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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 dei documenti di programmazione pluriennale ed annuale, 
approvati dal Consiglio, rispettivamente per il periodo 2011-2016 e per l’anno 2014. 
 
Nelle predette relazioni 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 articolate in aree ed obiettivi strategici, per il periodo 2011- 2016 ed in obiettivi operativi per l’anno 
2014. 
 
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 operativi per l’anno 2014. 
 
Così come specificato nel ciclo di gestione della performance, approvato dalla Giunta Camerale nella 
seduta del 27 gennaio 2011, a regime, la redazione del piano della performance dovrebbe coincidere 
con la predisposizione della relazione previsionale e programmatica, per quanto riguarda la parte 
strategica e con la redazione ed approvazione del budget direzionale per quanto riguarda la definizione 
degli obiettivi operativi  per l’anno in programmazione.  
 
In questo  anno con il documento in esame si è proceduto all’integrazione degli obiettivi strategici ed 
operativi già previsti ed approvati con i documenti di programmazione, con quanto previsto dal D. Lgs 
n. 150/2009 e dalle delibere CIVIT. 
 
In particolare, relativamente agli obiettivi strategici è stata introdotta l’area della “trasparenza” e nel 
rispetto di quanto previsto dalla delibera Civit n. 112/2010 è stata assicurata la rappresentazione 
dell’efficienza e dell’efficacia complessiva dell’attività istituzionale della Camera ossia di quella parte di 
attività che ha carattere permanente, ricorrente o continuativo. Nell’attività ordinaria vengono inoltre 
ricompresi i processi di lavoro che hanno come finalità il funzionamento dell’organizzazione. 
 
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 
dalle delibere CIVIT.   
 
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. 
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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 22 consiglieri espressi dalle categorie 
economiche maggiormente rappresentative della Provincia. La struttura organizzativa della Camera è 
guidata dal Segretario Generale coadiuvato da un dirigente e da sei posizioni organizzative. 
 
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: tenuta di registri, albi, elenchi ruoli nei quali vengono registrati e 
certificati i principali eventi che caratterizzano la vita di ogni impresa 

 attività di promozione ed informazione economica: sostegno alle imprese, promozione dello 
sviluppo economico e monitoraggio, studio ed analisi dei dati sull’economia locale 

 attività di regolazione del mercato: a) conciliazione/arbitrato: composizione delle controversie 
derivanti dalle relazioni economiche tra imprese e tra imprese e cittadini; b) Brevetti e Marchi: 
attività connessa al codice della proprietà industriale D. Lgs. 30/2005; c) protesti cambiari: 
attività connessa alla normativa sui protesti di cambiali pagherò ed assegni bancari; d) 
metrologia legale: attività di verifica e sorveglianza strumenti per pesare e per misurare; saggio 
dei metalli preziosi; e) attività sanzionatoria quale “Autorità” per l’irrogazione delle sanzioni 
amministrative secondo i dettati della Legge 689/81; f) informazione e sorveglianza per il 
rispetto del codice del consumo nonché per la sicurezza dei prodotti; g) raccolta e revisione “usi 
e consuetudini”.  

 
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 le altre Pubbliche 
Amministrazioni. Il registro delle imprese oggi risulta depositario di informazioni in entrata ed in uscita 
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).  
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IDENTITA’ 
L’Amministrazione in cifre: 
 
Il numero di dipendenti 
 
Al 31.12.2013 la Camera di Commercio di L’Aquila risulta dotata di n. 45 dipendenti così articolati nelle 

diverse categorie funzionali: 
  

Categoria Dotazione attuale Posti occupati 

Segretario Generale 1 1 

Dirigenziale 2 1 

D 16 10 

C 26   20 * 

B 14 10 

A 4 3 

TOTALE 63 45 

* n. 1  unità in part time al 50%, n. 1 unità al 76% e 1 al 67% 
 
Le risorse finanziarie complessivamente assegnate 
Tenuto conto anche delle linee Unioncamere, in tale paragrafo vengono rappresentate le spese relative 
alla gestione corrente complessivamente previste per il triennio di riferimento che saranno 
analiticamente rappresentate nei paragrafi successivi.  
Il bilancio della Camera di Commercio di L’Aquila, per il triennio 2014/2016, fa rilevare il seguenti dati 
complessivi:  
 

Descrizione Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Totale oneri gestione corrente 
previsti 

7598590 7.544.000,00 7.544.000,00 

Quota oneri gestione corrente 
relativa al personale 

2037200 2.028.000,00 2.028.000,00 

 

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. 
 
Presso le sedi distaccate invece viene osservato il seguente orario di apertura al pubblico: 
Avezzano -  tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 
Sulmona – il martedì ed il giovedì dalle 9.45 alle 12.45 e dalle 15 alle 16.30. 
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E’ stata inoltre sottoscritta una convenzione con il Comune di Carsoli, presso il quale è possibile 
richiedere certificati e visure camerali. 
 

Al 31.12.2013 al registro delle imprese della Camera di Commercio di L’Aquila risultano iscritte n. 
37.582  imprese. 
 

Partecipazioni 
La Camera di Commercio detiene partecipazioni in Enti e società di interesse strategico per lo sviluppo 
del sistema economico provinciale: 

- Infocamere società consortile 
di informatica delle CCIAA p.a. 
 

- Tecno Holding Spa 
 
- Borsa Merci Telematica Italiana Scpa 

 
- Retecamere Società consortile a r.l. 

 
- JOB Camere S.r.l. 

 
- IC Outsourcing Società consortile a r.l. 

 
- Tecnocamere Società consortile p.a. 

 
- Isnart 

 
- Agroqualità 

 
- Ecocerved 
 

Società del sistema camerale 
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Consorzio Nucleo       Consorzio Arca Abruzzo 
Industriale L’Aquila 
        GAL – Gran Sasso Velino 
        Società cooperativa a r.l. 
Consorzio Nucleo        

Industriale Sulmona Fondazione ITIS - efficienza  
        energetica 
Consorzio Nucleo 
Industriale Avezzano      Consorzio Commerciale  
        Centro Storico – L’Aquila 
SAGA  
Società Abruzzese       Consorzio per il contratto  
Gestione aeroporto spa     di programma 
 
Consorzio Medio Fidi 
Abruzzo e Molise 
 
 
Oltre alle partecipazioni sopra rappresentate, la Camera di Commercio di L’Aquila contribuisce con un 
contributo ordinario annuale ai seguenti organismi: 

 UnionCamere Italia 

 Associazione interregionale Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana e Umbria; 

 Centro Regionale Commercio Interno 

 Centro Regionale Commercio Estero 

 UnionCamere Abruzzo  

 CRESA 

 Associazione denominata “Associazione FORUM delle CCIAA dell’Adriatico; 

 Camera di Commercio Italo- araba  

 Associazione Italo-Ucraina  

 Camera di Commercio e Industria Moldo-Italiana 
 
 
 
 

 

 

 

 

Società e Consorzi 
costituiti per lo 

sviluppo dell’economia 
locale 
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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. 
 

La consapevolezza dei nuovi organi camerali e dell’intera struttura sulle competenze affidate alle 
Camere di commercio dal legislatore è fondamentale per delineare un programma di mandato e le 
connesse azioni annuali in coerenza con la riforma e con il nuovo ruolo  assegnato. 
 

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. 
Relativamente agli aspetti sopra rappresentati, nel documento di programmazione pluriennale 
approvato dall’attuale Consiglio per il periodo 2011/2016, tenuto conto dei compiti e del ruolo 
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attribuito dal D. Lgs che ha riformato la L. n. 580/1993, è stata dettagliatamente rappresentata l’analisi 
del contesto interno ed esterno dell’Ente ed i suoi possibili sviluppi futuri. 
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 preposto alla regolazione del mercato; 
3. Ente orientato al miglioramento dell’attività amministrativa ed alla valorizzazione delle proprie 

risorse umane e del proprio patrimonio immobiliare. 
 

La Camera, quale Ente al servizio delle imprese, deve favorirne la competitività, attraverso nuove 
formule di sviluppo economico, il consolidamento del ruolo di authority locale a tutela delle imprese e 
dei consumatori, il sostegno al trasferimento tecnologico, l’internazionalizzazione, le azioni mirate di 
valorizzazione del territorio e delle produzioni locali tipiche e/o di qualità,  la razionalizzazione delle 
procedure amministrative e  la concreta attuazione di meccanismi di concertazione con gli altri enti 
territoriali locali al fine di consentire una migliore progettualità dello sviluppo sostenibile 
dell’economia locale. 
 

La Camera, quale Ente preposto alla regolazione del mercato, deve garantire  un mercato più 
trasparente  per le imprese ed i consumatori, e più efficiente per la tutela della fede pubblica e deve 
sviluppare sistemi di giustizia alternativa per la risoluzione delle controversie a contenuto economico. 
 

La Camera, quale Ente orientato al miglioramento dell’attività amministrativa ed alla valorizzazione 
delle proprie risorse umane e del proprio patrimonio immobiliare, deve improntare le proprie azioni ai 
principi di economicità,  efficacia, efficienza ed adattabilità ai rapidi mutamenti che si manifestano a 
livello istituzionale e deve ricercare  efficaci strategie per il conseguimento dei propri fini istituzionali. 
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 Azioni di servizio a favore del territorio 
 

Ente preposto allo sviluppo del sistema delle 
imprese  

Modello di governance nel territorio e nel 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 2014/2016 sono 
le seguenti: 
 

PRIORITA’ STRATEGICA AREA STRATEGICA 

 
Azioni di servizio a favore del territorio  

Attività collegate alla Gestione post sisma 
2009 

Tutela dell’Ambiente 

Regolazione del Mercato e della 
Concorrenza 

Turismo 

Tutela del Made in Italy 

Sviluppo Internazionalizzazione 

Semplificazione amministrativa nei 
servizi alle imprese 

Sostegno alla nuova 
imprenditorialità 

Modello di Governance nel Sistema Camerale Governance del Territorio 

Accesso al credito 

Organizzazione Gestione Strategica e Capitale Umano Gestione post sisma 2009 

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. 
 
Prima di passare all'analisi del contesto esterno ed interno, non può essere sottaciuta la particolare 
situazione contingente, sociale, economica conseguente agli effetti del sisma del 6 aprile 2009 in cui 
versa il sistema economico provinciale, ancor più pesante nella sfavorevole congiuntura economica in 
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cui versa l'intero Paese. Per quanto riguarda in particolare la provincia dell'Aquila, anche se è stata 
superata la prima fase emergenziale, restano, anzi, a volte sono amplificati, i disagi derivanti da una  
generale diversa  organizzazione logistica abitativa, infrastrutturale e sociale, con inevitabili riflessi 
sull'attività quotidiana. 
 
Nonostante le difficoltà operative derivanti soprattutto da ritardi di tipo burocratico e procedurale,  
legate alla sistemazione degli uffici, alla impossibilità di riorganizzare  gli  archivi, ancora giacenti nelle 
sedi del centro storico, in attesa di realizzazione della nuova sede camerale, la Camera di Commercio 
dell'Aquila opera notevoli sforzi quotidiani per mantenere il livello di prestazioni in favore del sistema 
delle imprese. Per tali motivazioni, nelle priorità strategica individuate, è stata inserita una specifica 
area strategica riferita alla gestione del sisma, con indicazione degli obiettivi strategici e dei risultati 
attesi, che vede coinvolto l'intero ente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte II 
ANALISI DI CONTESTO 

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 
 

Il contesto generale 
L'economia della provincia dell'Aquila, caratterizzata da debolezze strutturali non ha potuto non 
risentire pesantemente del calo della domanda  complessiva dell'Italia e dell'area euro. 
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Il reddito prodotto dall’economia aquilana nel 2011 (ultimo dato disponibile) è stato in termini di 
valore aggiunto a prezzi correnti pari a  5.835,5 milioni di euro contro 5.797 milioni di euro del 2010, 
con un incremento in termini percentuali dello 0,6%. 
Pur rimanendo quello dell'Aquila il valore aggiunto più basso fra tutte le province abruzzesi, esso 
registra un peso pari a 22,1% del reddito totale regionale, percentuale in leggera crescita rispetto agli 
anni precedenti. 
La vocazione imprenditoriale della provincia è evidente osservando il grafico seguente, in cui è 
riportata la composizione percentuale del valore aggiunto a prezzi correnti. La quota relativa ai servizi è 
pari al 75,2%, superiore alla media nazionale (73,4%) e a quella abruzzese (67%). L’agricoltura ha 
determinato il 2,1% del valore aggiunto della provincia dell’Aquila l'industria il 14,4% e le costruzioni 
l'8,3%. Rispetto all'anno precedente sono il settore agricoltura e industria in senso stretto che fanno 
registrare un decremento del loro peso sul reddito totale, mentre le costruzioni e i servizi 
contribuiscono maggiormente rispetto al 2010 alla determinazione del valore aggiunto totale. 
Nel corso del 2012 torna a peggiorare la situazione occupazionale per la provincia dell'Aquila. Secondo 
i dati ISTAT delle Forze di Lavoro il tasso di disoccupazione è stato lo scorso anno pari a 9,4%, contro 
l'8,3% del 2011 e il 7% del 2010.  
Anche gli altri indicatori del lavoro presentano performance non positive: le persone in cerca di 
occupazione, in provincia, salgono da 10.800 a 12.800, mentre a livello regionale aumentano da 47.200 
a 61.700 unità.  
 
La struttura imprenditoriale 

Il sistema delle imprese è stato caratterizzato da una ridotta vitalità di entrata di nuove unità e di 
accelerazione di uscita di quelle esistenti, che hanno determinato nell'anno preso in considerazione un 
saldo di -95 imprese ed un tasso di crescita pari a -0,30%, valore derivante da un tasso di iscrizione di 
6,3% e di cessazione 6,6% (valore al netto delle cancellazioni d'ufficio ai sensi del Dpr 247/2004). Da ciò 
ne consegue che al 31 dicembre 2012 lo stock complessivo delle imprese esistenti ammontava a 
31.139 unità, con un numero di unità locali pari a 37.446. 
Nel primo trimestre 2013 la base imprenditoriale ha continuato a contrarsi: il saldo registrato per la 
provincia è stato di -234 unità; nel secondo trimestre si assiste, invece, ad una leggera ripresa con una 
differenza tra iscrizioni e cancellazioni di 110 imprese. A metà anno risultano, quindi, 30.998 le imprese 
iscritte al RI, con 37.524 unità locali. 
La struttura produttiva della provincia, analizzata in termini settoriali, ha continuato il 
ridimensionamento già in atto dei settori tradizionali e del terziario. Si assiste, infatti, alla dinamica 
negativa dei settori agricoltura (-171 unità), industria manifatturiera (-100), commercio (-222) e 
costruzioni (-165) nell'anno 2012. Negativi risultano, però anche altri settori dei servizi, in particolare 
servizi alloggi e ristorazione (-76) e attività di informazione e comunicazione (-19). 
Al 30 settembre 2013 (ultimo dato disponibile) le imprese registrate ammontano a 31.023, con una 
contrazione di 116 unità produttive nell'arco dei primi nove mesi dell'anno. Anche il 2013 mette in 
evidenza una situazione difficile per il sistema imprenditoriale, che pone l'esigenza di un ruolo sempre 
più incisivo dell'Ente camerale al fine di promuovere lo sviluppo locale delle imprese, soprattutto 
quelle di piccola e media dimensione. Un ulteriore sostegno alle imprese può essere fornito anche 
attraverso il consolidamento dei processi di semplificazione amministrativa da realizzarsi con l'utilizzo 
di strumenti esclusivamente telematici. 
  
Le imprese artigiane 
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Continuano a ridursi le imprese artigiane che a fine 2012 risultano pari 7.916 unità, 311 unità in meno 
rispetto all'anno precedente. Anche il 2013 (limitatamente ai primi tre trimestre dell'anno) segna un 
valore negativo del saldo iscrizioni cancellazioni, che è stato pari a -201 unità. 
La riduzione della base imprenditoriale artigiana (-3,8% nel 2012 su 2011), a livello provinciale appare 
legata soprattutto alla difficoltà del settore manifatturiero (-4,4%), del settore commercio (-3,4%), dei 
servizi di informazione e comunicazione (-6,8%), del trasporto e magazzinaggio (-3,4%) e di tutte le 
altre attività di servizio (-2,7%).  
Il buon andamento delle costruzioni che aveva caratterizzato gli anni precedenti ha avuto una battuta 
d'arresto registrando un valore del saldo tra iscrizioni e cancellazioni di -152 unità produttive, in 
percentuale una diminuzione di 4,1%. 
Gli artigiani fanno sempre più ricorso a società di capitali nel costituire le proprie imprese, che 
crescono del 6,2%, mentre le società di persona si riducono dello 2,4% e le ditte individuali del 4,5%; le 
altre forme rimangono invariate.  
Le strutture produttive artigiane pesano per una percentuale del 25,4% sul totale delle imprese 
registrate nel Registro Imprese dell'Aquila, un punto percentuale in meno dello scorso anno. 
 
Il commercio estero 
Analizzare le informazioni provenienti dai dati relativi al commercio con l'estero è di fondamentale 
importanza in un mondo globalizzato. Dall'analisi dei dati Istat con riferimento al 2012 emerge un 
valore per le esportazioni pari a 663,5 milioni di euro contro 663,4 del 2011 (una variazione 
percentuale di +1,1%). 
Oltre a L'Aquila anche Teramo ha fatto registrare un andamento positivo (+1,3%); Pescara vede ridurre 
il proprio export del 2,9%, ma il risultato peggiore è messo a segno da Chieti con una riduzione del 
7,3% del valore delle merci esportate.  
I prodotti provinciali sono destinati principalmente ai paesi dell’Unione Europea (52,9% del totale delle 
esportazioni del 2012); il 34,3% dell’export è destinato all’America settentrionale, il 4,3% ai Paesi 
dell’Asia e l'1,4% al continente africano. 
La provincia dell’Aquila si caratterizza per un elevato livello di specializzazione settoriale: nel 2012 il 
settore della metalmeccanica ed elettronica ha inciso per il 46%, mentre la chimica gomma e plastica 
ha contribuito alle esportazioni per il 38,5%. Nell’ambito di questi settori i prodotti maggiormente 
esportati sono componenti elettronici (33% del totale delle esportazioni), medicinali e preparati 
farmaceutici (30,2%), carta e cartone (6,2%). 
La provincia dell’Aquila, rispetto alle altre province abruzzesi, si caratterizza per l’alto contenuto 
tecnologico dei prodotti esportati. Secondo la tassonomia di Pavitt, che raggruppa le imprese e i settori 
di attività in diverse tipologie sulla base del contenuto di tecnologia implicita, il 72,7% delle 
esportazioni è definito specializzato ed high tech, il 26,7% è relativo a prodotti tradizionali e standard e 
solo lo 0,6% dell’export è dato dall’agricoltura e materie prime. La media regionale delle esportazioni 
con alto contenuto tecnologico è pari a 62,2%, nella ripartizione Sud e Isole è 30,5% e in Italia 40,9%. 
Questa caratteristica deve diventare una leva per la promozione del nostro territorio all'estero, con 
prioritario coinvolgimento delle PMI in progetti di internazionalizzazione anche mediante l'impulso alla 
progettazione comunitaria e alla cooperazione internazionale.  
 
Alcune previsioni 
Secondo la stima di Unioncamere e Prometeia, per la provincia dell'Aquila nell'anno in corso si prevede 
una variazione annua del valore aggiunto di -1,7% contro una variazione dello stesso indicatore per 
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l'Abruzzo di -1,8% e dell'Italia -1,4%. Anche l'indicatore occupazionale segna un valore meno in termini 
di variazione percentuale (-1,5%) identico a quello dell'Abruzzo e superiore di 0,5% a quello nazionale. 
La spesa per i consumi delle famiglie rimane sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente (-
0,2% sia per L'Aquila che per l'Abruzzo, +0,1% per l'Italia). Le previsioni per anni 2014-2015 sono 
migliori con una ripresa più sostanziale delle esportazioni, della spesa per i consumi delle famiglie, una 
sostanziale stazionarietà per l'occupazione e una leggera ripresa del valore aggiunto +0,5%. 
A sostegno dell'occupazione la Camera si pone l'obiettivo di sviluppare i rapporti con i giovani e il 
mondo della scuola, a sostegno della nuova imprenditorialità, della creazione di nuove professionalità 
e della diffusione della cultura d'impresa. 
 

Il quadro normativo di riferimento        
L’evoluzione del quadro normativo deve essere analizzata sia con riferimento al versante organizzativo 
interno sia al versante dei servizi offerti alle imprese ed ai cittadini. 
 
Sul versante interno, l’evoluzione delle norme come ad esempio la finanziaria dello Stato, l’adozione di 
un nuovo regolamento di contabilità, l’approvazione di un nuovo contratto collettivo di lavoro, ecc.  
possono incidere in maniera più o meno determinante sull’organizzazione della Camera. 
 
Allo stesso modo l’evoluzione delle norme che incidono direttamente sui servizi amministrativi alle 
imprese, possono prevedere l’attribuzione di nuove competenze stabilmente (istituzione di nuovi albi, 
l’introduzione di nuovi controlli, la tutela della fede pubblica, diritto societario, ecc.) o 
temporaneamente (incentivi, rottamazione licenze, ecc.), con impatti anche sul versante organizzativo 
interno in termini di risorse da destinare alle nuove attività, di nuove professionalità da sviluppare, di 
organizzazione di nuovi servizi ecc. 
 
Nel complesso, quindi, anche l’evoluzione giuridica e normativa a livello sia comunitario, sia nazionale 
che regionale, introducendo vincoli che non è possibile ignorare, assume rilevanza nella definizione del 
quadro di riferimento. 
 
Sul versante esterno, la consapevolezza da parte dei nuovi organi camerali e dell’intera struttura delle  
competenze affidate alle Camere di Commercio dal legislatore, è fondamentale per delineare un 
programma di mandato e le connesse azioni annuali coerente con la riforma e con il nuovo ruolo  
assegnato. 
 

In relazione alle considerazioni sopra rappresentate, occorre innanzitutto richiamare il D.Lgs di riforma 
della L. 580/1993 che è intervenuto a  potenziare e rafforzare il ruolo, il rapporto tra le istituzioni, i 
compiti e le funzioni sul territorio nonché le  modalità organizzative delle Camere di Commercio. 

Le implicazioni che discendono dalla riforma si possono così riassumere: 

a) ammodernare le funzioni delle Camere, garantendo la loro uniformità su tutto il territorio 
nazionale; 

b) rafforzarne l’autonomia; 

c) esaltare la funzione di partenariato attivo rispetto alle istituzioni; 
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d) valorizzare la rappresentatività del sistema economico territoriale;  

e) raccordare le Camere in modo innovativo ed efficiente con le strategia delle politiche di 
sviluppo del Governo e delle Regioni; 

f) rendere più forte la loro legittimazione istituzionale nel solco del principio di sussidiarietà. 

Nella sostanza, la riforma ha introdotto importanti novità quali, una nuova identità per le Camere di 
Commercio e per il sistema camerale, il rafforzamento e l’ampliamento dei compiti e delle funzioni, il 
miglioramento ed una più efficiente ed efficace organizzazione delle risorse. 

Questa riforma colloca nel modo giusto le Camere di Commercio nel quadro delle istituzioni del Paese, 
esaltando la rilevanza delle stesse, la loro rinnovata utilità  per il sistema  imprenditoriale come attori 
di primo piano. 

Anche dal punto di vista giuridico, la natura riconosciuta alle Camere quali “enti pubblici dotati di 
autonomia funzionale”, attribuisce per legge il ruolo di enti rappresentativi ed esponenziali di comunità 
autonome, quali corpi intermedi della società, nel nostro caso la comunità delle imprese. 

Alla luce della riforma il Programma di mandato non può che ispirarsi al riformulato art. 2 della legge, 
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.  

La Camera di Commercio è ricompresa tra gli Enti di cui all’art. 2 - comma 1 – del D. Lgs n.165/2001 e 
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuato dall’Istituto Nazionale di 
Statistica;  pertanto, è soggetta a tutte le disposizioni emanate negli ultimi anni per garantire il 
contenimento della spesa pubblica. Tali prescrizioni sono state ulteriormente inasprite dal D.L. 78/2010 
convertito con L. n. 122/2010 che, oltre a limitare la possibilità di spesa per alcune tipologie di oneri di 
funzionamento, ha introdotto riduzioni per  diversi  costi direttamente riferibili al personale 
(formazione, missioni e rimborso chilometrico per l’utilizzo del mezzo proprio) ed  ha previsto il blocco 
dei rinnovi contrattuali per il triennio 2011/2013 oltre al blocco del turn over.  

Le disposizioni sopra richiamate, impongono il  versamento dell’importo corrispondente alla riduzione 
degli oneri di funzionamento al bilancio dello Stato pertanto, lo stanziamento rimane  invariato, ma le 
risorse non sono tutte destinabili al finanziamento di iniziative della Camera.  

Poiché le riduzioni ormai si ripetono da diversi anni  ed hanno interessato sempre le stesse tipologie di 
costo (studi e consulenze, convegni, pubblicità, rappresentanza, relazioni pubbliche, ecc), lo 
stanziamento per essi prevedibile nei successivi preventivi  risulterà particolarmente ridotto ed, in 
alcuni casi, quasi pari a zero; tale situazione pertanto, imporrà una maggiore attenzione ed oculatezza 
nella programmazione delle attività dell’Ente. 

Nel corso degli ultimi anni sono inoltre  intervenute diverse normative che hanno apportato modifiche 
radicali all’erogazione dei servizi anagrafico-certificativi.  In particolare, abbiamo assistito alla completa 
telematizzazione del Registro delle Imprese, dapprima limitata alle sole società e, dal 1° aprile 2010, 
estesa anche alle ditte individuali. Tale trasformazione ha richiesto e richiederà, anche per il futuro, 
oltre alla garanzia della sicurezza delle informazioni, maggiore semplificazione, efficienza ed 
economicità dell’azione amministrativa con conseguenti ed inevitabili cambiamenti della struttura 
organizzativa dell’ufficio. 
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Alla ormai consolidata attività di rilascio della Carta Nazionale dei Servizi e delle Carte Tachigrafiche, si 
aggiungerà la necessità di rendere  i servizi sempre più vicini agli utenti e fruibili attraverso una 
molteplicità di canali e di punti di accesso. Un passo significativo verso la semplificazione si è avuto con 
l’introduzione della Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa che deve essere presentata al 
Registro delle Imprese e sostituisce tutti gli adempimenti relativi all’inizio dell’attività anche ai fini 
previdenziali, assistenziali e fiscali.  Tale procedura, oltre a dare ulteriore impulso al processo di 
telematizzazione tra la Camera e gli utenti, ha migliorato le comunicazioni con le altre pubbliche 
amministrazioni. Con la comunicazione unica la Camera di Commercio è diventata l’interfaccia 
esclusivo nei rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese. Tale funzione ha assunto ancora  
maggiore importanza con l’attivazione dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), previsto 
dall’art. 38, comma 3 del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008. 
 
La Camera diventerà così l’unico interlocutore istituzionale anche dei prestatori dei servizi. Il SUAP 
costituirà uno strumento di semplificazione nell’accesso alle Amministrazioni competenti al rilascio 
delle autorizzazioni, le quali sono tenute a garantire che presso lo Sportello Unico l’utente possa 
espletare tutte le formalità per l’accesso e l’esercizio di attività di servizi (rientranti nel campo di 
applicazione della Direttiva Servizi). 
 
In base al decreto legislativo di attuazione della direttiva servizi, se i Comuni non hanno istituito lo 
sportello unico e se esso non risponde ai requisiti previsti dalla Legge, l’esercizio delle relative funzioni 
è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alle Camere di Commercio . 
 
Le domande per l’accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio, se contestuali alla comunicazione 
Unica, sono presentate al Registro delle Imprese che le trasmette immediatamente allo sportello 
Unico; per le attività che non richiedono iscrizioni al Registro delle Imprese, il portale “impresa in un 
giorno “ costituisce il punto di contatto nazionale con le Amministrazioni Statali, Regionali o Locali e 
con gli altri soggetti responsabili del controllo e della disciplina delle attività di servizi.  
 
Per garantire la massima efficienza e fluidità del procedimento sono state avviate intense 
collaborazioni con le altre amministrazioni coinvolte e monitorare gli effetti del nuovo sistema sulle 
imprese.  
 
Sempre in relazione ai servizi anagrafico-certificativi occorre ricordare che il DPR n. 247/2004, 
introducendo la cancellazione d’ufficio delle ditte inattive, ha consentito l’avvio dell’attività di pulizia 
degli archivi con conseguente miglioramento della qualità delle informazioni.  
Anche tale attività dovrà proseguire nel corso dei prossimi anni. 
 
Si può rilevare senza dubbio che il contesto normativo di riferimento per l'Ente camerale è 
estremamente magmatico e variabile e deve essere messo in relazione alle molteplici modifiche 
intervenute a livello nazionale e locale: nel dibattito politico in corso, le novità che di volta in volta 
emergono in un'ottica di riorganizzazione e razionalizzazione dell'attività amministrativa potrebbero 
avere ricadute sulle competenze camerali. 
 
In tal senso gioca una disposizione normativa nazionale risalente al 2010 che impone agli Enti camerali 
lo svolgimento di funzioni in comune in applicazione dei principi sopra richiamati e nell'ottica di una 
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maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento dei propri compiti. Tale razionalizzazione sta 
avvicinando Consorelle simili per territorio, dimensioni, caratteristiche geografiche ed economiche. 
 
In applicazione di norme comunitarie, anche gli Enti camerali si stanno orientando verso una sempre 
maggiore semplificazione delle procedure: lo scopo è quello di raggiungere una omogeneità di 
comportamenti nei confronti degli operatori economici. Di qui, l'attivazione dei SUAP, l'abolizione di 
licenze e provvedimenti autorizzatori, l'introduzione della SCIA in sostituzione della DIA, solo per 
semplificare. 
 
Il codice dell'Amministrazione digitale è lo strumento disegnato per ottenere tale semplificazione: 
tramite la telematizzazione e l'uso di strumenti a questa connessi (es. CNS), l'utente è messo in 
condizioni di espletare una serie di funzioni da remoto, usufruendo di uno sportello sempre più 
virtuale. 
 
In definitiva, si assottigliano le competenze propriamente amministrative e vengono potenziate le 
attività di “service” degli Enti camerali, sempre più coinvolti in settori quali il turismo e la promozione 
delle tipicità enogastronomiche e culturali dei territori che rappresentano. 
 
Entrando nel concreto della realtà camerale, si evidenzia quanto segue.  

Nell’ambito del contenimento della spesa il governo ha emanato il Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 
convertito, con modificazioni,dalla legge 17 agosto 2012 n. 135 recante “disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”.  

Inoltre, da tenere in debito conto è quanto previsto nel Decreto Sviluppo 5/2012 convertito nella L. 
35/2012. In particolare, l’art. 1 di tale Decreto ha modificato l’art. 2 della L. 241/90, introducendo 
modifiche atte a rendere più efficace quel diritto al provvedimento espresso che rappresenta una 
forma di trasparenza dell’azione della Pubblica Amministrazione. 
La P.A. è infatti trasparente quando fa gli atti e non solo quando rilascia copie di documenti. 
E’ stato previsto che l’inerzia costituisca elemento di valutazione della performance individuale, 
nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario 
inadempiente. 
Inoltre, c’è un rinvio, per la tutela in materia di silenzio della P.A., al codice del processo amministrativo 
e la previsione dell’invio della sentenza che accoglie il ricorso alla Corte dei Conti. 
Ciò comporta una ricognizione puntuale di tutti i procedimenti e l’individuazione di termini, 
differenziati da procedimento a procedimento, a seconda della complessità dello stesso. 
 
A seguito 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 sarà impegnato ad una costante e puntuale applicazione delle 
norme relative alla trasparenza. 
In relazione a quanto sopra sarà data grande attenzione all'implementazione del sito istituzionale 
attraverso una costante azione di aggiornamento, monitoraggio ed adeguamento ad eventuali nuove 
normative finalizzate all'attuazione dell'”Amministrazione Trasparente”. 



18 

L'Ente, inoltre, in applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 
82 e ss.mm.ii dovrà occuparsi di dare attuazione alla dematerializzazione ricorrendo alle più avanzate 
tecnologie informatiche. 
 
Ai sensi della L. 190/2012 è stato adottato il piano Triennale di prevenzione della corruzione al fine di 
valutare il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio corruzione, piano che, secondo la logica 
della programmazione scorrevole, dovrà essere aggiornato annualmente. Pertanto, nel 2014, oltre 
all'aggiornamento del Piano anticorruzione, si dovrà curare anche l'aggionamento del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità alla luce delle linee-guida emanate dalla CIVIT con delibera n. 
50/2013. 
  
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. 
 
In particolare, il nuovo CAD introduce misure premiali e sanzionatorie rispetto all’attuazione degli 
obblighi di “innovazione” per le amministrazioni, con la possibilità di quantificare e riutilizzare i 
risparmi ottenuti grazie alle tecnologie digitali (principio di effettività).   

 
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. 
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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. 

 
Il ruolo  delle Camere di Commercio nel governo del territorio è stato rafforzato dalla recente riforma, 
che attribuisce agli enti camerali pari dignità rispetto alle altre istituzioni e trasforma in competenze 
fissate dalla legge quelle che finora erano attività o progetti che rientravano in una competenza più 
generale,  che spesso trovavano ostacoli o resistenze in altri enti pubblici, con il rischio di 
sovrapposizioni, perdita di efficacia delle azioni e confusione nelle stesse imprese. 
 
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. 



20 

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 nel prossimo quinquennio di mandato il proprio ruolo di qualificato e riconosciuto punto 
di riferimento nella realtà provinciale, caratterizzandosi come laboratorio di riflessione e di analisi del 
modello di sviluppo economico locale e come luogo di elaborazione di percorsi progettuali ed 
operativi, interpretando in maniera innovativa la funzione di sussidiarietà nei confronti del sistema 
associativo.  
 
Per svolgere compiutamente tale ruolo 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, in primis, in ossequio alla normativa vigente nel periodo di 
riferimento, Provincia di L’Aquila e Regione Abruzzo, con i quali condividere una comune strategia per 
il sostegno al sistema delle imprese.  
 
Inoltre, dovranno essere consolidate le forme di collaborazione con le altre autonomie funzionali 
(Università, Fondazione, ecc.) finalizzate a realizzare percorsi innovativi di affermazione di una 
moderna cultura d’impresa. 
 
Con i principali comuni del territorio, a partire dal capoluogo, la Camera intende collaborare per 
progetti di marketing e di sviluppo di ampio respiro, senza lasciare spazio a contributi economici per 
iniziative di basso spessore e senza una portata innovativa di prospettiva, che non producono reali e 
duraturi ritorni sul territorio. 
 
Inoltre, particolare attenzione dovrà essere prestata a sviluppare forme di collaborazione con i 
soggetti istituzionali ed imprenditoriali che operano nelle aree interne della provincia, con la finalità di 
individuare un nuovo modello di relazione tra i vari territori in grado di invertire la dinamica di 
crescente marginalizzazione delle aree montane. 
   
L’ente camerale ha sviluppato una rete di rapporti con gli altri soggetti del sistema camerale regionale, 
attivando forme di collaborazione in progetti ed iniziative, che dovranno essere ulteriormente 
rafforzati nei prossimi anni. Particolarmente interessanti sono le relazioni attive nel campo della 
valorizzazione dei prodotti e delle imprese con il Centro Regionale per il  Commercio Interno di Chieti e 
del Centro Regionale per il Commercio Estero di Pescara. Nel corso degli ultimi anni la partecipazione 
di imprese della provincia agli eventi di promozione organizzati in collaborazione con i suddetti centri è 
cresciuta di molto, in virtù di una maggiore collaborazione e condivisione delle fasi di programmazione 
delle attività e di sensibilizzazione delle pmi locali. 
 
Altrettanto importante è la partecipazione dell’Ente alle attività realizzate dalla Unione Regionale delle 
Camere di Commercio d’Abruzzo, principalmente per ciò che concerne i temi dell’innovazione e del 
trasferimento tecnologico (sviluppo della Borsa Regionale dell’innovazione BIRTT), delle infrastrutture 
(realizzazione del portale TRAIL), le attività di orientamento al lavoro ed allo sviluppo di nuova 
imprenditorialità. 
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Altro fondamentale campo di azione che vede la Camera di Commercio di L’Aquila relazionarsi 
operativamente con un altro soggetto del sistema camerale abruzzese, il CRESA, è quello dell’analisi 
economica e del monitoraggio dei mercati. La conoscenza delle dinamiche dell’economia è un 
presupposto fondamentale per programmare interventi di sostegno al sistema economico locale e per 
orientare le scelte dei decisori pubblici e privati.  
 

 
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. 
Fondamentale sarà  il processo di dematerializzazione dei flussi documentali.  
 
Nel 2014, occorrerà, proseguire la digitalizzazione dei processi interni che era stata avviata in passato 
ma solo limitatamente alla gestione delle delibere e delle determinazioni dirigenziali, del protocollo, 
del budget e delle relative prenotazioni di spesa.   
 
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: 
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SEGRETARIO GENERALE 
 

AREA I AREA II 

Servizi Generali Servizi Amm.vo Contabili 

Servizi del Patrimonio Servizi Ambientali-Studi,Statistica e Prezzi 

Servizi Anagrafici Servizi di Regolazione del Mercato 

Servizi Patrimoniali  

 
 

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. L’attenzione è in particolare rivolta : 

 al Funzionamento interno della Camera: indica i sistemi adottati a supporto del funzionamento 
dell’Ente e gli eventuali bisogni  

 ai Sistemi di supporto ai servizi ai clienti che ne denotano il livello di automazione 

 alle Dotazioni ICT al fine di rappresentare il livello di adeguatezza dell’infrastruttura sistemica e 
di rete della Camera delle postazioni di lavoro e di riunione ecc. ,  

 ai Servizi di multicanilità: si tratta di individuare le modalità con cui la Camera offre i propri 
servizi e opera attività di comunicazione ( ad esempio grado di evoluzione del sito internet, 
firma digitale ecc). 

 
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 ed al fine di garantire una buona qualità dei servizi istituzionali si è dotata sia di una rete 
cablata che di CED interno. La prima garantisce l’accesso da e verso l’esterno, mentre con il secondo si 
fornisce una informatizzazione interna attraverso lo sviluppo di applicazioni verticali rivolta a specifiche 
esigenze degli Uffici. 
Notevoli potrebbero essere le evoluzioni attraverso un maggior utilizzo di strumenti di sistemi di 
automazione quali DMS, ERP, CRM, CMS,  analisi dei flussi di lavoro che garantirebbero una maggiore 
funzionalità ed efficienza dell’Ente, oltre a permettere  alla dirigenza un adeguato supporto 
decisionale.  
 
 
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.  
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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 è stata 
sottoscritta una convenzione con il Comune di Carsoli, 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. Recentemente si è proceduto ad intensificare l’utilizzo di tale strumento attraverso al 
realizzazione di una vera campagna di sensibilizzazione; 
 
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,  
 
DOTAZIONI ICT:   Con ICT si intende la convergenza di informatica e telematica per nuovi modi di 
trasmettere l’informazione e, nel caso specifico della PA, dei servizi. Le tecnologie dell’informazione 
comprendono pertanto le reti, l’architettura aperta (client server), la multimedialità. Appare evidente 
pertanto, ed anche universalmente riconosciuto, che il livello di informatizzazione e, più in generale, 
della dotazione ICT all’interno di un Ente, assume un impatto significativo sulle performance aziendali 
ed in particolare, in termini di efficienza organizzativa e produttività. Il processo di adozione di nuovi 
standard di lavoro, che ha trovato le sue basi nell’informatizzazione delle procedure ha seguito il 
proprio iter con l’adozione di tecnologie legate al protocollo IP (accesso ad internet e realizzazione di 
reti intranet). Dunque PC ed Internet vengono ormai utilizzati dalla quasi totalità delle aziende, che poi 
rappresentano la “grande utenza” degli enti camerali  e pertanto, è in quella direzione che  devono 
convergere gli obiettivi di una PA innovativa, dinamica ed attenta all’esigenze dell’utenza. 
 
SERVIZI DI MULTICANALITA’ - Nell’ambito del processo di digitalizzazione che sta trasformando la P.A., 
tenuto conto della quantità/qualità dei servizi da erogare e dell’eterogeneità dell’utenza a cui gli stessi 
sono rivolti, assume particolare importanza la modalità adottata dalla stessa PA per veicolare le 
informazioni. Una risposta immediata e dinamica è fornita dalla multicanalità. La multicanalità quindi è 
intesa come uso combinato di molteplici canali per relazionarsi con l’utenza, dialogare ed offrire 
servizi: non deve essere intesa però unicamente come l’utilizzo di diversi canali ma parte di una 
strategia basata sulla possibilità di usare e combinare canali e strumenti, finalizzata ad offrire servizi in 
modo innovativo, fruibili ovunque, facilmente ed in tempo reale. 
 
In tale contesto la Camera ha sviluppato ed ha in fase di realizzazione diversi progetti essenzialmente 
rivolti alle piattaforme web, che possono essere così sintetizzati: 
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SITO INTERNET: all’indirizzo http://www.cciaa-aq.it/ è stato sviluppato il sito internet dell’Enteal 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. 
 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: 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. La Camera ha istituito n° 3 “Uffici di 
registrazione”, uno per ogni sede camerale, che hanno il compito di rilasciare all’utenza i dispositivi 
necessari all’apposizione della firma digitale.    
 

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.  
 
La struttura organizzativa dell’Ente è articolata in due  aree dirigenziali ed in sette posizioni 
organizzative. 
Alla data del  31.12.2013 la dotazione organica della Camera di Commercio di L’Aquila presenta la 
seguente  composizione: 

 

*   n. 1 unità in part time al 50% , n. 1 unità in part time al 76%  e 1 unità al 67%  
 

 le unità sono così ripartite tra le aree: 

Categoria 
Dotazione 

attuale 
Posti occupati Carenze al 31.12.2013  

Dirigenziale 3 2 1  

D 16 10 6  

C 26 20* 6  

B 14 10 4  

A 4 3 1  

TOTALE 63 45 18  
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PIANTA 

ORGANICA 

Area I -Servizi Gen. Serv. del 
Patrimonio- Serv. Anagrafici Serv. 

Prom.li 

Area II -Servizi amm.vi contabili – 
Servizi Ambientali Studi Statistica 
Prezzi – Servizi di Regolazione del 

Mercato 

Categoria Posti 
occupati 

  

Dirigenti 2 1 1 

D 10 4 6 

C 20 12 8 

B 10 6 4 

A 3 3 - 

Totale 45 26 19 

 

  
Al fine di valutare le possibili procedure di acquisizione di personale nel corso del 2014, occorre tener 
conto che il previgente  regime assunzionale delle CCIAA così come risultante  dall’art.2  comma 22 
della Legge 23/12/2009 n.191 (Legge Finanziaria 2010) che ha  prorogato a tutto il 2012 gli effetti della 
Legge Finanziaria 2008 (Legge 244 del 24 dicembre 2007) , con decorrenza 7/7/2012 è stato modificato 
dall'art.14 co.5 del D.L. n.95 /2102 c.d. “spending review” in base al quale le Camere di Commercio 
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato : 
-nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente ,sino all'anno 2014; 
-nel limite del 50% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente , per l'anno 2015; 
-nel limite del 100% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente a decorrere 
dall'anno 2016.  
 
L' importo spendibile per assunzioni di personale a tempo indeterminato nel  corso dell'anno 2014 in 
base alla normativa attualmente vigente, è pari ad  € 58.997,91 così come risultante dall'atto di 
programmazione 2013 non essendo intervenute nel corso dell'anno corrente ulteriori cessazioni di 
personale. 
 
Tenendo quindi conto delle situazioni di carenza di  organico nelle diverse categorie professionali e 
delle esigenze manifestate dai diversi uffici si reputa necessario procedere nel corso del 2014 
all'acquisizione di n.3 unità di personale rispettivamente una unità nella categoria B1 e due unità nella 
categoria C rispettando espressamente la sequenza ribadita nella circolare n. 4/2008 del DPF che 
prevede l'attivazione della richiesta di assegnazione di personale in  disponibilità ai competenti uffici 
provinciali e regionali ex art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 e, la successiva attivazione della procedura di 
mobilità volontaria  ex art. 30 D.Lgs. 165/2001. Va precisato che la comunicazione di cui all'art.34bis 
citato non è necessaria  ove l'amministrazione intenda ricoprire il posto vacante mediante attivazione 
di mobilità volontaria attraverso l'indizione di appositi bandi, in quanto tale procedura non determina 
l'immissione in servizio di nuove risorse nell'organizzazione amministrativa, ma solo lo spostamento di 
dipendenti da un'amministrazione all'altra. 
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Va quindi  sempre rispettato il principio del previo esperimento delle procedure di mobilità, prima della  
attivazione di  procedure concorsuali. 
 
E' inoltre possibile nel corso del 2014, procedere alla copertura dei posti vacanti in organico, mediante 
l'attivazione di procedure di mobilità nell'ambito di Enti soggetti  a limitazioni dirette e specifiche delle 
assunzioni ex art. 1 co. 47 L. 311/2004 e successive modifiche e integrazioni , mobilità neutra 
finanziariamente ossia non rientrante nei limiti di spesa vigenti in tema di assunzioni a tempo 
indeterminato poiché non equiparata a nuova assunzione  per l'ente destinatario né a cessazione per 
l'ente di provenienza così come riaffermato nella circolare della Presidenza  del Consiglio dei Ministri n. 
11786 del 22/2/2011.  
 
L'Ente Camerale potrà inoltre valutare per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo 
espressamente previste dall'art.7 CCNL del 14/09/2000 il ricorso alle diverse tipologie di lavoro 
flessibile ex art.36 D. Lgs 165/2001 “Utilizzo di contratti di lavoro flessibile” così come sostituto 
dall'art.49 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 ed integrato dall'art. 17 comma 26 del D.L. 
78/2009  convertito in L.102/2009 nei limiti delle disponibilità finanziarie risultanti dall'applicazione 
dell'art.4 comma 102 della L.183/2011  (Legge di Stabilità 2012)  che estende anche alle Camere di 
Commercio con decorrenza 1/1/2012  i limiti di spesa previsti dall'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010 
convertito con modificazioni  in L.122/2010, in base al quale le Camere possono avvalersi di personale 
a tempo  determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel 
limite del 50% della spesa sostenuta per le finalità predette nell'anno 2009, In assenza di spese 
sostenute per le finalità predette nell'anno 2009 il limite del 50% è computato con riferimento alla 
media sostenuta per le stesse finalità negli anni 2007/2009.                
 
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 
 

Analisi carattere qualitativi – quantitativi 

.Indicatori Valore 

Età media del personale ( anni) 48,9 

Età media dei dirigenti (anni) 55 

% dipendenti in possesso di laurea 27,9 

% 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) 

18%  
 

Tasso di dimissioni premature 0 

Tasso di richieste trasferimenti 2% 

Tasso di infortuni 2% 
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Stipendio medio percepito dai dipendenti 31.770,00 

% di personale assunto a tempo 
indeterminato 

4,00% 

 

Analisi di genere 

Indicatori .Valore 

% di dirigenti donne 50 

% donne rispetto al totale del personale 53 

Stipendio medio percepito dal personale donna 
(distinto per personale dirigente e non) 

Dirigente. 101.888,00 
Altre Dipendenti27046,00 

% personale donna assunto a tempo 
indeterminato 

4,00% 

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

Dirigenti 52 
Altre dipendenti 50,7 

% di personale donna laureato rispetto al totale 
di personale femminile 

33 

 

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; 
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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 2009 – 2010 e 

2011. Per il 2012 saranno riportati dati di pre-consuntivo e per il 2013 dati desunti dal bilancio 
previsione. 

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

investimenti 
 

Così come riportato nella relazione pluriennale, l’analisi storica è effettuata sul periodo 2007/2011 
ed è così rappresentata: 

 

 

PROVENTI GESTIONE CORRENTE                   

Nel periodo 2009/2013, relativamente ai proventi della gestione corrente, sono stati rilevati i seguenti 
valori: 

 

DESCRIZIONE 2009 2010  

 

2011 2012 

 

2013  

(dati stimati) 

Diritto Annuale 4.670.317,98 4.538.623,22 5.489.738,09 5.698.116,61 5.549.797,25 

Diritti di segreteria 848.894,46 1.087.772,97 1.134.717,12 963.065,44 951.312,28 

Contributi per rigidità 218.411,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contributi per progetti 48.686,25 663.848,50 19.662,32 98.188,56 180.000,00 

Contributi straordinari sisma 2009 2.500.000,00 2.030.000,00 1.531.639,23 0,00 0,00 

Proventi da gestione di servizi 20.644,91 17.711,27 41.054,23 12.587,92 41.000,00 

Altri proventi 651.438,31 99.080,41 121814,49 300.000,00 120.000,00 

Variazione delle rimanenze  -4.362,10 -310,52 -1.237,18 1.233,01 - 1.000,00 

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE 
CORRENTE 8.954.031,46 8.436.725,85 

8.337.392,47 
6.892.243,11 7.021.109,53 

 

 

Diritto annuale 

 

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. 
In particolare, i principi contabili hanno stabilito che la Camera di Commercio rileva i proventi relativi al 
diritto annuale di competenza sulla base delle riscossioni avvenute nel corso dell’esercizio ed iscrive 
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l’importo del diritto annuale dovuto e non versato quale credito tenendo conto, per le imprese 
inadempienti che pagano in misura fissa, degli importi stabiliti dal decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico e, per le imprese inadempienti che pagano in base al fatturato, del valore corrispondente 
all’aliquota di riferimento, definita dallo stesso decreto, su un fatturato pari alla media dei fatturati 
dichiarati dalle imprese negli ultimi tre esercizi. 
Il criterio individuato dal documento n.3 dei principi contabili, prevede l’iscrizione in bilancio del credito 
da diritto annuale facendo riferimento alla singola impresa. Tale nuovo criterio, grazie al supporto 
informatico fornito da Infocamere, così come già avvenuto per gli anni dal 2009 al 2012,  al momento 
dell’approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’anno 2013, consentirà l’elaborazione dell’elenco 
delle ditte che, per l’anno di riferimento, non hanno ancora proceduto al versamento del tributo 
camerale e per ciascuna di esse sarà indicato un importo del diritto dovuto stimato secondo quanto 
previsto dai principi contabili.  
Per la predisposizione del preventivo economico per l’esercizio 2014, 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 2013, evidenziano il numero di quelle che, alla data del 30 settembre 2013, hanno già 
provveduto al versamento ed il numero di quelle che, sempre alla data del 30 settembre, non hanno 
ancora proceduto al versamento.  
Il numero delle imprese viene distinto in: 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 sopra rappresentato vengono esposte le seguenti informazioni di 
dettaglio: il numero delle imprese già iscritte; il numero delle imprese neo – iscritte; il numero delle 
unità locali  già iscritte, neo iscritte e con sede fuori provincia.  
Solo relativamente alle società iscritte in sezione ordinaria il numero delle imprese è altresì suddiviso 
per scaglioni di fatturato. 
I dati sopra rappresentati sono elaborati sia per la predisposizione del pre-consuntivo 2013 che del 
preventivo 2014. I dati forniti per il preventivo 2014 tengono conto delle imprese che, al 30 settembre 
2014, risultano inibite, fallite, cessate e regolarizzate nel corso del 2013. 
La somma degli incassi e del credito stimato secondo i principi contabili, per le imprese che hanno 
omesso il versamento alla data del 30 settembre, rappresenta il provento complessivo per diritto 
annuale rilevabile per il pre – consuntivo 2013 e per il preventivo 2014  
A tale provento 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 2009 2010 2011             2012 2013 (dati 
stimati) 

Personale 2.316.627,06 2.467.933,11 2.156.533,40 2.161.226,22 2.065.520,00 

Funzionamento 1.590.181,05 1.666.518,89 1.564.625,36 1.521.697,29 1.858.613,00 
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Iniziative 
promozionali 

800.674,63 380.672,38 603.884,67 887.221,40 
1.012.000,00 

Interventi 
straordinari sisma 
2009 

1.850.000,00 1.950.000,00 1.531.639,23 ====== 
0,00 

Ammortamenti ed 
accantonamenti 

808.065,03 933.737,97 1.795.834,38 1.887.477,55 
2.027.022,00 

TOTALE ONERI 
DELLA GESTIONE 
CORRENTE 

7.365.547,77 7.398.862,35 7.652.517,04 6.457.622,46 
6.963.155,00 

 

Rispetto agli oneri della gestione corrente occorre rilevare quanto segue: 

- come già sopra esplicitato, nel corso dell’anno 2010, nel rispetto del piano dei conti allegato 
alla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.3612/C del 2007, l’Ente ha proceduto 
alla rilevazione nel mastro “Oneri di funzionamento”di alcune voci prima ricomprese nel mastro 
“Competenze al personale”.  

- gli oneri per il personale hanno subito variazioni dovute essenzialmente ai rinnovi contrattuali 
ed all’assunzione di n.8 dipendenti, di cui 1 di cat. B dal 15.12.2008, tramite processo di 
stabilizzazione, 1 di cat. B per mobilità dall’1.1.2009, 1 di cat. B dal mese di marzo 2011 
tramite procedura concorsuale e n. 2 di cat. C dal dicembre 2011, sempre per mobilità, 1 di 
cat. B3 dal gennaio 2012 e 2 di cat. D1 rispettivamente dal 1° maggio e dal 1° luglio 2013. 

 

Le uscite straordinarie per sisma anno 2009, euro 1.850.000,00 rilevano i seguenti contributi: 
- Contributi a favore dei Consorzi Fidi per ricorso al credito euro 1.850.000,00 

 
Le uscite straordinarie per sisma anno 2010, euro 1.950.000,00 rilevano i seguenti contributi: 

- Costruzione nuova sede camerale località Bazzano  euro 1.800.000,00 
- costruzione nuova sede camerale località Bazzano euro 150.000,00 

 
Le uscite straordinarie per sisma anno 2011, euro 1.531.639,23 rilevano i seguenti contributi: 

- Contributi a favore delle imprese aquilane a supporto della competitività  euro 1.531.639,23 
 

INVESTIMENTI       

             

INVESTIMENTI 2009 2010  2011  2012  2013 

Immobiliari 21.387,45 145.107,81 81.279,66 ===  

Immobilizzazioni 
Tecniche 

81.597,80 15.800,23 55.435,29 29.771,92 
123.071,00 

Partecipazioni 6.884,57 27.341,52 1.000,00 0,00 52.733,00 
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TOTALI 109.869,82 188.249,56 137.714,95 29.771,92 166.805,00 

   

 

Come si evince dal prospetto, nel periodo 2008/2012, l’Ente ha proceduto all’acquisizione di 
immobilizzazioni tecniche, alla sottoscrizione di ulteriori partecipazioni ed inoltre  alla realizzazione di 
importanti interventi di manutenzione straordinaria quali, in particolare, i  lavori di rifacimento della 
struttura utilizzata dall’Azienda speciale camerale “Agenzia per lo sviluppo” danneggiata dal sisma 
2009 e ristrutturata oltre al  cablaggio e la sostituzione del centralino .  

In relazione alla voce partecipazioni, si rileva che, gli investimenti più importanti sono stati effettuati 
negli anni 2010 e 2011 e riguardano rispettivamente, la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale 
della SAGA spa e della Tecno Holding spa, nonché nel 2013 la sottoscrizione di azioni della Borsa Merci.    

Così come indicato dalle linee Unioncamere si precisa che, gli investimenti immobiliari ed in 
immobilizzazioni tecniche, effettuati nel periodo 2008/2012 sono tutti strumentali all’erogazione di 
servizi alle imprese, mentre gli investimenti in partecipazioni sono strategici. 

1. Previsione dei proventi e degli oneri della gestione corrente e degli investimenti per il 
periodo di riferimento del piano triennale delle performance (2014/2016)  

 
Preliminarmente si precisa che, per gli anni 2014-2015, complessivamente, sono confermate le 
previsioni riportate nel documento di programmazione pluriennale approvato dal Consiglio camerale 
per il periodo 2011/2016, aggiornate sulla base delle mutate condizioni di contesto interno ed esterno. 
 
I proventi e gli oneri della gestione corrente stimati per il triennio 2014/2016 sono così rappresentati: 
 
GESTIONE CORRENTE 
a) Proventi                                     

Descrizione 2014 2015 2016 

Diritto annuale 5.350.000,00 5.350.000,00 5.350.000,00 

Diritti di Segreteria 951.000,00 950.000,00 950.000,00 

Contributi per  Rigidità  0.00 0.00 0,00 

Contributi su Progetti 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

Proventi Gestione Servizi  41.000,00 40.000,00 40.000,00 

Altri Ricavi 1.052.590 1.000.000,00 1.000.000,00 

Variazione delle rimanenze -1.000,00 -1.000,00 - 1.000,00 

Totale proventi della gestione 
corrente 7.543.590,00 7.489.000,00 7.489.000,00 

 

 
b) Oneri                                          

Descrizione 2014 2015 2016 

Personale 2.037.200,00 2.028.000,00 2.028.000,00 
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Funzionamento 1.811.000,00 1.797.000,00 1.797.000,00 

Iniziative promozionali 1.866.990,00 1.847.000,00 1.847.000,00 

Ammortamenti ed 
accantonamenti 1.883.400,00 1.872.000,00 1.872.000,00 

Totale oneri della  gestione 
corrente 7.598.590,00 7.544.000,00 7.544.000,00 

 

Le previsioni della gestione corrente effettuate nel preventivo economico 2014 e per il periodo 
2015/2016  prevedono: 

 
a) la costanza degli oneri del personale considerato il blocco dei contratti nonché dei 
pensionamenti;  
 
b) la sostanziale invarianza  degli oneri di funzionamento anche in considerazione delle norme sul 
contenimento delle spese;   
 

 la previsione degli oneri per gli interventi promozionali è prevista in € 1866.990,00  per il 2014, 
e, in € 1.872.000,00  per gli anni 2015/2016. 

 
Al fine di garantire la rappresentazione dell’andamento complessivo della gestione previsto per l’intero 
triennio, si analizzano anche la gestione finanziaria, straordinaria.  

 
 
GESTIONE FINANZIARIA 
 

Relativamente alla gestione finanziaria per il triennio si prevede un andamento costante nel 2015, 
rispetto al 2014  e nel 2016 in linea con il 2015.  Tale andamento consegue alle disponibilità liquide che 
risultano costanti negli anni in riferimento ed così sinteticamente rappresentato: 
    

 

Risultato della 
gestione finanziaria 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

55.000,00 
 

55.000,00 
 

55.000,00 

 

GESTIONE STRAORDINARIA 
Il risultato della gestione straordinaria è previsto in sostanziale pareggio  
 
RISULTATO ECONOMICO  
Per l’intero triennio è previsto il conseguimento di lievi avanzi economici che andranno ad 
incrementare il patrimonio netto disponibile. Nel preventivo approvato per l’anno 2014 il bilancio 
è previsto in pareggio.   
   

 
FONDO DI CASSA 
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Il fondo di cassa che negli ultimi anni ha fatto rilevare il seguente andamento crescente, 

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 
  
  

 

Come analiticamente rappresentato nella relazione al preventivo economico, tale valore ed i flussi 
finanziari prevedibili garantiscono il finanziamento del piano degli investimenti programmato e il 
finanziamento del fondo di rotazione. Tale equilibrio viene assicurato anche nel periodo 2014 e 
2015. 
 
INVESTIMENTI 
 
In relazione agli investimenti si prevede quanto  segue:     

 

INVESTIMENTI 2014 

A) IMMOBILIARI 3.300.000,00 

B) IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 250.000,00 

C) PARTECIPAZIONI 60.000,00 

TOTALE 3.610.000,00 

  

 

 In relazione agli investimenti occorre precisare quanto segue:      

 
a) Investimenti immobiliari 

Va subito indicato come investimento preminente  quello relativo alla costruzione della nuova 
sede camerale a Bazzano, nei terreni di proprietà dell'ente. Allo stato il Provveditorato 
Interregionale alle OOPP di Lazio, Abruzzo e Sardegna che è stazione appaltante per conto della 
camera di commercio, ha ultimato l'affidamento dell'appalto alla risultata aggiudicataria della 
gara con cui è stato stipulato il contratto definitivo 17 gennaio 2014.  
 
Per quanto concerne le due sedi storiche inagibili nel centro dell'Aquila, i cui lavori di 
ristrutturazione sono a completo carico del Provveditorato Interregionale alle OOPP di Lazio, 
Abruzzo e Sardegna, per quella del Palazzo dell'Economia risulta in atto la gara per i servizi 
tecnici di progettazione definitiva, mentre per l'altra di Via del Guastatore, la ricostruzione al 



34 

momento risulta già finanziata con delibera CIPE del 21.12.2012 per un importo di euro 
2.800.000,00.  
 
Si consideri infine la problematica relativa allo sgombero dei suddetti stabili del centro ed il 
successivo ricovero dei beni e degli archivi ancora in essi contenuti, sia in termini di impegno 
economico ed organizzativo, sia con riferimento alla ricerca di spazi idonei al loro 
contenimento. 
 

   
b) gli investimenti nelle immobilizzazioni tecniche riguardano l’acquisizione di attrezzature 

necessarie a garantire la funzionalità degli uffici. 
 
c) L’acquisizione di partecipazioni verrà valutata, al momento, dalla Giunta camerale procedendo 

al recupero delle relative risorse.  
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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. 
 
Fra gli obiettivi della Camera di Commercio dell’Aquila, così come previsto dalla delibera Civit n. 
112/2010, all’interno delle diverse aree strategiche, sono stati inseriti anche quelli riferiti all’efficacia 
ed all’efficienza dell’attività istituzionale ordinaria. 
 
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 2014 – 2016, così come  
indicato anche dall'ANAC, è stato assicurato un collegamento con il Piano Nazionale Anticorruzione, di 
cui alla legge 190/2012, sia per la performance organizzativa (tramite indicatori di risultato e di 
processo, prevalentemente associabili al livello strategico e operativo) sia per la performance 
individuale (obiettivi assegnati al responsabile della prevenzione della corruzione e al personale 
dirigente a vario titolo coinvolto nella realizzazione del P.T.P.C). 

Sempre in relazione a ciascun obiettivo strategico sono state individuate le eventuali risorse e l’unità 
organizzativa responsabile. 
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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 2014.  
 
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. 
 
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 2014. 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 saranno 
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 “AZIONI DI SERVIZIO A FAVORE DEL TERRITORIO” 

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO  
 

Segr. 
Gen. 
Ente 

Dir.  
Area  1 

Dir. 
Area  2 

ATTIVITA’ COLLEGATE ALLA GESTIONE POST 
SISMA 2009  

RECUPERO SEDI CENTRO 
STORICO 
 
COSTRUZIONE NUOVA SEDE 
CAMERALE 

X 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
X 

 

TUTELA DELL’AMBIENTE  GREEN ECONOMY 
 
ALBO GESTORI AMBIENTALI 

X 
 
 
X 

 X 
 
 
X 

REGOLAZIONE DEL MERCATO E TUTELA DELLA 
CONCORRENZA 

REALIZZAZIONE SERVIZI IN 
FORMA ASSOCIATA 
 
MIGLIORAMENTO BANCHE 
DATI RUOLO PERITI ED 
ESPERTI 
 
ATTIVARE E PROMUOVERE 
LA MEDIAZIONE CIVILE E 
COMMERCIALE 

X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 

 X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 

TURISMO VALORIZZARE IL 
TERRITORIO E LE 
PRODUZIONI LOCALI 
TIPICHE E DI QUALITA 
 
PROMUOVERE L’IMMAGINE 
TURISTICA DEL TERRITORIO 
 
SVILUPPARE IL TURISMO  

X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 

 

TUTELA DEL MADE IN ITALY SVILUPPO DI ATTIVITA’ DI 
RICERCA E BREVETTUALE 
 
INDIVIDUARE NOVI 
SBOCCHI DI MERCATO 

X 
 
 
 
 
X 

 X 
 
 
 
 
X 

SVILUPPO INTERNAZIONALIZZAZIONE SVOLGERE UN RUOLO 
FORMATIVO ALL'APERTURA 
VERSO MERCATI ESTERI 

 
X 

 
X 

 

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA NEI SERVIZI 
ALLE IMPRESE 

FORNIRE SOSTEGNO AL 
SUAP 
 
SVILUPPARE IL RICORSO 
ALLE TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 

X 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 

SOSTEGNO NUOVA IMPRENDITORIALITA’ SOSTENERE LA NUOVA 
IMPRENDITORIALITA’ 
 
DIFFONDERE LA CULTURA 
D’IMPRESA 
 
 

X 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
X 
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AREA STRATEGICA  2  “MODELLO DI GOVERNANCE NEL SISTEMA CAMERALE” 
 

OBIETTIVO  STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO Segr. 
Gen. 
Ente 

Dir.  
Area  1 

Dir. 
Area  2 

GOVERNANCE DEL TERRITORIO RUOLO “FACILITATORE” DELLA 
CAMERA 
 
VALORIZZAZIONE 
DELL’INFORMAZIONE 
ECONOMICA 

X 
 
 
 
 
X 

X  
 
 
 
 
X 

ACCESSO AL CREDITO SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER 
FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO 
 
SISTEMA CREDITIZIO 

X 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
X 

 

 

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

OBIETTVO STRATEGICA OBIETTIVO OPERATIVO  Segr. 
Gen. 
Ente 

Dir.  
Area  1 

Dir. 
Area  
2 

GESTIONE POST-SISMA 2009 MIGLIORAMENTO 
DELL’ORGANIZZAZIONE INTERNA 

X X  

PROCESSI INTERNI ACCRESCERE LA PRODUTTIVITA’ E 
L’EFFICIENZA 

X X X 

PERFOMANCE MIGLIORARE IL PROCESSO DI 
PIANIFICAZIONE 

X X X 

TRASPARENZA TRASPARENZA ED INTEGRITA’ X X X 

DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ 
DEI SERVIZI 

X X X 

ANICORRUZIONE PIANO TRIENNALE 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 
Così come previsto nel manuale del ciclo di gestione della performance della Camera di Commercio di 
L’Aquila approvato dalla Giunta Camerale nella seduta del 27 gennaio 2011, 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 e del budget direzionale.  
 
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, 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 2014  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 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 

 
 
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 
 

X 

 Comunicazione del piano 
all’interno ed all’esterno 

organi di indirizzo politico ed 
amministrativo 
Stakeholder 
 

 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, andrà  
definita dal Consiglio Camerale nel mese di ottobre  con l’approvazione della relazione previsionale e 
programmatica, mentre la parte relativa agli obiettivi operativi andrà definita con l’approvazione del 
budget direzionale. Pertanto, l’approvazione del piano triennale delle performance dovrebbe avvenire 
entro il 31 dicembre. 
 
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. 
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In aggiunta agli obiettivi strategici ed a quelli operativi individuati nel presente documento,  già definiti 
nel budget direzionale approvato per l’anno 2014 sono stati inseriti quelli espressamente previsti dal 
D. Lgs 150/2009 (es. trasparenza) e  quelli relativi all’attività istituzionale ordinaria svolta dall’Ente.  

 

Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione della performance 
e del processo di pianificazione 

 
Con l'anno 2014 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 2014, 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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