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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 2016. 

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 particolare in aree ed obiettivi strategici, per il periodo 2011 - 2016 ed in obiettivi operativi per 
l’anno 2016. 

Il piano triennale della performance è redatto dopo l’approvazione del preventivo economico e del 
budget direzionale in cui sono già stati definiti gli obiettivi per l’anno 2016. 

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

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

In primo luogo è da considerare che con avviso pubblicato in data 13 agosto 2015, ai sensi delle 
disposizioni di cui al D.M. 156/2011, il Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura dell’Aquila ha dato avvio alle procedure relative al rinnovo del Consiglio Camerale in 
scadenza a far data 9 febbraio 2016. Nelle more del completamento della procedura di rinnovo della 
consiliatura e degli esiti dell'autoriforma del sistema camerale abruzzese avviata nel 2014, l'Ente ha 
comunque fissato delle linee programmatiche di azione. L’utilizzo delle risorse per le iniziative 
promozionali sarà dettagliato in relazione alle indicazioni che emergeranno dal programma pluriennale 
di mandato a cura della nuova governance.  

Altro argomento poi da non sottovalutare sta nella riforma in atto della legge 580/93 che potrebbe 
addirittura togliere alcune funzioni alle camere di Commercio in modo da non creare duplicazioni con 
attività svolte da altri enti.  

Posto che indubbiamente nella programmazione si è tenuto conto di quanto premesso, la volontà 
dell’Ente, soprattutto in considerazione del difficile momento che il sistema imprenditoriale sta 
attraversando, è comunque fermamente indirizzata a seguire la mission istituzionale che ha 
caratterizzato l’impianto della programmazione pluriennale di mandato, volta allo sviluppo ed alla 
promozione del territorio attraverso una politica di sostegno al turismo e quindi a quelle iniziative la 
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cui specificità ed unicità costituiscano fattore di attrazione, qualificazione e potenziamento del sistema 
economico provinciale. 

Pertanto, tenendo conto delle riforme in atto del sistema camerale e del programma pluriennale di 
mandato che potrebbe subire delle modifiche a cura della nuova governance, il Piano della 
performance potrà subire dei cambiamenti. 
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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 sette posizioni organizzative. 
 

Si ricorda che con avviso pubblicato in data 13 agosto 2015, ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. 
156/2011, il Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell’Aquila ha 
dato avvio alle procedure relative al rinnovo del Consiglio Camerale in scadenza a far data 9 febbraio 
2016. 
 
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 con le altre Pubbliche 
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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).  
 

IDENTITA’ 
L’Amministrazione in cifre: 
 
Il numero di dipendenti 
 
Al 31.12.2015 la Camera di Commercio di L’Aquila risulta dotata di n. 43 dipendenti così articolati nelle 

diverse categorie funzionali: 
  

Categoria Dotazione attuale Posti occupati 

Segretario Generale 1 1 

Dirigenziale 2 1 

D 16 9* 

C 26   20 ** 

B 14 9 

A 4 3 

TOTALE 63 43 

* n. 1 unità part-time al 88% ** n. 1 unità part-time al 76% 
 
Le risorse finanziarie complessivamente assegnate 
In tale paragrafo vengono rappresentate le spese relative alla gestione corrente complessivamente 
previste nel bilancio della Camera di Commercio di L’Aquila per il 2016: 
 
 

 
 
 
 
 
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 (da febbraio 2016 in locali messi a disposizione dal Comune di Sulmona).  
E’ inoltre dotata di una azienda speciale, denominata “Agenzia per lo Sviluppo”.  

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

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

Descrizione Anno 2015 

Totale oneri gestione corrente 
previsti 

5.103.977 

Quota oneri gestione corrente 
relativa al personale 

2.048.530 
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Il pubblico può essere ricevuto, altresì, nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30 
 

Presso le sedi distaccate invece viene osservato il seguente orario di apertura al pubblico: 
 
Sede decentrata di Avezzano 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il pubblico può essere ricevuto, altresì, nei pomeriggi 
di martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30 su appuntamento  
 

Sede Decentrata di Sulmona 
da definire 
 
E’ stata inoltre sottoscritta una convenzione con i Comuni di Carsoli e Castel Di Sangro, presso i quali è 
possibile richiedere certificati, visure camerali e copie di atti iscritti nel registro delle imprese. 
 

Partecipazioni 
La Camera di Commercio di L’Aquila, come previsto dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580, da ultimo 
modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale 
anche dello strumento delle partecipazioni in società, imprese ed enti. 

La politica delle partecipazioni rappresenta, per la Camera di Commercio di L’Aquila, uno strumento ed 
un’opportunità con valenza strategica determinante per lo sviluppo delle realtà infrastrutturali della 
provincia e per il potenziamento dei servizi offerti al tessuto economico-produttivo. 

La Camera di Commercio di L’Aquila sta procedendo alla revisione del proprio sistema di 
partecipazioni, anche in conformità di quanto disposto dalla Legge di stabilità 2014 e dalla successiva 
per il 2015.   

Al 31 dicembre 2014 (ultimo dato certificato) il valore presunto delle partecipazioni ammonta (capitale 
sottoscritto) a € 334.349,47. 

Situazione al 31.12.2015   

Settore di Intervento Società/Consorzi/Altro 

Programmi e Sviluppo Territoriale (Piana del Cavaliere) SERINT Scrl   - in liquidazione 
(*) 

Erogazione servizi alle imprese Consorzio per il contratto di Programma   (**) 

Formazione Fondazione Istituto Tecnico  (adesione approvata 
con atto G.C. n. 135/2011) 

Servizi - Consulenza e supporto per 
l'innovazione 

Infocamere ScpA 

Programmi e Sviluppo Territoriale Gal Gran Sasso Velino Soc.Coop. L’Aquila  

Valorizzazione Sviluppo Turistico Consorzio Arca Abruzzo (**) 

Infrastrutture  Altre Borsa Merci Telematica Italiana Scpa 
Consorzio Commerciale Centro Storico L’Aquila 

Settore Turismo ISNART ScpA 

Servizi - Formazione Sistema Camerale Servizi Srl    (Si.Camera Srl)  
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Servizi- Consulenza e supporto per 
l'innovazione 

Retecamere Scrl - in liquidazione 

Servizi - Consulenza e supporto per 
l'innovazione 

Ecocerved Scarl 

 
(*) Recesso deliberato con delib.G.C. n. 152 del 7 dicembre 2012. Con atto del 15/01/2013 la società è 
stata posta in scioglimento e liquidazione. 
(**) Recesso deliberato con delib. G.C. n. 15 del 26 febbraio 2013 e confermato con atto di Giunta 
camerale n. 157 del 23/10/2014 (in corso di sviluppo la procedura di recesso dal Consorzio ARCA 
Abruzzo). 
Per le società Agroqualità SpA, Tecnoservicecamere Scpa, Dintec scrl, Job Camere Srl e IC Outsourcing 
Srl, è stata deliberata la dismissione con atto di Giunta Camerale n. 157 del 23/10/2014 e la 
partecipazione è cessata al 31.12.2014 ai sensi dell’art. 1, comma 569, della Legge di Stabilità 
147/2013. Sono in corso le procedure per il recupero delle quote di partecipazione, ad eccezione di Job 
Camere Srl e IC Outsourcing Srl che hanno già provveduto al rimborso delle relative quote. 
Oltre alle partecipazioni sopra rappresentate, la Camera di Commercio dell’Aquila contribuisce con un 
contributo annuale ordinario ai seguenti organismi: 

- Unioncamere Italia 

- Associazione Interregionale Abruzzo-Lazio-Marche-Molise-Toscana-Umbria 

- Centro Regionale Commercio Interno 

- Centro Regionale Commercio Estero 

- Unioncamere Abruzzo 

- Cresa 

- Associazione denominata Associazione Forum delle CCIAA dell’Adriatico e dello Ionio 
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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. 
 

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, 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 2016/2018 sono 
le seguenti:  
 

AREA STRATEGICA OBIETTIVO STRATEGICO 

 
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 

Valorizzazione turistica del territorio 

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. 
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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 
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 in attesa 
dell’ultimazione della costruzione 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. 
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Parte II 
ANALISI DI CONTESTO 

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 
 

Il contesto generale 
In un contesto nazionale ancora negativo, gli indicatori economici per l’Abruzzo e soprattutto per la 
provincia dell’Aquila indicano una flessione del Pil per il 2014. 
La crisi economica perdurante ormai da diversi anni, ha generato intensi fenomeni di ristrutturazione 
del nostro sistema. Gli andamenti, infatti, di questi ultimi anni hanno fortemente segmentato il sistema 
produttivo, impoverendo e sfilacciando il commercio tradizionale ponendo in difficoltà molte micro 
imprese del manifatturiero e tarpando le ali ad un terziario avanzato. 
In termini di ricchezza prodotta dalle imprese, l'ultimo dato elaborato dall'Istituto Tagliacarne nel 2013, 
da un valore aggiunto per la provincia dell'Aquila pari a 5,8 miliardi di euro contro i 6 miliardi di euro 
del 2012 (22,3% del totale regionale). Il settore che ha contribuito maggiormente alla sua formazione è 
quello dei servizi che costituisce il 72,2% del totale provinciale; seguono il manifatturiero con una quota 
del 15,5% e le costruzioni con un peso percentuale del 9,4%, il più importante tra le province abruzzesi.  
Il contributo sul valore aggiunto provinciale dell'agricoltura è pari, invece, al 2,8%. 
Tutti gli indicatori del mercato del lavoro collocano l'Abruzzo in una posizione intermedia tra il Centro-
Nord ed il Mezzogiorno e la provincia dell'Aquila su posizioni più critiche rispetto a quelle medie 
regionali. 

 
Occupazione 
Secondo i dati Istat delle Forze di Lavoro il tasso di disoccupazione è stato nel 2014 pari a 13,9%, contro 
12,2% del 2013. In Abruzzo siamo invece passati da 11,3% del 2013 a 13,7% del 2014.  
Anche gli altri indicatori del lavoro presentano performance non positive: le persone in cerca di 
occupazione, in provincia, salgono da 16 mila del 2013 a 17 mila del 2014, mentre gli occupati 
scendono da 112 mila a 107 mila. 
 
La struttura imprenditoriale 
Dall’analisi del sistema delle imprese per l’anno 2014 emerge una riduzione rispetto al 2013 del numero 
delle iscrizioni (pari a 1698 unità) e un incremento del numero delle cessazioni (pari a 1888 unità), con 
un saldo pari a -190 unità imprenditoriali. Tali valori, (al netto delle cancellazioni d’ufficio ai sensi del 
Dpr 247/2004) hanno determinato un tasso di crescita negativo pari a -0,61%. Le imprese al 31 dicembre 
2014 sono state pari a 30.692, contro 30.805 del 2013. 
I settori che nell’anno preso in considerazione, hanno contribuito maggiormente alla contrazione del 
sistema delle imprese sono stati l’agricoltura (con un saldo pari a -129 unità), le costruzioni (con saldo -
126 unità), il commercio (con saldo pari -65).   
Hanno fatto registrare variazioni positive gran parte degli altri settori tra i quali spiccano l'alloggio e la 
ristorazione (+32 unità), il noleggio, agenzie di viaggio e servizi alle imprese (+35 unità), le attività 
immobiliari (+27 unità).  
Considerando invece il terzo trimestre 2015, (ultimo dato disponibile) le imprese registrate della 
provincia dell’Aquila sono 30.523, delle quali risultano attive 25.373. Rispetto ai dati di fine anno 2014 il 
tessuto imprenditoriale della provincia fa rilevare un tasso di riduzione dello -0.5%, mentre il confronto 
con lo stesso periodo del 2014, evidenzia una contrazione del sistema impresa dello 0.9%.  
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Ragionando in termini di unità locali i dati per la provincia dell’Aquila sono i seguenti: 37.213 unità locali 
al 30 settembre 2015 e 37.331 al 31 dicembre 2014. La variazione è quindi sempre negativa nei primi 
tre trimestri dell’anno e pari a -0.3%. 
 
Le imprese artigiane 
Le imprese artigiane a fine 2014 risultano pari a 7.433, 232 in meno rispetto all'anno precedente. Le 
imprese artigiane costituiscono il 24,2% del sistema imprenditoriale totale, peso superiore al 22,8% 
rilevato in media a livello nazionale.  
I settori in maggiore sofferenza sono stati il settore delle costruzioni (che ha messo a segno un valore 
pari a -159 unità) ed il settore delle attività manifatturiere (con -46 unità). Neppure i servizi sono stati in 
crescita, complessivamente, infatti hanno fatto registrare un saldo negativo di 29 imprese. 
 
Il commercio estero 
Nel corso del 2014 le esportazioni si sono assestate su un valore di 434 milioni di euro e le importazioni 
pari a 537 milioni di euro. Rispetto all’anno precedente l’export si è contratto, in termine di valore, del 
10,6% mentre l’import ha subito un incremento dell’1,1%. 
La provincia dell’Aquila si caratterizza per un elevato livello di specializzazione settoriale, l'export 
provinciale è caratterizzato da vendite di prodotti meccanici ed elettromeccanici, prodotti chimici e 
farmaceutici, caratterizzati tutti da un elevato contenuto tecnologico. 
 

Il quadro normativo di riferimento        

I vincoli normativi 

Si riportano, di seguito, le principali modifiche normative intervenute che incideranno sull’operatività dell’ente 
nel 2016. 

 

“Decreto del fare” 

(D.L. 69/2013 
convertito nella 
Legge 98/2013) 

E’ stata reintrodotta la Mediazione obbligatoria, dopo la sentenza della Corte 
Costituzionale n.272 del 24/10/2012 che aveva dichiarato l’illegittimità 
costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del D. Lgs. 28/2010 nella parte in cui 
era previsto il carattere obbligatorio della mediazione.  

Il nuovo testo, come modificato, prevede la mediazione come condizione di 
procedibilità per il processo civile in un’ampia serie di materie, affidandone la 
gestione, su domanda di parte, agli organismi di mediazione riconosciuti, tra cui 
quello della Camera di Commercio di L’Aquila. 

Applicazione del 
Piano nazionale 
Anticorruzione 

(Legge 190/2012) 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato il Piano Nazionale 
Anticorruzione, che costituisce la base per i Piani anticorruzione di secondo livello 
che ogni amministrazione pubblica deve predisporre annualmente, effettuando 
l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e indicando gli interventi 
organizzativi volti a prevenirli. 

Si tratta di un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via 
affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro 
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applicazione. 

Per l’ente comporterà in particolare l’adozione di una serie di strumenti: adozione 
del Piano, codice di comportamento, obbligo di astensione in caso di conflitti di 
interesse, disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi, formazione di 
commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali, 
formazione del personale in materia di etica ed integrità. 

Attuazione della 
trasparenza - 
“Amministrazione 
aperta” 
(D.Lgs.33/2013) 

 

Il D.Lgs. 33/2013 ha disposto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni. 

L’ente è chiamato a pubblicare una mole di dati ed informazioni nell’apposita 
sezione del sito denominata “amministrazione aperta”, nel rispetto della normativa 
citata, della circolare applicativa del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2/2013 
e delle delibere interpretative della CIVIT (ora ANAC Autorità Nazionale 
Anticorruzione).  

Legge di stabilità 
2014  

L’art. 1, comma 332, legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge di stabilità 2014) prevede la 
partecipazione agli obiettivi di contenimento delle spese da parte delle Camere di 
Commercio, delle Unioni regionali e dell’Unioncamere. 

 

  

I vincoli finanziari 

“Manovra di 
finanza pubblica 
2008” 

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 
2008 n. 133, ha introdotto le seguenti novità: 

- Riduzioni di spesa e relativo obbligo di versamento ad apposito capitolo 
dell’entrata del bilancio dello Stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa 
di cui all'art. 61, concernenti in particolare le spese per organismi collegiali ed altri 
organismi (comma 1), le spese per consulenze (commi 2 e 3), le spese per relazioni 
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 5), le spese per 
sponsorizzazioni (comma 6). 

" Manovra di 
finanza pubblica 
2010"  

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 
2010 n. 122, ha introdotto le seguenti novità: 

 Riduzioni di spesa e relativo obbligo di versamento ad apposito capitolo 
dell’entrata del bilancio dello Stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa 
di cui all'articolo 6, concernenti in particolare le spese per organismi collegiali ed 
altri organismi (comma 1), le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le 
altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, 
direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque 
denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo (comma 3), le spese per 



16 

incarichi di consulenza (comma 7), le spese per relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità e rappresentanza (comma  8), le spese per sponsorizzazioni 
(comma 9), le spese per missioni (comma 12), le spese per formazione (comma 13), 
nonché spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di 
autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi (comma 14); 

 Il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso il 
trattamento accessorio, non può superare in ogni caso, il trattamento 
ordinariamente spettante nel 2010, salvo la corresponsione di eventuali arretrati o il 
conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno; 

 Divieto di superare la consistenza dei fondi 2010 e riduzioni obbligatorie da 
operare nel caso di diminuzioni del numero dei dipendenti in servizio. 

"Legge di stabilità 
2012" 

La legge di stabilità n. 183/2011 ha introdotto le seguenti novità: 

- Estensione alle Camere di Commercio dei limiti di spesa previsti dall’art. 9 
comma 28 del D.L. 78/2010, ossia riduzione delle spese per contratti di lavoro a 
tempo determinato, per lavoro interinale o collaborazioni cordonate e 
continuative nei limiti del 50% della spesa sostenuta al medesimo titolo 
nell’anno 2009. 

"Spending review 
2012" 

Il D.L. 6/07/2012 n.95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (cd. “spending review”), convertito, 
con modificazioni, nella Legge 135/2012 ha introdotto le seguenti novità: 

- Riduzione della capacità assunzionale delle Camere di Commercio al 20% del 
costo delle cessazioni di personale dell’anno precedente fino all'anno 2014; 

- Interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi 
intermedi in misura pari al 10% rispetto a quella sostenuta nell’anno 2010 (a 
decorrere dal 2013) e relativo versamento al bilancio dello Stato; 

- Estensione alle aziende speciali dei vincoli in tema di assunzioni applicabili alle 
Camere di Commercio; 

- Limite del valore dei buoni pasto al valore nominale di € 7; 

- Non corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per ferie, riposi e 
permessi spettanti al personale, da fruire obbligatoriamente secondo quanto 
previsto dall’ordinamento dell’ente; 

- Divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa 
sostenuta nell'anno 2014 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e 
l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. 

"Legge di stabilità 
2013" 

 

La legge di stabilità n. 228/2012 ha introdotto le seguenti novità: 

 Divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della 
spesa  sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, 
salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle  spese  connesse  alla 
conduzione degli immobili e conseguente obbligo di versamento ad apposito 
capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato delle somme provenienti dalle relative 
riduzioni di spesa. 
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Decreto 2013 
sulla pubblica 
amministrazione  

Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 
125, recante: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, ha introdotto le seguenti novità: 

- A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non 
adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, 
all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011 non possono effettuare spese di ammontare 
superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, 
la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di 
buoni taxi; 

- La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a 
studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti non può essere 
superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013; 

- L'individuazione dei limiti sulle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato avviene complessivamente su base nazionale e la relativa 
assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da 
assumere e' stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base 
dei criteri individuati da un'apposita commissione a livello nazionale. 

 

Decreto Legge 
90/2014 

Le disposizioni contenute nell’art. 28 del D.L. 90/2014 circa la rideterminazione del 
Diritto annuale, hanno poi trovato la definitiva conferma, anche se in parte 
riformulate dal legislatore, attraverso la conversione del decreto nella legge 114 
dell’11 agosto 2014 e la prevista riduzione del diritto annuale è stata dilazionata nel 
triennio secondo le seguenti percentuali: 35% per l’anno 2015, 40% per l’anno 2016 
e 50% a regime nel 2017. 

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

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

 non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa 

complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore, rispetto alla 

spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come 

risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2%; 

 non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa 

quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore, rispetto alla spesa 

del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante 

dal conto annuale del 2012, al 4,5%; 

 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della 

spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e 

l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; 

 riducono gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o 
fornitura di beni e servizi, nella misura del 5%; con facoltà di rinegoziare il 
contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione e fatta salva la 
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facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 
giorni dalla manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna 
penalità da recesso verso l'amministrazione. 

Legge 7 agosto 
2015, n. 124 

Art. 10   Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura         

 
 
 
 
Processo di informatizzazione 
 
Altro importante elemento di innovazione, destinato a modificare in modo radicale l’organizzazione 
delle P.A., è rappresentato dal nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, approvato dal Consiglio dei 
Ministri con decreto legislativo n. 235/2010 e pubblicato sulla G. U. del 10 gennaio 2011, che modifica 
in modo significativo il primo Codice risalente al 2005. 
 
La nuova normativa sta impegnando la Camera di Commercio di L’Aquila in uno sforzo intenso e 
continuo nell’attuazione delle prescrizioni in materia di amministrazione pubblica digitale. 
 
Occorre inoltre precisare che il nuovo CAD, nel riformulare l’art.12, ha previsto che l’attuazione del 
decreto deve essere inserita nel piano della performance ed è comunque rilevante ai fini della 
misurazione e valutazione organizzativa ed individuale dei Dirigenti. 
 
Il comma 3-ter dell'art. 63 del CAD prevede che a partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati al 
comma 3-bis (le Pubbliche Amministrazioni, tra cui rientrano le Camere di Commercio) utilizzano 
esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i 
servizi dagli stessi resi. 

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

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

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

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

 
Le Camere di Commercio costituiscono un motore di sviluppo ed una macchina efficiente, a servizio del 
territorio e di tutti i portatori di interesse di riferimento, aperte alla collaborazione ed all’innovazione. 
 
Gli Enti camerali esercitano una molteplicità di funzioni strategiche per il benessere socio-economico 
delle comunità territoriali di competenza, e per svolgere appieno queste funzioni, la Camera deve 
essere ben radicata sul territorio ed esprimersi mediante la capacità dei propri organi politici di 
dialogare con i portatori di interesse e di indirizzare le risorse a favore del sistema economico locale.   
 
La Camera di Commercio di L’Aquila, forte dell’autonomia funzionale affermata per legge, si presenta 
come l’istituzione di riferimento per intercettare le esigenze e le opportunità che discendono dai 
cambiamenti nello scenario competitivo mondiale e per rafforzare il dialogo costruttivo con tutti i 
soggetti istituzionali, imprenditoriali e professionali che in qualche modo interferiscono sullo sviluppo 
economico del territorio.  
 
Oggi non sono più ammissibili iniziative scollegate di singoli enti od organismi riferite ad ambiti 
territoriali troppo ristretti: è assolutamente necessario un coordinamento effettivo e permanente, 
nell’individuazione delle strategie di sviluppo, nella realizzazione degli interventi, nella destinazione 
delle risorse, sempre più scarse. 
Su tali tematiche la Camera di Commercio di L’Aquila può e vuole svolgere un ruolo di primo piano, 
esercitando un ruolo di attore protagonista nei tavoli dove si definiscono le politiche economiche 
territoriali e nei gruppi di lavoro che progettano le azioni per accrescere la competitività del sistema 
economico locale e trovare soluzioni per uscire dalla crisi. In sostanza l’ente camerale intende 
consolidare il proprio ruolo di qualificato e riconosciuto punto di riferimento nella realtà provinciale, 
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caratterizzandosi come laboratorio di riflessione e di analisi del modello di sviluppo economico locale e 
come luogo di elaborazione di percorsi progettuali ed operativi.  
 

Tutte le Camere, anche quelle della nostra Regione, hanno dovuto prevedere una sostanziale riduzione 
del supporto camerale a numerose iniziative che negli anni passati sono state finanziate. La volontà 
dell’Ente, soprattutto in considerazione del difficile momento che il sistema imprenditoriale sta 
attraversando, è comunque fermamente indirizzata a seguire la mission istituzionale che ha 
caratterizzato l’impianto della programmazione pluriennale di mandato, volta allo sviluppo ed alla 
promozione del territorio attraverso una politica di sostegno al turismo e quindi a quelle iniziative la 
cui specificità ed unicità costituiscano fattore di  attrazione, qualificazione e potenziamento del sistema 
economico provinciale.  
 

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, con i quali condividere una comune strategia per il sostegno 
al sistema delle imprese.  
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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 2016 infatti occorrerà 
proseguire la digitalizzazione dei processi interni.   
 
Relativamente al secondo punto si precisa che la struttura organizzativa dell’Ente è articolata in due 
aree dirigenziali ed in sette posizioni organizzative. 
 

Rispetto alle aree di propria competenza, ogni Dirigente gestisce il budget assegnato mentre la 
gestione di tutto il personale è riservata al Segretario Generale.  
 
A completamento dell’analisi si rappresenta l’organigramma dell’Ente, limitatamente alle aree 
dirigenziali ed ai servizi: 

      
 

SEGRETARIO GENERALE 
 

AREA I AREA II 

Servizi Generali Servizi del Patrimonio 

Servizi Amministrativo Contabili Servizi di Regolazione del Mercato 

Servizi Anagrafici Servizi Ambientali-Studi, Statistica e Prezzi 

Servizi Promozionali  
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Le infrastrutture e le risorse tecnologiche 
 
Tale analisi consente di valutare le metodologie e gli strumenti di governo di cui si è dotata la Camera 
di Commercio.  
 
Nel caso della Camera di Commercio di L’Aquila si rileva quanto segue: 
 
FUNZIONAMENTO INTERNO DELLA CAMERA: 
La Camera dell’Aquila, come noto, fa parte del sistema di infrastruttura nazionale realizzata e gestita da 
Infocamere. E’ dotata di un sistema di rete che garantisce sia l’accesso da e verso l’esterno. La Camera 
dell’Aquila ha posto in essere delle iniziative per dare piena attuazione alla “dematerializzazione 
documentale”. Il tema della dematerializzazione è stato per anni oggetto di lunghi ed a volte aspri 
dibattiti. Oggi è balzato all’attenzione della Pubblica Amministrazione perché finalmente si vede la 
concreta possibilità di realizzare quegli ingenti benefici, in termini di risparmio e di efficacia, che il 
passaggio del documento amministrativo, dalla carta al “file” ha sempre promesso. Con l’entrata in 
vigore del Codice dell’amministrazione digitale, viene data attuazione, ricorrendo alle più avanzate 
tecnologie informatiche, ai meccanismi deputati a realizzare in concreto la tanto auspicata “scomparsa 
della carta”.  In particolare il ricorrere alle tecnologie più innovative per arrivare alla definitiva 
eliminazione della carta, ha trovato una collocazione di ampio rilievo con l’introduzione del Decreto 
Legislativo n. 82/2005 CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) dove si fa esplicitamente riferimento 
al concetto di dematerializzazione (artt. dal 40 al 44 bis) per indicare il progressivo incremento della 
gestione documentale informatizzata all’interno della P.A. e la sostituzione dei supporti tradizionali 
della documentazione amministrativa in favore del documento informatico.  
 
SISTEMI DI SUPPORTO A SERVIZIO DELL’UTENZA: il livello di automazione della PA non può essere fine 
a se stesso, ma deve integrarsi in un più ampio contesto che ha come obiettivo finale l’allargamento 
dell’offerta all’utenza della gamma di servizi istituzionalmente demandati all’ente stesso. Per essere 
una “buona” PA pertanto, occorre non solo fornire all’utenza i servizi normativamente previsti, ma 
impegnarsi a capire i bisogni di chi utilizzerà poi tali servizi ed eventualmente fornirli là dove l’utente si 
aspetta di trovarli.  
 
Particolare importanza in tal senso ha avuto il processo di delocalizzazione dell’offerta dei servizi 
camerali “tradizionali” quali servizi certificativi, servizi commercio estero e quant’altro. In tale ottica la 
Camera di Commercio di L’Aquila ha portato avanti nel corso degli anni i seguenti progetti: 
Sedi periferiche: la Camera ha provveduto all’apertura di n° 2 sedi periferiche, ad Avezzano ed a 
Sulmona, dove l’utenza può ottenere la totalità dei servizi offerti dalla sede centrale. Inoltre sono state 
sottoscritte due convenzioni con il Comune di Carsoli e il Comune di Castel di Sangro, 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; 
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Portale ImpresainunGiorno – SUAP: il DPR 160/2010 ha individuato nl SUAP – Sportello Unico per le 
Attività Produttive l’unico soggetto pubblico di riferimento per lo’avvio di attività produttive. Tale 
decreto, inoltre, ha previsto che le domande sono presentate esclusivamente per via telematica. 
Il sistema camerale, in accordo con l’ANCI, ha realizzato il portale “impresainungiorno” definendo 
anche, nella convenzione quadro e nello schema di documento pubblicati sul portale, i compiti a carico 
del sistema camerale e quelli a carico dei Comuni. La Camera fornirà il proprio sostegno per l’avvio a 
regime del SUAP telematico fornendo il necessario supporto operativo, in collaborazione con 
Infocamere ai Comuni,  
 
SITO INTERNET: all’indirizzo http://www.cciaa-aq.it/ è stato sviluppato il sito internet dell’Ente al fine 
di garantire un aggiornamento sia sotto l’aspetto normativo che sotto quello comunicativo. A seguito 
poi dell'introduzione del decreto Legislativo 24 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, l'Ente è e sarà impegnato in una costante e puntuale applicazione delle norme 
relative alla trasparenza. Le informazioni richieste dal decreto Legislativo n. 33/2013 sono reperibili sul 
sito http://cciaaaq.etrasparenza.it. 
 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: Come noto, la Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di 
posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, 
attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.  
"Certificare" l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti 
informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce 
prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione. Allo 
stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di 
avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca 
le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 
mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse. 
La Camera si è dotata di caselle di posta elettronica certificata per ogni ufficio. Ciò permette all’utenza 
di dialogare con l’Ente abolendo il cartaceo mantenendo lo stesso valore legale di una nota inviata con 
raccomandata RR. 
 
FIRMA DIGITALE: gli enti camerali sono stati i precursori, nell’ambito della PA, di tale tipologia di 
servizio che oggi, grazie anche alla proliferazione normativa nello specifico campo, ha reso 
indispensabile tale supporto per chi vuole fare impresa.  
 

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 31.12.2015 la dotazione organica della Camera di Commercio di L’Aquila presenta la 
seguente composizione: 
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Categoria 
Dotazione attuale Posti occupati 

Carenze al 
31.12.2015 

Dirigenziale 3 2 1 

D 16 9* 7 

C 26 20** 6 

B 14 9 5 

A 4 3 1 

TOTALE 63 43 20 

 

* n. 1 unità part-time al 88% ** n. 1 unità part-time al 76% 
 

 le unità sono così ripartite tra le aree: 

PIANTA 

ORGANICA 

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

Promozionali 

Area II - Servizi del Patrimonio 
– Servizi Ambientali Studi 

Statistica Prezzi – Servizi di 
Regolazione del Mercato 

Categoria Posti 
occupati 

  

Dirigenti 2 1 1 

D 9 5 4 

C 20 15 5 

B 9 7 2 

A 3 3 - 

Totale 43 31 12 

 

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) 51,98 

Età media dei dirigenti (anni) 56,5 

% dipendenti in possesso di laurea 34,88 

% di dirigenti in possesso di laurea 100 
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Analisi benessere organizzativo 
 

Indicatori Valore 

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

17,5% 
 

Tasso di dimissioni premature 0 

Tasso di richieste trasferimenti 0% 

Tasso di infortuni 0% 

Stipendio medio percepito dai dipendenti 31.318,57 

% di personale assunto a tempo 
indeterminato 

100,00% 

 

Analisi di genere 
 

Indicatori Valore 

% di dirigenti donne 50 

% donne rispetto al totale del personale 54 

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

Dirigente. 135.886,41 
Altre Dipendenti 31.332,03 

% personale donna assunto a tempo 
indeterminato 

100,00% 

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

Dirigenti 54 
Altre dipendenti 51,52 

% di personale donna laureato rispetto al totale 
di personale femminile 

43,47 
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Le risorse finanziarie 
 
In tale paragrafo si riporta un’analisi sintetica dei dati di bilancio con cui si mira a far comprendere le 
componenti principali del bilancio camerale. L’analisi di bilancio ha importanza sia come strumento 
consuntivo sia come strumento prospettico per la conoscenza della gestione. Essa consente infatti di 
conoscere la gestione passata, focalizzata generalmente, sull’ultimo triennio e fornisce informazioni 
sull’andamento economico della gestione. I documenti esaminati sono:  
• il Conto economico; 
• lo Stato Patrimoniale. 
 
In particolare, l’analisi di bilancio ha l’obiettivo di presentare all’Organo politico una base per la 
previsione delle risorse disponibili per la realizzazione dei programmi nel prossimo triennio.  
 
Così come indicato nelle linee fornite da Unioncamere, tale analisi, può essere supportata attraverso la 
presentazione di un quadro: 

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

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

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

 
I dati rappresentati in tale sezione sono ripresi dai bilanci consuntivi riferiti agli anni 2012, e 2013 e 
2014. Per il 2015 saranno riportati dati di pre-consuntivo e per il 2016 dati desunti dal bilancio 
previsione. 
 

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

 
PROVENTI GESTIONE CORRENTE                   

Nel periodo 2012/2016, relativamente ai proventi della gestione corrente, si rileva quanto segue: 

 

DESCRIZIONE 2012 

 

2013  

 

2014 

 

2015 

(preconsuntivo) 

2016 

(preventivo) 

Diritto Annuale 5.698.116,61 5.753.137,87 5.678.901,75 3.553.456,00 3.375.134,00 

Diritti di segreteria 963.065,44 1.220.707,20 1.071.003,52 982.843,00 982.843,00 

Contributi, trasferimenti e altre 
entrate 144.235,96 566.874,78 

1.092.601,05 680.000,00 680.000,00 
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Entrate censimento 2011 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contributi straordinari sisma 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi da gestione di servizi 12.587,92 16.734,32 15.479,00 25.000,00 30.000,00 

Variazione delle rimanenze  1.273,18 63,98 1.668,70 2.000,00 2.000,00 

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE 
CORRENTE 

6.892.243,11 7.557.518,15 7.859,654,02 5.243.299,00 5.069.977,00 

 

 

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 
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 2016, così come precisato nella 
circolare del 6 agosto 2009, il 18 ottobre 2012, la Società Infocamere ha fornito, ad ogni Camera di 
Commercio delle tabelle riepilogative che, relativamente alle imprese tenute al versamento del diritto 
annuale dell’anno 2016, evidenziano il numero di quelle che, alla data del 30 settembre 2015, 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 2015 che del 
preventivo 2016. I dati forniti per il preventivo 2016 tengono conto delle imprese che, al 30 settembre 
2015, risultano inibite, fallite, cessate e regolarizzate nel corso del 2015. 



28 

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 preconsuntivo 2015 e per il preventivo 2016. 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. 
Per quanto riguarda l’anno 2016 la Camera di Commercio deve tenere conto dell’articolo 28 comma 1 
del decreto n. 90 del 24/06/2014 convertito con modificazioni nella legge 114 dell’11/08/2014 prevede 
il taglio del 35% del diritto annuale nell’anno 2015, del 40% nell’anno 2016 e del 50% nell’anno 2017. 
In attesa dell’emanazione del nuovo decreto di fissazione delle misure del diritto annuale da parte del 
Ministero dello Sviluppo economico ai sensi dell’art. 18 comma 4 della legge 580/193 e successive 
modificazioni, le Camere di Commercio l’importo da iscrivere in bilancio viene determinato sulla base 
del decreto attualmente in vigore e di quanto previsto in sede di preconsuntivo. Deve essere valutato 
altresì l’impatto del taglio del 40% sull’accantonamento del fondo svalutazione crediti. 

 

ONERI GESTIONE CORRENTE        

  Descrizione 2012 2013  2014 

 

2015 

(Preconsuntivo) 

2016 

(Preventivo) 

Personale 2.161.226,22 2.084.787,17 2.053.592,99 2.075.859,00 2.048.530,00 

Funzionamento 1.521.697,29 1.736.004,22 1.799.771,37 1.655.640,00 1.543.447,00 

Iniziative 
promozionali 

887.221,40 
929.062,73 1.734.136,37 1.154.000,00 337.000,00 

Ammortamenti ed 
accantonamenti 1.887.477,55 1.995.703,07 2.150.124,74 1.335.000,00 1.175.000,00 

TOTALE ONERI 
DELLA GESTIONE 
CORRENTE 

6.457.622,46 6.745.557,19 7.737.625,47 6.220.499,00 5.103.977,00 

 

Tra i costi del personale si è tenuto conto che nel corso dell'esercizio 2016 non si prevedono assunzioni 
né a tempo indeterminato, né in mobilità, né a tempo determinato.   
 
Tra i costi del personale sono altresì inserite le risorse relative al Fondo ex art. 26 CCNL dei Dirigenti per 
un importo di Euro 150.270,00 ed il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività per 
un importo di euro 386.500,00 nella stessa misura degli anni precedenti calcolata sulla base di quanto 
determinato per il 2010. 
L’art.9 c. 2 bis del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, impone la riduzione del fondo in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, e resta ferma l'impossibilità di superare l'importo 
del fondo del 2010. 
La costituzione definitiva del fondo sarà oggetto di approvazione della Giunta Camerale secondo le 
disposizioni in merito e iscrivendo nello stesso le eventuali economie riscontrate sul fondo 2015 al 31 
dicembre 2015. 
 
 



29 

INVESTIMENTI       

            INVESTIMENTI 2012  2013 2014 

 

2015 

(Preconsutivo) 

2016 

(Preventivo) 

Immobilizzazioni 
Immateriali 

4.06,92 
20.914,74 43.101,01 39.612,00 25.000,00 

Immobilizzazioni 
Materiali 

3.149.399,11 
3.115.388,28 3.059.027,45 23.135,00 3.441.903,00 

Immobilizzazioni 
Finanziarie 

2.167.956,78 
2.198.540,98 1.504.935,77 9 0 

TOTALI 5.321.382,81 5.334.844,00 4.607.064,23 62.756,00 3.466.903,00 

   

 
PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2016 

Interventi manutentivi uffici 
Si ritiene di riproporre la somma di € 20.000,00 per la gestione e manutenzione delle sedi, inclusa 
quella di Avezzano, in relazione a problemi che potessero verificarsi sulle strutture. 
A questo si aggiungano € 10.550,00 come canone annuale per il servizio reso da Infocamere per 
ripristino parziale “Predisposizione dell'infrastruttura virtuale dedicata nei dataCenter InfoCamere per 
la CCIAA de L'Aquila e Servizi di Gestione “Parzialmente gestita” per il servizio HCR ed un Hosting 
virtuale dedicato per il servizio di archiviazione documenti”. 
Infine si dovrà procedere ad un'attività di manutenzione delle stampanti a disposizione degli uffici per 
€ 3.000,00 
Mobili ed attrezzature 
Si prevedono in via prudenziale € 10.000,00 anche in vista dell’allestimento del nuovo sportello 
decentrato di Sulmona che avrà sede all’interno di locali messi a disposizione dal Comune di Sulmona. 
Spese relative a traslochi 
Si prevedono in via prudenziale € 30.000,00 sia in vista dell’allestimento del nuovo sportello 
decentrato di Sulmona sia per altre esigenze che dovessero porsi nel corso dell’anno. 
Software 
Si prevedono in via prudenziale ulteriori spese per l'implementazione dei programmi in uso da parte 
dell'Ente per circa € 25.000,00 in ragione dei continui aggiornamenti dei software esistenti nonché per 
l'eventuale acquisto di licenze aggiornate e rinnovo abbonamenti/canoni (es. SIAV, TELERIK, MSDN) 
 
Hardware  
Si prevedono: 

 allestimento postazioni informatiche presso alcuni Comuni della Provincia (in particolar 
modo Sulmona) per lo svolgimento di attività di sportello, con un investimento presumibile 
di € 30.000,00 

 Acquisto PC/portatili touch screen (5 per i membri di Giunta) – quantificabile in € 10.000,00 
 
Unità immobiliare nel Condominio “Palazzine camerali” - V.le Don Bosco 



30 

Sono iniziati i lavori di ripristino post-sisma. Per questo motivo si ribadisce lo stanziamento di € 
50.000,00 per eventuali lavori non previsti dal contributo dello Stato 
 
In merito alla costruzione della nuova sede si rinvia al prospetto allegato che ne forma parte 
integrante. 

 

Situazione costi per la costruzione nuova sede camerale 

 

Descrizione  costo  

 

 COSTI   
 Costruzione compreso IVA  2.042.827,00 

 Oneri progettazione esecutiva 28.250,00 
 Imprevisti 8.000,00 
 Collaudio tecnico amministrativo 3.000,00 
 Collaudo strutturale 3.000,00 
 Convenzione OOPP 46.003,23 
 Importi già sostenuti dalla Camera 74.611,66 
 Spese per allacci 5.000,00 
 Oneri previdenziali 3.360,13 
 IVA su precedenti voci 14.300,71 
 totale costruzione sede 2.228.352,73 
     

 Mobili e arredi  150.000,00 (*) 

Sala conferenze arredi pavimentazioni pareti ecc. 500.000,00 
 Ascensore, variazioni cablaggio, modifica corpi illuminanti 

ecc.  100.000,00 
 Sistemazione area esterna dell'edificio 150.000,00 
 Acquisto pavimentazione esterna 150.000,00 
 totale costi aggiuntivi 1.050.000,00 
     

 totale generale costi costruzione 3.278.352,73 
     

 ENTRATE   
 Contributo Unioncamere Lombardia 1.800.000,00 

 contributo Trento 150.000,00 
     

 Totale somme già incassate dalla Camera 1.950.000,00 
 differenza da prevedere in bilancio  1.328.352,73 (**) 
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(*) è da considerare il contributo della Camera di 
Commercio di Udine per l'acquisto degli arredi stimato in  

euro 150.000,00 
  

(**) è da considerare il contributo della CCIAA di Torino per 
un importo di Euro 1.000.000,00 

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

periodo di riferimento del piano triennale delle performance (2016/2018)  
 
GESTIONE CORRENTE 
 
a) Proventi                                     

Descrizione 2016 2017 2018 

Diritto annuale 3.375.134,00  3.037.621,00 3.037.621,00 

Diritti di Segreteria 982.843,00 982.843,00 982.843,00 

Contributi trasferimenti e altre entrate 680.000,00 680.000,00 680.000,00 

Proventi Gestione Servizi  30.000,00 30.000,00 30.000,00 

Variazione delle rimanenze 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Totale proventi della gestione corrente 5.069.977,00 4.732.464,00 4.732.464,00 

 

 
b) Oneri                                          

Descrizione 2016 2017 2018 

Personale 2.048.530,00 2.048.530,00 2.048.530,00 

Funzionamento 1.543.447,00 1.543.447,00 1.543.447,00 

Iniziative promozionali 337.000,00 108.787,00 108.787,00 

Ammortamenti ed accantonamenti 1.175.000,00 1.065.700,00 1.065.700,00 

Totale oneri della gestione corrente 5.103.977,00 4.766.464,00 4.766.464,00 
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FONDO DI CASSA 
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 

2013 9.639.061,85 

2014 10.487.654,62 
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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 2016 – 2018, anche in 
base alla determinazione A.N.A.C. del 28 ottobre 2015, si continua ad assicurare 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. 

 

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 2016.  
 
In relazione a ciascuna azione sono stati definiti i seguenti elementi: 

- Descrizione 
- Obiettivi operativi 
- Unità operativa di riferimento 
- Dirigente responsabile 
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- 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 2016. 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  

ULTIMAZIONE COSTRUZIONE 
NUOVA SEDE  

X 
 

X 
 
 

 

TUTELA DELL’AMBIENTE  GREEN ECONOMY 
 
ALBO GESTORI AMBIENTALI 

X 
 
X 

 X 
 
X 

REGOLAZIONE DEL MERCATO E TUTELA DELLA 
CONCORRENZA 

ATTIVITA’ CONNESSE ALLA 
PROMOZIONE DI STRUMENTI DI 
GIUSTIZIA ALTERNATIVA 

X  X 

TURISMO VALORIZZARE IL TERRITORIO E LE 
PRODUZIONI LOCALI TIPICHE E DI 
QUALITA E PROMUOVERE 
L’IMMAGINE TURISTICA DEL 
TERRITORIO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA’ 
LEGATE AL “LABORATORIO PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE 
IMPRESE” 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

 

TUTELA DEL MADE IN ITALY FAVORIRE E PROMUOVERE LE 
AZIONI VOLTE ALLA TUTELA DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI 

X  X 

SVILUPPO INTERNAZIONALIZZAZIONE SVOLGERE UN RUOLO FORMATIVO 
ALL'APERTURA VERSO MERCATI 
ESTERI, ANCHE ATTRAVERSO 
L’AZIENDA SPECIALE 

 
X 

 
X 

 

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA NEI SERVIZI 
ALLE IMPRESE 

SVILUPPARE IL RICORSO ALLE 
TECNOLOGIE INFORMATICHE  

X X  

SOSTEGNO NUOVA IMPRENDITORIALITA’ REALIZZAZIONE NEWSLETTER X X  

VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO ATTIVITA’ PER VALORIZZAZIONE 
TURISTICA DEL TERRITORIO 

X X  

 

 
 
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 RINNOVO ORGANI COLLEGIALI 
 
RIFORMA SISTEMA CAMERALE 
ABRUZZESE 
 
FUSIONE AZIENDE SPECIALI  
AQ-CH 
 
VALORIZZAZIONE 
DELL’INFORMAZIONE ECONOMICA 

X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 

X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

ACCESSO AL CREDITO SISTEMA CREDITIZIO X X  
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AREA STRATEGICA 3 “ORGANIZZAZIONE, GESTIONE STRATEGICA, CAPITALE UMANO” 

OBIETTVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO  Segr. Gen. 
Ente 

Dir.  
Area  1 

Dir. 
Area  2 

GESTIONE POST-SISMA 2009 MIGLIORAMENTO 
DELL’ORGANIZZAZIONE INTERNA 

X X X 

PROCESSI INTERNI ACCRESCERE LA PRODUTTIVITA’ E 
L’EFFICIENZA 

X X X 

PERFOMANCE MIGLIORARE IL PROCESSO DI 
RILEVAZIONE 

X X X 

TRASPARENZA TRASPARENZA ED INTEGRITA’ X X X 

DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE MIGLIORAMENTO QUALITA’ DEI 
SERVIZI 

X X X 

ANTICORRUZIONE ATTUAZIONE MISURE X X X 

 

 

 

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

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

 

 dirigenti e titolari di posizione organizzativa che contribuiscono alla definizione degli obiettivi 
strategici in quanto a conoscenza delle caratteristiche specifiche dell’attività svolta nell’ambito 
dell’area di competenza 

 

 stakeholder esterni che essendo portatori di bisogni, attese e conoscenze possono fornire 
elementi essenziali per garantire la rilevanza degli obiettivi rispetto a tali elementi 

 

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

 
Prima di procedere alla rappresentazione dello schema previsto dalla delibera n. 112/2010 della Civit, 
occorre precisare che, anche per il 2015 il coinvolgimento degli organi di indirizzo politico e degli 
stakeholder è avvenuto prima della predisposizione del presente documento ovvero, al momento della 
redazione dei documenti di programmazione, pianificazione e controllo nonché dalla ulteriore 
documentazione prevista dal DPR n. 254/2005 e dal D.M. 27 marzo 2013. Nel documento di 
programmazione triennale delle performance infatti, sono stati recepiti i contenuti del documento di 
programmazione pluriennale ed annuale e dei documenti di bilancio integrati con gli elementi previsti 
dal D. Lgs n.150/2009. 
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 Fasi del processo  Soggetti coinvolti Arco temporale (mesi) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Definizione dell’identità 
dell’organizzazione 

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

        X X   

 Analisi del contesto esterno ed 
interno 

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

        X X   

 Definizione degli obiettivi 
strategici e delle strategie 

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

        
 
 

 
 
X 

 
 
X 

  

 Definizione degli obiettivi e dei 
piani operativi 

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

X          X 
 

X 

 Comunicazione del piano 
all’interno ed all’esterno 

organi di indirizzo politico ed 
amministrativo 
Stakeholder 
 

X X X X  X       

 

 

 

Coerenza con la programmazione economico – finanziaria e di bilancio 
 
Come analiticamente rappresentato nel manuale del ciclo della performance, la redazione del piano 
triennale, è coordinata, con il processo di programmazione e pianificazione previsto dal DPR n. 
254/2005 e dal D.M. 27 marzo 2013, ed in coerenza con il preventivo economico e con il budget 
direzionale.  
  
In particolare, la parte del presente documento relativa alle aree ed agli obiettivi strategici, andrà 
definita dal Consiglio Camerale con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, 
mentre la parte relativa agli obiettivi operativi andrà definita con l’approvazione del budget 
direzionale.  
 
La struttura del presente documento ricalca lo schema della relazione pluriennale ed annuale, 
integrato con gli ulteriori approfondimenti previsti dalla delibera Civit n. 112/2010 e dalle linee 
UnionCamere. 
 
Inoltre le priorità strategiche individuate dal Consiglio sono state articolate in aree strategiche. Per 
ciascuna area strategica sono stati definiti gli obiettivi strategici e, per ogni obiettivo strategico, gli 
obiettivi operativi ed i relativi piani operativi. 
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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 2015 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 2016 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 2016, 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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