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Presentazione del Piano 
 
Il presente documento rappresenta tutte le azioni di miglioramento della performance organizzativa ed 
individuale della Camera di Commercio dell’Aquila e di trasformazione dell’ambiente economico in cui 
operano le imprese, di rafforzamento della loro capacità competitiva, di sviluppo socio-economico del 
territorio, di promozione degli interessi generali e del mercato, di sostegno all’imprenditorialità locale 
e di promozione dell’internazionalizzazione.  

Il Piano è stato predisposto sulla base al Piano pluriennale di mandato e Relazione previsionale e 
programmatica, approvati dal Consiglio. 

Nel predetto documento sono stati definiti il mandato e la missione della Camera di Commercio 
dell’Aquila e sono state individuate le priorità strategiche di intervento. Nel presente documento le 
suddette priorità sono state ulteriormente sviluppate per la definizione dell’albero della performance 
ed in particolare in aree ed obiettivi strategici per l’anno 2017. 

Ovviamente nella stesura dei documenti di programmazione, si è dovuto tenere necessariamente 
conto del processo di riforma in atto del sistema camerale. Già dallo scorso anno, si è tenuto conto 
degli interventi legislativi rivolti alla riforma del sistema camerale, che si concretizzano nel 
dimezzamento del numero delle Camere, attraverso accorpamenti per portare il numero totale delle 
Camere a non più di 60. Tale processo di accorpamento è di fondamentale importanza per il Governo, 
che confida in un sistema camerale in grado di dare risposte celeri alle necessità di riorganizzazione sul 
territorio con una revisione complessiva dei compiti e delle funzioni per evitare duplicazioni con altre 
amministrazioni pubbliche. 

Il piano triennale della performance è redatto dopo l’approvazione del preventivo economico e del 
budget direzionale in cui sono già stati definiti gli obiettivi per l’anno 2017. 

Anche i contenuti relativi al contesto interno ed esterno, già rappresentati nei documenti di 
programmazione annuale e pluriennale, sono stati integrati con le informazioni specifiche richieste.  E’ 
stata così assicurata l’integrazione ed il necessario collegamento del presente piano con i documenti di 
programmazione, pianificazione e controllo già approvati dall’Ente e predisposti sulla base delle 
disposizioni previste dal DPR n. 254/2005 e dal DM 27 marzo 2013, nonché con il piano degli indicatori 
e dei risultati attesi (PIRA) allegato al bilancio. 

Nella redazione del presente piano ci sono elementi da non trascurare di seguito dettagliati.  

In primo luogo è da considerare che con Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 28 del 24 
marzo 2016 è stato nominato il nuovo Consiglio della Camera di Commercio dell’Aquila.  

Altro argomento poi da non sottovalutare sta nella riforma in atto della legge 580/93. Si segnala infatti 
che il Consiglio dei Ministri, in data 25 agosto 2016, ha approvato lo schema di decreto legislativo di 
riforma della L. 580/93. In data 25 novembre 2016, è stato emanato il decreto legislativo, n. 219 
“Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle 
funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.  
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Parte I  
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E PER GLI STAKEHOLDER ESTERNI 

 
 
Chi siamo  
La Camera di Commercio di L’Aquila è un Ente autonomo di diritto pubblico che svolge funzioni di 
interesse generale per il sistema delle imprese e i consumatori e promuove lo sviluppo dell’economia 
provinciale. Costituita il 31 agosto 1862 è una delle Camere di Commercio più antiche d’Italia, con una 
tradizione di forte impegno per lo sviluppo dell’industria, dell’agricoltura, del commercio e 
dell’artigianato, ma anche della cultura e della formazione tecnica e commerciale. 

 
La Camera di Commercio di L’Aquila è amministrata da una Giunta, formata dal Presidente più 4 
componenti, eletta dal Consiglio, formato a sua volta da 23 consiglieri espressi dalle categorie 
economiche maggiormente rappresentative della Provincia. La struttura organizzativa della Camera è 
guidata dal Segretario Generale e da sette posizioni organizzative. 
 
Con Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 28 del 24 marzo 2016 è stato nominato il nuovo 
Consiglio della Camera di Commercio dell’Aquila 
 
 
Cosa facciamo  
La Camera di Commercio di L’Aquila è prima di tutto interlocutore delle imprese che operano nella 
Provincia, ma è anche un’istituzione al servizio dei cittadini/consumatori attiva accanto agli enti locali 
per lo sviluppo economico sociale e culturale. 
 
Rispetto alle imprese, ai consumatori ed ai cittadini la Camera di Commercio di L’Aquila svolge le 
seguenti attività: 
 

• attività amministrativa: pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro 
delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, e degli altri registri ed albi attribuiti 
alle camere di commercio dalla legge; 

• valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo ed informazione 
economica: sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività 
d’informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese, valorizzazione del 
patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e 
organismi competenti; 

• attività di regolazione del mercato: tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e 
controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della 
metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle 
merci e documenti per l’esportazione in quanto specificamente previste dalla legge. 

 
Come operiamo  
Le innovazioni ed i nuovi compiti assegnati, nel corso degli ultimi anni, alle Camere di Commercio   
hanno posto tali Enti in interfaccia non solo con le imprese, ma anche con le altre Pubbliche 
Amministrazioni. Il registro delle imprese oggi risulta depositario di informazioni in entrata ed in uscita 
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verso altri Enti Pubblici pertanto, assume sempre più maggiore importanza lo sviluppo di fattive 
collaborazioni con gli stessi (Comuni, INPS, INAIL ed Agenzie delle Entrate).  
 

IDENTITA’ 
L’Amministrazione in cifre: 
 
Il numero di dipendenti 
 
Al 31.12.2016 la Camera di Commercio di L’Aquila risulta dotata di n. 39 dipendenti così articolati nelle 

diverse categorie funzionali: 
  

Categoria Dotazione attuale Posti occupati 
Qualifica 
Dirigenziale 

1 1 

D 8 8 
C 19 19* 
B 9 9 
A 2 2 
TOTALE 39 39 

* n. 1 unità part-time al 76% 
 
Le risorse finanziarie complessivamente assegnate 
In tale paragrafo vengono rappresentate le spese relative alla gestione corrente complessivamente 
previste nel bilancio della Camera di Commercio di L’Aquila per il 2017: 
 
 
 
 
 
 
 
Il numero di strutture territoriali 
La Camera di Commercio di L’Aquila è dotata di n. 2 sedi distaccate di cui, una ad Avezzano ed una a 
Sulmona.  
E’ inoltre dotata di una azienda speciale, denominata “Agenzia per lo Sviluppo”.  

Le sedi distaccate forniscono i seguenti servizi: rilascio di certificati e visure RI/AA e Protesti, 
vidimazione dei libri sociali, rilascio dei certificati d’origine e visti sui documenti per l’estero, rilascio 
delle CNS e delle BK, rilascio delle carte cronotachigrafiche, accettazione delle domande per l’iscrizione 
ad Albi, Ruoli e R.I., gestione della cassa giornaliera.  

La Camera di Commercio garantisce l’apertura al pubblico dei propri uffici tutte le mattine, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Descrizione Anno 2017 
Totale oneri gestione corrente 
previsti 

4.666.740 

Quota oneri gestione corrente 
relativa al personale 

1.776.000 
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Il pubblico può essere ricevuto, altresì, nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30 su 
appuntamento. 
 
Presso le sedi distaccate invece viene osservato il seguente orario di apertura al pubblico: 
 
Sede decentrata di Avezzano 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Il pubblico può essere ricevuto, altresì, nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30 su 
appuntamento ai seguenti recapiti: 
REGISTRO IMPRESE: 0863/415103 e-mail: registro.imprese@aq.camcom.it 

Sede Decentrata di Sulmona 
ORARI di APERTURA 
Lunedì e Giovedì dalle ore 9.45 alle ore 13.00 dalle 15.00 alle 16.30 
Recapito telefonico provvisorio: 334.8153602 

Albo Gestori Ambientali via dell'industria N.I. bazzano (L'Aquila) 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 16.30 

SPORTELLO CAMERA DI COMMERCIO (CARSOLI) 
Presso il Municipio di Carsoli è possibile richiedere Certificati e Visure del Registro delle Imprese. 
La sede del Municipio è in 
Piazza della Libertà - 67061 Carsoli 
Riferimenti: 
per informazioni rivolgersi all'Ufficio Commercio del Comune di Carsoli - telefono 0863 908328 

SPORTELLO CAMERA DI COMMERCIO (CASTEL DI SANGRO) 
Presso il Comune di Castel di Sangro, in C.so Vittorio Emanuele n. 10, è possibile richiedere certificati, 
visure e copie di atti estratti dal registro delle imprese, come statuti e bilanci. 
Lo sportello osserva i seguenti orari di apertura: 
martedì e giovedì dalle 11,00 alle 13,00 

SPORTELLO CAMERA DI COMMERCIO (CASTEL DEL MONTE) 
Presso il Comune di Castel del Monte, in Viale della Vittoria 7 è possibile richiedere certificati, visure e 
copie di atti estratti dal registro delle imprese, come statuti e bilanci. 
Lo sportello osserva i seguenti orari di apertura: 
dal Lunedì al Venerdì 10.00 - 13.00 
Tel: 0862-938137 - Fax: 0862-938180 
Mail: comune.casteldelmonte@gmail.com 
Pec: protocollo.comune.casteldelmonte@legalmail.it 

SPORTELLO CAMERA DI COMMERCIO (ROCCA DI MEZZO) 
Presso il comune di Rocca di Mezzo, è possibile richiedere certificati, visure e copie di atti estratti dal 
registro delle imprese, come statuti e bilanci. 
Lo sportello osserva i seguenti orari di apertura: 
dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00. 

 

 

http://www.comune.carsoli.aq.it/
mailto:comune.casteldelmonte@gmail.com
mailto:%20protocollo.comune.casteldelmonte@legalmail.it
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SPORTELLO CAMERA DI COMMERCIO (Acciano) 
Presso il comune di Acciano, è possibile richiedere certificati, visure e copie di atti estratti dal registro 
delle imprese, come statuti e bilanci. 
Comune di Acciano, via Roma n. 7. 
Osserverà il seguente orario di apertura: venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

SPORTELLO CAMERA DI COMMERCIO (BALSORANO) 
Dal 1 luglio 2016 è attivo lo sportello di Balsorano in Piazza T. Baldassare 13, con i seguenti orari: 
Orario sportello: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni di Martedi – Mercoledi – Giovedi 
 
Partecipazioni 
La Camera di Commercio di L’Aquila, come previsto dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580, modificata dal D. 
Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale anche dello 
strumento delle partecipazioni in società, imprese ed enti. 

La Camera di Commercio dell’Aquila, con Delibera di Giunta N. 31 del 26 marzo 2015 Piano di 
razionalizzazione partecipazioni societarie – determinazioni, con Delibera di Giunta N. 48 del 27 aprile 
2015 Rettifica atto n. 31 del 26/3/2015: "Piano di razionalizzazione partecipazioni societarie - 
determinazioni" e con Delibera di Giunta N. 90 del 29 ottobre 2015 "Piano di razionalizzazione 
partecipazioni societarie: GAL Gran Sasso Velino Soc. Coop determinazioni" ha dato avvio al processo 
di razionalizzazione delle partecipazioni societarie. 

Con determina Presidenziale n. 9 del 30 marzo 2016 "Piano di razionalizzazione delle società 
partecipate della Camera. Relazione sui risultati conseguiti” è stata approvata la relazione sui risultati 
conseguiti in riferimento al piano di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie dell’Ente. 
 
Con delibera di Giunta camerale n. 149 del 20 dicembre 2016, la Camera ha deliberato di procedere 
all’alienazione delle seguenti partecipazioni: società ISNART –Istituto Nazionale Ricerche Turistiche- 
s.c.p.a e società SI.CAMERA – Sistema Camerale Servizi- s.r.l. 
 

Situazione al 31.12.2016   

Settore di Intervento Società/Consorzi/Altro 
Programmi e Sviluppo Territoriale (Piana del Cavaliere) SERINT Scrl   - in liquidazione (*) 
Erogazione servizi alle imprese Consorzio per il contratto di Programma   (**) 
Valorizzazione Sviluppo Turistico Consorzio Arca Abruzzo (**) 
Formazione Fondazione Istituto Tecnico  (adesione approvata con 

atto G.C. n. 135/2011) 
Servizi - Consulenza e supporto per 
l'innovazione 

Infocamere ScpA 

Programmi e Sviluppo Territoriale Gal Gran Sasso Velino Soc.Coop. L’Aquila  
Infrastrutture  Altre Borsa Merci Telematica Italiana Scpa 

Consorzio Commerciale Centro Storico L’Aquila 
Settore Turismo ISNART ScpA*** 
Servizi - Formazione Sistema Camerale Servizi Srl (Si.Camera Srl) *** 

http://cciaaaq.etrasparenza.it/archiviofile/cciaaaq/DELIB._G.C._N._31-2015.pdf
http://cciaaaq.etrasparenza.it/archiviofile/cciaaaq/DELIB._G.C._N._48-2015.pdf
http://cciaaaq.etrasparenza.it/archiviofile/cciaaaq/DELIB._G.C._N._48-2015.pdf
http://cciaaaq.etrasparenza.it/archiviofile/cciaaaq/DELIB._G.C._N._48-2015.pdf
http://cciaaaq.etrasparenza.it/archiviofile/cciaaaq/utente516/archivio_file/socPartecipate/17881.PDF
http://cciaaaq.etrasparenza.it/archiviofile/cciaaaq/utente516/archivio_file/socPartecipate/relazione_risultati_conseguiti.pdf


8 

Servizi- Consulenza e supporto per 
l'innovazione 

Retecamere Scrl - in liquidazione 

Servizi - Consulenza e supporto per 
l'innovazione 

Ecocerved Scarl 

 
(*) Recesso deliberato con delib.G.C. n. 152 del 7 dicembre 2012. Con atto del 15/01/2013 la società è stata posta in scioglimento e 
liquidazione. 
(**) Recesso deliberato con delib. G.C. n. 15 del 26 febbraio 2013 e confermato con atto di Giunta camerale n. 157 del 23/10/2014 (in 
corso di sviluppo la procedura di recesso dal Consorzio ARCA Abruzzo). 
(***) Recesso deliberato con delib. G.C. n. 149 del 20 dicembre 2016. 

 
 
Oltre alle partecipazioni sopra rappresentate, la Camera di Commercio dell’Aquila contribuisce con 
un contributo annuale ordinario ai seguenti organismi: 
- Unioncamere Italia 
- Associazione Interregionale Abruzzo-Lazio-Marche-Molise-Toscana-Umbria 
- Centro Regionale Commercio Interno 
- Centro Regionale Commercio Estero 
- Unioncamere Abruzzo 
- Cresa 
- Associazione denominata Associazione Forum delle CCIAA dell’Adriatico e dello Ionio 
- Consorzio Intercamerale per il Credito e la Finanza 
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Mandato istituzionale, missione e visione della CCIAA di L’Aquila 
Il mandato istituzionale della Camera di Commercio di L’Aquila rappresenta il perimetro nell’ambito 
del quale la stessa può operare. 
Esso è rappresentato dall’art. 2 del D. Lgs n. 23/2010 che ha riformato la L. n. 580/1993 e che esplicita 
le funzioni fondamentali assegnate alle Camere di Commercio, trasformando molte di quelle che fino 
ad oggi sono state attività in vere e proprie competenze riconosciute per legge: 

1. tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi 
dell’articolo 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di 
commercio dalla legge;  

2. promozione della semplificazione delle procedure per l’avvio e lo svolgimento di attività 
economiche;  

3. promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, 
favorendo l’accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;  

4. realizzazione di osservatori dell’economia locale e diffusione di informazione economica;  
5. supporto all’internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese 

all’estero, raccordandosi, tra l’altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo 
economico;  

6. promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche 
attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;  

7. costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra 
imprese e tra imprese e consumatori e utenti;  

8. predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli 
interessi dei consumatori e degli utenti;  

9. promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;  
10. vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d’origine 

delle merci;  
11. raccolta degli usi e delle consuetudini;  
12. cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-

lavoro e per l’orientamento al lavoro e alle professioni. 
 
Il Consiglio dei Ministri, in data 25 agosto 2016, ha approvato lo schema di decreto legislativo di 
riforma della L. 580/93. In data 25 novembre 2016, è stato emanato il decreto legislativo, n. 219 
“Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle 
funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, che 
prevede tra i compiti e le funzioni delle camere di commercio: 
 

a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del 
Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi 
attribuiti alle camere di commercio dalla legge;  

b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla 
costituzione, all’avvio e all’esercizio delle attività d’impresa, nonché funzioni di punto unico di 
accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l’attività d’impresa, ove 
a ciò delegate su base legale o convenzionale;  

c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità 
dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei 
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prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l’esportazione 
in quanto specificamente previste dalla legge;  

d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d’informazione 
economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, 
supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati 
internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la 
diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative;  

e) bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in 
collaborazione con gli enti e organismi competenti. Con riferimento alle funzioni di cui alle 
lettere d) e d bis) del presente articolo sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di 
commercio le attività promozionali direttamente svolte all’estero.  

f) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti 
pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l’ANPAL 
attraverso in particolare:  

1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all’iscrizione, ivi 
compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per 
l’alternanza scuola-lavoro di cui all’art. 1 comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, 
sulla base di accordi con il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e 
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;  

2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze 
acquisite in contesti non formali e informali e nell’ambito dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro;  

3) il supporto all’incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche 
a carattere previsionale volti a favorire l’inserimento occupazionale e a facilitare 
l’accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l’impiego;  

4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall’università al lavoro, attraverso 
l’orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei 
processi di placement svolti dalle Università;  

g) assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato. 
 
La missione interpreta il mandato tenendo conto dell’indirizzo politico, delle attese degli stakeholder e 
dello specifico momento storico. Con la missione la Camera di Commercio individua cosa intende fare 
e perché vuole farlo. 
 
La missione dell’Ente non può prescindere dalla definizione della visione ovvero della proiezione 
realistica del contesto di riferimento dell’Ente (economico-sociale, politico, culturale e tecnologico) 
entro cui l’organizzazione si troverà ad operare nell’arco di tempo corrispondente al mandato 
amministrativo. 
Per l’individuazione della missione della Camera di Commercio di L’Aquila sono state prese in esame le 
seguenti funzioni dell’Ente:  

1. Ente al servizio delle imprese; 
2. Ente impegnato nel processo di riforma camerale; 
3. Ente orientato al miglioramento dell’attività amministrativa ed alla valorizzazione delle proprie 

risorse umane. 
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La Camera, quale Ente al servizio delle imprese, tenendo anche di quello che sono le nuove funzioni 
dettate dal decreto di riforma, intende assumere un ruolo propulsivo dello sviluppo locale, 
affermandosi come un ente di servizio, propositivo, sistemico, progettuale ed innovativo, capace di 
fornire aiuto e sostegno concreto ai progetti di promozione del sistema economico locale anche 
attraverso la ricerca ed il sostegno di nuovi modelli di sviluppo. 
 
La Camera di commercio dell'Aquila, quale Ente impegnato nel processo di riforma camerale, si trova 
impegnata in un importante processo di riforma così come previsto nelle recenti disposizioni legislative 
in materia. Tale processo è incentrato in primo luogo nel processo di accorpamento con la Camera di 
Commercio di Teramo, con l'obiettivo di garantire e mantenere il suo ruolo di supporto alle imprese sul 
territorio. In secondo luogo dovrà garantire la piena attuazione della riforma delle funzioni delle 
Camere mantenendo però un'organizzazione efficiente e valorizzando le specificità e competenze 
maturate. 
 

La Camera, quale Ente orientato al miglioramento dell’attività amministrativa ed alla valorizzazione 
delle proprie risorse umane, intende sviluppare l’organizzazione, valorizzando il merito, il talento e la 
qualità, anche attraverso l’applicazione del ciclo della Performance. La struttura dovrà essere orientata 
verso obiettivi di efficienza e razionalizzazione nella logica del miglioramento continuo, anche 
mediante lo sviluppo degli strumenti di rendicontazione, controllo e valutazione. L'Ente poi porrà 
particolare attenzione all'applicazione del D. Lgs. 97/2016 che introduce importanti novità al D. Lgs. 
33/2013 e alla legge 190/2012, rispettivamente in materia di trasparenza ed anticorruzione. La Camera 
darà poi particolare risalto al processo di digitalizzazione dell'Ente già avviato. 
 
In relazione alle funzioni sopra rappresentate, nel documento di programmazione pluriennale erano 
state individuate le seguenti priorità strategiche: 
 

 Priorità strategiche 
Ente al servizio delle imprese Valorizzazione e sviluppo del territorio  
Ente impegnato nel processo di riforma camerale Processo di riforma del Sistema Camerale 
Ente orientato al miglioramento dell’attività 
amministrativa ed alla valorizzazione delle 
proprie risorse umane 

Organizzazione, gestione strategica, capitale 
umano 

 
Albero della performance    
L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra 
mandato istituzionale, missione, priorità strategiche, aree strategiche, obiettivi strategici e piani 
operativi dell'Ente, che individuano obiettivi operativi, azioni e risorse. Tale mappa dimostra come gli 
obiettivi, ai vari livelli e di diversa natura, contribuiscano, all’interno di un disegno strategico 
complessivo e coerente, al mandato istituzionale e alla missione. Essa fornisce una rappresentazione 
articolata, completa ed integrata della performance. 
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L’albero della performance della Camera di Commercio dell’Aquila è rappresentato, tramite apposito 
prospetto, all’interno del presente documento. In relazione a tale prospetto si precisa quanto segue: 
 

a) il mandato, la missione e le priorità strategiche sono state analiticamente rappresentati nei 
paragrafi  precedenti; 

 
b) le aree strategiche sono state articolate secondo il criterio dell’outcome atteso definito dall’art. 

8 del D.Lgs n.150/2009 in modo da rendere immediatamente intelligibile agli stakeholder la 
finalizzazione delle attività dell’amministrazione  rispetto ai loro bisogni ed alle loro aspettative.  

 
Le aree strategiche individuate, in corrispondenza delle singole priorità, per il periodo 2016/2018 sono 
le seguenti:  
 

AREA STRATEGICA OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Valorizzazione e sviluppo del territorio  

Tutela dell’Ambiente 
Regolazione del Mercato e della 
Concorrenza 
Internazionalizzazione 
Servizi digitali alle imprese 
Sostegno imprenditorialità 
Valorizzazione del patrimonio culturale e 
sviluppo e promozione del turismo  

Processo di riforma del Sistema Camerale Riforma Sistema Camerale 
Organizzazione Gestione Strategica e Capitale Umano Processi Interni 

Performance 
Trasparenza 
Dematerializzazione documentale 
Anticorruzione 

  
Le aree strategiche indicate, così come previsto dalla delibera Civit n.112/2010, non coincidono con la 
struttura organizzativa, ma, in alcuni casi, sono trasversali a più unità organizzative. 
 

c) L’albero della performance rappresentato nella presente relazione rappresenta, in modo 
sintetico, gli obiettivi strategici ed i programmi operativi. Nel prospetto sono sinteticamente 
riportati i seguenti elementi: aree strategiche, obiettivi strategici, programmi, obiettivi operativi 
e azioni. 

 
 
 
 

 
 



13 

Parte II 
ANALISI DI CONTESTO 

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 
 

Il contesto generale 

Nel 2015 l’economia italiana ha ripreso a crescere e ci si attende che la tendenza si rafforzi nel 2016 
grazie ai bassi tassi del petrolio, alla debolezza dell’euro ed alla ripresa della domanda interna. 

In tale scenario nazionario di moderata ripresa, le stime elaborate dal Prometeia per il 2015 hanno 
indicato per l’Abruzzo una crescita reale del Pil pari allo 0,2%. 

Nel contesto locale della provincia dell’Aquila il valore aggiunto è rimasto pressoché stazionario, pari a 
6.284 milioni di euro. 

Vanno sottolineati i buoni risultati dell’Agricoltura e dell’Industria, una riduzione del settore delle 
costruzioni e una sostanziale stazionarietà dei servizi. 

Secondo l’ultimo dato elaborato dal Cresa su dati Prometeia il settore che ha contribuito 
maggiormente alla sua formazione è quello dei servizi che costituisce il 75,7% del totale provinciale; 
seguono il manifatturiero con una quota del 15,1% e le costruzioni con un peso percentuale del 6,7%. Il 
contributo sul valore aggiunto provinciale dell'agricoltura è pari, invece, al 2,3%. 

 

Occupazione 

Secondo i dati Istat delle Forze di Lavoro il tasso di disoccupazione della provincia dell’Aquila è stato 
nel 2015 pari a 14,6%, contro 13,9% del 2014. In Abruzzo invece lo stesso indicatore è rimasto invariato 
rispetto all’anno precedente e pari a 12,6%. 

Guardando gli altri indicatori si evince che le persone le persone in cerca di occupazione, in provincia, 
salgono da 17.300 del 2014 a 18.500 del 2015, ma anche gli occupati salgono passando da 107 mila a 
108 mila. 

 

La struttura imprenditoriale 

Dall’analisi del sistema delle imprese per l’anno 2015 emerge una riduzione rispetto al 2014 del 
numero delle iscrizioni (pari a 1641 unità) e del numero delle cessazioni (pari a 1915 unità), con un 
saldo pari a -274 unità imprenditoriali. Tali valori, (al netto delle cancellazioni d’ufficio ai sensi del Dpr 
247/2004) hanno determinato un tasso di crescita negativo pari a -0,49%. Le imprese al 31 dicembre 
2015 sono state pari a 30.420, contro 30.692 del 2014. 

I dati aggiornati al 30 settembre 2016 mostrano un quadro in leggero peggioramento con una base 
imprenditoriale pari a 30.294 imprese (-0,4% in 9 mesi). 
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I settori che nell’anno preso in considerazione, hanno contribuito maggiormente alla contrazione del 
sistema delle imprese sono stati l’agricoltura (con un saldo pari a -125 unità), le costruzioni (con saldo -
98 unità) e il commercio all’ingrosso (con saldo pari -61).  

Hanno fatto registrare variazioni positive gran parte degli altri settori tra i quali il noleggio, agenzie di 
viaggio e servizi alle imprese (+51 unità), attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (con saldo pari a 
+48 unità) e le attività immobiliari (+34 unità). 

Ragionando in termini di unità locali i dati per la provincia dell’Aquila sono i seguenti: 37.114 unità 
locali al 31 dicembre 2015 e 37.029 al 30 settembre 2016 (-0,2%). 

 

Le imprese artigiane 

Le imprese artigiane a fine 2015 risultano pari a 7.235, 198 in meno rispetto all'anno precedente. A 
settembre 2016 sono risultate pari a 7.114, un ulteriore calo in tre trimestri pari a -1,7%. 

Il commercio estero 

Nel corso del 2015 le esportazioni si sono assestate su un valore di 502,8 milioni di euro e le 
importazioni pari a 579,8 milioni di euro. Rispetto all’anno precedente l’export è cresciuto del 16,2% in 
termine di valore, mentre l’import ha subito un incremento del 7,7%. 

Rimane alto il livello di specializzazione settoriale delle esportazioni della provincia dell’Aquila: l'export 
provinciale è caratterizzato da vendite di prodotti meccanici ed elettromeccanici, prodotti chimici e 
farmaceutici, tutti con un elevato contenuto tecnologico. Sotto il profilo geografico l’andamento delle 
esportazioni è stato trainato dalla crescita dei paesi UE e dell’America settentrionale.  

Gli elementi di carattere normativo 

Art.28 D.L. 90/2014 
convertito in legge 114/2014 

La norma ha disposto la riduzione del diritto annuale 
del 35% per l’anno 2015, del 40% per il 2015 e del 50% 
per il 2017. Inoltre ha stabilito che le tariffe ed i diritti 
di segreteria siano fissati sulla base dei costi standard 
definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, la 
Società per gli studi di settore e Unioncamere, secondo 
criteri di efficienza da conseguire anche attraverso 
l’accorpamento degli enti e degli organismi del sistema 
camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma 
associata. 

Si tratta di una norma dagli effetti pesantissimi per 
tutto il sistema camerale, con ricadute negative per le 
imprese e le economie locali, in quanto ridurrà 
fortemente le risorse che ogni camera di commercio ha 
finora investito in interventi economici di sostegno ed 
in progetti di sviluppo. 
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Inoltre, la 114/2014 ha introdotto le seguenti novità: 

• abrogazione delle norme sui trattenimenti in servizio: 
non è più possibile, per i dipendenti pubblici, chiedere di 
permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio 
oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi 
previsti.; 
• risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro: le 
pubbliche amministrazioni tra cui le Camere di Commercio, 
con decisione motivata in riferimento alle rispettive esigenze 
organizzative e ai criteri di scelta (da esse predefiniti ed) 
applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei 
servizi, possono, con un preavviso di sei mesi, risolvere il 
rapporto di lavoro e il contratto individuale del personale, 
compresi i dirigenti, alle condizioni indicate dalla norma. 

Nuovo regolamento Albo 
gestori ambientali (D.M. 
3.6.2014, n. 120) 

Il nuovo regolamento dell’Albo comporta modifiche alle 
categorie di iscrizione, alle procedure e ai requisiti che 
devono essere posseduti dalle imprese. 

Nuove normative sulla 
metrologia legale 

Il Decreto 30 ottobre 2013, n. 155 (Regolamento 
recante criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici 
successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di 
calore) stabilisce nuove procedure in tema di verifica 
dei contatori da parte di organismi privati e di vigilanza 
sulle verifiche in capo alla Camera di Commercio. 

D.L. 24.4.2014 n. 66 
convertito con modificazioni 
nella Legge 23.6.2014 n. 89 

Il D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, nella L. 
89/2014. ha introdotto, tra le altre, le seguenti novità 
per le amministrazioni pubbliche tra cui le Camere di 
Commercio: 

• non possono conferire incarichi di consulenza, studio 
e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno 
per tali incarichi è superiore, rispetto alla spesa per il 
personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, 
come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2%; 
• non possono stipulare contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per 
tali contratti è superiore, rispetto alla spesa del personale 
dell'amministrazione che conferisce l'incarico come 
risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5%; 
• non possono effettuare spese di ammontare 
superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 
2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio 
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di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; 
• il termine stabilito per l'obbligo di utilizzo della 
fatturazione elettronica tra fornitori e pubblica 
amministrazione è anticipato al 31 marzo 2015; 
• riducono gli importi dei contratti in essere aventi ad 
oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 
5%; con facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in 
funzione della suddetta riduzione e fatta salva la facoltà del 
prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto 
entro 30 giorni dalla manifestazione di volontà di operare la 
riduzione senza alcuna penalità da recesso verso 
l'amministrazione. 

Legge 190/2014 

La legge di stabilità 2015 ha introdotto, tra le altre, le 
seguenti novità: 
• Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 
societarie delle P.A. 
L’obiettivo è la riduzione entro il 31 dicembre 2015 del 
numero delle società per 
contenerne la spesa. Entro il 31 marzo 2015, gli organi 
di vertice delle 
amministrazioni hanno definito ed approvato un piano 
operativo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, 
corredato da relazione tecnica, che deve essere 
trasmesso alla sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale 
dell’amministrazione. 
• Assoggettamento delle Camere di commercio al 
regime di Tesoreria unica. 
• Sospensione delle penalizzazioni per pensioni 
anticipate 

Legge di stabilità per 
il 2016 
n.208/28.12.2015 

La presente Legge ha introdotto modifiche nelle 
seguenti materie 

• organici di qualifica dirigenziale; 
• regime delle assunzioni 
• regime dei compensi dei funzionari pubblici 
amministratori di società partecipate o controllate; 
• vincoli alla contrattazione integrativa; 
• uffici di diretta collaborazione 
• disposizioni in materia pensionistica e contributiva 
• rinnovi contrattuali del settore pubblico 
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• rafforzamento dell'acquisizione centralizzata 
• Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento 
di beni e servizi in materia informatica nelle pubbliche 
amministrazioni 

D lgs n.97/2016 

Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche 

D lgs n.175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica 

Decreto di riforma 
delle Camere di 
Commercio 
approvato dal CDM 
il 25/8/2016 

D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 
219) 

Nuovo testo di riforma delle Camere di Commercio  

 

Gli elementi di natura ambientale (contesto esterno istituzionale) 

La Camera collabora con gli attori istituzionali che operano sul territorio provinciale al fine di mettere 
in piedi politiche e strategie tese a valorizzare al meglio le risorse dell’Ente a favore dello sviluppo delle 
imprese. 

In particolare la Camera dell’Aquila ha stipulato nel 2016 con il Comune di Sulmona un Accordo di 
Programma per l’individuazione di azioni comuni volte a migliorare la valorizzazione del patrimonio 
culturale della Città di Sulmona. In particolare hanno definito un Accordo di programma per la 
realizzazione del progetto “SpaziOvidio” consistente nell’allestimento di: aree espositive multimediali, 
sala consultazione e conservazione di libri, sala riunione, sala ludica, aree espositive artistiche ed 
archeologhe da dedicare interamente al sommo Poeta Ovidio Nasone con annesse attività accessorie 
quali caffè-bookshop al fine dell'organizzazione anche di eventi, convegni, mostre e pubblicazioni su 
diversi temi e problemi di natura culturale, sociale ed economica da predisporre all'interno dell’edificio 
di proprietà del Comune di Sulmona sito in Via Angelone noto come “ex convento di Santa Caterina”. 

La Camera dell’Aquila ha sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo, la Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo, il Comune di Avezzano, il Comune di Capistrello, per la 
tutela e la valorizzazione del “Parco archeologico dei Cunicoli di Claudio”. Il “Parco Archeologico dei 
Cunicoli di Claudio” conserva i resti dell’opera idraulica di epoca romana del I sec. d.C., dal 1946, a 
vincolo diretto di tutela, ed è oggetto di un ampio interesse sia da parte di specialisti che di un pubblico 
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molto esteso, ma necessita di interventi di conservazione di alcune porzioni dell’opera idraulica di 
epoca romana, nonché di fruizione mediante la predisposizione di strumenti idonei per garantire la 
sicurezza e l’accesso da parte del pubblico e la relativa accoglienza dei visitatori. 
 
 
Processo di informatizzazione 
 
Altro importante elemento di innovazione, destinato a modificare in modo radicale l’organizzazione 
delle P.A., è rappresentato dal nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, approvato dal Consiglio dei 
Ministri con decreto legislativo n. 235/2010 e pubblicato sulla G. U. del 10 gennaio 2011, che modifica 
in modo significativo il primo Codice risalente al 2005. 
 
La nuova normativa sta impegnando la Camera di Commercio di L’Aquila in uno sforzo intenso e 
continuo nell’attuazione delle prescrizioni in materia di amministrazione pubblica digitale. 
 
Occorre inoltre precisare che il nuovo CAD, nel riformulare l’art.12, ha previsto che l’attuazione del 
decreto deve essere inserita nel piano della performance ed è comunque rilevante ai fini della 
misurazione e valutazione organizzativa ed individuale dei Dirigenti. 
 
Il comma 3-ter dell'art. 63 del CAD prevede che a partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati al 
comma 3-bis (le Pubbliche Amministrazioni, tra cui rientrano le Camere di Commercio) utilizzano 
esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i 
servizi dagli stessi resi. 

L’ente è fortemente impegnato nella piena attuazione del processo di dematerializzazione 
documentale che si realizza attraverso l’utilizzo di appositi software e con l’utilizzo della firma digitale 
per tutti gli atti a rilevanza interna ed esterna.  
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Le relazioni istituzionali della Camera 
L’analisi è finalizzata a rappresentare lo scenario istituzionale in cui la Camera di Commercio si trova ad 
operare al momento e in previsione, per accrescere l’efficacia degli interventi. Diventa fondamentale 
analizzare le priorità e le strategie perseguite da ciascuno di questi attori e dai sistemi nel loro insieme, 
al fine di individuare e valorizzare tutte le possibili sinergie.  
 
La Camera di Commercio è per sua stessa natura un nodo connesso con una rete istituzionale più 
ampia. In particolare, nell’ambito del sistema camerale, è un nodo in relazione con le altre Camere di 
Commercio, con l’Unione Regionale, con l’Unioncamere, con le Agenzie di sistema condividendone 
missione, visione e strategie di sistema. Nell’ambito del sistema camerale è un nodo in relazione con 
tutti gli altri attori dello sviluppo: Regione, Provincia, Comuni, Comunità Montane, associazioni di 
categoria, associazioni sindacali, sistema locale della formazione. 
 
Particolare attenzione deve essere dedicata ai seguenti punti: 

1. Politiche del sistema camerale, linee di indirizzo strategiche fissate dall’Unioncamere 
nazionale; 

2. Politiche regionali di sviluppo; 
3. Programma dell’unione regionale, analisi delle linee di intervento previste, valutazione delle 

possibili sinergie di azione; 
4. Possibili sinergie con gli stakeholder. 

 
Le Camere di Commercio costituiscono un motore di sviluppo ed una macchina efficiente, a servizio del 
territorio e di tutti i portatori di interesse di riferimento, aperte alla collaborazione ed all’innovazione. 
 
Gli Enti camerali esercitano una molteplicità di funzioni strategiche per il benessere socio-economico 
delle comunità territoriali di competenza, e per svolgere appieno queste funzioni, la Camera deve 
essere ben radicata sul territorio ed esprimersi mediante la capacità dei propri organi politici di 
dialogare con i portatori di interesse e di indirizzare le risorse a favore del sistema economico locale.   
 
La Camera di Commercio di L’Aquila, forte dell’autonomia funzionale affermata per legge, si presenta 
come l’istituzione di riferimento per intercettare le esigenze e le opportunità che discendono dai 
cambiamenti nello scenario competitivo mondiale e per rafforzare il dialogo costruttivo con tutti i 
soggetti istituzionali, imprenditoriali e professionali che in qualche modo interferiscono sullo sviluppo 
economico del territorio.  
 
Oggi non sono più ammissibili iniziative scollegate di singoli enti od organismi riferite ad ambiti 
territoriali troppo ristretti: è assolutamente necessario un coordinamento effettivo e permanente, 
nell’individuazione delle strategie di sviluppo, nella realizzazione degli interventi, nella destinazione 
delle risorse, sempre più scarse. 
Su tali tematiche la Camera di Commercio di L’Aquila può e vuole svolgere un ruolo di primo piano, 
esercitando un ruolo di attore protagonista nei tavoli dove si definiscono le politiche economiche 
territoriali e nei gruppi di lavoro che progettano le azioni per accrescere la competitività del sistema 
economico locale e trovare soluzioni per uscire dalla crisi. In sostanza l’ente camerale intende 
consolidare il proprio ruolo di qualificato e riconosciuto punto di riferimento nella realtà provinciale, 
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caratterizzandosi come laboratorio di riflessione e di analisi del modello di sviluppo economico locale e 
come luogo di elaborazione di percorsi progettuali ed operativi.  
 
Tutte le Camere, anche quelle della nostra Regione, hanno dovuto prevedere una sostanziale riduzione 
del supporto camerale a numerose iniziative che negli anni passati sono state finanziate. La volontà 
dell’Ente, soprattutto in considerazione del difficile momento che il sistema imprenditoriale sta 
attraversando, è comunque fermamente indirizzata a seguire la mission istituzionale che ha 
caratterizzato l’impianto della programmazione. 
 
La Camera di Commercio di L’Aquila dovrà stimolare la cooperazione tra gli attori, sviluppando 
un‘accorta strategia di alleanze con le associazioni imprenditoriali e le istituzioni territoriali, con i quali 
condividere una comune strategia per il sostegno al sistema delle imprese. 
 
Nella stesura del presente documento assume un ruolo di particolare rilievo il processo di riforma del 
sistema camerale in itinere. L’attuale Consiglio camerale non potrà avere la durata quinquennale 
prevista e, di conseguenza, anche il piano pluriennale di mandato è stato ricondotto entro tali 
limitazioni, anche in vista del prossimo accorpamento con la camera di Commercio di Teramo secondo 
il progetto di riordino del sistema camerale abruzzese condiviso anche dalla Giunta Regionale 
d’Abruzzo con proprio atto n. 487 del 25/07/2014. 



21 

 
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

 
La struttura organizzativa della Camera 
Tale analisi consente di valutare la prospettiva interna focalizzando l’attenzione  
 

1. sulle principali funzioni e servizi camerali da effettuarsi sulla base di una verifica del loro stato in 
termini di: 

• innovatività, funzioni e servizi che richiedono interventi radicali di riorganizzazione;  
• potenziamento, funzioni e servizi in cui si è proceduto in passato con gli interventi di   

innovazione, che sarebbe opportuno consolidare per poterli valorizzare; 
• consolidamento, funzioni e servizi che non necessitano di particolari interventi e che sono 

adeguati rispetto alle esigenze della Camera 
 
2. sulla struttura organizzativa e, in particolare, la ripartizione delle responsabilità tra dirigenti a 

livello di delega ed autonomia decisionale, le responsabilità sui procedimenti principali, ecc  
 
In merito al primo punto occorre ricordare che, nel corso degli anni, l’Ente è stato sempre attento a 
garantire un’organizzazione degli uffici che consentisse il corretto e funzionale espletamento dei 
compiti affidati alle Camere di Commercio. Nonostante le limitazioni alle assunzioni imposte dalla 
normativa vigente, l’Ente è stato in grado di riconvertire il personale a disposizione. 
 
Relativamente al secondo punto si precisa che la struttura organizzativa dell’Ente è articolata in due 
aree dirigenziali ed in sette posizioni organizzative. 
 
Rispetto alle aree di propria competenza, ogni Dirigente gestisce il budget assegnato mentre la 
gestione di tutto il personale è riservata al Segretario Generale.  
 
A completamento dell’analisi si rappresenta l’organigramma dell’Ente, limitatamente alle aree 
dirigenziali ed ai servizi: 

      
 

SEGRETARIO GENERALE 
 

AREA I AREA II 

Servizi Generali Servizi del Patrimonio 

Servizi Amministrativo Contabili Servizi di Regolazione del Mercato 

Servizi Anagrafici Servizi Ambientali-Studi, Statistica e Prezzi 

Servizi Promozionali  
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Le infrastrutture e le risorse tecnologiche 
 
Tale analisi consente di valutare le metodologie e gli strumenti di governo di cui si è dotata la Camera 
di Commercio.  
 
Nel caso della Camera di Commercio di L’Aquila si rileva quanto segue: 
 
FUNZIONAMENTO INTERNO DELLA CAMERA: 
La Camera dell’Aquila, come noto, fa parte del sistema di infrastruttura nazionale realizzata e gestita da 
Infocamere. E’ dotata di un sistema di rete che garantisce l’accesso da e verso l’esterno. La Camera 
dell’Aquila ha posto in essere delle iniziative per dare piena attuazione alla “dematerializzazione 
documentale”. Il tema della dematerializzazione è stato per anni oggetto di lunghi ed a volte aspri 
dibattiti. Oggi è balzato all’attenzione della Pubblica Amministrazione perché finalmente si vede la 
concreta possibilità di realizzare quegli ingenti benefici, in termini di risparmio e di efficacia, che il 
passaggio del documento amministrativo, dalla carta al “file” ha sempre promesso. Con l’entrata in 
vigore del Codice dell’amministrazione digitale, viene data attuazione, ricorrendo alle più avanzate 
tecnologie informatiche, ai meccanismi deputati a realizzare in concreto la tanto auspicata “scomparsa 
della carta”.  In particolare il ricorrere alle tecnologie più innovative per arrivare alla definitiva 
eliminazione della carta, ha trovato una collocazione di ampio rilievo con l’introduzione del Decreto 
Legislativo n. 82/2005 CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) dove si fa esplicitamente riferimento 
al concetto di dematerializzazione (artt. dal 40 al 44 bis) per indicare il progressivo incremento della 
gestione documentale informatizzata all’interno della P.A. e la sostituzione dei supporti tradizionali 
della documentazione amministrativa in favore del documento informatico.  
 
SISTEMI DI SUPPORTO A SERVIZIO DELL’UTENZA: il livello di automazione della PA non può essere fine 
a se stesso, ma deve integrarsi in un più ampio contesto che ha come obiettivo finale l’allargamento 
dell’offerta all’utenza della gamma di servizi istituzionalmente demandati all’ente stesso. Per essere 
una “buona” PA pertanto, occorre non solo fornire all’utenza i servizi normativamente previsti, ma 
impegnarsi a capire i bisogni di chi utilizzerà poi tali servizi ed eventualmente fornirli là dove l’utente si 
aspetta di trovarli.  
 
Particolare importanza in tal senso ha avuto il processo di delocalizzazione dell’offerta dei servizi 
camerali “tradizionali” quali servizi certificativi, servizi commercio estero e quant’altro. In tale ottica la 
Camera di Commercio di L’Aquila ha portato avanti nel corso degli anni i seguenti progetti: 
Sedi periferiche: la Camera ha provveduto all’apertura di n° 2 sedi periferiche, ad Avezzano ed a 
Sulmona, dove l’utenza può ottenere la totalità dei servizi offerti dalla sede centrale. Inoltre sono state 
sottoscritte convenzioni con Comuni della provincia, presso i cui uffici è possibile, tutti i giorni di 
apertura degli uffici, chiedere il rilascio di certificati e di visure camerali. 
 
Telemaco: da anni la Camera offre all’utenza la possibilità di usufruire di alcune tipologie di servizi 
(certificazione, elenchi, etc.) direttamente dalla propria postazione senza necessità di raggiungere le 
sedi camerali.  
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Portale ImpresainunGiorno – SUAP: il DPR 160/2010 ha individuato nl SUAP – Sportello Unico per le 
Attività Produttive l’unico soggetto pubblico di riferimento per lo’avvio di attività produttive. Tale 
decreto, inoltre, ha previsto che le domande sono presentate esclusivamente per via telematica. 
Il sistema camerale, in accordo con l’ANCI, ha realizzato il portale “impresainungiorno” definendo 
anche, nella convenzione quadro e nello schema di documento pubblicati sul portale, i compiti a carico 
del sistema camerale e quelli a carico dei Comuni. La Camera fornirà il proprio sostegno per l’avvio a 
regime del SUAP telematico fornendo il necessario supporto operativo, in collaborazione con 
Infocamere ai Comuni,  
 
SITO INTERNET: all’indirizzo http://www.cciaa-aq.it/ è stato sviluppato il sito internet dell’Ente al fine 
di garantire un aggiornamento sia sotto l’aspetto normativo che sotto quello comunicativo. A seguito 
poi dell'introduzione del decreto Legislativo 24 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, l'Ente è e sarà impegnato in una costante e puntuale applicazione delle norme 
relative alla trasparenza. Le informazioni richieste dal decreto Legislativo n. 33/2013 sono reperibili sul 
sito http://cciaaaq.etrasparenza.it. anche in relazione alle novità introdotte dal D. Lgs. 97/2016  
 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: Come noto, la Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di 
posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, 
attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.  
"Certificare" l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti 
informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce 
prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione. Allo 
stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di 
avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca 
le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 
mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse. 
La Camera si è dotata di caselle di posta elettronica certificata per ogni ufficio. Ciò permette all’utenza 
di dialogare con l’Ente abolendo il cartaceo mantenendo lo stesso valore legale di una nota inviata con 
raccomandata RR. 
 
FIRMA DIGITALE: gli enti camerali sono stati i precursori, nell’ambito della PA, di tale tipologia di 
servizio che oggi, grazie anche alla proliferazione normativa nello specifico campo, ha reso 
indispensabile tale supporto per chi vuole fare impresa.  
 
DEMATERIALIZZAZIONE: A seguito dello sgombero delle due sedi nel centro storico e del trasloco degli 
uffici, effettuato nel mese di luglio 2016, l’Ente continuerà l’operazione di dematerializzazione della 
documentazione anche con il supporto degli appositi applicativi in dotazione. 
 
Le risorse umane     
 
Il presente paragrafo propone l’analisi delle RISORSE UMANE impiegate a livello complessivo e di 
singole aree funzionali nonché degli eventuali fabbisogni aggiuntivi con aggiornamento del previsto 
piano pluriennale.  

http://cciaaaq.etrasparenza.it/
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La struttura organizzativa dell’Ente è articolata in due aree dirigenziali ed in sette posizioni 
organizzative. 
Alla data del 31.12.2016 la dotazione organica della Camera di Commercio di L’Aquila presenta la 
seguente composizione: 
 

Categoria Dotazione attuale Posti occupati 

Dirigenziale 1 1 

D 8 8 

C 19 19* 

B 9 9 

A 2 2 

TOTALE 39 39 

 

* n. 1 unità part-time al 76% 
 

− le unità sono così ripartite tra le aree: 

PIANTA 

ORGANICA 

Area I -Servizi Gen. - Servizi amm.vi 
contabili - Servizi Anagrafici - Servizi 

Promozionali 

Area II - Servizi del Patrimonio 
– Servizi Ambientali Studi 

Statistica Prezzi – Servizi di 
Regolazione del Mercato 

Categoria Posti 
occupati 

  

Dirigenti 1 1 0 

D 8 5 3 

C 19 14 5 

B 9 7 2 

A 2 2 - 

Totale 39 29 10 

 
 
 
 
 
 
A completamento del presente paragrafo si riportano le schede relative all’analisi quali-
quantitativa del personale redatte secondo lo schema previsto dalla delibera Civit n.112/2010 
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Analisi carattere qualitativi – quantitativi 
 

Indicatori Valore 
Età media del personale (anni) 52 
Età media dei dirigenti (anni) 55 
% dipendenti in possesso di laurea 23,68 
% di dirigenti in possesso di laurea 100 

 
 

Analisi benessere organizzativo 
 

Indicatori Valore 
Tasso di assenze (rapporto tra totale 
assenze dipendenti calcolato sul totale 
delle giornate lavorative) 

16,62% 
 

Tasso di dimissioni premature 0 
Tasso di richieste trasferimenti 2,33% 
Tasso di infortuni 0% 
Stipendio medio percepito dai dipendenti 34.188,27 
% di personale assunto a tempo 
indeterminato 

100,00% 

 
Analisi di genere 

 
Indicatori Valore 
% di dirigenti donne 100% 
% donne rispetto al totale del personale 61,54% 
Stipendio medio percepito dal personale donna 
(distinto per personale dirigente e non) 

Dirigente 138.514,52 
Altre Dipendenti 38.024,26 

% personale donna assunto a tempo 
indeterminato 

100,00% 

Età media del personale femminile (distinto per 
personale dirigente e non) 

Dirigenti 55 
Altre dipendenti 54 

% di personale donna laureato rispetto al totale 
di personale femminile 

37% 
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Le risorse finanziarie 
 
In tale paragrafo si riporta un’analisi sintetica dei dati di bilancio con cui si mira a far comprendere le 
componenti principali del bilancio camerale. L’analisi di bilancio ha importanza sia come strumento 
consuntivo sia come strumento prospettico per la conoscenza della gestione. Essa consente infatti di 
conoscere la gestione passata, focalizzata generalmente, sull’ultimo triennio e fornisce informazioni 
sull’andamento economico della gestione. I documenti esaminati sono:  
• il Conto economico; 
• lo Stato Patrimoniale. 
 
In particolare, l’analisi di bilancio ha l’obiettivo di presentare all’Organo politico una base per la 
previsione delle risorse disponibili per la realizzazione dei programmi nel prossimo triennio.  
 
Così come indicato nelle linee fornite da Unioncamere, tale analisi, può essere supportata attraverso la 
presentazione di un quadro: 

1. dei proventi correnti, articolati in istituzionali e commerciali, del loro trend nell’ultimo triennio e 
delle previsioni prudenziali per il futuro triennio; 
 

2. degli oneri correnti, distinti in costi del personale, costi di funzionamento, costi di promozione, 
del loro trend nell’ultimo triennio e delle previsioni, caute ed equilibrate per il futuro triennio; 
 

3. degli investimenti distinti in strumentali all’erogazione di servizi alle imprese (automazione, 
ristrutturazione sedi camerali, arredi) e in strategici (partecipazioni societarie, acquisto 
immobili) e per questi ultimi una valutazione del loro andamento. 

 
I dati rappresentati in tale sezione sono ripresi dai bilanci consuntivi riferiti agli anni 2013, 2014 e 2015. 
Per il 2016 saranno riportati dati di pre-consuntivo e per il 2017 dati desunti dal bilancio previsione. 
 

a) Analisi storica dell’andamento degli oneri e dei proventi della gestione corrente e degli 
investimenti 

 
PROVENTI GESTIONE CORRENTE                   

Nel periodo 2013/2017, relativamente ai proventi della gestione corrente, si rileva quanto segue: 

DESCRIZIONE 2013  

 

2014 

 

2015 

 

2016 

(preconsuntivo) 

2017 

(preventivo) 

Diritto Annuale 5.753.137,87 5.678.901,75 3.693.924,84 3.300.000 2.970.000 

Diritti di segreteria 1.220.707,20 1.071.003,52 1.100.681,12 1.150.000 1.150.000 

Contributi, trasferimenti e altre entrate 566.874,78 1.092.601,05 243.254,09 510.000 510.000 
Proventi da gestione di servizi 16.734,32 15.479,00 19.022,28 25.000 25.000 

Variazione delle rimanenze  63,98 1.668,70 4.930,67 4.000 0 

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE 
CORRENTE 7.557.518,15 7.859,654,02 5.061.813,00 4.989.000 4.655.000 
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Diritto annuale 
 
Rispetto a tale voce occorre ricordare che il D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 
114/11.08.2014 che, all’art. 28, ha introdotto il taglio del 35% del diritto annuale nell'anno 2015, del 
40% nell'anno 2016 e del 50% nell'anno 2017. Tali riduzioni sono state confermate dalla Legge n. 
124/2015 e dal nuovo decreto di riforma del sistema camerale recentemente approvato (decreto 
legislativo 219/2016). 
Rimane comunque l’obbligo del Ministero dello Sviluppo Economico di procedere, con apposito 
decreto, alla fissazione delle misure del diritto annuale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della Legge n. 
580/1993 e successive modificazioni. In attesa di tale provvedimento, le Camere di Commercio, anche 
per l’anno 2017, devono determinare il provento del tributo camerale sulla base del decreto 
attualmente in vigore. Tale provento, è stato ridotto del 50%. E’ stato altresì valutato l'impatto del 
taglio del 50% sull'accantonamento al fondo svalutazione crediti. 
La stima del provento da diritto annuale è stata effettuata sulla base di quanto previsto dai principi 
contabili approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009 
e sulla base di quanto disposto sempre dal MSE con circolare del 6 agosto 2009. 
Per la predisposizione del preventivo economico per l’esercizio 2017, così come precisato nella 
circolare del 6 agosto 2009, il 18 ottobre 2012, la Società Infocamere ha fornito, ad ogni Camera di 
Commercio delle tabelle riepilogative che, relativamente alle imprese tenute al versamento del diritto 
annuale dell’anno 2016, evidenziano il numero di quelle che, alla data del 30 settembre 2016, hanno 
già provveduto al versamento ed il numero di quelle che, alla stessa data, non hanno ancora proceduto 
al versamento. 
Il numero delle imprese viene così distinto: imprese individuali e imprese in sezione speciale; società 
semplici non agricole, società in sezione speciale ex art. 16 D.L. 96/2001, unità locali estere, società 
semplici agricole, imprese individuali in sezione ordinaria, soggetti REA, società in sezione ordinaria. 
In relazione ad ogni raggruppamento vengono esposti i seguenti dati: numero delle imprese già iscritte; 
numero delle imprese neo – iscritte; numero delle unità locali già iscritte, neo iscritte e con sede fuori 
provincia. Il numero delle imprese iscritte in sezione ordinaria è altresì suddiviso per scaglioni di 
fatturato. I dati sopra rappresentati sono elaborati sia per la predisposizione del preconsuntivo 2016 
che del preventivo 2017 
Al diritto camerale occorre aggiungere l’importo delle sanzioni (pari al 30% del credito), e l’importo 
degli interessi maturati fino alla data del 31 dicembre in relazione al diritto non versato per entrambi 
gli anni di riferimento. 

 
ONERI GESTIONE CORRENTE        

Descrizione 2013  2014 

 

2015 

 

2016 

(Preconsuntivo) 

2017 

(Preventivo) 

Personale 2.084.787,17 2.053.592,99 2.050.212,64 2.016.960 1.776.000 

Funzionamento 1.736.004,22 1.799.771,37 1.424.765,20 1.475.825 1.426.000 

Iniziative 
promozionali 

929.062,73 1.734.136,37 1.165.974,94 150.000 150.000 

Ammortamenti ed 
accantonamenti 

1.995.703,07 2.150.124,74 1.395.514,01 1.338.000 1.314.740 
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TOTALE ONERI 
DELLA GESTIONE 
CORRENTE 

6.745.557,19 7.737.625,47 6.036.466,79 4.980.785 4.666.740 

 
Tra i costi del personale si è tenuto conto che nel corso dell'esercizio 2017 non si prevedono assunzioni 
né a tempo indeterminato, né in mobilità, né a tempo determinato. Nella stessa previsione si è tenuto 
conto dei prepensionamenti effettuati nel corso dell’anno 2016. 
Tra i costi del personale sono altresì inserite le risorse relative al Fondo ex art. 26 CCNL dei Dirigenti per 
un importo di Euro 97.179,79 ed il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività per 
un importo di euro 349.954,62 nella misura calcolata sulla base di quanto determinato per il 2015 
apportando allo stesso le riduzioni previste per il 2017 per il collocamento in pensione per il personale. 
Per il personale dirigente va calcolata una riduzione per effetto del pensionamento di un Dirigente 
Risorse previste nel 2015 per i dirigenti euro 140.000,00 – riduzione retribuzione di posizione e di 
risultato anno 2015 per Dirigente collocato in pensione euro 42.820,21 = euro 97.179,79. Per il 
personale camerale va calcolata una riduzione pari al 4,94% (riduzione proporzionale alla media dei 
dipendenti al 2015 pari a 40,5 e quella dei dipendenti al 2017 pari a 37,75) Risorse previste nel 2015 
per il personale camerale euro 368.140,78 – riduzione 4,94% = euro 349.954,62 
La costituzione definitiva del fondo sarà oggetto di approvazione della Giunta Camerale secondo le 
disposizioni in vigore. 
 

INVESTIMENTI       

INVESTIMENTI 2013 2014 

 

2015 

 

2016 

(Preconsutivo) 

2017 

(Preventivo) 

Immobilizzazioni 
Immateriali 

20.914,74 43.101,01 41.025,40 9.626 10.000 

Immobilizzazioni 
Materiali 

3.115.388,28 3.059.027,45 2.988.006,64 2.319.387 314.300 

Immobilizzazioni 
Finanziarie 

2.198.540,98 1.504.935,77 1.565.171,29 0 0 

TOTALI 5.334.844,00 4.607.064,23 4.594.203,33 2.329.013 324.300 
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Di seguito il piano degli investimenti 2017: 

 

Piano degli investimenti 2017   

Descrizione Importo parziale Importo totale 

Immobili   

acquisto terreno Ecoaspa 2.000,00  

oneri riflessi acquisto terreno 8.000,00 10.000,00 

Costruzione nuova sede   

completamento posa in opera pietra di 
Trento 140.300,00  

completamento salone 121.000,00  

cancello scorrevole 3.000,00 264.300,00 

Software   

Programmi acquisto nuove licenze 10.000,00 10.000,00 

Hardware   

acquisto PC/portatili touch screen Giunta 10.000,00 10.000,00 

Manutenzione straordinari uffici   

Avezzano 20.000,00  

Sede Agenzia per lo sviluppo 10.000,00 30.000,00 

   

 Totale 324.300,00 

 
 

 
1. Previsione dei proventi e degli oneri della gestione corrente e degli investimenti per il 

periodo di riferimento del piano triennale delle performance (2017/2019)  
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GESTIONE CORRENTE 
 
a) Proventi                                     

Descrizione 2017 2018 2019 
Diritto annuale 2.970.000 2.970.000 2.970.000 
Diritti di Segreteria 1.150.000 1.150.000 1.150.000 
Contributi trasferimenti e altre entrate 510.000 510.000 510.000 
Proventi Gestione Servizi  25.000 25.000 25.000 
Variazione delle rimanenze    
Totale proventi della gestione corrente 4.655.000 4.655.000 4.655.000 

 
 
b) Oneri                                          

Descrizione 2017 2018 2019 
Personale 1.776.000 1.776.000 1.776.000 
Funzionamento 1.426.000 1.426.000 1.426.000 

Iniziative promozionali 150.000 150.000 150.000 

Ammortamenti ed accantonamenti 1.314.740 1.314.740 1.314.740 
Totale oneri della gestione corrente 4.666.740 4.666.740 4.666.740 

  
 
 
 
 
FONDO DI CASSA 

 
Anno Saldo di cassa 

 al 31 dicembre 
 2008 901.959,28 
2009 5.208.617,21 
2010 8.276.592,73 
2011 9.182.687,42 
2012 9.943.423,89 
2013 9.639.061,85 
2014 10.487.654,62 
2015 9.696.074,06 
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Parte III 
Performance dell’Ente 

 
OBIETTIVI STRATEGICI 
 
In questa sezione, sulla base della strategia definita nel Programma Pluriennale approvato dall’Ente, 
vengono stabiliti gli obiettivi strategici che la Camera di Commercio di L’Aquila intende realizzare nel 
triennio di riferimento ed i risultati specifici, ancorché generali, che l’Amministrazione intende 
produrre.  

Così come definito nel paragrafo dedicato all’albero della performance, in relazione a ciascuna priorità 
strategica definita dal Consiglio nei documenti di programmazione pluriennale ed annuale, sono state 
individuate le aree strategiche di riferimento ed in corrispondenza di queste ultime, gli obiettivi 
strategici. 

Sono stati considerati obiettivi strategici quelli di particolare rilevanza rispetto ai bisogni ed alle attese 
degli stakeholder, programmati su base triennale ed aggiornati annualmente sulla base delle priorità 
politiche dell’Amministrazione. 

In relazione a ciascun obiettivo strategico sono stati individuati i risultati attesi per il periodo di 
riferimento e gli indicatori (KPI) attraverso i quali gli stessi potranno essere misurati. Nel loro 
complesso inoltre, tali indicatori riassumono gli ambiti di misurazione e valutazione della performance 
stabiliti dall’art. 8 del D. Lgs n.150/2009 e rispettano le logiche stabilite dalla delibera Civit n.89/2010.   

Nella definizioni degli obiettivi indicatori e target del piano della performance 2017 – 2019 si tiene 
conto alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 97/2016. 

Sempre in relazione a ciascun obiettivo strategico sono state individuate le eventuali risorse e l’unità 
organizzativa responsabile. 

 
DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI 
La rappresentazione dell’albero della performance prevede l’articolazione di ogni obiettivo strategico 
in piani operativi, per ognuno dei quali definire obiettivi operativi, azioni e risorse riferibili allo 
specifico anno 2017.  
 
In relazione a ciascuna azione sono stati definiti i seguenti elementi: 

- Descrizione 
- Obiettivi operativi 
- Unità operativa di riferimento 
- Dirigente responsabile 
- Budget assegnato per alcune azione 

 
Agli obiettivi strategici individuati sono correlati obiettivi operativi che individuano le fasi dell’obiettivo 
strategico che si concludono nell’anno. Gli stessi sono corredati da indicatori che consentono una 
puntuale misurazione dei risultati conseguiti e fanno riferimento a tempi certi di realizzazione ed alle 
strutture organizzative coinvolte. 
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Dopo l’approvazione del presente documento il Segretario Generale procederà, entro 20 giorni, alla 
riassegnazione ai Dirigenti di tutti gli obiettivi definiti nel Piano triennale della Performance. 
 
Le azioni rappresentano gli obiettivi del personale per l’anno 2017. Tali obiettivi saranno assegnati dai 
rispettivi Dirigenti agli incaricati di Posizione Organizzativa e, avvalendosi del loro supporto, al restante 
personale, entro 20 giorni dall’avvenuta assegnazione degli obiettivi da parte del Segretario Generale. 
 
Per ogni azione, ove possibile, è stata individuata la tempistica negli altri casi è da intendere che le 
stesse si svolgeranno durante tutto l’anno.  

 
OBIETTIVI ASSEGNATI AL PERSONALE DIRIGENZIALE 

 
In relazione a ciascuna area strategica, ogni Dirigente può risultare assegnatario di uno o più obiettivi 
strategici e di uno o più obiettivi operativi. In alcuni casi inoltre, per uno stesso obiettivo vi può essere 
corresponsabilità tra più Dirigenti. 
 
Gli obiettivi assegnati ai Dirigenti sono rappresentati in un quadro sinottico, riportato nel prospetto di 
seguito riportato in cui sono distinti gli obiettivi di Ente (trasversali a più aree dirigenziali) e gli obiettivi 
di area.  
 
Gli obiettivi dell’Ente sul piano strategico e sul piano operativo sono definiti dalla Giunta; essi sono 
validati dall’OIV ed assegnati al Segretario Generale. Il Segretario Generale assegnerà, con proprio 
provvedimento, ai sensi del DPR n. 254/2005, le risorse e gli obiettivi ai Dirigenti secondo la seguente 
schematizzazione: 
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AREA STRATEGICA 1 “VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO” 

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO  
 

Segr. Gen. 
Ente 

Dir.  
Area  1 

Dir. 
Area  2 

SERVIZI DIGITALI ALLE IMPRESE SERVIZI DIGITALI ALLE IMPRESE X 
 

X 
 
 

 

TUTELA DELL’AMBIENTE  ALBO GESTORI 
 
GREEN ECONOMY 

X 
X 

 X 
X 

REGOLAZIONE DEL MERCATO E TUTELA DELLA 
CONCORRENZA 

AZIONI DI REGOLAZIONE DEL 
MERCATO E TUTELA DELLA 
CONCORRENZA 

X  X 

INTERNAZIONALIZZAZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE X X  
SOSTEGNO IMPRENDITORIALITA’ AZIONI DI SOSTEGNO 

IMPRENDITORIALITA’ 
X X  

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
E SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TURISMO 

ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE E 
SVILUPPO E PROMOZIONE DEL 
TURISMO 

X X  

 
 
 
AREA STRATEGICA  2 “PROCESSO DI RIFORMA DEL SISTEMA CAMERALE” 

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO Segr. Gen. 
Ente 

Dir.  
Area  1 

Dir. 
Area  2 

RIFORMA SISTEMA CAMERALE ATTUAZIONE RIFORMA SISTEMA 
CAMERALE  

X X  

 
 
 
AREA STRATEGICA 3 “ORGANIZZAZIONE, GESTIONE STRATEGICA, CAPITALE UMANO” 

OBIETTVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO  Segr. Gen. 
Ente 

Dir.  
Area  1 

Dir. 
Area  2 

PROCESSI INTERNI ACCRESCERE LA PRODUTTIVITA’ E 
L’EFFICIENZA 

X X X 

PERFOMANCE PERFORMANCE X X  
TRASPARENZA TRASPARENZA X X X 

DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE DEMATERIALIZZAZIONE 
DOCUMENTALE 

X X X 

ANTICORRUZIONE ANTICORRUZIONE X X X 
 
 
 
Al di là del numero, si precisa che i pesi degli obiettivi assegnati ai singoli dirigenti tenuto conto delle 
competenze e delle responsabilità di ognuno, sono omogenei pertanto, la loro distribuzione tra le 
diverse aree dirigenziali può essere considerata assolutamente coerente ed equilibrata.    
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PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del piano 
La redazione del documento in oggetto si avvia con la fase della pianificazione strategica e si conclude 
con la fase della programmazione operativa. Con la prima viene definito il documento di 
programmazione pluriennale e contestualmente la componente strategica del Piano della 
Performance. La fase di programmazione operativa si avvia con l’approvazione della relazione 
previsionale e programmatica e, successivamente, del preventivo economico, del budget direzionale e 
dal piano degli indicatori e dei risultati attesi.  
 
Contestualmente all’approvazione del budget direzionale e, comunque non oltre il 31 gennaio 
dell’anno successivo, la Giunta camerale deve procedere all’approvazione definitiva del piano triennale 
delle performance completo anche degli aspetti operativi ed economici.  
 
Rispetto al processo sopra definito i soggetti coinvolti nella definizione della parte strategica e della 
parte operativa del piano triennale delle performance sono i seguenti: 
 

• organi di indirizzo politico ed amministrativo per la definizione degli obiettivi, delle priorità e dei 
piani e dei programmi e delle direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione; 

 
• dirigenti e titolari di posizione organizzativa che contribuiscono alla definizione degli obiettivi 

strategici in quanto a conoscenza delle caratteristiche specifiche dell’attività svolta nell’ambito 
dell’area di competenza 

 
• stakeholder esterni che essendo portatori di bisogni, attese e conoscenze possono fornire 

elementi essenziali per garantire la rilevanza degli obiettivi rispetto a tali elementi 
 

• OIV, Ufficio del controllo di gestione e pianificazione strategica, che rappresentano coloro che 
supportano il processo di programmazione e l’interazione tra gli attori di cui sopra e 
garantiscono l’obiettività e l’accuratezza metodologica di tale processo. 

 
Prima di procedere alla rappresentazione dello schema previsto dalla delibera n. 112/2010 della Civit, 
occorre precisare che, anche per il 2017 il coinvolgimento degli organi di indirizzo politico e degli 
stakeholder è avvenuto prima della predisposizione del presente documento ovvero, al momento della 
redazione dei documenti di programmazione, pianificazione e controllo nonché dalla ulteriore 
documentazione prevista dal DPR n. 254/2005 e dal D.M. 27 marzo 2013. Nel documento di 
programmazione triennale delle performance infatti, sono stati recepiti i contenuti del documento di 
programmazione pluriennale ed annuale e dei documenti di bilancio integrati con gli elementi previsti 
dal D. Lgs n.150/2009. 
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 Fasi del processo  Soggetti coinvolti Arco temporale (mesi) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Definizione dell’identità 

dell’organizzazione 
organi di indirizzo politico ed 
amministrativo 
Dirigenti e titolari di posizione 
organizzative 
Stakeholder (interni ed esterni) 
 

        X X   

 Analisi del contesto esterno ed 
interno 

Dirigenti e titolari di posizione 
organizzative 
OIV e Controllo di gestione 
Stakeholder (interni ed esterni) 

        X X   

 Definizione degli obiettivi 
strategici e delle strategie 

organi di indirizzo politico ed 
amministrativo 
Dirigenti e titolari di posizione 
organizzative 
OIV e Controllo di gestione 
Stakeholder esterni 

        
 
 

 
 
X 

 
 
X 

  

 Definizione degli obiettivi e dei 
piani operativi 

organi di indirizzo politico ed 
amministrativo 
Dirigenti e titolari di posizione 
organizzative 
OIV e Controllo di gestione 
 

X          X 
 

X 

 Comunicazione del piano 
all’interno ed all’esterno 

organi di indirizzo politico ed 
amministrativo 
Stakeholder 
 

X X X X  X       

 
 
 
Coerenza con la programmazione economico – finanziaria e di bilancio 
 
Come analiticamente rappresentato nel manuale del ciclo della performance, la redazione del piano 
triennale, è coordinata, con il processo di programmazione e pianificazione previsto dal DPR n. 
254/2005 e dal D.M. 27 marzo 2013, ed in coerenza con il preventivo economico e con il budget 
direzionale.  
  
In particolare, la parte del presente documento relativa alle aree ed agli obiettivi strategici, è definita 
dal Consiglio Camerale con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, mentre la 
parte relativa agli obiettivi operativi è definita con l’approvazione del budget direzionale.  
 
La struttura del presente documento ricalca lo schema della relazione pluriennale ed annuale, 
integrato con gli ulteriori approfondimenti previsti dalla delibera Civit n. 112/2010 e dalle linee 
UnionCamere. 
 
Inoltre le priorità strategiche individuate dal Consiglio sono state articolate in aree strategiche. Per 
ciascuna area strategica sono stati definiti gli obiettivi strategici e, per ogni obiettivo strategico, gli 
obiettivi operativi ed i relativi piani operativi. 
 
In aggiunta agli obiettivi strategici ed a quelli operativi individuati nel presente documento, già definiti 
nel budget direzionale approvato per l’anno 2017 sono stati inseriti quelli espressamente previsti dal 
D. Lgs 150/2009, dal D. Lgs. 97/2016 e quelli relativi all’attività istituzionale ordinaria svolta dall’Ente.  
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Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione della performance e del processo di pianificazione 

 
Con l'anno 2017 la Camera di Commercio dell’Aquila continuerà il processo di produzione del Piano 
delle Performance in modo da renderlo contestuale al ciclo di programmazione. In questo modo gli 
obiettivi strategici discenderanno direttamente dal Piano Pluriennale mentre gli obiettivi operativi e 
quelli dei dirigenti dal Budget Direzionale. 
A completamento di tale obiettivo la Camera di Commercio dell’Aquila, anche per il 2017, provvederà 
ad armonizzare ai requisiti del D. lgs. 150/2009 

• il sistema di Valutazione dei Dirigenti, delle P.O. e del Personale, 
• il sistema ed il processo di Pianificazione e Programma economico finanziario 

 
Il documento potrà essere arricchito da un’analisi più dettagliata dell’aspetto di genere del personale, 
al fine di garantire il rispetto del principio delle pari opportunità previsto dall’art. 8 del D.lgs. 150/2009. 
 
Attraverso questo percorso, la Camera di Commercio dell’Aquila ricostituisce la piena integrazione tra i 
diversi sistemi gestionali e con il D. Lgs. 150/09, in modo da minimizzare l’impegno per la produzione 
dei relativi documenti di reporting. 
 
Il processo di definizione del Piano delle Performance adottato dalla Camera di Commercio dell’Aquila 
si articola nelle seguenti fasi: 
 

• analisi dei documenti di programmazione previsti dal decreto 254/05 (ciclo di pianificazione 
delle Camere di Commercio) per la corretta individuazione delle aree strategiche e degli 
obiettivi strategici, 

• compilazione delle schede relative agli obiettivi strategici sulla base dei documenti di  
programmazione;  

• compilazione delle schede relative agli obiettivi operativi da parte di ciascuna area 
organizzativa; 

• verifica della coerenza tra obiettivi strategici e obiettivi operativi, come precedentemente 
definiti; 

• stesura del Piano delle performance sulla base della documentazione precedentemente 
prodotta; 

• puntuale definizione dei tempi delle singole azioni. 

 
Nel processo sono stati coinvolti la Direzione camerale e i responsabili di ciascuna area organizzativa. 
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	Parte I
	SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E PER GLI STAKEHOLDER ESTERNI
	Chi siamo
	La Camera di Commercio di L’Aquila è un Ente autonomo di diritto pubblico che svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e i consumatori e promuove lo sviluppo dell’economia provinciale. Costituita il 31 agosto 1862 è una dell...
	La Camera di Commercio di L’Aquila è amministrata da una Giunta, formata dal Presidente più 4 componenti, eletta dal Consiglio, formato a sua volta da 23 consiglieri espressi dalle categorie economiche maggiormente rappresentative della Provincia. La...
	Cosa facciamo
	La Camera di Commercio di L’Aquila è prima di tutto interlocutore delle imprese che operano nella Provincia, ma è anche un’istituzione al servizio dei cittadini/consumatori attiva accanto agli enti locali per lo sviluppo economico sociale e culturale.
	Rispetto alle imprese, ai consumatori ed ai cittadini la Camera di Commercio di L’Aquila svolge le seguenti attività:
	Come operiamo
	Le innovazioni ed i nuovi compiti assegnati, nel corso degli ultimi anni, alle Camere di Commercio   hanno posto tali Enti in interfaccia non solo con le imprese, ma anche con le altre Pubbliche Amministrazioni. Il registro delle imprese oggi risulta...
	IDENTITA’
	L’Amministrazione in cifre:
	Al 31.12.2016 la Camera di Commercio di L’Aquila risulta dotata di n. 39 dipendenti così articolati nelle diverse categorie funzionali:
	* n. 1 unità part-time al 76%
	Le risorse finanziarie complessivamente assegnate
	In tale paragrafo vengono rappresentate le spese relative alla gestione corrente complessivamente previste nel bilancio della Camera di Commercio di L’Aquila per il 2017:
	Il numero di strutture territoriali
	La Camera di Commercio di L’Aquila è dotata di n. 2 sedi distaccate di cui, una ad Avezzano ed una a Sulmona.
	E’ inoltre dotata di una azienda speciale, denominata “Agenzia per lo Sviluppo”.
	Presso le sedi distaccate invece viene osservato il seguente orario di apertura al pubblico:
	Mandato istituzionale, missione e visione della CCIAA di L’Aquila
	Il mandato istituzionale della Camera di Commercio di L’Aquila rappresenta il perimetro nell’ambito del quale la stessa può operare.
	Esso è rappresentato dall’art. 2 del D. Lgs n. 23/2010 che ha riformato la L. n. 580/1993 e che esplicita le funzioni fondamentali assegnate alle Camere di Commercio, trasformando molte di quelle che fino ad oggi sono state attività in vere e proprie...
	1. tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell’articolo 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;
	2. promozione della semplificazione delle procedure per l’avvio e lo svolgimento di attività economiche;
	3. promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l’accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;
	4. realizzazione di osservatori dell’economia locale e diffusione di informazione economica;
	5. supporto all’internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all’estero, raccordandosi, tra l’altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;
	6. promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;
	7. costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;
	8. predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
	9. promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
	10. vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d’origine delle merci;
	11. raccolta degli usi e delle consuetudini;
	12. cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l’orientamento al lavoro e alle professioni.
	Il Consiglio dei Ministri, in data 25 agosto 2016, ha approvato lo schema di decreto legislativo di riforma della L. 580/93. In data 25 novembre 2016, è stato emanato il decreto legislativo, n. 219 “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 dell...
	La missione interpreta il mandato tenendo conto dell’indirizzo politico, delle attese degli stakeholder e dello specifico momento storico. Con la missione la Camera di Commercio individua cosa intende fare e perché vuole farlo.
	La missione dell’Ente non può prescindere dalla definizione della visione ovvero della proiezione realistica del contesto di riferimento dell’Ente (economico-sociale, politico, culturale e tecnologico) entro cui l’organizzazione si troverà ad operare...
	Per l’individuazione della missione della Camera di Commercio di L’Aquila sono state prese in esame le seguenti funzioni dell’Ente:
	Albero della performance
	L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra mandato istituzionale, missione, priorità strategiche, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi dell'Ente, che individuano obiettivi opera...
	L’albero della performance della Camera di Commercio dell’Aquila è rappresentato, tramite apposito prospetto, all’interno del presente documento. In relazione a tale prospetto si precisa quanto segue:
	a) il mandato, la missione e le priorità strategiche sono state analiticamente rappresentati nei paragrafi  precedenti;
	Le aree strategiche individuate, in corrispondenza delle singole priorità, per il periodo 2016/2018 sono le seguenti:
	ANALISI DI CONTESTO
	ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO
	Le relazioni istituzionali della Camera
	L’analisi è finalizzata a rappresentare lo scenario istituzionale in cui la Camera di Commercio si trova ad operare al momento e in previsione, per accrescere l’efficacia degli interventi. Diventa fondamentale analizzare le priorità e le strategie pe...
	La Camera di Commercio è per sua stessa natura un nodo connesso con una rete istituzionale più ampia. In particolare, nell’ambito del sistema camerale, è un nodo in relazione con le altre Camere di Commercio, con l’Unione Regionale, con l’Unioncamere...
	Particolare attenzione deve essere dedicata ai seguenti punti:
	1. Politiche del sistema camerale, linee di indirizzo strategiche fissate dall’Unioncamere nazionale;
	2. Politiche regionali di sviluppo;
	3. Programma dell’unione regionale, analisi delle linee di intervento previste, valutazione delle possibili sinergie di azione;
	4. Possibili sinergie con gli stakeholder.
	Le Camere di Commercio costituiscono un motore di sviluppo ed una macchina efficiente, a servizio del territorio e di tutti i portatori di interesse di riferimento, aperte alla collaborazione ed all’innovazione.
	Gli Enti camerali esercitano una molteplicità di funzioni strategiche per il benessere socio-economico delle comunità territoriali di competenza, e per svolgere appieno queste funzioni, la Camera deve essere ben radicata sul territorio ed esprimersi ...
	La Camera di Commercio di L’Aquila, forte dell’autonomia funzionale affermata per legge, si presenta come l’istituzione di riferimento per intercettare le esigenze e le opportunità che discendono dai cambiamenti nello scenario competitivo mondiale e ...
	Oggi non sono più ammissibili iniziative scollegate di singoli enti od organismi riferite ad ambiti territoriali troppo ristretti: è assolutamente necessario un coordinamento effettivo e permanente, nell’individuazione delle strategie di sviluppo, ne...
	Su tali tematiche la Camera di Commercio di L’Aquila può e vuole svolgere un ruolo di primo piano, esercitando un ruolo di attore protagonista nei tavoli dove si definiscono le politiche economiche territoriali e nei gruppi di lavoro che progettano l...
	La Camera di Commercio di L’Aquila dovrà stimolare la cooperazione tra gli attori, sviluppando un‘accorta strategia di alleanze con le associazioni imprenditoriali e le istituzioni territoriali, con i quali condividere una comune strategia per il sos...
	Nella stesura del presente documento assume un ruolo di particolare rilievo il processo di riforma del sistema camerale in itinere. L’attuale Consiglio camerale non potrà avere la durata quinquennale prevista e, di conseguenza, anche il piano plurien...
	ANALISI DEL CONTESTO INTERNO
	La struttura organizzativa della Camera
	Tale analisi consente di valutare la prospettiva interna focalizzando l’attenzione
	2. sulla struttura organizzativa e, in particolare, la ripartizione delle responsabilità tra dirigenti a livello di delega ed autonomia decisionale, le responsabilità sui procedimenti principali, ecc
	Le infrastrutture e le risorse tecnologiche

	Le risorse umane
	* n. 1 unità part-time al 76%
	Indicatori
	Valore
	Le risorse finanziarie
	In tale paragrafo si riporta un’analisi sintetica dei dati di bilancio con cui si mira a far comprendere le componenti principali del bilancio camerale. L’analisi di bilancio ha importanza sia come strumento consuntivo sia come strumento prospettico ...
	• il Conto economico;
	• lo Stato Patrimoniale.
	In particolare, l’analisi di bilancio ha l’obiettivo di presentare all’Organo politico una base per la previsione delle risorse disponibili per la realizzazione dei programmi nel prossimo triennio.
	Così come indicato nelle linee fornite da Unioncamere, tale analisi, può essere supportata attraverso la presentazione di un quadro:
	1. dei proventi correnti, articolati in istituzionali e commerciali, del loro trend nell’ultimo triennio e delle previsioni prudenziali per il futuro triennio;
	2. degli oneri correnti, distinti in costi del personale, costi di funzionamento, costi di promozione, del loro trend nell’ultimo triennio e delle previsioni, caute ed equilibrate per il futuro triennio;
	3. degli investimenti distinti in strumentali all’erogazione di servizi alle imprese (automazione, ristrutturazione sedi camerali, arredi) e in strategici (partecipazioni societarie, acquisto immobili) e per questi ultimi una valutazione del loro anda...
	I dati rappresentati in tale sezione sono ripresi dai bilanci consuntivi riferiti agli anni 2013, 2014 e 2015. Per il 2016 saranno riportati dati di pre-consuntivo e per il 2017 dati desunti dal bilancio previsione.
	1. Previsione dei proventi e degli oneri della gestione corrente e degli investimenti per il periodo di riferimento del piano triennale delle performance (2017/2019)
	Parte III
	OBIETTIVI STRATEGICI
	In questa sezione, sulla base della strategia definita nel Programma Pluriennale approvato dall’Ente, vengono stabiliti gli obiettivi strategici che la Camera di Commercio di L’Aquila intende realizzare nel triennio di riferimento ed i risultati speci...
	DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI
	La rappresentazione dell’albero della performance prevede l’articolazione di ogni obiettivo strategico in piani operativi, per ognuno dei quali definire obiettivi operativi, azioni e risorse riferibili allo specifico anno 2017.
	In relazione a ciascuna azione sono stati definiti i seguenti elementi:
	OBIETTIVI ASSEGNATI AL PERSONALE DIRIGENZIALE
	PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
	Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del piano
	La redazione del documento in oggetto si avvia con la fase della pianificazione strategica e si conclude con la fase della programmazione operativa. Con la prima viene definito il documento di programmazione pluriennale e contestualmente la component...
	Coerenza con la programmazione economico – finanziaria e di bilancio
	Come analiticamente rappresentato nel manuale del ciclo della performance, la redazione del piano triennale, è coordinata, con il processo di programmazione e pianificazione previsto dal DPR n. 254/2005 e dal D.M. 27 marzo 2013, ed in coerenza con il...
	In particolare, la parte del presente documento relativa alle aree ed agli obiettivi strategici, è definita dal Consiglio Camerale con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, mentre la parte relativa agli obiettivi operativi è de...
	Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione della performance e del processo di pianificazione

