed 
adeguando costantemente l'azione amministrativa ed i servizi offerti ai bisogni e alla 
economicità. 
  
 Le logiche poste a base del modello organizzativo previsto dalla Giunta sono dettata dalle 
seguenti valutazioni. 
ORGANIZZAZIONE PIATTA : livelli gerarchico - decisionali organizzati con la struttura su 
quattro livelli mediante la reintroduzione delle Posizioni Organizzative e attraverso il 
rafforzamento del ruolo di Responsabile del Procedimento: 
Segretario Generale 
Dirigenti 
Posizioni Organizzative – Capi servizio  
Responsabili Unità Organizzative  
VALORIZZAZIONE DI ALCUNE COMPETENZE CHIAVE PER  l’AMMINISTRAZIONE: 
valorizzazione di alcune competenze professionali la cui valenza è  funzionale   alle tradizionali 
competenze camerali. La struttura della organizzazione della Camera si basa  su due 
dimensioni: 

http://www.cz.camcom.it/
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La prima, in grado di assicurare il presidio delle funzioni istituzionali e dei procedimenti 
attraverso cui si esplicano 
La seconda, in grado di assicurare il presidio di alcune competenze chiave a supporto 
dell’operatività dell’intera camera 
DIFFUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ: a seguito della reintroduzione dei capi Servizio e 
quindi di un ulteriore livello gerarchico, il rapporto tra dirigenti e responsabili di Servizio 
diventa diretto. Esso pertanto richiede che quanti ricoprono il ruolo di  Posizione Organizzativa 
, esercitino in maniera piena ed autonoma tale ruolo nel senso di: 
Autonomia nell’organizzazione dei processi operativi di supporto ad un determinato 
procedimento 
Responsabilità degli outcome del procedimento in termini di correttezza formale e sostanziale, 
ma anche assicurazione di determinati standard quali-quantitativi di performance 
 

a) Il modello organizzativo 
 

Il vigente modello organizzativo è articolato secondo i seguenti Servizi:  
Servizio I°   
Unità Organizzativa : Segreteria – AA. GG. – Personale  
Servizio II° 
Unità Organizzativa : Ragioneria e contabilità 
Unità Organizzativa : Gestione economica del personale – tributi 
Unità Organizzativa : Provveditorato  
Servizio III° 
Unità Organizzativa : Registro imprese,  albi e ruoli  
Servizio IV°  
Unità Organizzativa : Statistica, studi e biblioteca 
Unità Organizzativa : Regolazione mercato e tutela della fede pubblica 
Unità Organizzativa: Metrologia, vigilanza e servizi ispettivi 
Servizio V°  
Unità Organizzativa : Ambiente 
Servizio VI°  
Unità Organizzativa : Promozione 
Le attività di “Promozione” sono affidate ad una Unità Organizzativa in coordinamento con 
l’Azienda Speciale. 
 
L’Ufficio Legale rimane in staff sotto la diretta responsabilità del Segretario Generale. 
 
b)   Le attribuzioni di responsabilità 
Dirigente AREA A: 
Segreteria – AA.GG. – Personale  
Ragioneria  contabilità 
Trattamento economico del personale  e tributi 
Provveditorato 
Promozione 
 
Dirigente AREA B: 
Registro imprese, albi, ruoli e sanzioni 
Metrologia, vigilanza e servizi ispettivi 
Ambiente - albo gestori rifiuti 
Regolazione mercato e tutela fede pubblica 
Statistica, studi e informazione economica 
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c) Il ruolo  delle Posizioni Organizzative  
 
E’ stato pensato un nuovo  modello organizzativo che ha determinato il ruolo, le responsabilità 
e le attribuzioni dei vertici amministrativi dell’Ente per l’individuazione, rispetto alle aree di 
competenza professionale presidiate, dei bisogni delle rispettive aree (per ciascuno dei 
procedimenti complessi individuati) e delle modalità con cui essi possono essere soddisfatti. 
Le stesse, acquisendo la diretta responsabilità dei servizi, hanno la responsabilità di presidiare 
alla perfezione le rispettive aree di competenza ponendo molta attenzione sia all’aggiornamento 
continuo sia alle modalità con cui il know-how acquisito viene reso disponibile e trasferito 
all’intera struttura camerale 
 
Le modalità con cui i Responsabili dei Servizi assicurano il presidio delle attività operative 
sono: 
Coordinamento organizzativo dei propri collaboratori 
Assegnazione delle attività e degli obiettivi operativi 
Verifica dell’adeguatezza del dimensionamento delle risorse 
Supporto al dirigente in fase di pianificazione  
Monitoraggio e valutazione delle perfomance dei processi alla base dei procedimenti di cui si è 
responsabili  
Realizzazione di progetti di innovazione e di miglioramento 
Supporto individuale ai colleghi per il trasferimento di competenze e di know-how 
 

ORGANIGRAMMA 
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2.3  I risultati raggiunti 
 
Nel riassumere i principali risultati del 2014 si è scelto di riportare in forma sintetica i  risultati 
di maggiore rilevanza per i cittadini e gli stakeholder seguendo i criteri di efficienza, efficacia 
ed economicità, principi base della gestione di un ente pubblico; si tratta di risultati, peraltro, 
certificati dalle stesse relazioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione e dalle quali sono 
tratte, talvolta in maniera piena, commenti e valutazioni. 
 
Il principale elemento di novità rispetto al tradizionale esame degli obiettivi è stato introdotto, 
già da qualche tempo, attraverso la c.d. valutazione della “performance organizzativa 

dell’Ente”; processo che in base a quanto previsto dal vigente sistema di misurazione e 
valutazione  richiede un approccio multidimensionale che integri i criteri di efficienza, efficacia 
ed economicità, con un costante riferimento alla qualità dei servizi ed alla soddisfazione 
dell’utenza. 

Obiettivo della valutazione non è soltanto comprendere se l’Ente ha raggiunto i propri 
obiettivi, ma anche se gli obiettivi che l’Ente si è dato sono stati in grado di creare valore 
aggiunto per i propri portatori di interessi e per il territorio di riferimento. 

Il processo di valutazione avviene tramite un confronto del valore assunto dagli indicatori 
prescelti rispetto ai rispettivi target definiti in sede di pianificazione strategica e 
programmazione operativa (% di raggiungimento del risultato atteso). 
 
La performance organizzativa viene valutata considerando l’andamento della performance in 
relazione ai 5 ambiti indicati nella delibera 104 della CIVIT, oggi A.N.AC. e già oggetto 
dell’attività di monitoraggio e controllo di gestione: 
 Grado di attuazione della strategia; 
 Portafoglio delle attività e dei servizi; 
 Salute dell’amministrazione; 
 Impatto dell’azione amministrativa - outcome; 
 Il confronto con le altre amministrazioni – benchmarking. 
 
Già dall’anno 2013l’analisi si è  arricchita, come previsto nella strategia di graduale 
implementazione del sistema, in aggiunta ai due ambiti già verificati in passato, di un terzo step 
relativo al benchmarking, ossia al confronto con le altre amministrazioni, sulla base di una 
approfondita indagine di customer satisfaction , realizzata da Si.Camere, alla quale si rimanda 
per approfondimenti ( www.cz.camcom.it ), mentre gli altri due saranno via via implementati 
nel corso delle annualità successive. 
 
Pertanto nel 2014 la performance dell’Ente è basata su: 
 
• Il grado di attuazione della strategia: scopo di tale "macro-ambito" è consentire, 
attraverso le modalità esplicitate nel Sistema, di rappresentare ex ante quali sono le priorità 
dell'amministrazione e di valutare ex post se l'amministrazione ha saputo tradurre i propri 
obiettivi strategici in risultati in linea con quanto previsto. La misurazione avviene sugli 
indicatori relativi agli obiettivi strategici fissati nel piano della performance 
 
• Lo stato di salute dell'amministrazione serve a garantire che lo svolgimento delle 
attività e l'erogazione dei servizi avvenga in condizioni ottimali. A tal fine, il Sistema deve 
essere strutturato in modo tale da consentire di valutare ex ante ed ex post se:  
a) l'amministrazione è in grado effettivamente di raggiungere i propri obiettivi, garantendo un 
utilizzo equilibrato delle risorse, lo sviluppo delle competenze e dell' organizzazione, il 
miglioramento delle relazioni con interlocutori e portatori di interesse;  

http://www.cz.camcom.it/
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b) i processi interni di supporto - i quali rendono possibile il funzionamento 
dell'amministrazione - raggiungono adeguati livelli di efficienza ed efficacia. 
La misurazione avviene principalmente sulla base degli indicatori presenti nel sistema Pareto.  
 
• Il benchmarking : ossia il confronto con altre amministrazioni, in base a cluster 
nazionali e dimensionali, derivante da una indagine di Customer Satisfaction realizzata nel 
corso del 2014  con il supporto di Si.Camere; per l’anno 2014 è stata possibile anche una 
verifica sul trend storico al fine di valutare se sono state messe in atto azioni di 
miglioramento per quegli ambiti non perfettamente allineati.  
 
 
Il processo di valutazione è avvenuto tramite un confronto del valore assunto dagli indicatori 
prescelti rispetto ai rispettivi target definiti in sede di pianificazione strategica e 
programmazione operativa (% di raggiungimento del risultato atteso). 
 
Con riferimento a ciascuno dei suddetti ambiti di analisi, si è proceduto con l’analisi dei 
risultati e con l’esplicitazione di una valutazione di sintesi, avvalendosi del nuovo sistema 
informatico messo a punto da Infocamere che consente: 
 
• sia la determinazione di un indicatore sintetico calcolato come media aritmetica delle 
performance prodotte da ciascuno dei KPI selezionati per rappresentare in quel determinato 
ambito la performance dell’Ente: 
 
Performance Ambito-n = Performance Indicatore1+ Performance Indicatore2 +⋯ Performance IndicatoreN / N 
Dove per ogni indicatore: 
Performance Indicatore = (Risultato conseguito / Target) x 100 
 
 
• sia l’esplicitazione di una valutazione qualitativa che, oltre a considerare il mero dato 
che scaturisce dal calcolo precedente, prende anche in considerazione i fattori e le condizioni 
che hanno determinato quel risultato, contestualizzandolo allo specifico di quella 
organizzazione.  
 
La Performance Organizzativa è esplicitata adottando la seguente scala di valutazione 
qualitativa: 
 0% e 40%, se il livello di performance risulta molto al di sotto delle aspettative  
 41% e 59%, se il livello di performance risulta parzialmente al di sotto delle aspettative  
 60% e 90%, se il livello di performance risulta in linea con le aspettative  
 91% e 100%, se il livello di performance risulta al di sopra delle aspettative 
 
E’ opportuno ricordare che ai fini dell’erogazione della “produttività collettiva” pari al 30% 
del valore complessivo delle risorse destinate alla incentivazione del personale, nonché per la 
successiva erogazione delle indennità di risultato della Dirigenza e delle Posizioni 
organizzative e per la produttività individuale del personale – pari al 70% del valore 
complessivo delle risorse -  è necessario un risultato delle performance organizzativa non 
inferiore al 60%, ossia, quantomeno, sulla base dei valori sopra individuati, “in linea con le 
aspettative”.  
La “performance organizzativa” avrà altresì un impatto importante ( 40%) a livello di 
valutazione del Segretario Generale. 
Fatta questa doverosa ricostruzione l’O.I.V. sulla base della documentazione acquisita e delle 
relazioni del Segretario Generale e del Dirigente dell’Area B, ha effettuato la valutazione dei 
due ambiti definiti sulla base delle schede strategiche allegate al Piano delle Performance e 
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agli indicatori previsti, nonché sulla base delle risultanze dell’indagine di “customer 
satisfaction” riportando le valutazioni, sinteticamente riportate nelle proiezioni grafiche e nelle 
schede sintetiche allegate alla presente  relazione per farne parte integrante. 

 

GRADO DI ATTUAZIONE 
DELLA STRATEGIA 

Piano 
della performance 

KPI strategici  definiti nel piano triennale della 
performance 

STATO DI SALUTE 
DELL’ENTE 

Sistema Pareto 

KPI di funzionamento 
KPI di equilibrio economico-patrimoniale- finanziario 
KPI del fondo perequativo  
KPI di struttura 
KPI di Customer Satisfaction e di People Satisfaction 

BENCHMARKING Customer Satisfaction 
KPI di cluster storici 
KPI di soddisfazione 

 
2.3.1. Il grado di attuazione della strategia 
 
     Area Strategica “Competitività dell’Ente “ 

a) Obiettivo Strategico “Miglioramento della trasparenza dell’Ente e della 
comunicazione“ Semplificazione” 
Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi all’adozione del Piano anticorruzione e 
relativi alla trasparenza, tramite l'attuazione del Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità 
 

• Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi all'anticorruzione, tramite 
l'adozione, il monitoraggio e la realizzazione delle azioni previste nel Piano 
KPI : Tempestività, correttezza e completezza dell'aggiornamento del processo di anticorruzione: rispetto 
della tempistica : 40% ; monitoraggio 30%; azioni 30% - risultato atteso >80% 
Risultato conseguito: tempestività dell’adozione – entro il 31 gennaio 2014 – approvato con Delibera 
della Giunta camerale n.3 del 30/01/2014 : 100% 
Risultato conseguito; monitoraggio  al 30 giugno da parte di tutti i Servizi : 100% 
Risultato conseguito azioni: rispetto PTPV - adozione Codice di comportamento dei dipendenti – verifiche 
a campione su aree di rischio a maggior impatto e probabilità: 80% 
Risultato atteso > 80% - Risultato Obiettivo:  40 + 30 + 24 = 94%  

 
• Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi alla trasparenza e integrità, tramite 

l’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
KPI: Percentuale di tempestività, completezza e correttezza ( formato ) degli indicatori per i quali è 
prevista la pubblicazione dal D.lgs 33/2013 m= a*50+b*30+c*20/3 – risultato atteso >90% 
Risultato conseguito: tempestività dell’adozione – entro il 31 gennaio 2014 – approvato con Delibera 
della Giunta camerale n.4 del 30/01/2014 : 100% 
Risultato conseguito; monitoraggio  completezza effettuato su MagellanoPA e da OIV al 22 gennaio 2015 
– adempimenti previsti MagellanoPA 66/ adempimenti realizzati 66 : 100% - adempimenti da OIV 58/66 = 
87,87% - risultato indicatore : 93,93% 
Risultato conseguito correttezza ( formato aperto dati ): monitoraggio OIV al 22 gennaio 2015 : 80%  
Risultato atteso > 80% - Risultato Obiettivo:  50 + 28 + 16 = 94%  
 

• Miglioramento e semplificazione dei processi interni -Indica la capacità dell’Ente  di 
ricorrere a processi dematerializzati 
KPI : numero processi interni dematerializzati/ processi totali : risultato atteso 90% - risultato conseguito 
documenti pubblicati on line n. 1461/1473 = 98% -  
Atti di comunicazione telematica n. 1406/1418 = 97% 
Risultato atteso > 90% - Risultato Obiettivo:  98 + 97/2 = 97,50%  
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VALORE :   94 + 94 + 97,50/ 3 =  285,5 /3 =  95,16 

b) Obiettivo strategico “ Miglioramento della gestione delle risorse economiche, patrimoniali 
e finanziarie”: l’obiettivo triennale consiste nel miglioramento della gestione della liquidità, 
garantendo la solidità economico - finanziaria attraverso la predisposizione di uno strumento 
di monitoraggio e pianificazione finanziaria, nella  valorizzazione del patrimonio camerale e 
nel  miglioramento della gestione dei crediti da Diritto Annuale.  

  

• KPI : percentuale di incasso di diritto annuale alla scadenza: Totale Diritto Annuale incassato 
entro la scadenza nell'anno n/ voce di conto economico A1 diritto annuale al netto del valore 
degli interessi e delle sanzioni:  risultato atteso > 57,23% ( dato 2013 ) – risultato conseguito: 
56,70% - punteggio 68 – leggermente al di sotto delle aspettative 
 

• KPI : Grado di rispetto dello standard di 30 giorni per il pagamento delle fatture passive - La 
percentuale di fatture passive pagate entro 30 giorni nell’anno – risultato atteso 70% - risultato 
conseguito 82,39% - punteggio 96 – risultato al di sopra delle aspettative  
 

• KPI :Tempo medio di pagamento delle fatture passive - sommatoria giorni che intercorrono tra 
la data del ricevimento e la data del mandato di pagamento delle fatture passive pagate 
nell'anno /N° di fatture passive pagate nell'anno – risultato atteso 25gg – risultato conseguito  
19,48%   - punteggio 96 – risultato al di sopra delle aspettative 
 

•  KPI: Margine di struttura finanziaria : La capacità dell'Ente camerale di far fronte ai debiti a 
breve                                                                                                                                                                       
termine (ossia quelli con scadenza entro 12 mesi) mediante liquidità disponibile o crediti a 
breve termine - Attivo circolante - Passivo a breve/ Passivo a breve = risultato < 327,23% - 
risultato conseguito 320% - punteggio 68 – leggermente al di sotto delle aspettative 
 

•  KPI: Equilibrio economico della gestione corrente: L'incidenza degli Oneri correnti rispetto ai 
Proventi correnti - Oneri correnti/Proventi correnti – risultato atteso < 95,47 – risultato 
conseguito 105,87% - punteggio 65 – al di sotto delle aspettative 
 

•  KPI: Incidenza dei costi strutturali : L'incidenza dei Costi di struttura rispetto ai Proventi correnti 
- Oneri correnti – Interventi economici/proventi correnti – risultato atteso < 79,85% - risultato 
conseguito 83,31%                                     

 punteggio 65 – al di sotto delle aspettative                        

• KPI:  Capacità di generare proventi extra diritto annuale e diritti di segreteria - Proventi correnti - 
(Entrate da diritto annuale + diritti di  segreteria )/ proventi correnti -  risultato atteso > 11,43% - 
risultato conseguito 9,58%  -  punteggio 65 – al di sotto delle aspettative                        

 

• KPI: Incidenza dei Proventi correnti sui Proventi totali  - Proventi correnti/Proventi totali- risultato 

atteso >91,89% - risultato conseguito 95,98% - - punteggio 94 – risultato poco al di sopra delle 
aspettative 
 

• KPI: Incidenza degli Oneri correnti sugli Oneri totali - Oneri correnti/ oneri totali – risultato atteso 
<98,44% risultato conseguito 97,96% - punteggio 90 -  in linea con le aspettative  
 

• KPI : Economicità dei servizi – rapporto tra i proventi generati dalla Camera rispetto agli oneri 
operativi - Proventi correnti - (Diritto annuale + diritti di segreteria ) / oneri operativi – risultato 
atteso >14,32% - risultato conseguito 13,94%   -   punteggio 68 – leggermente al di sotto delle 
aspettative                         

• KPI: Efficienza di struttura - L'incidenza dei costi delle aree, che hanno la competenza                                  
sulla guida e sul funzionamento della Camera di commercio,                                   
rispetto agli Oneri correnti - Oneri correnti delle F.I. A e B/Oneri correnti – risultato atteso <29,97% - 
risultato conseguito 52,75% - punteggio 60 – inferiore alle aspettative  

                                                       
VALORE :  68+ 96 + 96 +68 + 65 + 65 +65 + 94 + 90  +  68 + 60/ 11 =   835/11  =  
75,90 
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c) Obiettivo strategico “Miglioramento dei livelli di qualità dei servizi anagrafici e di 
certificazione” : l’obiettivo triennale consiste nel Migliorare i livelli di servizio in termini 
di tempi di evasione, tasso di sospensione, tasso di rifiuto, qualità delle informazioni, 
semplicità di accesso (Registro Imprese, Albo Gestori Ambientali, Albi e Ruoli, 
Agricoltura, Commercio estero e Registro Protesti), tasso di cancellazioni d'ufficio (solo 
per Registro Imprese). 

 

• KPI : Tempi medi di evasione pratiche Registro Imprese ( 5 giorni ):  istanze presentate 14.759 di cui 
13.372 evase nei 5 gg - risultato raggiunto – target atteso > 89,90% / risultato conseguito 90,60%   - 
punteggio 92 – leggermente superiore alle aspettative 
 

• KPI : Tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese - Tempi medi (gg) di 
lavorazione delle pratiche telematiche    protocolli ) Registro Imprese -                               
Risultato raggiunto < 18,90 gg / risultato conseguito 11 gg - punteggio 96 – superiore alle aspettative 
 

• KPI:  Tasso di sospensione delle pratiche Registro Imprese - Percentuale pratiche sospese su numero 
pratiche - Risultato atteso < 24,73% - risultato conseguito 3504/14.759 = 23,74% - punteggio 92 
leggermente al di sopra delle aspettative  
 

• KPI : Tasso di evasione pratiche servizio ambiente :risultato raggiunto - n° istanze di iscrizione, 
modificazione o cancellazione gestite entro 60 gg nell'anno -  target atteso 90% entro 60gg/ 
risultato conseguito  115%   - punteggio 94 al di sopra delle aspettative  
 

 VALORE :  92  + 96  + 92 +  94 =  374/4  =  93,50 

 

d) Obiettivo strategico “  Consolidamento dell’immagine camerale come soggetto attivo 
per la regolazione del mercato e la tutela della fede pubblica “ : L’obiettivo triennale 
consiste nel diventare un soggetto che opera nell'ambito della Mediazione Civile e 
Commerciale con un ruolo di primo piano e di rafforzare le attività di ispezione e controllo 
garantendo la tutela del consumatore e della fede pubblica 

• KPI : rapporto ordinanze / verbali sanzionatori : N° di verbali di accertamento istruiti nell'anno 
"n"/ N* verbali di accertamento ricevuti dagli organi di vigilanza esterni e interni nell'anno "n" + 
verbali "pendenti" al 1/1 dell'anno -  target atteso > 80,03 %  ( riscontro 2013 )  n. 901 – target 
atteso 100%  di 826 / risultato effettivo 70,62%  - punteggio 62 al di sotto delle aspettative 
 

• KPI :   Livello di diffusione del servizio di Conciliazioni/Mediazioni: La % delle imprese che hanno 
usufruito del servizio camerale di mediazione e conciliazione -   target atteso > 4,26%  ( maggiore del 
2013 ) -  risultato effettivo 161/32000*1000= 5,03-  punteggio 94  di poco al di sopra delle aspettative 
 

• KPI: Diffusione delle visite metrologiche e ispettive di controllo sul tessuto economico provinciale - La 
% di visite effettuare rispetto agli utenti metrici - Target atteso > 2,12%  ( maggiore del 2013 ) -  
risultato effettivo = 0,9% - punteggio 60 al di sotto delle aspettative 
 

• KPI : Rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze per                          
cancellazioni e annotazioni protesti - Risultato atteso 100%  entro 25 gg - Risultato effettivo 24 gg ( 
dalla data di deposito  38,79 gg ) – punteggio 80 – in linea con le aspettative  

 

VALORE :  62 + 94 + 60 + 80/4 =  296 /4 =  74 
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Punteggio  Area Strategica “Competitività dell’Ente “ -  84,64 

95,16  + 75,90 + 93,50  +  74 =  338,56/4  

Area Strategica “Competitività delle imprese e del territorio”  

a) Obiettivo strategico “ Competitività del territorio e delle imprese” :  l’obiettivo triennale 
consiste nell’innalzare il livello di internazionalizzazione del sistema delle imprese, 
nell’incrementare l'attrattività del territorio,  migliorare la managerialità delle imprese e 
favorirne l'aggregazione, sostenere la produttività del sistema economico-produttivo locale 
attraverso attività di qualificazione dell'offerta. 

• KPI :   Volume di accessi ai punti/sportelli nuova impresa con riferimento al bacino di riferimento  - 
Imprese attive 28.854/ accessi 119 - Risultato atteso 4% / risultato raggiunto 4,12% - punteggio 92 
leggermente superiore alle aspettative   

 

• KPI :   Grado di coinvolgimento delle imprese del tessuto economico locale alle iniziative di formazione 
professionale  - imprese attive 28.854/ numero partecipanti attività formative 254  risultato atteso 8 – 
risultato raggiunto 8,10 -  punteggio 92  leggermente superiore alle aspettative 

 

• KPI : numero di iniziative promosse in tema di  internazionalizzazione/media del triennio:   iniziative 
triennio 7 / iniziative 2014  n.4 - risultato atteso  > 133 - risultato raggiunto 171 – punteggio raggiunto 

96 – superiore alle aspettative 
 

• KPI : numero di imprese coinvolte in iniziative di  internazionalizzazione/imprese attive - imprese attive 
28.854 / imprese coinvolte 74 -    risultato atteso  > 2,02%  - risultato raggiunto 2,56% : punteggio 

raggiunto 92 – leggermente superiore alle aspettative 
 
VALORE :  92 + 92  + 96 +  92 =  372/4  =  93,00     

b) Obiettivo strategico “ Sostenere l’imprenditorialità delle imprese, giovanili e femminili”: 
l’obiettivo triennale consiste nel favorire l'accesso al credito delle imprese anche attraverso 
la diffusione di una cultura sulla finanza sostenibile, favorire la neo imprenditorialità 
giovanile e femminile, rafforzare le imprese esistenti per ridurre la mortalità 
imprenditoriale locale, nonchè nel promuovere e favorire l'introduzione di processi 
innovativi, 

• KPI : Grado di utilizzo delle risorse stanziate su interventi diretti a favore delle imprese erogati previa 
emanazione di specifici disciplinari -    Risultato atteso 100%  -  risultato raggiunto 132% - punteggio 98 
– visibilmente superiore alle aspettative 

  

• KPI : Incidenza % dei contributi erogati direttamente alle imprese sul totale del valore degli interventi 
economici -   Risultato atteso > 9% -  risultato raggiunto € 14,36  - punteggio 96 superiore alle 
aspettative 
 

• KPI : numero di imprese coinvolte in iniziative nel settore turistico - Imprese attive 28.854 – numero 
partecipanti  24 : 0,83% - Risultato atteso> 2013 ( n.22 )  – risultato raggiunto n. 24 – punteggio 92 – 
leggermente superiore alle aspettative 
 

• KPI: Interventi economici per impresa attiva -   Interventi economici/N° di imprese attive al 31/12 
dell’anno "n"  - Risultato atteso > € 40,81 -  risultato raggiunto €  56,78  - punteggio 98 – visibilmente 
superiore alle aspettative 
 

• KPI :  Aggiornamento del sito camerale - risultato atteso > 100.000 pagine visitate – risultato raggiunto 
117.000 -  punteggio 92 – leggermente superiore alle aspettative    
 

VALORE :   98+ 96 + 92 + 98 + 92 =  476 /5 = 95,20 

 Punteggio  Area Strategica “Competitività delle imprese e del territorio “ 
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 93 + 95,20  =  188,20/2 = 94,10 

2.3.2. Stato di salute dell’Ente  
 
Per quanto riguarda il secondo ambito “ stato di salute dell’Ente” , definito nel nuovo sistema di 
misurazione e valutazione relativo alla “performance organizzativa” , sono stati oggetto di esame, 
comparato con gli anni precedenti,  i seguenti indicatori :  
 

 

nome algoritmo 

 

Valutazione 

 
Margine di struttura 
 

Immobilizzazioni/ patrimonio netto   
Anno 2014 = 9.506.028,82/16.157.670,48 = 0,59 
Anno 2013 = 9.247.117,59/15.995.573,93 = 0,58 
Anno 2012 = 9.406.203,85/ 16.566,61 = 0,57 
Anno 2011 = 9.358.604,55/15.546.704,78 = 0,60 
Anno 2010 = 9.327.231,80/14.982.135,80 = 0,62 

 

 

92% 

Incidenza costi 
strutturali 
 

Oneri correnti - promozione/proventi correnti 
Anno 2014 = 3.354.659,76/7.262.831,58 = 0,46 
Anno 2013 = 3.519.343,06/1.921.248,34 = 0,47 
Anno 2012 = 4.697.756,86 – 1.170.888,45 / 7.504.753,34 = 0,47 
Anno 2011 = 4.532.115,71 – 1.135.467,43/7.259.487,53 = 0,47  
Anno 2010 = 4.788.839,00 - 1.373.754,06/ 7.704.005,32 = 0,44  

 

 

96% 

Capacità di 
generare proventi 
 

( proventi correnti - diritto annuale - diritti di segreteria)/proventi correnti 
Anno 2014 = 7.262.831,58 - 5.539.063,11 - 1.027.881.64 /7.262.831,58 = 0,10 
Anno 2013 = 7.523.154,54 -5.534.170,74 - 1.119.767.62 / 7.523.154,54 = 0,12 
Anno 2012 = 7.504.753,34 – 5.560.057,77 – 1.086.838,87 / 7.504.753,34 = 0,11 
Anno 2011 = 7.259.497,53 – 5.404.225,3 – 1.108.803,55/ 7.259.497,53 = 0,10  
Anno 2010 = 7.704.005,32 – 5.362.898,60 – 1.109.378,44/ 7.704.005,32 = 0,16 

 
82% 

Incidenza degli 
oneri correnti sugli 
oneri totali 

Oneri correnti/Oneri totali 
Anno 2014 = 4.992.950,49/7.689.096,30 = 0,65 
Anno 2013 = 5.909.066,67/8.286.691,41 = 0,71 
Anno 2012 = 4.697.756,86/ 7.163.735,69 = 0,66 
Anno 2011 = 4.532.115,71/ 6.740.466,18 = 0,67 

Anno 2010 = 4.788.839,00/ 6.773.219,68 = 0,70 

 
86% 

Incidenza oneri 
personale su oneri 
correnti totali  

oneri del personale /oneri correnti totali 
Anno 2014 = 1.744.722,88 / 7.689.096,30 = 0,23 
Anno 2013 = 1.921.248,34 / 8.286.691,41 = 0,23 
Anno 2012 = 1.860.162,46 / 7.163.735,69 = 0,26  
Anno 2011 = 1.821.744,58/6.740.466,18 =  0,27  
Anno 2010 = 1.888.769,44/ 6.773.219,68 = 0,28 

 

98% 

Incidenza oneri di 
funzionamento su 
oneri correnti totali  
 

Oneri di funzionamento al netto di forme di lavoro flessibile/oneri correnti totali  
Anno 2014 = 4.936.505,34 / 7.689.096,30 = 0,64 
Anno 2013 = 5.845.397,03 / 8.286.691,41 = 0,71 
Anno 2012 = 4.608.930,67 / 7.163.735,69 = 0,64 
Anno 2011 = 4.427465,54/6.740.466,18 = 0,65 
Anno 2010 = 4.678.839/6.773.219,68 =  0,69  

 

90% 

Incidenza interventi 
economici 
 

 interventi economici/oneri correnti  
Anno 2014 = 1.638.290,73 / 4.992.950,49 = 0,33 
Anno 2013 = 2.389.723,61 / 5.909.066,67 = 0,40 
Anno 2012 = 1.170.888,45 / 4.697,756,86 = 0,25 

Anno 2011 =1.135.467,43/4.532.115,71 = 0,25  
Anno 2010 = 1.373.754,06/ 4.678839 = 0,28 

 

92% 

Incidenza 
ammortamenti ed 
accantonamenti 

 ammortamenti ed accantonamenti/oneri correnti totali 
Anno 2014 = 2.696.145,81 / 7.689.096,30 = 0,35 
Anno 2013 = 2.377.624,74 / 8.286.691,41 = 0,29 
Anno 2012 = 2.465.978,83/ 7.163.735,69 = 0,34  
Anno 2011 = 2.208.350,47/6.740.466,18 =  0,33 
Anno 2010 =  1.984.380,50/ 6.773.219,68 = 0,29   

 

82% 
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1) Margine di struttura : Misura, in valore percentuale,  la capacità della Camera di commercio di finanziare le 
attività di lungo periodo interamente con capitale proprio.  
In generale è auspicabile un valore inferiore al 100%: valori superiori potrebbero però essere giustificati da forti 
Investimenti che abbiano comportato il ricorso al capitale di credito. Il dato 2014, pressoché invariato, conferma i 
livelli già ottimali degli anni pregressi 
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2) Incidenza costi di struttura : Misura, in valore percentuale, l'incidenza dei Costi di struttura rispetto ai Proventi 
correnti.  
Un valore prossimo o superiore al 100% evidenzia una scarsa o nulla capacità di poter destinare risorse correnti 
per interventi economici. E’ un'indicazione da valutare tenendo conto dell'apporto della gestione finanziaria (che 
potrebbe essere di rilievo), della composizione dei Proventi correnti e degli Oneri correnti, delle strategie poste in 
essere. Il risultato conferma una buona capacità di destinare risorse correnti ad interventi di promozione 
economica, confermando sostanzialmente  i valori del 2013  
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3) Capacità di generare proventi : Misura, in valore percentuale, quanta parte dei Proventi correnti è stata 
generata dalla Camera di commercio oltre alle entrate da Diritto annuale e da Diritti di segreteria.  
E' indice della capacità della Camera di commercio di generare "altri proventi" correnti oltre le entrate 
provenienti dal Diritto annuale e dai Diritti di segreteria. Il dato dimostra, confermando, sostanzialmente quello 
degli anni pregressi, come le principali entrate camerali siano ormai legate soprattutto al diritto annuale ed ai 
diritti di segreteria. 
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4) Incidenza degli oneri correnti : Misura, in valore percentuale,  l’incidenza degli Oneri correnti rispetto agli 
Oneri totali.  
Difficile generalizzare individuando dei parametri di riferimento che prescindano dalle contingenze, i valori 
ottenuti andranno inoltre valutati considerando congiuntamente la struttura dell'Attivo e le strategie poste in 
essere dalla Camera di commercio. E' importante però tener conto anche della composizione degli Oneri totali, 
che potrebbe contenere dei valori anomali della gestione straordinaria 
 Il dato  conferma un leggero trend di riduzione, dando il senso di una ormai consolidata e stabile distribuzione 
degli oneri 
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5) Incidenza degli oneri di personale: Misura l’incidenza, in valore percentuale,  degli Oneri del personale sul 
totale degli Oneri Correnti.  
In generale, minore è l'incidenza degli oneri per il Personale sul totale degli Oneri correnti più la Camera di 
commercio ha utilizzato risorse per finanziare Interventi economici e Oneri di funzionamento 
Il dato conferma la limitata incidenza del costo del personale, molto ridotto nei valori assoluti, assestandosi ai 
valori percentuali del 2013 
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6) Incidenza degli oneri di funzionamento: Misura l’incidenza, in valore percentuale  degli Oneri di 
funzionamento, al netto degli oneri per il lavoro flessibile, sul totale degli Oneri correnti.  
 In generale, anche per gli oneri di Funzionamento (considerati "variabili"), al netto dei costi da lavoro flessibile, 
minore è l'incidenza sul totale degli Oneri correnti più la Camera di commercio ha potuto destinare risorse per il 
finanziamento di interventi diretti alle imprese. 
Anche questo dato, in netta diminuzione rispetto all’esercizio precedente, conferma l’attenzione dell’ente al 
contenimento dei costi di funzionamento.  
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7) Incidenza degli interventi economici :  Misura, in termini percentuali,  l’incidenza degli Interventi economici sul 
totale degli Oneri correnti.  
In generale, maggiore è l'incidenza degli Interventi economici sul totale degli Oneri correnti più la Camera di 
commercio ha utilizzato risorse per finanziare interventi diretti alle imprese 
Il dato evidenzia una buona percentuale di risorse destinate alle attività economiche rispetto ai costi complessivi; 
la riduzione, rispetto al 2013, è determinata dall’intervento straordinario realizzato le precedente esercizio a 
favore dei Confidi ( € 1.000.000 ). 
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8) Incidenza di Ammortamenti e accantonamenti : Misura, in termini percentuali,  l’incidenza di Ammortamenti e 
accantonamenti  sul totale degli Oneri correnti.  
In generale, minore è l'incidenza degli oneri correnti "fissi" sul totale degli Oneri correnti più l’Ente camerale può 
liberare risorse per poter finanziare gli Interventi economici. Per un'analisi corretta il valore rilevato dovrebbe 
essere messo in relazione alla politica degli investimenti attuata dalla Camera di commercio. 
Il dato determina un valore stabile nel tempo, con una leggera crescita rispetto al  2013. 
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2.3.3.  Il Benchmarking 
 
Per quanto riguarda il terzo ambito “Benchmarking “ l’analisi riguarda il posizionamento 
della Camera di Commercio, non tanto  rispetto ad un confronto nazionale i cui dati non sono 
aggiornati, quanto con riferimento al confronto, per voci omogenee, con l’anno 2013.  
 
La valutazione assegnata  sarà: 

• Buono    = 91/100 
• Discreto = 71/90 
• Sufficiente = 41/70 
• Insufficiente = 0/40  

 
Il confronto nazionale potrà alterare in positivo o negativo il risultato della valutazione dei 
servizi a valutando lo scostamento percentuale, in più o in meno, rispetto al posizionamento 
dell’indicatore maggiore in termini di valutazione positiva.   
 

Indicatore 

Valore CCIAA 

2013 

Valore medio 

nazionale  

 

 

 

 

 

Valore    

2014 

 

 

 

 

Punteggio 

Immagine della CCIAA presso gli 

utenti 56,7 buono 50,4  buono  46,90 discreto  

 

84,00 

Servizi erogati        50,42 buono 86,50 

amministrativi e di regolazione 54,7 buono  59,8 buono 56,1 buono  

studi, analisi e promozione 68,3 buono 79,6 buono  44,75 discreto  

Sito camerale  45,4 buono 51,8 buono 64,6 buono 90,00 

Personale      46,31 discreto  78,00 

cortesia e rispetto v/s utente  59,9 buono  72,2 buono 59,9 buono   

chiarezza informazioni  47,8 discreto 53,6 buono 47,8 discreto  

risoluzione problemi 54,3 discreto 47,3 buono 54,3 discreto  

tempistica 41,1 discreto 46,7 buono 41,1 discreto  

preparazione tecnica 46,8 buono 53,1 buono 46,8 buono  

servizio allo sportello 37,7 buono 53,8 buono 37,7 buono  

Modulistica      88 

reperibilità 36,6 buono 46,6 buono 46,2 buono  

comprensibilità  41,0 buono 44,4 buono 41,3 buono  

Relazioni con il pubblico 59,9 buono  64,9 buono 42,7 discreto 78,50 

Funzionamento generale  47,2 discreto 45,7 discreto 41,4 discreto 82,00 

   Media  83,85 
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Sulla base, pertanto, di quanto sopra, vengono definiti i seguenti risultati di performance 
dell’Ente :  
Customer Satisfaction : 83,85 

  

Grado di attuazione della strategia :  87,79%  

•  “Miglioramento della trasparenza dell’Ente e della comunicazione“       95,16 
•  “ Miglioramento  gestione delle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie”       75,90 
• “Miglioramento dei livelli di qualità dei servizi anagrafici e di certificazione”           93,50 
•  “ Consolidamento dell’immagine camerale come soggetto attivo per la 

    regolazione del mercato e la tutela della fede pubblica “                74,00 
•  “ Competitività del territorio e delle imprese”                                                             93,00 
•  “ Sostenere l’imprenditorialità delle imprese, giovanili e femminili “                        95,20 
 

Stato di salute dell’Ente :   89,75 %  

• Margine di struttura     92% 

• Incidenza costi di struttura     96% 

• Capacità di generare proventi    82% 

• Incidenza degli oneri correnti    86% 

• Incidenza degli oneri di personale    98% 

• Incidenza degli oneri di funzionamento   90% 

• Incidenza degli interventi economici   92% 

• Incidenza di Ammortamenti e accantonamenti  82% 
 

Performance dell’Ente =  87,79 + 89,75 +  83,85  =   261,39 / 3 = 87,13 
 
 L’Organismo Indipendente di valutazione, pertanto, ha verificato che gli obiettivi 
afferenti alla performance organizzativa dell’Ente si assestano su un livello  piuttosto elevato  
– 87,13 - rispetto al punteggio massimo di 100,  ( 71/90 in linea con le aspettative - nel 
coefficiente quasi al massimo ), confermando, in un anno sempre più condizionato dai venti di 
“riforma” la più che adeguata risposta della struttura alle esigenze dell’amministrazione. 
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La definizione di tale punteggio, oltre che costituire per l’Ente la sintetica riconduzione ad una 
percentuale di realizzazione i propri obiettivi strategici, costituisce per  i Dirigenti, riferimento 
per la valutazione della loro performance individuale, e consente, ai sensi del vigente sistema  
di misurazione e valutazione, essendo stato superato il limite di sbarramento del 60%,  di 
attribuire ai collaboratori e alle “posizioni organizzative” la c.d.  produttività collettiva (POE), 
finanziata con il 30% della totalità delle risorse disponibili per la produttività nell’ambito di 
ciascun Fondo.  
   
Nell’attuazione del Ciclo di Gestione della Performance, anche nel corso del 2014 è stato fatto 
un grande lavoro di miglioramento dell’impianto del sistema che può essere sintetizzate come 
segue: 
 
-Obiettivi, KPI e loro misurazione: Un particolare elemento di criticità è stato rappresentato 
dal difficile equilibrio fra obiettivo raggiungibile e sfidante, ciò si è tradotto nella difficoltà di 
definire un target per i differenti obiettivi, come testimonia l’alberatura delle prime versioni del 
piano - come proposta al punto successivo nella quale è evidente che la gran parte degli 
obiettivi hanno avuto esito positivo. È stato messo, quindi, in atto un processo di affinamento 
progressivo della qualità degli obiettivi, degli indicatori già nel Piano delle Performance 2013 ,   
ulteriormente perfezionato nell’ambito del sistema di monitoraggio che ha consentito di 
effettuare  alcune modifiche al fine di garantire il perseguimento di risultati di performance 
maggiormente  sfidanti.  
Si è messo mano peraltro ad un nuovo sistema di gestione informatica del Ciclo delle 
Performance che consente di acquisire gran parte dei dati di monitoraggio e di consuntivo 
direttamente dalle banche dati esistenti e quindi di garantire la correttezza e tracciabilità degli 
stessi e una integrazione di tutti i flussi informativi.  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

                                                        

   

 

 

 

      

 

  

 

 
3 . Obiet t ivi: r isultat i raggiunt i e scostam ent i 

 
3.1 Albero della performance  - Sintesi del Piano Strategico 

Area Strategica " Competività dell'Ente" 

Obiettivo  I ndicatore 
Esito 

validazione Peso Target Consuntivo 
Performance 

KPI  
Performance 

Obiettivo 

a)       Miglioramento della trasparenza 
dell’Ente e della comunicazione“ 
Semplificazione” 

              

95,16%  

  

Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi 
all'anticorruzione, tramite l'adozione, il monitoraggio e la 
realizzazione delle azioni previste nel Piano 

kpi 
validato 

0,33 <  80%  94%  94%  

  

Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi alla 
trasparenza e integrità, tramite l’attuazione del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità 

kpi 
validato 

0,33 < =  90%  94%  94%  

  

Miglioramento e semplificazione dei processi interni - I ndica la 
capacità dell’Ente  di ricorrere a processi dematerializzati 

kpi 
validato 

0,33 < =  0,90 98%  98%  

  

b)  Miglioramento della gestione delle 
risorse economiche, patrimoniali e 
finanziarie”:  

              

75,90%  

  
Percentuale di incasso di diritto annuale alla scadenza 
 

kpi validato 0,9 < =  57,23% 56,7% 68% 
  

  

Grado di rispetto dello standard di 30 giorni per il pagamento 
delle fatture passive  
 

kpi validato 0,9 < =  70% 82,39% 96% 

  

  
Tempo medio di pagamento delle fatture passive  
 

kpi validato 0,9 >  25gg 19,48gg 96% 
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Margine di struttura finanziaria  
 

kpi validato 0,9 < =  327,23% 320% 68% 

  

  
Equilibrio economico della gestione corrente 
 

kpi validato 0,9 >  95,47% 105,87% 65% 
  

  
I ncidenza dei costi strutturali  kpi validato 0,9 >  79,85% 83,31% 65% 

  

  
Capacità di generare proventi extra diritto annuale e diritti di 
segreteria  

kpi validato 0,9 <  11,43% 9,58% 65% 
  

  
I ncidenza dei Proventi correnti sui Proventi totali   
 

kpi validato 0,9 <  91,89% 95,98% 94% 
  

  
I ncidenza degli Oneri correnti sugli Oneri totali  
 

kpi validato 0,9 <  98,44% 97,96% 90% 
  

  Economicità dei servizi  kpi validato 0,9 <  14,32% 13,94% 68% 
  

  Efficienza di struttura  kpi validato 0,9 >  29,97% 52,8% 60%   

c)  Miglioramento dei livelli di qualità dei 
servizi anagrafici e di certificazione” 

              

93,50%  

  

Tempi medi di evasione pratiche Registro I mprese  
 

kpi validato 0,25 <  89,90% 90,60% 92% 

  

Tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche Registro 
I mprese  
 

kpi validato 0,25 >  18,90gg 11gg 96% 

  

  

Tasso di sospensione delle pratiche Registro I mprese  kpi validato 0,25 >  24,73% 23,74% 92% 

  

Tasso di evasione pratiche servizio ambiente  
 

kpi validato 0,25 <  90% 115% 94% 
  

d)  Consolidamento dell’immagine 
camerale come soggetto attivo per la 
regolazione del mercato e la tutela della 
fede pubblica  

              

74,00%  
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rapporto ordinanze /  verbali sanzionatori  
 

kpi validato 0,25 <  80,03% 70,62% 62% 
  

Livello di diffusione del servizio di Conciliazioni/ Mediazioni kpi validato 0,25 <  4,26% 5,03% 94% 

  

Diffusione delle visite metrologiche e ispettive di controllo sul 
tessuto economico provinciale  
 

kpi validato 0,25 <  2,12% 0,9% 60% 

  

Rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze per           
cancellazioni e annotazioni protesti 
 

kpi validato 0,25 >  25gg 24gg 80% 

  

Area Strategica " Competività 
dell'Ente" 

              84,64 
 
 

  
                

Area Strategica "Competitività 
delle imprese e del territorio" 

                

Obiettivo  I ndicatore 
Esito 
validazione Peso   Target Consuntivo 

Performance 
KPI  

Performance 
Obiettivo 

“ Competitività del territorio e delle 
imprese”  

              

93,00%  

  
Volume di accessi ai punti/ sportelli nuova impresa  
 

kpi validato 0,25 <  4,00% 4,12% 92% 
  

Grado di coinvolgimento delle imprese in I niziative di formazione  
kpi validato 0,25 <  8%  8,10% 92% 

  

Numero di iniziative promosse in tema di  
internazionalizzazione/ media del triennio 
 

kpi validato 0,25 <  133% 171% 96% 

  

Numero di imprese coinvolte in iniziative di  
internazionalizzazione/ imprese attive  
 

kpi validato 0,25 <  2,02% 2,56% 92% 
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"Sostenere l’imprenditorialità delle 
imprese" 

              

95,20%  

  

Grado di utilizzo delle risorse stanziate su interventi diretti a 
favore delle imprese erogati previa emanazione di specifici 
disciplinari  
 

kpi validato 0,20 < =  100,00% 132,00% 98,00%   

I ncidenza %  dei contributi erogati direttamente alle imprese sul 
totale del valore degli interventi economici  
 

kpi validato 0,20 <  9,00% 14,36% 96,00%   

  
I nterventi economici per impresa attiva  
 

kpi validato 0,20 <  40,81 € 56,78 € 98,00%   

Numero di imprese coinvolte in iniziative nel settore turistico  
 

kpi validato 0,20 <  n. 22 n.24 92,00%   

Aggiornamento del sito camerale - n. pagine visitate 
 

kpi validato 0,20 >  
n. 

100.000 
n. 117.000 92,00%   

Area Strategica " Competività 
delle imprese e del territorio"   

            

94,10 

                

Grado d i  at t uazione del la 

st rat eg ia  

              

87,79 
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3.2 Obiet t iv i st rategici 

Questo paragrafo cont iene un focus sui r isultat i ot tenut i dall’Ente relat ivamente agli obiet t ivi st rategici.   
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3 .3  Obiet t ivi e piani operat ivi 
 

 
Servizio  i° - Segreteria – affari generali - PerSonale 
 
Gli obiettivi operativi assegnati al Servizio I° afferiscono tutti all’area strategica della 

“Competitività dell’Ente” e concorrono sia all’obiettivo strategico “Miglioramento della 
trasparenza, della comunicazione e dell’efficienza interna” sia all’obiettivo di 
“semplificazione”, legato sia alla dematerializzazione delle documentazione amministrativa 
che all’utilizzo di servizi on – line. 

Per l’anno 2014 erano stati individuati nel programma  cinque obiettivi operativi: 
 

OBIETTIVO N.1) Miglioramento dei tempi di pubblicazione delle delibere di Giunta e 

Consiglio attraverso una razionalizzazione del processo. 
 
   Il target dell’obiettivo era quello di  pubblicare sia le delibere della Giunta che le 
delibere del Consiglio entro 7 giorni dall’adozione del provvedimento; come si evince dalla 
relazione del responsabile del Servizio e dalla scheda di sintesi estrapolata dal sistema 
informatico, l’obiettivo è stato pienamente raggiunto, nonostante gli innumerevoli impegni 
istituzionali, fuori sede, del Presidente e del Segretario Generale, a cui compete  la 
sottoscrizione delle delibere di Giunta e Consiglio, presupposto indispensabile per la 
successiva pubblicazione. 
  Il calcolo delle giornate intercorse dalla data dell’emanazione della delibera  e la 
data della pubblicazione è stata fatta con il sistema informatico LWA; per l’elaborazione 
della percentuale  sono stati presi in considerazione i soli giorni lavorativi, che alla data del 
31/12/2014 riportano una media pari a 4 giorni,  rispetto ai 5,1 dell’anno 2013. Anche 
considerando i giorni consecutivi, comunque,  la  media, pari a 6 gg, rimane al di sotto del 
target di 7 gg previsti ed  evidenzia un lieve miglioramento. 
 Ciò, nonostante la complessità di un procedimento che porta dall’elaborazione della 
proposta, all’approvazione formale in Giunta o Consiglio, alla predisposizione delle delibera 
definitiva, alla numerazione e alla sottoscrizione digitale ( qualora non occorressero 
correzioni ) del Segretario Generale prima e del Presidente poi, ed infine alla pubblicazione, 
e che prevede una serie di passaggi che, spesso, coinvolgono soggetti esterni al Servizio I° 
sui quali è difficile imprimere una ulteriore accelerazione.  

 
OBIETTIVO 2) Garantire il rispetto degli obblighi normativi rispetto alla trasparenza, 

tramite l’attuazione delle iniziative definite all’interno del Programma Triennale per la 

trasparenza e l’Integrità  
 

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è stato aggiornato con 
delibera di Giunta n 4  del 30/01/2014; rispetto all’anno 2013  l’allegato A è stato 
implementato con tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs 33/2013 e dalle relative scadenze 
e  sono stati meglio  esplicitati i servizi competenti alla pubblicazione delle varie tipologie di 
dati. 

Per quanto riguarda i dati di competenza del Servizio I° è stato predisposto un 
prospetto, ( allegato alla relazione del capo Servizio) di monitoraggio di  quanto è stato fatto 
al 31 dicembre 2014. 
 E’ da sottolineare che Infocamere, attraverso il servizio Pubblicamera,  ha creato dei 
modelli che rispecchiano fedelmente quanto richiesto dal D. Lgs 33/2013 , modelli  che sono 
un valido strumento per facilitare la pubblicazione dei dati in maniera corretta ed omogenea 
da parte di tutti i servizi e che sono stati per buona parte adottati. 
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 Si sottolinea inoltre  che l’OIV ha effettuato, periodicamente,  il monitoraggio 
previsto dal D.Lgs 150/2009 e dalla delibera ANAC 148/2014, sulla pubblicazione, 
sull’aggiornamento, sulla completezza e sull’apertura del formato dei  dati elencati 
nell’allegato alla citata delibera ANAC riportando i seguenti risultati:   

• aggiornamento dati pubblicati nella sezione trasparenza:  
Risultato servizio – adempimenti previsti  96/ pubblicati 90 = risultato 94% 

 Dalla relazione del Capo Servizio, dal monitoraggio continuo, dalle verifiche 
effettuate periodicamente da questo OIV e dalle attestazioni pubblicate, sinteticamente 
desumibili dal sito Ministeriale della Funzione Pubblica “MagellanoPA”, che verifica lo 
stato di attuazione della normativa sulla trasparenza da parte della Pubblica 
Amministrazione, è stato appurato che il Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità è stato aggiornato tempestivamente con delibera di Giunta n. 4 del 30/01/2014 e 
sono stati pubblicati quasi tutti i dati previsti nell’allegato alla citata delibera, nel  rispetto 
dei  termini stabiliti, come da specifica sull’obiettivo strategico. 
 Nella relazione si rappresenta che i dati di competenza del servizio I° sono stati tutti 
pubblicati nei modi e nei termini stabiliti, i dati mancanti attengono ad altri servizi della 
Camera o a soggetti esterni ( situazione patrimoniale dei Consiglieri ) per cui la mancata 
pubblicazione non è imputabile  al Servizio I°; per questa ragione si è inteso estendere già 
dal 2014 l’obbiettivo della “trasparenza” a tutti i Servizi camerali. 
 Inoltre in base a specifiche verifiche richieste dalla Civit, oggi A.N.AC., 
l’Organismo Indipendente di Valutazione è stato chiamato a verificare e certificare 
l’avvenuto rispetto dei parametri di completezza, correttezza e accessibilità ad alcuni dei dati 
pubblicati nell’apposita sezione “amministrazione trasparente”, con riferimento ad un primo 
monitoraggio a tutto il 30 settembre 2014 e ad un secondo alla data del 31 dicembre 2014; in 
entrambi i casi l’OIV ha certificato il rispetto dei parametri previsti. 
 

OBIETTIVO N.3 ) Incrementare il livello di dematerializzazione dei documenti, 

pubblicando on line tutti i documenti dell’Albo cartaceo e adottando metodi di 

comunicazione telematica 
 
  Ormai è consolidata la pubblicazione all’albo on line, in sostituzione dell’albo 
cartaceo, di tutti gli atti di competenza non soltanto del Servizio I°, ma di tutta la Camera.  

Questo obiettivo mira a evolvere il sistema organizzativo verso un uso sempre più 
diffuso dell’informatica, della posta elettronica e in genere della dematerializzazione di tutta 
la documentazione camerale 
 Delibere e Determinazioni, attraverso il sistema LWA,  sono pubblicati  on line; 
l’ufficio  risulta aver pubblicato gli atti, sia  di competenza camerale che quelli inviati da 
altri enti soltanto attraverso l’albo on line collocato nel sito camerale. Niente viene ormai 
pubblicato in forma cartacea.  

Tutte le comunicazioni,  sia ai dipendenti ( trasmissione di delibere e di 
determinazioni, ordini  e comunicazioni di servizio), che agli utenti esterni, vengono inviate  
tramite posta elettronica certificata o ordinaria; il cartaceo viene trasmesso solamente 
quando il destinatario non è dotato ne di posta elettronica e neppure di posta elettronica 
certificata  e la nota deve avere certezza dell’avvenuta ricezione. 
 Nello schema allegato alla relazione del Capo Servizio viene riportata la percentuale 
dei documenti trasmessi on line al 31 dicembre 2014. 

• Risultato:   documenti pubblicati 471/ documenti da pubblicare 463 – target atteso 
100% - risultato conseguito 98% 

• Risultato:  totale comunicazioni 418/ comunicazioni telematiche 406  =   target atteso 
> 70%   
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Risultato conseguito 97%  

• Risultato:  totale comunicazioni al personale 101/ tempestive 99 = target atteso 100%  
Risultato conseguito 99% 

OBIETTIVO 4) Garantire l'attuazione tempestiva di tutti gli adempimenti connessi 

alla gestione giuridica del personale. 

 
 Gli adempimenti legati alla gestione giuridica del personale risulta vengono espletati 
in maniera tempestiva e corretta, non tutti però hanno un termine già prefissato; l’ufficio 
tuttavia al fine di garantire una maggiore efficienza nell’espletamento di quanto previsto, ed 
al fine di attivare una gestione più ordinata di tutti gli adempimenti,  ha stabilito  dei termini 
di massima, ove possibile, entro i quale provvedere. 
 Dal monitoraggio effettuato al 31 dicembre 2014  sono state inviate il 100% delle 
comunicazioni previste in maniera corretta e tempestiva. 
 
 
OBIETTIVO 5) Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi 

all’anticorruzione , tramite l’adozione , il monitoraggio e la realizzazione delle azioni 

previste nel piano. 
 
 Il Piano Triennale Anticorruzione approvato con delibera di Giunta n.3 del 30 
gennaio 2014 ha individuato delle aree a rischio corruzione e le misure di contenimento e 
gestione del rischio, alcune delle quali attengono alle attività espletate dal Servizio I°; nel 
piano sono state individuate, altresì, una serie di azioni da porre in essere per  neutralizzarlo, 
che risultano essere state poste in essere,  in particolare: 
 

• Rischio Area A 
 Acquisizione e progressione del personale. 
Nell’anno si è proceduto all’assunzione di una unità a tempo determinato, attingendo dalla 
graduatoria in essere approvata nel 2012, e sono stati prorogati tre contratti sempre a tempo 
determinato, tutti gli atti propedeutici sia alla nuova assunzione che alla proroga sono stati 
pubblicati sul sito camerale della Camera di Catanzaro. 
 

• Rischio Area D 
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 
- Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati . 

L’ufficio per l’eliminazione del rischio corruzione ha adottato le seguenti misure: 
- Adozione di un regolamento per la concessione dei contributi che ne determina 

modalità e termini. 
- Adozione per la concessione di ogni contributo di un provvedimento da parte della  

Giunta congruamente motivato. 
- Pubblicazione on line del Provvedimento in maniera che sia accessibile a tutti. 
- Pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito camerale di tutto ciò che attiene 

all’erogazione dei contributi vale a dire: beneficiario, importo, titolo dell’iniziativa o 
del progetto, numero del provvedimento ecc. 

Alla data del 31 dicembre 2014 non esiste nessun contributo erogato che non abbia seguito 
le procedure di cui sopra 
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Servizio  ii° -  affari economico – finanziari ,  tributi , 

Provveditorato 
 

Gli obiettivi operativi assegnati al Servizio II° afferiscono tutti all’area strategica 
della “Competitività dell’Ente” e concorrono all’obiettivo strategico “Miglioramento della 
gestione delle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie della Camera di Commercio” 

Per l’anno 2014 erano stati individuati  tre programmi specifici, uno per ciascuna 
Unità Organizzativa facente capo al servizio, nei quali erano stati declinati diversi  obiettivi 
operativi 
 
OBIETTIVO 1) Ottimizzare l’intero processo di gestione delle fatture, dalla 

protocollazione al pagamento 

 
L’obiettivo era articolato in tre azioni afferenti a due Unità Organizzative differenti; 

la prima relativa alla fase di lavorazione del documento contabile da parte del 
Provveditorato e successivo inoltro per il pagamento, per il quale era previsto un target < 10 
giorni, ( dalla protocollazione alla registrazione ), la seconda all’effettivo pagamento da 
parte della ragioneria in un termine inferiore ai 10 giorni. Comunque il target di 
miglioramento doveva registrare, fermo il termine di 10 gg un risultato migliore rispetto al 
2013. La verifica poi era distinta in fatture “imprese”, “professionisti” e “contributi”; i 
risultati estrapolati dal sistema XAC e Oracle danno un risultato medio, dalla 
protocollazione alla registrazione, di poco inferiore ai 2,5  gg di media per le prime due 
tipologie (  4 gg nel 2013 ) e di 4,5 giorni per la terza, con oltre un dimezzamento dei 
termini rispetto al 2013 ( 9,3 gg ).  

 Per il pagamento si registrano tempi medi diversificati per le tre tipologie, restando 
nei termini comunque complessivi di 30gg ( dalla protocollazione all’effettiva liquidazione )  
e con una media di poco superiore ai 24 giorni e quindi un netto miglioramento rispetto alla 
media di 28,20 giorni del 2013; tuttavia risultano oltre media  i tempi medi di pagamento di 
alcune, poche invero,  fatture “imprese” con punte, in 3 casi specifici, superiori ai 100 gg.  Il 
dato, comunque in netto miglioramento – 21,95 - rispetto all’anno precedente, analizzato nel 
dettaglio, evidenzia termini ancora migliorabili nella fase che va dall’approvazione alla 
creazione del mandato, soprattutto con riferimento alle fatture relative alla società di sistema 
( Infocert, Ecocerved, Infocamere etc. ) con le quali, operando spesso delle compensazioni, i 
tempi si allungano. 

L’obiettivo, per come formulato, si ritiene  soddisfatto, soltanto ove si raffrontino i 
dati con quelli del 2013 che si attestavano  a un media di 19,72 gg per le fatture 
professionisti, contro gli attuali 17,67  gg,  e a 26,14 gg per i contributi, contro gli attuali 
24,96 giorni.  Come sottolineato nella relazione del capo Servizio, pur avendo sensibilmente 
ridotto i tempi,  la differenza, per quanto ridotta, tra i tempi medi della registrazione dei 
“contributi” rispetto alle altre fattispecie, è dovuta alla diversa gestione degli stessi, in 
quanto nella maggior parte dei casi, a seguito delle decisioni adottate di volta in volta dalla 
Giunta Camerale, è necessario variare l’architettura impostata relativamente agli impegni del 
conto 330001 “Promozione”, e ciò non consente in taluni casi l’immediata gestione dei 
documenti fiscali relativi, che devono comunque prima attendere le relative prenotazioni di 
budget. 

A tal proposito l’OIV rileva che, pur essendo questo secondo dato significativo del 
raggiungimento dell’obiettivo, norme imperative impongono alle P.A. il pagamento 
tassativo entro 30 giorni e la media pur positiva non garantisce questo adempimento di legge 
per ogni pagamento. 
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OBIETTIVO 2)  Ottimizzare l'intero processo di gestione degli incassi  

 
Anche questo obiettivo era afferente alla gestione delle diverse tipologie di incassi, 

che per l’Ente camerale, al di là dei contanti, derivano dai conti correnti postali, dai modelli 
F24 e dai ruoli. 

Quanto ai primi, l’obiettivo coinvolge due unità organizzative, il Provveditorato per 
la fase di registrazione e la Ragioneria per la successiva emissione della reversale. Il target 
previsto era di 10gg per ciascuna delle due fasi con un obiettivo di miglioramento rispetto ai 
dati 2013. Dalla relazione si evince che la registrazione degli incassi ricevuti a mezzo conto 
corrente postale avviene attraverso il sistema informatico XAC, caricati manualmente 
dall’operatore. L’attività viene svolta a seguito della ricezione dell’estratto conto postale o a 
volte, al fine di essere più celeri, estrapolando i dati direttamente dal servizio on line delle 
Poste. Ciò pur consentendo una notevole riduzione dei tempi di registrazione, per come si 
può evincere dal foglio excel, estrapolato dal sistema XAC ( a fine 2012 i giorni medi 
intercorrenti tra la data E/C e la registrazione erano pari a 52,51) , per l’anno 2014, sono pari 
a gg 24,96 in linea con quelli del 2013 attestati a gg 25,80. La fase di mera emissione, dalla 
registrazione, del pagamento si attesta invece in 10,66  gg di media. 

Per quanto riguarda gli incassi dai ruoli dalla informazione sul sistema Rendiweb alla 
reversale ( gg 5,81 ) e dai modelli F24, dal versamento alla reversale ( 5,01 gg ), i termini, 
pur non migliorativi rispetto allo scorso anno, si mantengono ben al di sotto del target di 10 
gg previsto.  
 
 
OBIETTIVO 3) Garantire tempestività e correttezza negli adempimenti relativi alla 

gestione contabile 

 
Gli uffici economico finanziari sono soggetti, per loro stessa natura, al rispetto 

scrupoloso di adempimenti e tempistiche ben definite, spesso assoggettate, in caso di 
inosservanza, all’applicazione di sanzioni disciplinari ed economiche. In quest’ambito 
rientrano i rapporti con gli organismi di controllo ( Collegio dei Revisori, Corte dei Conti ), 
con i Ministeri Vigilanti ( conto annuale/ anagrafe delle prestazioni ) e con le stesse 
organizzazioni di sistema (  Fondo Perequativo Unioncamere, Osservatorio camerale  etc..). 

Di rilievo l’obbligo del rispetto delle scadenze per gli adempimenti fiscali e tributari 
( IVA, IRAP etc..), e per il versamento dell’imposta di bollo. Il target previsto non può 
essere pertanto soggetto a scostamenti; la relazione del Responsabile conferma la 
tempestività e correttezza degli adempimenti.  
 
OBIETTIVO 4) Garantire il presidio degli interventi di manutenzione ordinaria 

dell’immobile tramite periodici interventi di monitoraggio 

 
L’attività di gestione della manutenzione ordinaria appare sempre più condizionata 

dalle disposizioni di finanza pubblica che impongono restrizioni consistenti, determinando, 
ancor più, la necessità di interventi programmati e non estemporanei. Da qui 
l’individuazione, quale obiettivo operativo, di predisporre dei report periodici sullo stato di 
manutenzione e quindi la corretta calendarizzazione degli interventi. L’ufficio Tecnico della 
Camera di Commercio ha provveduto con cadenza trimestrale a monitorare tutti gli impianti 
in essere presso la sede; assieme al Provveditore si sono mantenuti gli standard operativi 
richiesti. Per ognuno dei trimestri del 2014 è stato predisposto puntualmente apposito 
dettagliato report di controllo degli impianti Il target prevedeva n. 4 report, tutti realizzati.  
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OBIETTIVO 5) Incrementare il livello di digitalizzazione dei processi interni per 

migliorare i flussi documentali 

 
La finalità dell’obiettivo, funzionale alla maggiore trasparenza e rapidità dell’azione 

degli uffici economico – finanziari, si sostanziava in due azioni  specifiche di pari peso, 
l’utilizzazione di sistemi informatizzati ( Consip, Me.PA ) per gli  atti d’acquisto da parte 
del Provveditorato, e la predisposizione del format relativo agli adempimenti di 
“Amministrazione Aperta”, garantendo la realizzazione dei documenti necessari alla 
pubblicazione.  

Nel corso dell’anno  si è continuato alla pubblicazione dei dati, in sinergia con 
l’Ufficio ragioneria, al fine di poter liquidare le somme spettanti ai beneficiari. 

Inoltre si è provveduto ad adeguare il format secondo le norme previste dal D.Lgs 
33/2013 per la parte di competenza, al fine di ottemperare anche agli obblighi previsti 
dall’AVCP in materia di pubblicazione dei dati relativi ai bandi e procedure di gara. 

 
OBIETTIVO 6) Incrementare il numero di iniziative di qualificazione innovativa del 

patrimonio camerale volte a diminuire i costi di funzionamento dell’Ente 

 
In riferimento alle iniziative innovative da realizzare nel corso del 2014, è necessario 

precisare che  già nel 2013 era stato proposto di effettuare un relamping dell’intero edificio, 
al fine di ridurre i consumi elettrici per l’illuminazione di oltre l’80% rispetto a quelli attuali. 
La proposta effettuata non era stata attuata poiché per tale attività, rientrante nelle spese per 
manutenzione straordinaria dell’immobile, era necessario impegnare somme su capitoli di 
spesa sottoposti a vincoli di natura legislativa in riferimento a determinate soglie, che la 
Camera aveva deciso di utilizzare completamente in altri lavori. A seguito della verifica con 
il R.S.P.P. circa le necessità di effettuare comunque l’intervento al fine di migliorare la 
sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008, che in tal caso avrebbe derogato ai 
vincoli di spesa, non era emerso, per i locali della Camera, la necessità di tali miglioramenti. 
Tuttavia nell’anno 2014, pur avendo ancora una volta l’Amministrazione rivolto la propria 
attenzione a lavori di altra tipologia, l’ufficio ha proposto di effettuare un relamping parziale 
dell’edificio sostituendo le lampade degli sportelli con nuove lampade LED; ciò in quanto i 
locali sportelli risultano essere quelli sempre utilizzati e meno esposti alla luce naturale tra 
tutti i locali della Camera e dunque quelli che garantiscono un maggior risparmio. Nel mese 
di dicembre del 2014 tale intervento è stato effettuato e completamente realizzato, 
migliorando la vivibilità dei locali frequentati da un elevato numero di utenti e 
contemporaneamente sono state create le condizioni per un importante risparmio di energia 
elettrica, considerato che le lampade degli uffici adibiti a sportelli sono sempre e tutte accese 
per il periodo di utilizzo dei locali. 

Non è stato portato a termine nei tempi previsti il progetto di riqualificazione degli 
ambienti posti al terzo piano della sede camerale, a causa, prima delle lungaggini derivanti 
dalla predisposizione, affidata a professionista esterno, dei progetti esecutivi e definitivi, poi 
della mancata assegnazione dell’affidamento a causa della gara andata deserta e, in ultimo, 
della trattativa privata avviata con impresa coinvolta nell’appalto. 

Solo a fine anno è stato predisposto l’atto di aggiudicazione, con l’effetto di rinviare i 
lavori al 2015 e quindi non utilizzare lo stanziamento previsto 

 L’obiettivo pertanto non può considerarsi raggiunto. 
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OBIETTIVO 7) Ridurre il tempo di emissione dei ruoli rispetto all’anno di 

generazione del credito 

 
Le analisi fatte negli anni decorsi hanno evidenziato un decremento degli incassi per 

mancato pagamento del diritto annuale e delle relative sanzioni e interesse in funzione del 
maggior lasso di tempo intercorso tra l’anno di riferimento e l’emissione del ruolo. In 
quest’ottica, pur ritenendo che  il riflesso economico che deriva dal rispetto della tempistica 
prevista nell’azione individuata, ossia l’emissione dei ruoli  relativi all’esercizio 2012, andrà 
rilevata nel tempo, l’obiettivo appare rispettato e non può essere migliorabile atteso il 
necessario decorrere di almeno un anno, rispetto all’anno di riferimento del tributo, entro il 
quale è possibile provvedere al pagamento con una piccola sovrattassa, per l’emissione del 
ruolo. 

Il risultato atteso, emissione del ruolo 2012 entro il 2014, è stato pienamente 
conseguito con trasmissione del ruolo nella seconda quindicina di settembre ed emissione il 
10 dicembre 2014. 
 
 
OBIETTIVO 8 ) Garantire l’efficienza nella gestione delle istanze in autotutela 

presentate all’ufficio 

 
Questo obiettivo appare strettamente correlato al precedente nell’ottica di garantire 

un servizio snello ed efficiente nelle gestione delle istanze in autotutela e nel contempo di 
evitare l’insorgere di possibili contenziosi. 

 La tempistica prevista ( 20 gg )  appare rispettata, riportando una media di poco 
superiore ai 14 gg, pur evidenziando casi, isolati, di superamento del termine di 30 gg 
previsti per la conclusione del procedimento, con un caso eclatante di oltre 100 giornate; 
occorrerà verificare l’impatto reale sul contenzioso e capire quanti siano stati i reali 
provvedimenti di sgravio anche per avere maggiore contezza della correttezza 
nell’emissione di ruoli depurati dalle situazioni di non debenza.  
 
OBIETTIVO 9) Migliorare l’efficienza nella gestione dei flussi documentali inerenti la 

gestione del personale. 

 
L’obiettivo, finalizzato a rendere più rapida e trasparente l’azione dell’ufficio sia 

nella elaborazione puntuale dei cedolini stipendiali e la loro notificazione telematica al 
personale, sia il pieno rispetto delle conseguenti scadenze fiscali e previdenziali, 
presupponeva anche una formazione specifica per il personale neo assunto, al fine di 
consentirgli una gestione il più possibile autonoma delle diverse fasi operative.  

Lo schema organizzativo adottato, insieme all'ottimo livello qualitativo raggiunto 
dalla risorsa neoassunta, ha permesso di conseguire un livello di operatività  completamente 
dematerializzato, liberando giornate uomo che sono state utilizzate per curare proficuamente 
il controllo di gestione della Camera 

 
 

OBIETTIVO 10) Garantire il rispetto degli obblighi normativi rispetto alla 

trasparenza, tramite l’attuazione delle iniziative di competenza definite all’interno del 

Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità  

 
Per quanto riguarda gli adempimenti in tema di trasparenza, il Servizio si è 

impegnato nell'attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, 
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provvedendo alla pubblicazione di tutti i dati, le informazioni e i documenti, di propria 
competenza, ai sensi del citato D.Lgs. n. 33/2013, al fine di rispettare il criterio di continuità 
dell'azione camerale, proseguendo, altresì, nell'aggiornamento dei dati già pubblicati nel sito 
istituzionale e, ove richiesto, nell'analogo adempimento in Perla.PA, ai sensi dell'art. 53 del 
DLgs. 165/2001. 

Di particolare interesse, in questo anno, sono da evidenziare le novità normative 
introdotte dal D.L. 66/2014, in tema di trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica 
per beni e servizi, che hanno portato ad una riorganizzazione delle procedure messe in atto 
per il rispetto dei tempi medi di pagamento delle transazioni commerciali, tenuto conto, 
soprattutto, delle conseguenze dell’inadempimento (interessi moratori e danno erariale). 
Tra gli adempimenti previsti e implementati, occorre segnalare: 

- l’obbligo di tenuta del registro unico delle fatture a far data dal 1 luglio 2014; 

- la fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti delle P.A. (per la nostra 

istituzione a far data dal 31 marzo 2015); 

- le novità in materia di certificazione dei crediti da parte delle P.A. e le 

conseguenti nuove possibilità di cessione e compensazione; 

- la dichiarazione a cadenza mensile, delle fatture per le quali non si è proceduto 

ad effettuarne il pagamento entro i 30 giorni, come da disposizioni normative. 
 

E’ stata, altresì, implementata la fatturazione elettronica nei confronti dei clienti per 
quanto attiene alla gestione commerciale della Camera. 

E’ stata data ulteriore evidenza e spessore alle misure organizzative atte a garantire la 
tempestività dei pagamenti. In particolare, il decreto citato, nel ribadire l’obbligo di 
pubblicazione dell’indicatore dei propri tempi medi di pagamento, già previsto nell’art. 33 
del D.Lgs. 33/2013, ne modifica la tempistica di pubblicazione, da annuale a trimestrale, a 
decorrere dall’anno 2015. 

A tal proposito si rileva che questa Camera si colloca in linea con i tempi previsti dalla 
normativa.  

Tra le misure organizzative adottate in merito, sicuramente l’estensione a tutti i 
Servizi dell’informatizzazione del processo di liquidazione delle spese. Tale 
informatizzazione ha reso tracciabile l’intera filiera di lavorazione dei documenti contabili, 
dalla registrazione del protocollo delle fatture in entrata, all’emissione dell’atto di 
liquidazione, alla firma del relativo mandato di pagamento, nonché al riscontro dell’Istituto 
cassiere. 

Dalle verifiche effettuate non sempre gli aggiornamenti risultano effettuati con la 
dovuta tempestività e alcuni dati non risultano inseriti; in particolare per quanto riguarda i 
“Costi contabilizzati” e i “costi relativi ai contratti integrativi”. 

 
 OBIETTIVO : 11) Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi 

all’anticorruzione , tramite l’adozione , il monitoraggio e la realizzazione delle azioni 

previste nel piano per il servizio di riferimento. 

 
Tra le attività rilevate a rischio del Servizio, rientrano le attività inerenti la 

liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. La procedura di protocollazione 
automatica degli atti di liquidazione determina un preordinato ordine di evasione degli atti 
stessi, non consentendo così deroghe al rispetto dei principi contabili. 

Inoltre, si rileva l’istituto della doppia firma e il doppio controllo di formalità sia 
dell’atto di liquidazione che della documentazione allegata, l’interrogazione del servizio 
Equitalia, nonché i dovuti controlli delle registrazioni contabili sotto il profilo fiscale. 
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Per quanto riguarda la verifica del DURC (documento unico di regolarità 
contributiva dei fornitori), è stata perfezionata l’acquisizione dello stesso da parte delle 
strutture camerali che lavorano come proponenti la spesa ed è stata istituita la procedura da 
adottare in caso di DURC irregolare e conseguente intervento sostitutivo presso l’INPS e/o 
l’INAIL. 

Inoltre, l’Ufficio provveditorato, in qualità di Stazione appaltante, oltre ad aver 
sistematizzato la procedura di acquisizione del DURC per la liquidazione delle fatture di 
propria competenza, ha assicurato l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture mediante il puntuale 
aggiornamento dei dati e delle informazioni di cui alla sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito internet istituzionale, con particolare attenzione agli affidamenti 
soggetti al controllo dell’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici (AVCP). 

Per ciascuna delle attività indicate nel Registro dei rischi è proseguita la costante 
verifica del processo di formazione delle decisioni (individuazione degli attori coinvolti nel 
processo decisionale) e la definizione di metodologie atte a definire un flusso informativo 
continuo, dal responsabile di servizio verso il referente anticorruzione, diretto a valutare il 
diverso livello di esposizione dei singoli uffici al rischio di corruzione e di illegalità, al fine 
di graduare le relative misure di prevenzione o correttive. 

Particolare attenzione è stata riservata ai procedimenti concernenti i rapporti tra 
l’Ente ed i soggetti che ricevono benefici e contributi, con particolare riferimento agli 
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013. Per quanto attiene l’attività di gestione 
incassi e reversali, il processo di revisione iniziato nel 2013, delle procedure relative alla 
contabilizzazione degli incassi rilevati a vario titolo sia nell’ambito delle attività istituzionali 
che in quello delle attività commerciali, è proseguito ed è stato affiancato dall’avvio di 
approfondita analisi dell’insieme dei prodotti e servizi venduti al fine di garantire un elevato 
livello di affidabilità alla rappresentazione dei ricavi contabilizzati in ciascun esercizio, 
anche in vista dell’utilizzazione delle informazioni per il controllo di gestione. 

Il monitoraggio delle entrate camerali incassate tramite conto corrente postale è stato 
intensificato e si è rafforzato con l’utilizzo dei servizi di remote banking offerti dalle Poste 
Italiane garantendo trasparenza e maggior sicurezza nell’autorizzazione delle operazioni 
dispositive. 

Infine, con riferimento alle disposizioni dettate dall’art. 31 del D.Lgs. 33/2013, non 
si segnalano rilievi e osservazioni sull’Amministrazione, sia da parte dell’Organo di 
controllo interno, sia da parte della Corte dei Conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività 
svolta dagli uffici del Servizio. Resta inteso il costante aggiornamento sulla normativa in 
oggetto, ed il coinvolgimento di tutto il personale, al fine di renderlo consapevole e 
partecipe di ciò che l’Ente sta facendo per garantire l’integrità e la trasparenza dell’azione 
amministrativa, a partire dal cambiamento della propria struttura. 
 
Servizio iii° - regiStro imPreSe, albi e ruoli 
 

Le attività rimesse alla responsabilità del Servizio III°, pur rientrando nell’alveo 
dell’area strategica “Competitività dell’Ente” si collocano, rispetto  alle due 
precedentemente esaminate che afferiscono ai c.d. servizi interni e di supporto, in un 
rapporto diretto con le imprese rientrando nell’obiettivo strategico del “Miglioramento del 
livello di qualità dei servizi anagrafici all’utenza”. 

Le relazioni riportate sono state validate dal Dirigente dell’Area B D.ssa Celestino.  
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OBIETTIVO 1) Migliorare la comunicazione verso l’utenza professionale e/o del 

personale interno al fine di ridurre il tasso di sospensione e di rifiuto.  
 

               L’obiettivo mirava a realizzare un programma di iniziative di formazione e 
comunicazione all’utenza professionale e/o al personale interno al fine di ridurre il tasso di 
sospensione e di rifiuto delle pratiche del Registro delle Imprese 
               Il target  previsto di  5 eventi formativi nel corso dell’anno, tra azioni a favore 
degli utenti esterni e momenti formativi interni è stato realizzato; inoltre al fine di migliorare 
la comunicazione con gli Utenti si è prestata molta attenzione nell’aggiornare le pagine web 
del sito istituzionale della Camera di Commercio inserendo costantemente delle news sulle 
principali novità normative e sui principali adempimenti in scadenza. Delle specifiche mail 
informative sui principali adempimenti sono state   indirizzate agli ordini professionali ed 
alle associazioni di categoria. 
             Tali interventi hanno determinato l’effettiva diminuzione dei tassi di sospensione o 
di rifiuto riducendo percentualmente tale indicatore di un punto e  registrando un dato del 
23,74% . 

 
 

OBIETTIVO 2) Miglioramento del tasso di evasione delle pratiche anche tramite un 

incremento dell'efficienza del servizio. 

 
Dalla relazione del responsabile e dai dati riportati, si evince che il Servizio è riuscito  

a garantire un livello di azione efficiente, innalzando la percentuale delle istanze evase nel 
termine di 5 giorni ben al di sopra del 75% standard, riuscendo anche a migliorare la già 
ottima performance del 2013  ( 89,8% ) superando il 90,6%. Risulta assestata a 351 pratiche 
mensili  la produttività per FTE,  a fronte di un target di 320, pur registrando una media per 
addetto inferiore a quella registrata lo scorso anno ( 568 ). 

L’obiettivo era finalizzato anche  a migliorare l’efficienza del Servizio diminuendo il 
tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche; i dati riscontrati attestano un netto 
miglioramento portando da 18,90 gg a 11 gg i tempi di evasione. la percentuale  al REA. 
 
 

 

OBIETTIVO 3) Miglioramento dell'efficienza del servizio relativamente al rilascio dei 

certificati per l'Agricoltura ed il Commercio Estero 

 
L’obiettivo di migliorare i tempi medi di evasione delle istanze relative all'Ufficio 

Agricoltura e all'Ufficio Commercio Estero era articolato attraverso un programma di 
formazione del personale interno e un miglioramento delle informazioni presenti sul sito 
Internet, ciò al fine di facilitare l’utente nella predisposizione della relativa documentazione.  

Il target prevedeva il rilascio in meno di 3gg dei certificati Agricoltura e Commercio 
Estero; quanto al primo settore ci si è limitati a informative tramite il sito, essendo di fatto le 
Camere di Commercio state spogliate di diverse competenze, invece nel corso del 2014 
l’Ufficio Commercio con l’Estero ha rilasciato 215 documenti tra certificati d’origine e 
carnet Ata; tutti i documenti sono stati rilasciati entro tre giorni nel pieno rispetto del 
risultato fissato dall’obiettivo 
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 OBIETTIVO 4) Miglioramento dell'efficienza del Servizio in termini di tempi medi di 

accertamento violazioni. 

 
Obiettivo previsto era il miglioramento dell'efficienza del servizio in termini di 

verbali emessi per le violazioni afferenti alla gestione delle pratiche relative al Registro delle 
Imprese.  

L'indicatore misura il livello di corrispondenza tra le violazioni accertate ed i verbali 
emessi. 

Il target previsto era del 100% e nel rispetto dei termini. Nel corso del 2014 risultano 
essere stati emessi ben 800 verbali di accertamento di violazione amministrative del 
Registro delle Imprese, ossia il 100% rispetto alla violazioni accertate.  

Tutti i verbali sono stati emessi nel pieno rispetto dei termini previsti dalle norme e 
comunque entro i 60 gg del target. 

 
 

OBIETTIVO 5) Garantire la verifica delle posizioni del RI, al fine di effettuare le 

dovute cancellazioni d'ufficio necessarie alla pulitura del Registro. 

 
L'attività di verifica delle posizioni individuate quali cancellabili  dal Registro delle 

Imprese non risulta essenziale esclusivamente ai fini della pulitura del Registro e quindi di 
fornire una rappresentazione coerente e corrispondente al  reale tessuto produttivo del 
territorio ma  è un'attività fondamentale  ai fini di un'adeguata gestione del Diritto Annuale e 
di tutto ciò che ne consegue.  

Risulta evidente che l’obiettivo era limitato all’individuazione delle posizioni 
cancellabili ed all’attivazione delle relative procedure ( n. 110 posizioni ); l’Ufficio ha 
attivato le procedure di cancellazione d’ufficio sia per ditte individuali e società di persone 
(Dpr 247/2008) che per le società di capitali (ex art. 2490 del C.C. per le Srl e Spa in 
liquidazione). L’ufficio ha curato inoltre la cancellazione delle cooperative sciolte senza 
nomina del liquidatore da parte del Ministero dello sviluppo economico. 

Anche per questo obiettivo è evidente come i risultati concreti potranno essere 
valutati in un arco temporale di medio periodo. 

Ulteriore indicatore mirava a misurare  la capacità dell'Ufficio di avviare e 
completare, per quanto di competenza, le procedure di cancellazione d’ufficio; anche per 
questo indicatore sono state avviate e completate le procedure sul 100%  delle posizioni ( n. 
93 posizioni ).  

 
 

OBIETTIVO 6) Garantire il rilascio e il rinnovo nei termini di legge delle Pec e firma 

digitale 

 
Dalla relazione del Responsabile si evince che nel corso del 2014 l’Ufficio del 

Registro Imprese è stato fortemente impegnato nel garantire il rilascio e il rinnovo, nel 
rispetto dei termini di legge, delle caselle di posta elettronica certificata e dei dispositivi di 
firma digitale necessari per la spedizione delle Pec . 

 Il numero di Pec e dei dispositivi di firma digitale è stato di 5.276. La grande 
affluenza non ha consentito, soprattutto nei periodi di punta, di rispettare sempre la 
tempistica prevista. 
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OBIETTIVO : 7) Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi 

all’anticorruzione , tramite l’adozione , il monitoraggio e la realizzazione delle azioni 

previste nel piano per il servizio di riferimento. 
 

Nell’ambito del piano triennale di prevenzione della corruzione approvato dalla 
Camera di Commercio sono state individuate tutta una serie di attività gestite dal Servizio III 
che sono state  monitorate per evitare il rischio di corruzione. 

In relazione pertanto a quanto descritto nel Registro dei rischi sono state  individuate 
le attività attuative delle azioni previste dal piano stesso. 

 
Verifica del possesso dei requisiti per le attività regolamentate quali commercio 

Ingrosso, Imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, Imprese 

installazioni Impianti, Autoriparatori, Imprese di facchinaggio, Agenti e 

Rappresentanti di Commercio e Agenti in Affari in Mediazione; 
Rischio Esterno – induzione ad alterare l’istruttoria per favorire privati interessati 
Azione: Procedure trasparenti e informatizzate 
Attività attuative: 
Le verifiche dei requisiti professionali e morali per le attività regolamentate sono state fatte 
su tutte le pratiche telematiche presentate al Registro delle Imprese seguendo la procedura 
prevista dal Sistema di Gestione di Qualità implementato dalla Camera di Commercio di 
Catanzaro. La procedura, con la modulistica da seguire e le autocertificazioni da rendere è, 
inoltre, pubblicata sul sito internet istituzionale ed anche implementata sul programma 
starweb. Ciò è di per sé garanzia che vengano richiesti a tutti i cittadini/imprese i medesimi 
adempimenti. Sono inoltre effettuate delle verifiche a campione sulle pratiche caricate dagli 
addetti da parte del Responsabile del Registro delle Imprese. Inoltre per ridurre 
ulteriormente il rischio di favorire privati interessati anche queste pratiche sono smistate dal 
programma informatico tra i diversi addetti al caricamento rendendo ancor più oggettiva 
l’istruttoria delle stesse. 
 
Elaborazione Elenchi Imprese 
Rischio esterno – mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione 
Azione: Rispetto della procedura e riscontro informatico 
Attività attuative: 
Al fine di evitare i rischi la modalità di rilascio è sottoposta a procedura standardizzata 
anche dal Sistema di Gestione di Qualità. Gli elenchi per essere rilasciati devono essere 
richiesti attraverso una istanza che utilizza il modulo presente anche sul sito camerale. Gli 
elenchi rilasciati scontano un diritto di segreteria che viene versato dagli utenti al momento 
della richiesta e/o del rilascio e gli operatori rilasciano una ricevuta informatica che viene 
contabilizzata nella cassa Scriba. Il rischio di mancato incasso è ulteriormente ridotto con 
verifiche che incrociano i dati tra gli elenchi elaborati e le somme incassate dagli operatori. 
Il rischio di mancato incasso è ulteriormente ridotto con verifiche che incrociano i dati tra il 
numero moduli richiesta elenchi e le somme incassate dagli operatori.  
Sul rischio mancato introito il responsabile del Servizio procede annualmente a un controllo 
a campione.  
  
 
Bollatura di libri, Registri e Formulari rifiuti  
Rischio Esterno – Induzione a rilasciare elaborati bollati in modi e tempi irregolari 
Azione: Rispetto procedura e riscontro informatico 
Attività attuative: 
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L’attività è sottoposta a procedura standardizzata anche dal Sistema di Gestione di Qualità. 
Tutti i libri da vidimare sono protocollati al momento della presentazione allo sportello e 
restituiti all’utente a vista o nell’arco di tre giorni lavorativi eliminando in tal modo i rischi 
di modalità e tempi irregolari. 
 
Rilascio visure, certificati e copie atti delle imprese. Rilascio certificazioni Albi e Ruoli 

e qualificazioni. 
Rischio esterno – Induzione a rilasciare informazioni non dovute e mancata riscossione 
Azione: diffusione informazioni procedurali e controlli 
Attività attuative: 
Il corretto rilascio di visure e certificati presuppone correttezza e tempestività nel 
caricamento dei dati nel Registro Imprese. Le pratiche presentate in modalità telematica 
sono quotidianamente smistate agli operatori addetti al caricamento seguendo rigorosamente 
l’ordine di protocollazione. Grazie agli standard molto elevati del tasso di evasione delle 
pratiche le stesse vengono iscritte nel Registro delle Imprese nel pieno rispetto dei tempi 
previsti dalla norma (5 Giorni). La mancanza di pratiche arretrate e l’utilizzo di sistemi 
informatici per l’assegnazione delle pratiche agli addetti al caricamento assicura il rispetto 
dell’ordine cronologico per l’evasione delle stesse pratiche telematiche. Nei casi in cui si 
dovesse creare un arretrato nel caricamento delle pratiche, l’evasione anticipata di una 
pratica viene fatta solo ed esclusivamente sulla base di una motivata istanza presentata 
dall’interessato. L’attività è sottoposta a procedura standardizzata anche dal Sistema di 
Gestione di Qualità. Il rilascio di visure e certificati avviene a vista con un riscontro 
immediato da parte dell’utente se il documento richiesto è conforme alle proprie attese. Il 
rilascio copie atti avviene sulla base di una richiesta degli utenti attraverso un modulo 
reperibile anche sul sito camerale e il rischio di dare informazioni non dovute è eliminato dal 
controllo tra quanto richiesto dall’utente e quanto rilasciato dalla Camera di Commercio. Il 
rischio di mancata riscossione è nullo in quanto il rilascio di certificati e visure genera 
automaticamente un importo nelle casse Scriba degli operatori. Il rilascio di copie atti sconta 
un diritto di segreteria incassato dagli operatori camerali che sono tenuti a rilasciare una 
ricevuta informatica che a sua volta genera un importo nelle casse Scriba. Il rischio di 
mancato incasso è ulteriormente ridotto con verifiche che incrociano i dati tra il numero 
moduli richiesta copia atti elaborati e le somme incassate dagli operatori.  
Sul rischio mancato introito il responsabile del Servizio procede a un controllo a campione 
con cadenza semestrale, decidendo eventuali supplementi di controllo, previa segnalazione 
al dirigente, solo in caso solo in caso il numero di atti estratti dovesse apparire 
sproporzionato rispetto alle richieste. E’ evidente che la consultazione degli atti e dei 
documenti del Registro Imprese e degli Albi e Ruoli è necessaria e propedeutica 
all’istruttoria delle pratiche e viene molto utilizzata ad uso interno.  
 
Accertamento Violazione Amministrative per violazioni Registro Imprese e Denunce 

Rea. 
Rischio esterno – induzione ad omettere atti dovuti  
Azione: trasparenza e informazione. 
Attività attuative 
L’attività è sottoposta a procedura standardizzata anche dal Sistema di Gestione di Qualità. 
La contestazione delle violazioni amministrative per Registro imprese e Rea è 
informatizzata. Tutte le pratiche che sono presentate al Registro delle Imprese oltre i termini 
previsti dalla legge vengono caricate informaticamente sul programma Prosa con il quale si 
procede alla contestazione della violazione amministrativa. Viene rigorosamente seguito 
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l’ordine cronologico nella contestazione della violazione e controlli periodici verificano che 
siano contestate le violazioni nei termini previsti dalla legge. 
 
Esami Idoneità per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di Agente in affari in 

mediazione 
Rischio esterno – induzione ad alterare procedure e esiti per favorire singoli 
Azione: trasparenza e informazione 
Attività attuative 
Gli esami per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di Agente in affari in mediazione si 
svolgono secondo il Regolamento approvato dalla Camera di Commercio. Sia le prove 
scritte che la prova orale sono svolte nel pieno rispetto della trasparenza prevista dal 
Regolamento e dando tutte le informazioni agli utenti anche attraverso il sito camerale. 
 
Rilascio Certificati d’origine, carnet Ata, Rilascio vidimazione visti su fatture e 

legalizzazione firma, rilascio e/o convalida numero meccanografico. 
Rischio esterno – induzione a rilasciare certificazioni non conformi o non veritieri 
Azione: rispetto procedure e controlli periodici 
Attività attuative 
L’attività è sottoposta a procedura standardizzata anche dal Sistema di Gestione di Qualità. 
Tutti i certificati del Commercio Estero sono rilasciati sulla base di richieste da parte degli 
utenti i quali sono tenuti ad utilizzare moduli presenti anche sul sito internet della Camera di 
Commercio. Controlli periodici sono effettuati per verificare la conformità dei certificati 
rilasciati e la correttezza della documentazione allegata ai moduli di richiesta.  
I controlli sono  effettuati semestralmente dal responsabile del Servizio   
 
 
OBIETTIVO 8) Garantire il rispetto degli obblighi normativi rispetto alla trasparenza, 

tramite l’attuazione delle iniziative di competenza definite all’interno del Programma 

Triennale per la trasparenza e l’Integrità  

Per quanto riguarda gli adempimenti in tema di trasparenza, il Servizio si è 
impegnato nell'attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, 
provvedendo alla pubblicazione di tutti i dati, le informazioni e i documenti, di propria 
competenza, ai sensi del citato D.Lgs. n. 33/2013, al fine di rispettare il criterio di continuità 
dell'azione camerale, proseguendo, altresì, nell'aggiornamento dei dati già pubblicati nel sito 
istituzionale. 

L’obiettivo era articolato sui due diversi indicatori: 
• Tempestività, correttezza e completezza dell'aggiornamento dati pubblicati nella 

sezione "trasparenza 
• 'Rispetto e tempestività delle procedure previste per la certificazione di qualità e 

aggiornamento - per quanto di competenza - della Carta dei Servizi al fine di 
renderla utile e fruibile 
 
Sulla base delle verifiche periodiche effettuate non sempre i dati di competenza sono 

aggiornati con la dovuta tempestività rendendo incompleta la sezione “amministrazione 
trasparenza”.   
Quanto alla Carta dei Servizi la stessa è stata aggiornata ma non pubblicata nel relativo 
campo e quindi non resa fruibile nella nuova versione. 

Rilasciata invece senza problemi, nei termini e senza richiesta di azioni correttive, la 
certificazione di Qualità.  
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Servizio iv° - StatiStica – regolazione del mercato – metrico 
 
 Gli obiettivi operativi assegnati al Servizio IV° , pur composito nelle sue diverse 
Unità Organizzative, afferiscono tutti al complesso sistema di tutela della fede pubblica e 
regolazione del mercato, che pur costituendo attività nuove rispetto alle funzioni 
tradizionalmente proprie delle Camere, ne costituiscono il valore aggiunto. Da questa 
considerazione la volontà di riportare a livello strategico l’obiettivo di consolidare 
l’immagine camerale come soggetto attivo nell'ambito della Regolazione del Mercato. 

Le relazioni riportate sono state validate dal Dirigente dell’Area B D.ssa Celestino.  
 
OBIETTIVO 1) Mantenimento degli standard di efficienza realizzati nel 2013 

relativamente alla cancellazione dei protesti 

 
Il Servizio si è impegnato a mantenere i brillanti standard di efficienza già conseguiti 

nello scorso esercizio che individuava in 15 giorni il termine per la conclusione delle 
procedure di cancellazione dei protesti, pur a fronte di un termine normativo di 20 gg.  

Il riscontro riporta un tempo medio di 11 giorni. 
Il dato estrapolato dal sistema informatico evidenzia i tempi dalla registrazione 

dell’istanza sul sistema, necessariamente successivo alla protocollazione, alla registrazione 
della cancellazione ed è quindi calcolato al netto dei tempi tra la protocollazione alla 
registrazione. 
 Nulla si evince dalla relazione del capo Servizio in merito alle osservazioni 
formulate dall’OIV nel verbale dello scorso 27 maggio 2014 in merito al sistema di calcolo e 
verifica dei termini di cancellazione, che si intendono integralmente riportate. 
 

OBIETTIVO 2) Garantire la gestione corretta e puntuale del procedimento 

sanzionatorio ai sensi della L. 689/81 

 
L'indicatore misura la capacità del Servizio di gestire efficacemente tutti i verbali 

prodotti nel corso del 2014. 'Il Servizio si è impegnato  ad emettere un numero di ordinanze 
pari al 90% del  numero di verbali dell'anno, producendo un risultato – 95% - superiore a 
quello programmato, essendo state emanate n. 457 ordinanze a fronte di 480 verbali emessi 
nell’anno. 

Il Capo Servizio segnala, al fine anche della valutazione delle attività collegate alla 
procedura sanzionatoria, che dal verbale non esce sic et simpliciter l’ordinanza in quanto 
l’addetto deve effettuare tutta una serie di controlli sui verbalizzati attraverso le visure 
registro imprese e, successivamente, per quelle ordinanze la cui notifica non è andata a buon 
fine ( es: indirizzo errato, irreperibile ec..) devono essere effettuati ulteriori attività di 
indagine amministrativa.  

Vanno, inoltre, caricati preliminarmente i pagamenti in misura ridotta dei verbali 
trasmessi onde evitare l’emissione di ordinanze illegittime ed i successivi pagamenti delle 
ordinanze quale attività prodromica all’emissione del ruolo.  

Si è provveduto anche ad emettere i discarichi amministrativi richiesti. 
 

OBIETTIVO 3) Consolidare l'immagine dell'Ente Camerale  come Organismo di 

Mediazione attraverso un'attività di informazione e promozione del Servizio, di 

aggiornamento professionale dei mediatori 

 
 L'indicatore individua il numero degli incontri organizzati dalla Camera al fine di 
consolidarne l'immagine nell'ambito della Mediazione; erano previsti almeno n.3 incontri.  
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Questo obiettivo era stato ritenuto strategico nonostante l’alternarsi di disposizione di 
legge sulla mediazione obbligatoria, che hanno determinato prima una flessione e poi una 
ripresa delle attività. 

Proprio questa situazione aveva determinato l’Ufficio a proporre una intensa attività 
di informazione e promozione del servizio da un lato e una costante attività di 
aggiornamento professionale dei mediatori dall’altro. 

Si è conseguentemente messo mano al Regolamento di mediazione per aggiornare i 
contenuti ed avviato 3 incontri formativi/informativi con i mediatori iscritti e n.1 convegno 
aperto alla partecipazione degli Ordini professionali degli Avvocati e dei Commercialisti, 
che ha registrato oltre 100 presenze. 

 Le azioni svolte hanno comunque dimostrato una sostanziale soddisfazione dei 
professionisti partecipanti agli eventi di promozione e all’attività formativa. 

Sul piano della comunicazione è stato pubblicato sul sito uno studio “mediazione 
civile - osservatorio giurisprudenziale sulla mediazione” con due aggiornamenti  e l’ente ha 
anche partecipato alla Settimana della conciliazione (ottobre 2014) offrendo nel corso dell’anno 
formule di esenzione dal pagamento delle spese di avvio e di tariffe della procedura di 
media/conciliazione 
 
OBIETTIVO 4) Miglioramento della qualità del Servizio in termini di tempi medi di 

gestione dell'istanza di mediazione 

 
Questo obiettivo operativo, strettamente correlato al precedente e legato alle 

medesime motivazioni di fondo,  era finalizzato a migliorare l’efficienza del servizio in 
termine di riduzione dei tempi di gestione delle procedure di conciliazione, dalla 
presentazione dell’istanza al verbale di chiusura e all’attivazione delle procedure di 
conciliazione on-line.  

 Il target previsto di 20 giorni è stato superato riportando una media di poco superiore 
ai 24 gg dalla data di deposito alla data di convocazione; le procedure telematiche anche nel 
2014 sono state attivate  limitatamente al 65% delle istanze presentate ( 205/318 ) e non si è 
fatto ricorso a forme di pagamento via POS.  

Quanto alla terza linea di questo obiettivo “La % delle imprese che hanno usufruito 
del servizio camerale di mediazione”, esso viene determinato dal rapporto tra le istanze 
pervenute ( 161 ) ed il numero di imprese iscritte attive al Registro delle Imprese ( 32.000 ); 
l’obiettivo che si attesta di poco al di sopra del 5% era migliorare il 4,26 del 2013.  
 
OBIETTIVO 5) Mantenimento e rafforzamento del Servizio di vigilanza e metrologia, 

strategico per la CCIAA, con rafforzamento delle attività ispettive e con la 

collaborazione di altri organi accertatori 

 
Questo obiettivo generale era articolato in distinte ma correlate fasi; la prima, 

consistente nella diffusione delle visite metrologiche e ispettive sul tessuto economico 
provinciale garantendo gli impegni assunti dall’adesione al protocollo d’intesa MISE – 
Unioncamere,  finalizzata a  maggiori controlli su diversi prodotti in commercio ( giocattoli, 
materiale elettrico etc..).  Obiettivo che con grande difficoltà si è riusciti a raggiungere  
riuscendo ad evadere soltanto agli standard minimi previsti nel richiamato protocollo 
d’intesa.  

La seconda fase finalizzata al rafforzamento del servizio metrico attraverso il 
controllo dei laboratori e le verifiche prime e periodiche effettuate; quanto al primo obiettivo 
risulta conclusa una verifica avviata nel 2013 ed effettuata, nel  corso del 2014, soltanto una 
verifica a carico del laboratorio metrologico della ditta Martino Giuseppe Srl e n. 5 verifiche 
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a carico di Centri Tecnici. Sono n.13 su 45 le verifiche sulle benzine e 43 su 45 quelle sulle 
bilance. Ciò riporta per questo secondo indicatore un dato di 56 su 90 verifiche effettuate 
con una percentuale di poco al di sopra del 62%.  
 
OBIETTIVO : 6) Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi 

all’anticorruzione , tramite l’adozione , il monitoraggio e la realizzazione delle azioni 

previste nel piano per il servizio di riferimento. 
 
Con l’approvazione del Piano anticorruzione  la Camera di Commercio ha inteso: 

a) assicurare l’accessibilità ad una serie di dati, notizie ed informazioni 

concernenti il proprio Ente ed i suoi agenti; 

b) consentire forme diffuse di controllo sociale dell’operato dell’Ente, a tutela della 

legalità, della cultura dell’integrità ed etica pubblica; 

c) garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il 

“miglioramento continuo” 

nell’uso delle stesse e nell’erogazione dei servizi ai clienti. 

Sono state evidenziate  quattro possibili tipi di risposta al rischio: 
1) Evitare il rischio: in sostanza non effettuare l’attività che potrebbe comportare il 

rischio; 

2) Mitigare od ottimizzare il rischio: è la risposta che può essere adottata dalle 

Camere che, attraverso le attività formative, la predisposizione di apposite 

procedure e l’inserimento di controlli, possono ridurre la rilevanza e la 

probabilità dell’impatto. Lo scopo è quello di contenere l’impatto entro il livello 

di accettabilità; 

3) Trasferire il rischio o condividerlo con altri soggetti (es assicurazione): non è 

applicabile al caso delle pubbliche amministrazioni; 

4) Accettare il rischio: soluzione adottata in tutti i casi in cui i rischi non possono 

essere ulteriormente mitigati per motivi tecnici, economici ecc. 
 
Il  piano ha ipotizzato per ciascuno dei sotto-processi individuati come maggiormente 
soggetti a rischio, il possibile strumento di gestione/contenimento del rischio (attività 
formativa mirata, implementazione di specifiche procedure, inserimento di specifici controlli 
sia da parte degli OIV, che da parte di strutture di audit appositamente  individuate). 
 
Prima di passare pertanto all’esame delle attività attuative delle azioni indicate dal piano 
deve premettersi che il servizio IV si occupa dell’attività di regolazione del mercato e tutela 
della fede pubblica  che comprende una serie di processi e procedimenti che sinteticamente 
possono così elencarsi: 

- composizione delle controversie derivanti dalle relazioni economiche tra 

imprese e tra imprese e cittadini, servizi di arbitrato e conciliazione, 

- rilevazione dei prezzi sul mercato, 

- vigilanza e metrologia legale, 

- tutela del consumatore e delle imprese attraverso l’attività sanzionatoria e di 

controllo sui prodotti. 

- predisposizione di contratti-tipo e promozione di forme di controllo sulla 

presenza di clausole inique inserite nei contratti; 

- registro dei protesti,  

- deposito  marchi e brevetti,  
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In relazione pertanto a quanto descritto nel Registro dei rischi possiamo individuare le 
attività attuative delle azioni previste dal piano stesso. 
 
PROTESTI 
 
1-Rilascio visure  certificati: rischio esterno - mancato introito 
 azione: procedure e controlli informatici. 
Attività attuative : 
Il sistema informatico consente di monitorare costantemente il numero di certificati o visure 
rilasciate. Tale monitoraggio è stato effettuato con periodicità a cadenza trimestrale. 
Dal confronto con il numero delle visure e l’entrata è possibile verificare periodicamente un 
eventuale rischio di mancato introito. 
 
2- Cancellazioni dall’elenco dei protesti: rischio esterno - induzione ad adottare atti indebiti 
Azione: trasparenza e informazione 
Attività attuative: 
Sul sito camerale sono pubblicate tutte le notizie utili relative alle modalità di richiesta di 
avvio del procedimento ed i modelli da utilizzare 
L’esame delle domande segue il numero cronologico e, ad eccezione di casi che richiedono 
ulteriori integrazioni documentali, i provvedimenti di cancellazione seguono l’ordine 
cronologico e tutto è tracciabile attraverso la procedura informatica 
 
ATTIVITA’ DI VIGILANZA – SANZIONI E ISPEZIONI 
 
Vigilanza sulla conformità alla disciplina di settore per i seguenti ambiti: prodotti elettrici, 
giocattoli ecc… : rischio esterno - induzione ad adottare o non adottare atti conformi 
Azioni: trasparenza informazione e prevenzione 
Attività attuative: 
Tutta l’attività di vigilanza è svolta nel rispetto della trasparenza, dell’informazione, e delle  
procedure previste dalla legge 689/81. 
L’attività ispettiva è oggetto di pianificazione, conseguentemente le ispezioni vengono 
effettuate, eventualmente anche con l’ausilio di  organi di polizia locale. Le imprese da 
ispezionare sono individuate attraverso procedure di selezione imparziali in relazione alle 
quali viene redatto apposito verbale; le modalità sono pubblicate sul sito camerale. 
 
UFFICIO METRICO 
 
Verificazione prima, verificazione periodica, concessione conformità metrologica ai 
fabbricanti di strumenti metrici: il rischio esterno - induzione ad adottare atti non conformi o 
omettere atti. 
Azioni: trasparenza ed informazione. 
Attività attuative: 
1- Verificazione prima : Nazionale, CEE, non MID 

Verificazioni prioritarie da eseguire nel rispetto del Regolamento sulla Fabbricazione 
226/902 e degli specifici provvedimenti di ammissione a verificazione prima.  
2-Verificazione periodica: su strumenti metrici nazionali, CE, MID 
In tali verifiche rientrano tutti gli strumenti assoggettabili a verificazione periodica, con 
esclusione dei sistemi di misura MID – Allegato Specifico MI 005 – non più di competenza 
dell’ufficio a far data 01/04/2013. Vengono eseguite in maniera prioritaria e secondo 
l’ordine cronologico di arrivo le sole verifiche propedeutiche all’esercizio di un’attività. Le 
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altre, non potendo evadere tutte le richieste per carenza di risorse, sono sottoposte a 
sorteggio sia per ambito che per realtà geografica, privilegiando i settori nei quali si è 
concentrato maggiormente l’arretrato. 
3-Riconoscimento dei laboratori per effettuare verifiche periodiche, CE e Centri Tecnici 
Crono Digitali ed Analogici 
Gli atti di accertamento e l’istruttoria relativa viene condotta sulla scorta di procedure 
predeterminate e stabilite in un Regolamento approvato dalla Giunta Camerale, per ciò che 
attiene ai laboratori da riconoscere idonei, mentre si fa rigorosamente riferimento al 
D.M.10/08/2007 ed alle linee guida Unioncamere per ciò che attiene l’autorizzazione ai 
Centri Tecnici. Tutte le procedure, predefinite, sono rese note a tutti gli interessati, 
attraverso la pubblicazione delle regole che vengono seguite sul sito internet camerale 
4-Concessione della conformità metrologica ai fabbricanti di strumenti metrici 
Allo stato non esistono nel distretto metrico di CZ siffatte tipologie di fabbricanti metrici 
(quelli in elenco, pur avendo questa qualifica esercitano solo l’attività di riparazione/rimessa 
a nuovo). In ogni modo, al bisogno dovrà essere approntato un Regolamento dedicato, che 
disciplini le modalità di concessione. 
5-Tenuta Registri/Elenchi: assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, 
Fabbricanti, Utenti, Centri Tecnici Analogici 
In tale ambito l’ufficio si limita solo ad inserire i dati richiesti dall’applicativo in uso 
(EUREKA). Ogni inserimento dovrà essere supportato dalle necessarie evidenze. 
6- Vigilanza su tutti gli strumenti metrici e sui pre - imballaggi 
Anche tale ambito – come per la vigilanza sulla sicurezza prodotti – è  oggetto di  preventiva 
pianificazione  e, per ogni settore, sono estratti gli utenti da ispezionare. 
7- Sorveglianza in relazione alle autorizzazioni concesse (conformità metrologica, CE, 
laboratori autorizzati all’esecuzione della verificazione periodica, Centri Tecnici Crono 
Digitali ed Analogici, orafi) 
La vigilanza in tale ambito, fatta eccezione per il settore orafo, è obbligatoria, in quanto 
richiesta dal rinnovo delle autorizzazioni/riconoscimenti  e, pertanto viene  esercitata sul 
100% delle richieste che pervengono. Le procedure e gli ambiti del controllo sono 
strettamente predeterminati nei regolamenti interni e nella definizione che ne è stata fatta 
anche in ambito del Sistema di Gestione della Qualità. Sono, altresì, resi pubblici attraverso 
il sito internet istituzionale, in modo che i destinatari dei controlli/ispezioni abbiano, in piena 
trasparenza, cognizione preventiva   delle regole da rispettare. Su tutto viene redatto un 
verbale. 
Discorso a parte merita il settore dei laboratori di altre realtà geografiche, che verranno 
sottoposti a controllo (attraverso vigilanza sull’utente su cui è stata eseguita attività) in 
funzione di scelte legate sia alla numerosità del campione comunicato e sia alle evidenze che 
possono scaturire dalla lettura delle comunicazioni pervenute (laboratori con sedi operative 
ben distanti dal luogo dell’intervento). Anche per tale ambito può esserne ipotizzato un 
criterio di selezione ed  una conseguente  estrazione. 
L’attività nel settore orafo viene esercitata preliminarmente su quelle aziende che, pur 
detentrici del marchio di identificazione, non hanno richiesto il rinnovo della concessione 
(fatta eccezione per quelle cessate). L’attività di prelievo sono invece oggetto di estrazione 
sul totale degli assegnatari in esercizio. 
Da ricordare che proprio in attuazione del Piano tutte le attività ispettive e di verifica sono 
effettuate da una task force appositamente costituita e ogni verbale o ispezione viene svolta, 
secondo criteri di rotazione, sempre da almeno due funzionari e gli atti controfirmati 
dall’impresa visitata. 
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OBIETTIVO 7) Garantire il rispetto degli obblighi normativi rispetto alla trasparenza, 

tramite l’attuazione delle iniziative di competenza definite all’interno del Programma 

Triennale per la trasparenza e l’Integrità  

Per quanto riguarda gli adempimenti in tema di trasparenza, il Servizio era 
impegnato nell'attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, 
provvedendo alla pubblicazione di tutti i dati, le informazioni e i documenti, di propria 
competenza, ai sensi del citato D.Lgs. n. 33/2013, al fine di rispettare il criterio di continuità 
dell'azione camerale, proseguendo, altresì, nell'aggiornamento dei dati già pubblicati nel sito 
istituzionale. 

L’obiettivo era finalizzato a garantire la “tempestività, correttezza e completezza 
dell'aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione " trasparenza”. 

Nulla dice al proposito la relazione del capo Servizio.  
Sulla base delle verifiche periodiche effettuate nella qualità di Responsabile della 

trasparenza e integrità non sempre i dati di competenza sono aggiornati con la dovuta 
tempestività rendendo incompleta la sezione “amministrazione trasparenza”. 

 
In particolare, poi, per il Servizio IV° non risultano pubblicati i dati di: 

• Controlli sulle imprese:   
-Tipologie di controllo 
Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della 
dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle 
relative modalità di svolgimento 
-Obblighi e adempimenti 
Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese 
sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative 
 

Servizio v° - ambiente 
 
 Gli obiettivi operativi assegnati al servizio ambiente sono stati concentrati 
nell’ambito strategico del “Miglioramento del livello di qualità dei servizi anagrafici 
all’utenza”, concentrandosi in maniera specifica sulle attività della Sezione Regionale 
dell’Albo Gestori Ambientali. 

Le relazioni riportate sono state validate dal Dirigente dell’Area B D.ssa Stefania 
Celestino.  
 
OBIETTIVO 1) Migliorare la comunicazione verso l'utenza professionale (Ambiente) e 

la qualità del Servizio 

 
Tale obiettivo si articolava su azioni coordinate fra loro e finalizzate alla 

realizzazione di un programma di iniziative di formazione e comunicazione all'utenza 
professionale mirate a migliorare la qualità del servizio. 

 Il target prevedeva almeno tre azioni formative tematiche e l’avvio di nuovi rapporti 
con l’utenza, sia via web, sia ampliando il servizio di “sportello telefonico”,  al fine di 
ridurre il rapporto tra le istanze presentate e le richieste di integrazione documentale 
deliberate dalla Commissione; lo scopo evidente di fornire assistenza e consulenza onde 
consentire alle istanze di non trovare ostacoli nella fase istruttoria e arrivare nei termini a 
buon fine. 

 Dopo lo sforzo organizzativo degli anni precedenti i target previsti sono stati 
raggiunti con la realizzazione di 6 iniziative formative, l’ampliamento dell’orario di 
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ricevimento telefonico e l’aggiornamento costante del sito web per la sezione dedicata. Il 
risultato è stato una diminuzione consistente delle pratiche sospese rispetto al 2013. 
 
OBIETTIVO 2) Miglioramento dell'efficienza del servizio in termini di evasione delle 

pratiche ambiente 

 
Obiettivo strettamente correlato al primo e funzionale a verificare l’efficienza del 

servizio, era articolato in varie azioni distinte ma strettamente connesse, tutte funzionali ad 
abbattere i tempi di risposta.  

 Il primo obiettivo era dato dal rapporto tra le istanze pervenute e le istanze 
esaminate dalla Commissione; il target del 90% è stato ampiamente superato portando ad 
una percentuale del 117% dando seguito non solo al corrente ma si è proceduto a recuperare 
anche dell’arretrato.  

Il tempo medio si evasione delle pratiche ordinarie – fissato al limite di 60 giorni – si 
è assestato a 32 gg migliorando il trend del 2013 che riportava 65 giorni. 

Per le procedure semplificate è stato rispettato l’obiettivo di mantenersi al di sotto dei 
25gg con un risultato di 12 gg. 

Altri elementi di valutazione il numero di delibere di richiesta di integrazioni 
documentali che nel 2014 è stata di 259 a fronte delle 180 del 2013; comunque inferiore al 
target del 2012 dove avevano superato le 280; da considerare tuttavia che nel 2014 il numero 
delle istanze pervenute è salito a 2181, quindi percentualmente parlando il dato è migliorato  
assestandosi poco al di sopra dell’11% e comunque sotto il target del 25% previsto e 
registrato nel 2013.   

A ciò si deve aggiungere l’attività di evasione istanze presentate per l’iscrizione nei 
registri FGAS e di consegna dispositivi SISTRI 

Si evidenzia che ECOCERVED ha rilevato che si  evidenzia un carico di lavoro 
significativo per la Sezione, attestato in particolare dal numero di protocolli complessivi 
emessi nel periodo in esame (quasi 6.800), dal numero di istanze ricevute (2.018) e dal 
numero di provvedimenti prodotti (2.155).  
Deve in generale essere rimarcato come nel periodo esaminato, corrispondente agli ultimi 12 
mesi di servizio, si sia registrato un sensibile aumento: 

- delle imprese iscritte, passate da 2.745 a 2.874 a (+ 129); 
- delle categorie iscritte, passate da 3.117 a 3.263 (+ 146). 

 
OBIETTIVO 3) Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi 

all’anticorruzione , tramite l’adozione , il monitoraggio e la realizzazione delle azioni 

previste nel piano per il servizio di riferimento. 
 
Con riferimento alla legge 06/11/2012 n. 190 e alla delibera della Giunta Camerale n. 12 del 
26 marzo 2013, per la parte di competenza, relativa alle misure attuative utili per una 
valutazione e prevenzione del rischio di corruzione nel Servizio Ambiente, si riportano di 
seguito le attività oggetto di monitoraggio già individuate nel piano di valutazione dei Rischi 
e le azioni attuative realizzate. 
 
Iscrizioni, modifiche, cancellazioni, revisioni nell’Albo Gestori Ambientali (procedure 

ordinaria e semplificata); 

Iscrizioni, modifiche, cancellazioni, revisioni per i soggetti che si occupano di 

Raggruppamento Raccolta e Trasporto dei RAEE; 
Rischio Esterno – induzione ad adottare, non adottare, alterare, omettere atti 
Azione: Trasparenza e informazione 
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Tutte le procedure amministrative, con le autocertificazioni da rendere e/o i documenti da 
esibire al fine di procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti tecnici e soggettivi,  
sono dettagliatamente previste da leggi nazionali ( D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), da decreti 
Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare, dalle delibere  emanate dal Comitato 
Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, rinvenibili sia sul sito 
www.albogestorifiuti.it sia sul sito www.cz.camcom.it > sezione ambiente, riproducendo 
sistemi e modalità di evasione, sostanzialmente uguali in tutta la rete delle Commissioni 
Regionali dell’Albo e, dunque, presenti anche a livello centrale, sul sito nazionale.  
 
Tutta la modulistica è rinvenibile sui siti citati ed è presente nel Sistema di Gestione della 
Qualità di questa  Camera di Commercio. In tale sistema risultano indicate altresì le 
procedure, alle quali si attiene questa Sezione, standardizzate sulla base delle disposizioni 
ministeriali. 
 
I provvedimenti finali vengono emessi nel rigoroso rispetto dell’ordine cronologico seguito 
nell’istruttoria delle pratiche, effettuata dalla Sezione 
 
Per le procedure dell’Albo, l’esame delle istanze avviene in Commissione seguendo 
rigidamente l’ordine cronologico di arrivo risultante da protocollo informatico. Eventuali e 
rari casi di anticipazione rispetto a tale ordine vengono disposti esclusivamente dalla 
Commissione, sulla base di motivate richieste in urgenza, messe a verbale prima dell’esame 
delle pratiche medesime. 
L’esame viene svolto nel rigoroso rispetto dei termini previsti ope legis. Particolarmente 
rilevante lo sforzo dell’ufficio di segreteria e della Sezione di chiudere l’istruttoria delle 
pratiche in netto anticipo rispetto alle scadenze  previste e di non accumulare pratiche 
arretrate per evitare  qualsiasi forma di pressione esterna esercitata al fine di ottenere un 
provvedimento autorizzativo. 
La procedura di esame delle pratiche viene espletata nel rigoroso rispetto dei dettami della 
Legge n. 241/1990 e s.m.i, con segnalazione agli utenti di eventuali incompletezze e/o 
irregolarità della documentazione prevista dal Comitato Nazionale dell’Albo. L’istruttoria 
della Sezione viene espletata con l’ausilio di schede, presenti nel Sistema di Gestione della 
qualità, sulle quali sono riportate in forma succinta tutte le tipologie di atti previsti e 
necessari per l’accoglimento dell’istanza. 
 
Sul sito www.albogestoririfiuti.it è visibile l’elenco delle ditte iscritte per ragione sociale, 
tipologia di rifiuti, categorie di iscrizione. Sullo stesso sito è consentito agli utenti di 
verificare lo stato della propria pratica. Dal primo luglio 2013 sono pubblicati per ogni 
impresa iscritta all'Albo i veicoli autorizzati con i relativi CER. Per consultare le targhe 
basta scegliere la voce di menu "Elenco iscritti". 
Selezionare un criterio di ricerca e cliccare sul "Dettaglio" dell'impresa di interesse. 
L'elenco dei veicoli è disponibile in corrispondenza della "Lista mezzi" premendo il pulsante 
"Visualizza". 
Ulteriori controlli sono effettuati tramite ECOCERVED che gestisce il sistema informatico 
dell’Albo e garantisce la massima tracciabilità e trasparenza delle procedure.  
 
 

 

http://www.albogestorifiuti.it/
http://www.cz.camcom.it/
http://www.albogestoririfiuti.it/
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OBIETTIVO 4) Garantire il rispetto degli obblighi normativi rispetto alla trasparenza, 

tramite l’attuazione delle iniziative di competenza definite all’interno del Programma 

Triennale per la trasparenza e l’Integrità  

Per quanto riguarda gli adempimenti in tema di trasparenza, il Servizio era 
impegnato nell'attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, 
provvedendo alla pubblicazione di tutti i dati, le informazioni e i documenti, di propria 
competenza, ai sensi del citato D.Lgs. n. 33/2013, al fine di rispettare il criterio di continuità 
dell'azione camerale, proseguendo, altresì, nell'aggiornamento dei dati già pubblicati nel sito 
istituzionale. 

L’obiettivo era finalizzato a garantire la “tempestività, correttezza e completezza 
dell'aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione " trasparenza”. 

Nulla dice al proposito la relazione del capo Servizio.  
Sulla base delle verifiche periodiche effettuate nella qualità di Responsabile della 

trasparenza e integrità non sempre i dati di competenza sono aggiornati con la dovuta 
tempestività rendendo incompleta la sezione “amministrazione trasparenza”;   

 
 
Servizio vi° - Promozione e azienda SPeciale 
 

La disamina delle attività del Servizio Promozione è strettamente correlata con le 
azioni dell’Azienda Speciale soprattutto in considerazione che nell’anno di riferimento, il 
responsabile dell’Ufficio Dr.ssa Gigliotti, ha svolto l’attività di coordinatore dell’Azienda. 
Tale situazione ha consentito, pur a fronte di un carico di lavoro pesante e di obiettivi 
strategici molto impegnativi, di conseguire risultati lusinghieri spesso al di sopra dei target 
ipotizzati e meglio dettagliati nella specifica relazione della responsabile.  

Come in premessa già accennato le azioni afferenti a questo servizio si sono mosse in 
direzione della seconda area strategica “Competitività delle imprese e del territorio”, 
articolata a sua volta su due obiettivi strategici “sostenere l’imprenditorialità delle imprese”, 
in particolare quelle giovanile e  femminili attraverso processi di internazionalizzazione, 
innovazione e facilitandone l’accesso al credito, e “sostenere la crescita delle imprese e dei 
territori” attraverso azioni formative, di informazione economica e di sostegno al turismo. 
 Nell’ambito del primo obiettivo sono state attivate le seguenti azioni:  
 
OBIETTIVO 1) Accompagnare e tutelare le imprese nel rilancio competitivo e 

nell'espansione all'estero 

 
Il programma di internazionalizzazione, invero declinato in maniera piuttosto 

ambiziosa, sulla scorta delle esperienze dei passati esercizi, è stato quello che ha avuto 
maggiore impulso essendosi superati i pur impegnativi target previsti.  

Le azioni promosse dall’azienda speciale miravano a favorire la penetrazione sui 
mercati esteri attraverso specifiche missioni, nel migliorare il livello di conoscenza da parte 
delle imprese del complesso sistema dell’internazionalizzazione, attraverso workshop, 
seminari e incontri mirati sul tema e favorire la visibilità all’estero dei prodotti tradizionali, 
attraverso la profilazione delle stesse al fine della partecipazione a fiere  e manifestazioni di 
respiro internazionale. 

I primi due obiettivi sono stati realizzati, il primo al 171% essendo state realizzate 4 
azioni mirate all’estero rispetto alla media delle azione realizzate nell’ultimo triennio; il 
secondo determinato dal numero delle imprese coinvolte in tali iniziative rispetto al numero 
delle imprese attive iscritte al Registro delle Imprese, riporta un dato di n. 74 imprese e  
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percentualmente si attesta al 2,56% migliorando l’indice del 2013, assunto come target di 
riferimento pari al 2,02%.  
 Le azioni sono consistite nella partecipazione alla manifestazione MTT di Mosca – 
Moscow International Travel & Tourism Exhibition – in collaborazione con  Confindustria 
Catanzaro, nella partecipazione alla manifestazione fieristica  “Prodexpo” sempre a Mosca, 
alla quale hanno preso parte n. 7 imprese della provincia catanzarese del settore 
agroalimentare, nell’organizzazione di una missione imprenditoriale a Stoccolma ( Svezia ) 
con la partecipazione di n. 10 imprese, e, infine, nella partecipazione allo Speciality Food 
Festival, manifestazione fieristica dedicata alle aziende del settore agroalimentare di qualità, 
che si è svolta presso l’International Convention and Exhibition Center di Dubai che ha visto 
la partecipazione di n.11 imprese. 
 Connessa alla suddette azioni l’attività formativa svolta in collaborazione con la 
società Co.Export  di Milano rivolta a n. 8 imprese. 
 
OBIETTIVO 2) Garantire il rafforzamento delle imprese già esistenti  

 
Questo obiettivo, sostanzialmente trasversale ad entrambi gli obiettivi strategici, 

sviluppato attraverso azioni finalizzate ad aumentare il grado di coinvolgimento delle 
imprese del tessuto economico locale alle iniziative di formazione professionale, nonché il 
grado di utilizzo delle risorse stanziate su interventi diretti a favore delle imprese erogati 
previa emanazione di specifici disciplinari. 
 Quanto alla prima azione, la Camera, avvalendosi della collaborazione fattiva 
dell’Azienda speciale, ha organizzato una intensa attività formativa su temi specifici, quali 
seminari Paese, Moda e Nautica, Imprenditoria femminile, o più generali, quali 
internazionalizzazione, turismo  e reti d’impresa. La partecipazione delle imprese è stata 
intensa e positiva ( anche in base ai questionari di gradimento raccolti a fine di ogni attività 
formativa ) vedendo la presenza di 234 imprese con una percentuale  rispetto al numero 
delle imprese attive iscritte al Registro delle Imprese dell’8,10% , quindi al di sopra del 
target già molto elevato del 2013 attestatosi all’8%. 
 Quanto alle risorse consuntivate (liquidate di competenza) su interventi diretti a 
favore delle imprese erogati nell'anno 2014, previa emanazione di specifici disciplinari, è 
stato superato l’obiettivo del 100% essendo state poi incrementate le iniziali risorse 
dell’apposito stanziamento producendo un risultato del 132%.  Come si evince dalla 
relazione del Capo Servizio sono stati emanati 4 Bandi ed esattamente: Bando 
Imprendigiovani di sostegno alla nuova imprenditorialità,  a valere sui finanziamenti 
dell’accordo di programma MISE – Unioncamere, per il quale sono stati erogati a favore di 
n. 39 imprese finanziamenti per oltre € 138.700; Bando Efficientamento energetico, 
anch’esso parzialmente finanziato, per il quale sono stati erogati finanziamenti per oltre € 
196.000 a favore di n.21 imprese; Bando per Borse di studio a favore di giovani neo laureati 
o laureandi sul tema dell’innovazione con il quale sono state erogate n. 10 borse di studio di 
€ 5.000; Bando voucher per l’internazionalizzazione con il quale sono state finanziate n.8 
imprese per un importo di € 25.000. 

 
         Sempre nell’ambito del medesimo obiettivo  si sono innestate diverse attività 
finalizzate allo sviluppo del settore del Turismo; oltre alla già richiamata partecipazione al 
MTT di Mosca – Moscow International Travel & Tourism Exhibition, sono stati sviluppati, 
come propedeutici alla partecipazione alla III^ Borsa del Turismo, Corsi di ri-
professionalizzazione destinati agli addetti delle strutture alberghiere e ristorative della 
provincia di Catanzaro, affidati alla Change Project Srl, società specializzata in materia, che 
ha visto, attraverso 4 moduli formativi la partecipazione di 12 imprese.  
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         Nel periodo fine maggio inizi di giugno, dando seguito ad accordi assunti in 
occasione della Borsa del Turismo 2013,  è stata organizzata una missione in incoming con 
una delegazione di n. 30 agenti di viaggio/tour operator che, oltre a visitare in educational 
tour le principali località ad alta attrattività turistica della provincia di Catanzaro, hanno 
effettuato incontri B2B sulla base di agende predefinite con 24 strutture ricettive del 
territorio.  
         Nel mese di settembre, dando seguito ad una formula ormai collaudata, si è dato corso 
alla 3^ edizione della Borsa del Turismo della Provincia di Catanzaro, con la presenza di 20 
operatori di cui 15 provenienti da Paesi esteri.  
         I risultati conseguiti, i termini di partecipazione delle aziende sono stati migliorativi 
rispetto al 2013, nel quale erano state coinvolte n.22 imprese.  
        Altra significativa iniziativa è stata realizzata nell’ambito del progetto “Dieta 
Mediterranea ed EXPO 2015: dieta mediterranea, dove, come e perché: valorizzazione 
delle eccellenze produttive della provincia di Catanzaro” con la produzione di ricettari e 
prodotti della dieta mediterranea, culminato con l’organizzazione di specifici eventi di 
promozione nel corso della Fiera del Gusto “Mediterranea Food   &  Beverage 
2014”tenutasi a Catanzaro nel mese di Novembre.  

 

 
OBIETTIVO 3) Aumentare il senso di fiducia delle imprese verso la Camera di 

Commercio - Semplificare la vita  
 
 Sono riconducibili a questo terzo obiettivo alcuni risultati che se adeguatamente 
rappresentati ai nostri stakeholder vanno proprio nella direzione di semplificare la vita delle 
imprese e quindi aumentare il senso di fiducia verso la Camera di Commercio. 
 Primo indicatore generale era dato dall’incidenza % dei contributi erogati 
direttamente alle imprese sul totale del valore degli interventi economici, che riporta 
un dato del 14,36% rispetto al 9% previsto come target. 
 Secondo indicatore è dato dall’importo medio degli interventi economici per azienda 
realizzati, dato dal rapporto tra la somma complessivamente spesa per tali interventi  rispetto 
al numero delle imprese attive iscritte al Registro delle Imprese; il dato riportato di € 33 per 
impresa, pur non superando quello del 2013, attestatosi sopra gli € 40,00, è sicuramente 
positivo se rapportato con la media degli anni precedenti. Infatti il dato del 2013 è stato 
fortemente condizionato dal contributo straordinario di € 1.000.000 erogato a favore dei 
Confidi a garanzia del Fondo rischi delle impese accedenti al credito. 
 Terzo indicatore, anche se non esclusivamente ascrivibile al settore promozionale, è 
dato dal numero di accessi al sito camerale registrati nel corso dell’anno, superiore ai 
117.000 , quindi al di sopra dei 100.000 previsti dal target di riferimento; occorre specificare 
che all’accesso al sito camerale devono essere sommati gli accessi avvenuti, e questi 
ascrivibili quasi integralmente alle attività promozionali, al sito dell’Azienda Speciale 
“PromoCatanzaro” superiori nell’anno a 10.000. 
 Non è stato possibile tecnicamente relazionare i singoli accessi in funzione delle 
pagine visitate e quindi dei Servizi maggiormente visitati.  
 

Nell’ottica comunque di promuovere lo sviluppo delle imprese e del territorio, anche 
al di fuori degli obiettivi codificati nelle schede di programmazione operativa, il Servizio ha 
svolto azioni di: 

• Informazione economica 
Costante è ormai l’azione della Camera volta all’informazione economica attraverso 

la realizzazione e la pubblicazione di studi e ricerche di carattere specifico che si affiancano 
alla tradizionale rivista bimensile “Obiettivo Calabria”.  
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 Oltre alla tradizionale giornata dell’economia, durante la quale si sono illustrati gli esiti 
dell’osservatorio provinciale sull’economia, si è provveduto, in linea con il target previsto, 
alla pubblicazione e presentazione del volume storico «Centocinquanta. La Camera di 

Commercio di Catanzaro. una istituzione, una storia, una citta’. 1862-2012»   
• Legalità  

   Continua  è stata l’azione finalizzata ad aumentare il senso di fiducia delle imprese nei confronti 
della Camera sia attraverso il consolidamento dell’attività dello Sportello S.O.S. Giustizia in 
collaborazione con l’associazione Libera, aperto anche presso la sede decentrata di Lamezia 
Terme, sia attraverso uno specifico progetto di sistema “sviluppare le funzioni e attuare gli accordi 
di cooperazione in materia di alternanza, competenze e orientamento» che ha consentito di 
organizzare alcune eventi con il sistema Universitario “Erasmus”, nonché di realizzare con le 
scuole medie e superiori il progetto «Giovani e legalità» in collaborazione con Prefettura e 
Amministrazione provinciale di Catanzaro . 



 

                                                        

   

 

 

 

      

 

  

 

 
Sintesi Operativa Piano 

Programmi I ndicatore 
Esito 
validazione Peso   Target Consuntivo 

Performance 
KPI  

Performance 
Obiettivo 

Provveditorato ed Efficenza Interna 

(PR1.) 

                

Ottimizzare l'intero processo di 
gestione delle fatture, dalla 
protocollazione al pagamento 
(OO1.)  

              90,00%  

Tempo medio inoltro fatture dalla protocollazione 
alla registrazione (KPI 37) 

kpi 
validato 

0,50 < =  10gg 3,5gg 100,00%    

Tempo medio pagamento fatture ragioneria 
(KPI 38) 

kpi 
validato 

0,50 < =  30gg 24 gg 100,00%    

Garantire tempestività e correttezza 

negli adempimenti relativi alla gestione 

contabile (OO2.) 

    0,00 =        90,00% 

Tempo medio incassi CCP, F24 e Ruoli kpi validato 0,50   30gg 24,96gg 100,00%   

Rapporto scadenze rispettate Ragioneria (KPI39) kpi validato 0,50 > =  100,00

%  

100,00% 100,00%   

Garantire il presidio degli 
interventi di manutenzione 
ordinaria (OO3.)  

              90,00%  

Report prodotti (KPI 13) kpi 
validato 

1,00 > =  4,00 4,00 100,00%    

Incrementare il livello di 

digitalizzazione dei processi interni per 

migliorare i flussi documentali  (OO4.) 

    0,00 =  0,00%     90,00% 

  Informatizzazione dell' atto d'acquisto e dei relativi 

processi (KPI14) 

kpi validato 0,50 < =  100% 1 100,00%   

  Implementazione dati "Pubblicamera" kpi validato 0,50 < =  100% 0,8 80%   

I ncrementare il numero di 
iniziative di qualificazione 
innovative volte a diminuire i costi 
di funzionamento (OO5.) 

              73,00%  

Oneri di funzionamento (KPI STD91) kpi 
validato 

0,50 < =  1.598.
094,72 

1.609.936,88 96,00%    

I niziative innovative (KPI 47) kpi 
validato 

0,50 > =  1,00 0,50 50,00%    

Diritto annuale (PR2.)                 

Ridurre il tempo di emissione dei 
ruoli rispetto all'anno di (OO6.)  

              90,00%  

Emissione ruolo 2012 (KPI 11) kpi 
validato 

0,50 < =  31/ 12
/ 2014 

si 100,00%    
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Garantire l'efficienza nella gestione 

delle istanze in autotutela presentate in 

ufficio  (OO7.) 

Tempi medi istanze depositate (KPI29) kpi validato 1,00 < =  20gg 14gg 100,00%   

Efficenza interna (PR3.)                 

Migliorare l'efficienza nella gestione 

dei flussi documental (OO8.) 

              90,00% 

Rispetto dei tempi per l'elaborazione cedolini (KPI51) kpi validato 0,50 =  100,00 100,00 100,00%   

Rispetto tempi elaborazioni fiscali e previdenziali (KPI52) kpi validato 0,50 =  100,00 100,00 100,00%   

Qualità dei servizi (PR4.)                 

Miglioramento del tasso di 
evasione delle pratiche anche 
tramite un incremento 
dell'efficienza del servizio (OO10.) 

              96,00%  

Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni)  delle 
pratiche Registro I mprese (KPI STD166) 

kpi 
validato 

0,50 > =  75,00
%  

90,60%  100,00%    

Volume di attività gestito dal personale addetto 
alla gestione delle pratiche R.I . (KPI STD171)  

Kpi 
validato 

0,50 > =  320,00 351,00 100,00%    

                96,00% 

Migliorare l'efficienza del servizio 

tramite l'aumento del tasso di 

lavorazione delle pratiche telematiche 

Tempo medio lavorazione partiche telematiche kpi validato 1,00 > =  100,00

%  

18,90gg 11gg   

Miglioramento dell'efficienza del 
Servizio in termini di tempi medi di 
accertamento violazioni (OO12.)  

              90,00%  

Rapporto verbali emessi/ violazioni accertate 
(KPI 22) 

kpi 
validato 

1,00 > =  100,00
%  

100,00%  100,00%    

Miglioramento dell'efficienza del 

servizio relativamente al rilascio dei 

certificati in Agricoltura e Commercio 

estero (OO13.) 

              90,00% 

Tempestività rilascio cert ificati agricoltura e commercio es 

(KPI18) 

kpi validato 1,00 > =  100,00

%  

100,00% 100,00%   

Garantire la verifica delle 
posizioni del RI , al fine di 
effettuara le relative cancellazioni 
d'ufficio  (OO14.)  

      =        90,00%  

Rapporto notifiche per posizioni cancellabili 
(KPI 19) 

kpi 
validato 

1,00 > =  100,00
%  

100,00%  100,00%    

Migliorare la comunicazione verso 

l'utenza professionale e/o il personale 

interno al fine di ridurre il tasso di 

sospensione o di rifiuto(OO9.) 

              80,00% 

Eventi Realizzati (KPI5) kpi validato 1,00 > =  5,00 5,00 100,00%   

Garantire il rilascio e il rinnovo nei 
termini di legge delle Pec e firma 
digitale 

              65,00%  
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Rilascio PEC nei termini di legge/  richieste PEC kpi 
validato 

1,00   100,00 65,00 65,00%    

Qualità dei servizi gestione ambiente 

(PR5.) 

                

Migliorare la comunicazione 
verso l'utenza professionale e la 
qualità del servizio  (Ambiente )   
(OO15.)  

              100,00%  

I niziative di formazione (KPI 30)  kpi 
validato 

0,50 >  5,00 6,00 100,00%    

Rapporto richieste integrazioni documentali 
Servizio Ambient (KPI 62) 

kpi 
validato 

0,50 < =  25.00
%  

11,00 100,00%    

Miglioramento dell'efficienza del 

servizio in termini di evasione delle 

partiche del servizio ambiente (OO16.) 

              96,00% 

Tasso evasione pratiche del Servizio Ambiente (KPI41) kpi validato 0,40 >  90,00% 117,00% 100,00%   

Tempo medio evasione pratiche del Servizio Ambiente 

Ordinari (KPI42) 

kpi validato 0,40 < =  60gg 32gg 100,00%   

Tempo medio evasione pratiche del Servizio Ambiente 

Semplificate (KPI43) 

kpi validato 0,20 < =  25gg 12gg 100,00%   

                

Regolazione del mercato - Protesti e 

Sanzioni (PR6.) 

                

Mantenimento degli standard di 
efficienza realizzati nel 2013 
(OO18.)  

              90,00%  

Tempo medio evasione istanze cancellazione 
protesti (KPI STD78) 

kpi 
validato 

1,00 < =  15gg 11gg 100,00%    

Garantire la gestione corretta e 

puntuale del procedimento 

sanzionatorio (OO19.) 

              90,00% 

Rapporto ordinanze/verbali sanzionatori (KPI28) kpi validato 1,00 > =  90,00% 95,00% 100,00%   

Regolazione del mercato - Vigilanza e 

Metrologia (PR7.) 

                

Mantenimento e rafforzamento 
del Servizio di vigilanza e 
metrologia  (OO20.)  

              71,00%  

Garantire la realizzazione delle attività previste 
dal protocollo d'intesa MI SE - Unioncamere  
(OO21.)  

kpi 
validato 

0,50 < =  12 12 90,00%    

  

 controllo dei laboratori e verifiche prime e 
periodiche effettuate 

kpi 
validato 

0,50 > =    
90  

  
56  

62,00%    
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Regolazione del mercato - Mediazione 

(PR8.) 

                

Consolidare l'immagine dell'Ente 
Camerale come Organismo di 
Mediazione in termini di 
formazione e aggiornamento 
professionale(OO22.)  

              90,00% 

“La %  delle imprese che hanno usufruito del 
servizio camerale di mediazione”, 

kpi 
validato 

0,50 > =  4,26%  5,00%  100,00%    

I ncontri mediatori (KPI 3) kpi 
validato 

0,50 > =  4 4 100,00%    

Eventi Realizzati (KPI 5) kpi 
validato 

0,33 > =  1,00 1,00 100,00%    

Miglioramento della qualità del 

Servizio in termini di tempi (OO23.) 

              70,00% 

Tempo medio deposito istanze - I  incontro Mediazione 

(KPI46) 

kpi validato 0,50 < =  20gg 24gg 75,00%   

  Utilzzo sistemi telematici per att ività di mediazione e 

pagamento tramite POS 

kpi validato 0,50   100,00 65,00 65,00%   

Trasparenza ed efficienza interna 

(PR9.) 

                

Miglioramento dei tempi di 
pubblicazione delle delibere di 
Giunta e Consiglio (OO24.)  

              96,00%  

Tempi medi di pubblicazione delle delibere di 
Giunta e Consiglio (KPI STD206)  

kpi 
validato 

1,00 < =  7gg 6gg 100,00%    

Garantire il rispetto degli obblighi 

normativi relativi alla trasparenza  

(OO25.) 

              97,00% 

Aggiornamento del programma (KPI1) kpi validato 0,50 =  100,00 100,00 100,00%   

Rapporto dati da pubblicare e dati pubblicati (KPI20) kpi validato 0,50 > =  90,00% 94,00% 94,00%   

I ncrementare il livello di 
dematerializzazione dei documenti 
(OO26.)  

              99,00%  

Rapporto atti pubblicati / atti da pubblicare 
(KPI 40) 

kpi 
validato 

0,50 > =  100,00
%  

98,00%  98,00%    

  Rapporto comunicazioni/  comunicazioni 
telematiche  

kpi 
validato 

0,50 > =  70,00
%  

97,00%  100,00%    

                90,00% 

Garantire l'attuazione tempestiva di 

tutti gli adempimenti connessi alla 

gestione giuridica del personale  

Adempumenti previsti/  adempimenti realizzati kpi validato 1,00 > =  100% 100% 100,00%   

Garantire il rafforzamento delle imprese 

esistenti 
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Favorire la diffusione della 
cultura d'impresa e 
dell'internazionalizzazione(OO40.)  

              90%  

Numero inmprese partecipanti a Seminari e Corsi 
formativi 

kpi 
validato 

1,00 > =  8%  8,1%  90,00%    

                  

Numero imprese che hanno fatto accesso allo sportello 

Nuove imprese 

kpi validato 1,00 < =  4%  4,12% 90,00%   

Accompagnare e tutelare le imprese nel 

rilancio competit ivo e nell'espansione 

all'estero 

                

Favorire la penetrazione sui 
mercati internazionali (OO44.)  

              100%  

I niziative all'estero realizzate (KPI STD61) kpi 
validato 

1,00 > =  133%  171%  100,00%    

                90% 

Numero di imprese coinvolte in iniziative di 

internazionalizzazione 

kpi validato 1,00 > =  2%  2,6% 100,00%   

Favorire la visibilità all'estero dei 
prodotti tradizionali (OO47.)  

              95%  

I mprese profilate (KPI 48) kpi 
validato 

1,00 > =  30,00 35,00 100,00%    

Comunicazione - Informazione 

conomica (PR10.) 

                

                90%  

Totale visitatori sito  kpi 
validato 

1,00 > =  100.00
0 

117.000 90%    

Interventi economici per le imprese                 

                95%  

Risorse liquidate a favore delle imprese previa 
emanazione di specifici bandi 

kpi 
validato 

1,00 > =  100%  132%  100,00%    

                85% 

Incidenza percentuale dei contributi erogati alle imprese 

su totale interventi economici 

kpi validato 0,50 > =  9%  14,4% 100,00%   

Interventi economici per impresa attiva ( euro) kpi validato 0,50 >  40,81 33 70%   
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Valorizzare il capitale umano 
dell'imprenditorialità femmininile, 
favorendo processi di occupazione 
e autoimpiego (OO31.)  

              90%  

Seminari formativi ed informativi realizzati - 
I mprenditoria (KPI 58) 

kpi 
validato 

1,00 > =  3,00 3,00 100,00%    

Turismo (PR16.)                 

Promuovere l'immagine del 
made in Calabria sui mercati 
internazionali dal punto di vista 
turistico (OO42.)  

              90%  

Numero imprese coinvolte in iniziative nel settore 
turistivo 

Kpi 
validato 

1,00 > =  22 24 90,00%    

                  

Anticorruzione                94% 

  

Garantire il rispetto degli obblighi normativi 
relativi all’anticorruzione , tramite l’adozione , il 
monitoraggio e la realizzazione delle azioni 
previste nel piano. 

Kpi 
validato 

1,00 

  

80% 94% 100% 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                        

   

 

 

 

      

 

  

 

4 Risorse, efficienza ed economicità 
 
In questo paragrafo si sviluppano sinteticamente le informazioni rilevanti di carattere 
economico-finanziario desumibili dal ciclo di bilancio, ad integrazione degli obiettivi e 
risultati riportati nei precedenti paragrafi e partendo dalla relazione sulla gestione esplicitata 
in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo 2014. 

Per concludere, occorre evidenziare qualche aspetto di natura prettamente economico 
– finanziario; occorre a proposito ricordare come  il Consiglio aveva stanziato nel 2013  € 
1.000.000 per favorire politiche di accesso al credito delle PMI della provincia. Ciò aveva 
determinato il superamento consapevole, in fase di previsione, del principio del pareggio di 
bilancio che sarebbe stato, comunque, compensato parzialmente dal ricorso all’utilizzo degli 
avanzi patrimonializzati dell’ultimo esercizio. 

Anche per l’esercizio 2014 il Consiglio aveva approvato un bilancio volutamente “in 
disavanzo” ritenendo di dover utilizzare a favore del sistema produttivo, schiacciato da una 
crisi senza precedenti, ingenti risorse economiche.     

I risultati di bilancio dell’anno 2014 hanno confermato la capacità dell’ente camerale 
di autofinanziarsi e quindi l’elevato grado di autonomia finanziaria raggiunta, portando ad 
un disavanzo finale molto inferiore a quello previsto, senza, peraltro, lesinare risorse ad 
incisivi interventi di sostegno al sistema delle imprese. 

 
I brillanti risultati raggiunti nell’ambito di ciascun obiettivo programmatico stabilito 

sono evidenziati dal raffronto dei valori accertati nella gestione caratterizzante a fine 
esercizio rispetto ai valori attesi, riportati nei seguenti schemi che evidenziano una crescita 
costante dell’Ente:  

 
 
 

Anno Attività Passività Conti/spese Ricavi/entrate Risultato di 
esercizio 

2006 13.772.111,11 6.159,278,45 5.330.788,95 5.546.464,55 215.675,60 
2007 13.298.078,10 4.805.995,08 5.202.198,23 5.462.351,65 260.153,43 
2008 14.418.003,26 4.728.126,24 6.214.234,12 7.202.714,37 988.480,25 
2009 18.420.465,60 4.519.431,99 5.414.511,73 7.091.987,98 1.677.476,25 
2010 19.659.164,12 4.677.028,32 6.773.219,68 7.704.005,32 930.785,64 
2011 20.545.066,65 4.998.361,77 6.740.466,18 7.259.497,53 519.031,35 
2012 21.332.132,26 4.871.565,65 7.163.735,69 7.504.753,34 341.017,65 
2013 20.978.166,50 4.679.300,12 8.288.426,37 7.523.154,54    - 765.271,83 
2014 21.006.614,78 4.848.944,30 7.689.096,30 7.262.831,58    - 426.264,72 

 
Il disavanzo  economico d’esercizio pari ad €  - 282.058,71  registra una netta 

riduzione rispetto all’esercizio 2013 ; la differenza è dovuta oltre che al citato investimento 
di € 1.000.000 sul credito che ha inciso fortemente sul risultato del 2013, anche, come 
meglio specificato nella nota integrativa, dall’incidenza del sistema di imputazione del 
diritto annuale, che, secondo i nuovi principi contabili, viene appostato, tenendo conto di 
nuovi criteri di imputazione della svalutazione crediti e che impatta per oltre  €  

2.565.750,11 
I proventi diminuiscono di € - 260.322,96  a causa della riduzione delle  entrate per 

diritti di segreteria  ( - 91.885,98)  e  dei contributi e trasferimenti che decrescono di oltre € 
170.913,00 anche a causa del mancato riconoscimento del contributo di Fondo Perequativo 
per rigidità di bilancio;  restano più o meno stabili le altri voci di provento, comprese le 
entrate per diritto annuale ( + € 4.892,00 ) .  
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 Gli oneri della gestione corrente subiscono un diminuzione  di € 599.330,07 

nonostante l’importante posta  per la svalutazione crediti (   2.565.750,11  euro),  ma 
soprattutto per  le spese in interventi economici  pari ad € 1.638.290,73  che registrano una 
forte diminuzione rispetto al 2013 (   euro - 751.432,88  ), ricordiamo caratterizzato dal forte 
contributo straordinario ai Confidi, anche se perfettamente in linea con le previsioni di 
bilancio.  

Rimangono stabili  le spese di funzionamento pari ad € 1.609.936,88 ( +  11.89,13 
euro )  mentre diminuisce sensibilmente il costo del personale di 176.525,46 euro, dovuto al 
progressivo depauperamento della dotazione organica.  

Nel corso del 2014 a causa del parziale blocco del turnover, a fronte di due 
cessazioni dal servizio non si è potuto procedere  all’immissione di  nuove unità di 
personale; si è pertanto fatto ricorso, nei limiti consentiti dalla legge, a personale a tempo 
determinato e confermato il ricorso all’esternalizzazione del servizio di supporto all’Albo 
gestori ambientali, con oneri a carico del Ministero dell’Ambiente. 

 Come già sottolineato le spese per interventi economici si riassestano in € 
1.638.290,73  quindi al di sopra dei valori registrati negli anni precedenti ( escluso il 2013 ) 
e ben di sopra al valore registrato nel 2012 che aveva riportato la somma  di € 1.170.888,45   

Il dato dimostra una elevatissima percentuale di incidenza delle “spese 
promozionali” rispetto agli oneri correnti  ( 32%), segno evidente dell’attenzione sempre 
maggiore della Camera alle  politiche di sviluppo del territorio e delle imprese e 
dell’impulso dato nel settore specifico dalla sempre più penetrante azione dell’azienda 
speciale “Promocatanzaro”. 

Al proposito occorre evidenziare con soddisfazione che il bilancio dell’Azienda 
Speciale, parte integrante di quello camerale, anche quest’anno registra un risultato 
d’esercizio positivo, per € 17.591,00. 
           Sul piano delle immobilizzazioni, rimane sostanzialmente stabile il dato sulle 
immobilizzazioni materiali e immateriali. 
  La cassa determina al 31/12/2014  un saldo positivo di  €   8.429.201,48  con un  
aumento   rispetto alla stessa data dell’esercizio 2013  di poco meno di  € 150.000,00. 
 Il patrimonio netto diminuisce, come meglio spiegato nella nota integrativa,  
assestandosi a  €  16.157.670,48  ed il  risultato della gestione corrente si attesta a meno  €  
426.264,72, comunque in netto ribasso sia rispetto all’anno 2013 che alla previsione 2014.  
 Quanto agli indicatori economico patrimoniali si rimanda a quanto riportato nella 
tabella relativa alla “performance dell’Ente”  per quanto riguarda l’ambito “stato di salute 
dell’Ente”., nonché all’allegato P.I.R.A. al bilancio consuntivo 2014.   
 

Si riportano i dati più significativi segnalati dal Collegio dei Revisori dei Conti nella 
relazione di accompagnamento del bilancio consuntivo 2014. 
 
Conto economico    2014                         2013 
 
A) Proventi correnti: 
 -diritto annuale                      5.539.063,11    5.534.170,74 
 -diritti di segreteria         1.027.881,64       1.119.767,62 
 -contributi, trasferimenti ed  
 altre entrate             668.331,16       839.244,78 
 -proventi da gestione di beni e 
         servizi                29.447,49                  36.112,35 
 -variazioni delle rimanenze                 -1.891,82                   6.140,95- 
 Totale proventi correnti         7.262.831,58   7.523.154,54 
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B) Oneri correnti:                                                 -- -  
- personale            1.744.722,88     1.921.248,34 

 -funzionamento           1.609.936,88     1.598.094,72 
 -interventi economici           1.638.290,73          2.389.723,61 
 -ammortamenti ed   
            accantonamenti          2.696.145,81     2.379.359,70 
Totale oneri correnti           7.689.096,30     8.288.426,37 
Risultato della gestione corrente               - 426.264,72      - 765.271,83  
 
C) Gestione finanziaria              26.229,53                     27.321,49 
D) Gestione straordinaria             277.696,57        334.881,26  
E) Rettifiche di valore attività finanziarie   -118.618,53          63.658,56 - 
Avanzo/Disavanzo economico  
di esercizio                         - 282.058,71             466.727,64 - 

              ========               ======== 
 

Situazione patrimoniale  
Attivo             31.12.20014      31.12.2013 
Immobilizzazioni: 
 -immateriali             255,98            2.400,53 
 -materiali            2 .034.571,99      2.113.142,45 
 -finanziarie            7 .471.200,85      7.434.867,06 
Circolante: 
 -rimanenze                18.510,53              20.402,35 
 -crediti di funzionamento            2 .999.136,28      3.071.807,18 
 -disponibilità liquide          8 .482.939,15           8.334.947,57 
Ratei e risconti attivi                          0                     599,36 
 Totale attivo        21.006.614,78           20.978.166,50 
Passivo 
B) Debiti di finanziamento                      =               = 
C) Trattamento di fine rapporto         2.081.318,23              2.058.888,80 
D) Debiti di funzionamento          2.737.084,30              2.589.869,55 
E) Fondi per rischi ed oneri              30.541,77                   30.541,77 
F) Ratei e risconti passivi             =         -                      =         -    
 Totale passivo           4.848.944,30          4.679.300,12 
A) Patrimonio netto: 
-al fine del precedente esercizio         3.533.256,58            13.999.984,22 
-risultato della gestione              -282.058,71           466.727,64 - 
-riserva da partecipazioni           2.906.472,61              2.765.609,80 
            16.157.670,48           16.298.866,38 
Totale a pareggio               21.006.614,78       20.978.166,50 
  
L’indicazione di alcune entità numeriche, configuranti aspetti specifici del quadro di 
riferimento complessivo, consente di realizzare oggettiva conferma su quanto esposto:  
        
 -il risultato della gestione caratteristica, espunti  
i costi per interventi economici, ammonta ad………………€.        1.212.026,01  
-il fondo di cassa al 31 dicembre 2014  
(Banca e Poste) è di ……………………………………….. ”        8 .482.939,15 
-il patrimonio netto al 31 dicembre 2014 ammonta ad...…. ..”      16.157.670,48  
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5. Pari opportunità e bilancio di genere 
 
Nel 2011 la Camera di Commercio di Catanzaro non ha individuato obiettivi in riferimento 
alle pari opportunità e al bilancio di genere. Entrambe le tematiche hanno rappresentato delle 
aree di miglioramento delle quali l’ente ha tenuto conto nella definizione  delle priorità 
strategiche fin dall’esercizio successivo, durante il quale è stato approvato con Delibera n. 71 
del 21/12/2012, e a valere per l’anno 2013, il c.d. “Piano Triennale di azioni positive” L’Ente 
pur avendo da sempre adottato politiche atte a garantire piena parità e pari opportunità di 
genere eliminando ogni possibile ostacolo, anche in termini di flessibilità dell’orario di 
lavoro, ad una totale integrazione nel lavoro tra uomini e donne, non aveva mai formalizzato 
uno specifico documento in tal senso, ai sensi del D.Lgs 198/2006 “ Codice delle Pari 
Opportunità tra uomo e donna” che all’art. 48 prescrive che siano redatti dalle PP.AA.  Piani 
triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto 
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e 
donne.  
L'organizzazione della Camera Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Catanzaro 
vede una forte presenza femminile, per questo è necessaria, nella gestione del personale, 
un’attenzione particolare e l'attivazione di strumenti per promuovere le reali pari opportunità 
come fatto significativo di rilevanza strategica. A tal fine, è stato elaborato il  Piano triennale 
di azioni positive che si sviluppa in obiettivi suddivisi a loro volta in progetti ed azioni 
positive, per la realizzazione delle quali sono stati  coinvolti, già a decorrere dall’esercizio 
2013,  ma in particolare nell’anno 2014,  tutti i settori dell'ente, ognuno per la parte di propria 
competenza. 
L’ analisi dell’attuale situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato 
presentava il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratrici : 
DONNE N. 18 
UOMINI N. 16 
DIPENDENTI N. 35 oltre a Segretario generale/direttore 
DIRIGENTI: Uomini n.1 – Donne n.1 
RESPONSABILI SERVIZI : Uomini: 3 – Donne n.2 
 
Il Piano ha dato atto che non occorre favorire il riequilibrio della presenza femminile ai sensi 
dell’ art. 48, comma 1, del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198, in quanto sussiste un divario fra i 
generi inferiore a due terzi ed anzi, la presenza femminile supera quella maschile sia in 
termini numerici che di livello contrattuale. 
Nel corso del 2014 l’Ente ha  garantito  la partecipazione a corsi formativi e di 
aggiornamento professionale alle proprie dipendenti, garantendo la proporzionalità rispetto 
alla loro presenza all’interno dell’Ente. 
Si  sono adottate, inoltre, modalità organizzative idonee a favorirne la partecipazione 
consentendo la conciliazione tra vita professionale e vita familiare. 
  
5.1.  Gli Obiettivi del Piano di Azioni Positive  

 
Il  piano si pone come obiettivi: 
1) usufruire del potenziale femminile per valorizzare la missione dell’Ente 
2) rimuovere eventuali ostacoli che impediscano la realizzazione di pari opportunità nel 
lavoro per garantire il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle posizioni in cui 
sono sottorappresentate 
3) favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali attraverso 
azioni che prendano in considerazione sistematicamente le differenze, le condizioni e le 
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esigenze di donne e uomini all'interno dell'organizzazione, ponendo al centro dell'attenzione 
la persona contemperando le esigenze dell'Ente con quelle delle dipendenti e dei dipendenti, 
dei cittadini e delle cittadine 
4) attivare specifici percorsi di reinserimento nell’ambiente di lavoro del personale al rientro 
dal congedo per maternità/paternità  
5) promuovere la cultura di genere attraverso il miglioramento della comunicazione e della 
diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità 
 
Le azioni messe in campo sono state:  
 1) Usufruire del potenziale femminile per valorizzare la missione dell’Ente 
• Azione positiva: è stata promossa la partecipazione delle donne alle iniziative di 
formazione interna ed esterna 
• Azione positiva: non è stato garantito il sostegno al reinserimento lavorativo delle giovani 
donne in maternità e con responsabilità di cura nei primi anni di vita del bambino per 
mancanza del verificarsi di tali eventi; è stato invece agevolato il rientro al lavoro per le 
dipendenti e i dipendenti dopo periodi di assenza prolungata (almeno sei mesi), in aspettativa 
per congedi familiari maternità od altro. 
• Azione positiva: non è stato necessario incentivare la crescita professionale e di carriera per 
riequilibrare eventuali situazioni e posizioni lavorative in quanto le donne sono 
paritariamente rappresentate. 
 

2) Rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità nel 

lavoro per garantire il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle posizioni in 
cui sono sottorappresentate. 
* Azione positiva: Costituzione con Determinazione del Segretario Generale n. 143 del 
13/11/2013 del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” all’interno dell’ente, con l’obiettivo di 
prestare attenzione alle tematiche inerenti alle problematiche femminili ed ai conseguenti 
aspetti relativi all'organizzazione di lavoro, alla formazione, alla motivazione ed alla 
predisposizione di reali opportunità di crescita professionale e culturale inteso a favorire tutte 
le iniziative per realizzare pari condizioni tra uomo e donna nell'ambiente di lavoro.  
Ai sensi dell’art. 57, comma 1, dell’art.57 del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165, il Comitato Unico 
di Garanzia, che assorbe in un unico organismo il Comitato Pari opportunità e il Comitato 
paritetico sul fenomeno del mobbing, è stato costituito, in maniera tale da garantire la 
presenza paritaria di entrambi i generi, da un componente designato da ciascuna delle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un 
pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, che ne ha nominato, anche, il Presidente, 
nella persona del Vice Segretario Generale D.ssa Stefania Celestino. 
• Azione positiva: è stato approvato ai sensi dell’art. 54 comma 5 del D.lgs 165/2001 il 
Codice di Condotta dei dipendenti camerali, in attuazione della Legge n. 62/2013, mentre lo  
specifico codice contro le molestie sessuali ed il mobbing ai sensi dell'articolo 19, comma 3, 
lettera d) del C.C.N.L. 14 settembre 2000 e delle vigenti direttive europee, è in fase di studio 
da parte del C.U.G.. 
• Azione positiva: In caso di selezione pubblica di personale, verranno esaminati 
preventivamente i Bandi al fine di prevenire un eventuale impatto discriminatorio degli atti 
dell’amministrazione. 
• Azione positiva: Sarà riservato alle donne, salva motivata impossibilita, almeno un terzo 
dei posti di componente delle commissioni di concorso. 
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3) Favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali 

attraverso azioni che prendano in considerazioni sistematicamente le differenze, le 

condizioni e le esigenze di donne e uomini all'interno dell'organizzazione, ponendo al 

centro l'attenzione alla persona contemperando le esigenze dell'Ente con quelle delle 

dipendenti e dei dipendenti: 

- disciplina forme di flessibilità lavorativa 

- flessibilità orario 

• Azione positiva: migliorare l’efficienza organizzativa delle forme di flessibilità dell´orario 
già introdotte (es. part-time) e degli altri strumenti di conciliazione (congedi parentali, di cura 
e formativi); valorizzazione del part-time come strumento di flessibilità nell’organizzazione 
del lavoro, con particolare riguardo a quelle situazioni ove si presenta un problema di 
handicap. L'ufficio personale assicura tempestività e rispetto della normativa nella gestione 
delle richieste di part time inoltrate dai dipendenti.  
In tale direzione, pur nell’esiguità dell’organico, nel 2014 è stato  concesso una part-time al 
50% ad una dipendente che aveva rappresentato necessità di natura familiare. 
• Azione positiva: Flessibilità di orario, permessi, aspettative e congedi. Viene favorita, 
anche attraverso una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di 
lavoro, l'equilibrio e la conciliazione tra le responsabilità familiari e professionali. 
• Azione positiva: Viene promossa pari opportunità tra donne e uomini in condizioni di 
difficoltà o svantaggio al fine di trovare una soluzione che permetta di poter meglio 
conciliare la vita professionale con la vita familiare laddove possono esistere problematiche 
legate non solo alla genitorialità ma anche ad altri fattori. 
Migliorare la qualità del lavoro e potenziare, quindi, le capacità di lavoratrici e lavoratori 
mediante l'utilizzo di tempi più flessibili. L'Ente assicura a ciascun dipendente la possibilità 
di usufruire di un orario flessibile in entrata ed in uscita. 
Inoltre particolari necessità di tipo familiare o personale vengono valutate e risolte nel 
rispetto di un equilibrio fra esigenze dell’Amministrazione e richieste dei dipendenti. 
Ferma restando la disciplina dei C.C.N.L. e del Regolamento della Camera Commercio 
Industria Artigianato Agricoltura di Catanzaro sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
sono attivate forme di consultazione al fine di individuare tipologie flessibili dell’orario di 
lavoro, che consentano di conciliare l’attività lavorativa delle donne con gli impegni di 
carattere familiare. 
Inoltre particolari necessità di tipo familiare o personale vengono valutate e risolte nel 
rispetto di un equilibrio fra le esigenze dell'Amministrazione e le richieste dei dipendenti. 
L'ufficio personale raccoglie le informazioni e la normativa riferita ai permessi relativi 
all'orario di lavoro per favorirne la conoscenza e la fruizione da parte dei dipendenti e delle 
dipendenti. 
 

 

4) Attivare specifici percorsi di reinserimento nell’ambiente di lavoro del personale al 

rientro dal congedo per maternità/paternità: 

• Azione positiva: l’Ente supporta adeguatamente il reinserimento operativo al rientro dal 
congedo per maternità/paternità attraverso l’introduzione di iniziative di accoglienza e 
orientamento professionale per le donne che rientrano dalla maternità o che siano state 
assenti per un lungo periodo, anche mediante opportune forme di affiancamento lavorativo e 
di aggiornamento e formazione, soprattutto in considerazione delle eventuali modificazioni 
intervenute nel contesto normativo ed organizzativo. 
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5) Promuovere la cultura di genere attraverso il miglioramento della comunicazione e 

della diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità: 

• Azioni positive: Pubblicazione e diffusione del Piano di Azioni Positive : il piano è 
pubblicato all'Albo On Line dell'ente, sul sito internet in sezione accessibile a tutti i 
dipendenti. 
 
Nel periodo di vigenza, presso l'ufficio personale sono raccolti eventuali  pareri, 
osservazioni, suggerimenti e le possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del 
personale dipendente per il successivo inoltro al Comitato Unico di Garanzia, in modo da 
poter procedere, alla scadenza, ad un aggiornamento adeguato. 
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6. Il processo di redazione della Relazione sulla performance 
 

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 
 
Il processo relativo all’intero Ciclo della Performance della Camera di Commercio di 
Catanzaro, prevede a vario titolo e con diverse competenze la compartecipazione di diversi 
attori e una articolazione temporale ben definita. 
Il procedimento apre con la predisposizione del Piano della Performance ( entro il mese di 
gennaio ) che vede la compartecipazione dei massimi livelli dirigenziali e dei funzionari 
Responsabili dei Servizi e la concertazione, quanto a obiettivi, strategici e operativi, e 
parametri di valutazione con l’O.I.V.; quindi il documento viene approvato dalla Giunta 
camerale. Segue la fase di assegnazione degli obiettivi e di monitoraggio dello stato di 
realizzazione da parte dei Dirigenti e dell’OIV.  
Quindi approvato il consuntivo dell’anno di riferimento da parte del Consiglio camerale ( 
entro il mese di aprile ), viene predisposta la Relazione sulla Performance, atto conclusivo 
del Ciclo che vede coinvolti, come esemplificato nel grafico che segue, dai Responsabili 
degli uffici, ai Dirigenti, dal Segretario generale, che ne cura la redazione finale alla Giunta 
camerale che l’approva, per finire all’O.I.V. che non si limita ad una mera formale 
validazione, ma accompagna con verifiche e valutazioni di merito tutta la fase di 
predisposizione. 
 

Processo per la realizzazione della Relazione sulla Performance  

<fase 1> <fase 2> <fase 3> <fase 4> <fase 5> <fase 6>
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6.2 Punti di forza e debolezza del ciclo di gestione della performance 

 
Di seguito vengono individuati i punti di debolezza e di forza rilevati nell’esame del ciclo 
della performance, a partire dal ciclo della programmazione con l’adozione del primo Piano 
della Performance  , all’applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della Camera , 
alla fase finale della rendicontazione dei risultati ottenuti con la Relazione sulla Performance.  
 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
-  Il Piano della Performance 2011/13 presentava, un’articolazione eccessivamente 
dettagliata di aree e obiettivi, per tale ragione già nel Piano 2012 si è proceduto ad una 
semplificazione dell’albero della Perfomance.  
-  L’attività di monitoraggio effettuato ha dato seguito ad una revisione del Piano 
2014/2016. 
-  Sono stati probabilmente definiti dei target ancora  poco sfidanti e, in taluni casi, non 
sono stati individuati per mancanza di riferimenti certi. 
-  Nonostante gli interventi correttivi adottati negli anni , alcuni indicatori non sono 
ancora significativi , generando, al momento del calcolo della performance, alcune difficoltà 
in merito al reale rispetto dell’obiettivo proposto. 
 
 
PUNTI DI FORZA  
-  una  visione globale e complessa dell’intero ciclo della performance e quindi  dei 
risultati raggiunti in termini di performance e della valutazione in termini di performance di 
struttura e individuale ,  
-  adozione da parte di tutto il personale delle logiche che animano la riforma Brunetta, 
e comportamento orientato alla definizione e condivisione degli obiettivi e dei risultati 
individuali ma anche di Ente.  
-  maggiore trasparenza nei confronti degli stakeholder esterni e verso l’interno della 
struttura mediante inserimento e consultazione delle informazioni sul sito camerale 
-  lettura facilitata dall’adozione di grafici e tabelle che consentono una immediata 
percezione dei principali indicatori e target.  
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