
 

 
 
 
 

Area strategica: ORGANIZZAZIONE GESTIONE STRATEGICA E CAPITALE UMANO 

La Camera di Commercio dell'Aquila nell'ambito di tale azione strategica intende sviluppare l’organizzazione, 
valorizzando il merito, il talento e la qualità, anche attraverso l’applicazione del ciclo della Performance. La 
struttura dovrà essere orientata verso obiettivi di efficienza e razionalizzazione nella logica del miglioramento 
continuo, anche mediante lo sviluppo degli strumenti di rendicontazione, controllo e valutazione. 
 
 
 

Obiettivo strategico: ANTICORRUZIONE 
L'obiettivo è teso alla realizzazione degli adempimenti "Anticorruzione". 

 

KPI Associati 
 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 
Percentuale dei documenti del Piano 
Anticorruzione realizzati rispetto a 
quelli previsti 

Percentuale dei documenti del Piano 
Anticorruzione realizzati rispetto a quelli 
previsti*100 

100 --- Anno: 2020 >=  100% 
Anno: 2021 >=  100% 
Anno: 2022 >=  100% 

 
 
 

Programma: ANTICORRUZIONE 
L'obiettivo è teso alla realizzazione degli adempimenti "Anticorruzione". 
 
 
 

Obiettivo operativo: ADEMPIMENTI PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 

L'obiettivo è teso alla realizzazione degli adempimenti relativi all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione e  
Corruzione di cui alla Legge 190/2012, tra cui l'aggiornamento del PTPC 2020-2022 secondo le nuove  
disposizioni impartite dall'ANAC con il PNA 2019 e la stesura della Relazione del Responsabile della  
Prevenzione. 
 
 
Responsabili:   ANNA RINA MURRI, FAUSTA EMILIA CLEMENTI, FRANCESCA BOCCHI 
 
 
 
Unità organizzative coinvolte 

AREA 1 SERVIZI GENERALI-SERVIZI AMMINISTRTIVO CONTABILI-SERVIZI ANAGRAFICI-SERVIZI PROMOZIONALI 

AREA 2 SERVIZI DEL PATRIMONIO - SERVIZI AMBIENTALI - SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO 
 
 
KPI Associati 
 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 
 



 
 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 
Percentuale dei documenti del Piano 
Anticorruzione realizzati rispetto a 
quelli previsti 
Tipologia KPI: efficienza,efficacia 

Percentuale dei documenti del Piano 
Anticorruzione realizzati rispetto a quelli 
previsti*100 

50 --- >=  100% 

Realizzazione corsi di formazione 
relativi all'anticorruzione 
Tipologia KPI: efficacia 

Realizzazione corsi di formazione relativi 
all'anticorruzione 

50 --- SI 

 
 
 

Azione: ADEMPIMENTI PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 

L'obiettivo è teso alla realizzazione degli adempimenti relativi all'adozione del Piano Triennale di 
Prevenzione e Corruzione di cui alla Legge 190/2012, tra cui l'aggiornamento del PTPC 2020-2022 secondo  
le nuove disposizioni impartite dall'ANAC con il PNA 2019 e la stesura della Relazione del Responsabile della  
Prevenzione. 

 



 

Obiettivo strategico: PERFORMANCE 
L'obiettivo è teso alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Ciclo della Performance anche attraverso la 

messa in atto di azioni propedeutiche per l'attuazione delle riforme introdotte dal D.Lgs. 74/2017 di modifica del 

D.Lgs. 150/2009. 
 

KPI Associati 
 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 
Percentuale dei documenti del Ciclo 
di Gestione della Performance 
realizzati rispetto a quelli previsti 

Percentuale dei documenti del Ciclo di Gestione 
della Performance realizzati rispetto a quelli 
previsti*100 

100 --- Anno: 2020 >=  90% 
Anno: 2021 >=  90% 
Anno: 2022 >=  90% 

 
 
 

Programma: PERFORMANCE 
L'obiettivo è teso alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Ciclo della Performance anche attraverso la 

messa in atto di azioni propedeutiche per l'attuazione delle riforme introdotte dal D.Lgs. 74/2017 di modifica del 

D.Lgs. 150/2009. 
 
 
 

Obiettivo operativo: ADEMPIMENTI CICLO PERFORMANCE 
Si intende dare piena realizzazione agli adempimenti previsti dal Ciclo della Performance. 
 
 
Responsabili:   ANNA RINA MURRI, FAUSTA EMILIA CLEMENTI 
 
 
 
Unità organizzative coinvolte 

P.O. B SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI 
 
 
KPI Associati 
 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 
Percentuale dei documenti del Ciclo di 
Gestione della Performance realizzati 
rispetto a quelli previsti 
Tipologia KPI: efficienza,efficacia 

Percentuale dei documenti del Ciclo di Gestione 
della Performance realizzati rispetto a quelli 
previsti*100 

100 --- >=  90% 

 
 
 

Azione: ADEMPIMENTI CICLO PERFORMANCE 

Si intende dare piena realizzazione agli adempimenti previsti dal Ciclo della Performance. 
 



 

Obiettivo strategico: SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA 
La Camera si prefigge di assicurare una gestione efficiente del Registro Imprese, tale da renderlo sempre più 

aderente alla realtà e quindi valido strumento di supporto all'attività delle imprese del territorio. L'obiettivo si  
persegue principalmente attraverso la tempestiva lavorazione delle pratiche trasmesse ma anche, in via  
sussdiaria, mirando al miglioramento della qualità e veridicità dei dati contenuti mediante sistematiche azioni di 

ripulitura e aggiornamento degli archivi. L'obiettivo intende dare, inoltre, piena applicazione alla normativa in  
materia di trasparenza ed integrità. 

 

KPI Associati 
 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 
 
Realizzazione degli obiettivi 
operativi di semplificazione e 
trasparenza 

Realizzazione degli obiettivi operativi di 
semplificazione e trasparenza 

100 --- Anno: 2020 >=  4 
Anno: 2021 >=  4 
Anno: 2022 >=  4 

 
 
 

Programma: SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA 
La Camera si prefigge di assicurare una gestione efficiente del Registro Imprese, tale da renderlo sempre più 

aderente alla realtà e quindi valido strumento di supporto all'attività delle imprese del territorio. L'obiettivo si  
persegue principalmente attraverso la tempestiva lavorazione delle pratiche trasmesse ma anche, in via  
sussidiaria, mirando al miglioramento della qualità e veridicità dei dati contenuti mediante sistematiche azioni di 

ripulitura e aggiornamento degli archivi. L'obiettivo intende dare, inoltre, piena applicazione alla normativa in 

materia di trasparenza ed integrità. 
 
 
 

Obiettivo operativo: INCREMENTARE LA QUALITA' DEL REGISTRO IMPRESE 

L'obiettivo si prefigge di migliorare la qualità delle pratiche del Registro Imprese mediante superamento del 
modello "Procura" per le pratiche di bilancio a decorrere dal 1° Aprile 2020. 
 
 
Responsabili:   PAOLO GIOVANI, FAUSTA EMILIA CLEMENTI 
 
 
 
Unità organizzative coinvolte 

P.O.C SERVIZI ANAGRAFICI 
 
 
KPI Associati 
 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 
Predisporre indicazioni operative sulle 
modalità di firma delle pratiche di 
iscrizione e deposito al Registro 
Imprese e comunicazione a categorie 
di utenti 
Tipologia KPI: efficacia,qualità 

Predisporre indicazioni operative sulle modalità 
di firma delle pratiche di iscrizione e deposito al 
Registro Imprese e comunicazione a categorie di 
utenti 

100 --- >=  2 

 
 
 

Azione: INCREMENTARE LA QUALITA' DEL REGISTRO IMPRESE 

L'obiettivo si prefigge di migliorare la qualità delle pratiche del Registro Imprese mediante superamento del 
modello "Procura" per le pratiche di bilancio a decorrere dal 1° Aprile 2020. 

 



 

Obiettivo operativo: SISTEMA DI COMUNICAZIONE TRA UTENTI E OIV 
Monitoraggio del Sistema di comunicazione tra l'OIV e gli utenti, così come previsto dall'art. 19 bis del D.Lgs. 
n. 150/2009. Predisposizione di report semestrali per l'OIV in cui vengono rappresentate le segnalazioni  
pervenute e gli esiti della loro gestione. Assicurare la puntuale gestione delle segnalazioni ricevute. 
 
 
Responsabili: 

 

ANNA RINA MURRI, PAOLO GIOVANI, FAUSTA EMILIA CLEMENTI, ANTONELLA DI STEFANO, FRANCESCA 
BOCCHI 

 
 

Unità organizzative coinvolte 

AREA 1 SERVIZI GENERALI-SERVIZI AMMINISTRTIVO CONTABILI-SERVIZI ANAGRAFICI-SERVIZI PROMOZIONALI 

AREA 2 SERVIZI DEL PATRIMONIO - SERVIZI AMBIENTALI - SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO 

STAFF S.G.   UFFICI DI NATURA TRASVERSALE ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

KPI Associati 
 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 
Report predisposti 
Tipologia KPI: efficienza,efficacia, 
qualità 

Report predisposti 100 --- >=  2 

 
 
 

Azione: SISTEMA DI COMUNICAZIONE TRA UTENTI E OIV 

L'azione intende dare piena applicazione alla normativa in materia. 
 

Obiettivo operativo: RILEVAZIONE DELLA QUALITA' PERCEPITA DAI DESTINATARI DELLE ATTIVITA' E DEI 

SERVIZI 

L'obiettivo consiste nel misurare il grado di soddisfazione degli utenti di n. 4 servizi scelti come campione tra 
quelli dove si raggiunge il maggior numero di utenza: Gestione del Registro delle Imprese, albi ed elenchi; 
Servizi di composizione delle controversie; Servizi connessi all'agenda digitale; Pratiche ambientali e tenuta 
Registri in materia ambientale. 
 
 
Responsabili:   PAOLO GIOVANI, FAUSTA EMILIA CLEMENTI, ANTONELLA DI STEFANO, FRANCESCA BOCCHI 
 
 
 
Unità organizzative coinvolte 

AREA 1 SERVIZI GENERALI-SERVIZI AMMINISTRTIVO CONTABILI-SERVIZI ANAGRAFICI-SERVIZI PROMOZIONALI 

AREA 2 SERVIZI DEL PATRIMONIO - SERVIZI AMBIENTALI - SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO 

STAFF S.G.   UFFICI DI NATURA TRASVERSALE ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

KPI Associati 
 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 
Predisposizione dei questionari con 
previsione delle diverse aree di 
indagini. 
Tipologia KPI: efficacia,qualità 

Predisposizione dei questionari con previsione 
delle diverse aree di indagini. 

33,33 --- >=  4 

Redazione dei report delle rilevazioni 
effettuate a Giugno e Dicembre. 
Tipologia KPI: efficacia,qualità 

Redazione dei report delle rilevazioni effettuate a 
Giugno e Dicembre. 

33,34 --- >=  2 

 



 
 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 
Somministrazione del questionario agli 
utenti 
Tipologia KPI: efficacia,qualità 

Somministrazione del questionario agli utenti 33,33 --- SI 

 
 
 

Azione: RILEVAZIONE DELLA QUALITA' PERCEPITA DAI DESTINATARI DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI 
 

L'azione intende dare piena applicazione alla normativa in materia. 
 

Obiettivo operativo: TRASPARENZA 

L'obiettivo ha come scopo la realizzazione di un evento sulla trasparenza con l'eventuale coinvolgimento degli 
istituti scolastici.. 
 
 
Responsabili:   ANNA RINA MURRI, FAUSTA EMILIA CLEMENTI 
 
 
 
Unità organizzative coinvolte 

AREA 1 SERVIZI GENERALI-SERVIZI AMMINISTRTIVO CONTABILI-SERVIZI ANAGRAFICI-SERVIZI PROMOZIONALI 
 
 
KPI Associati 
 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 
Realizzazione evento trasparenza , 
eventulamente anche con il 
coinvolgimento degli Istituti scolastici 
Tipologia KPI: efficienza,efficacia 

Realizzazione evento trasparenza , 
eventulamente anche con il coinvolgimento degli 
Istituti scolastici 

100 --- SI 

 
 
 

Azione: TRASPARENZA 

L'azione intende dare piena applicazione alla normativa in materia. 
 



 

Obiettivo strategico: COMPLETAMENTO SEDE PROVVISORIA UFFICI CAMERALI 
Con il supporto tecnico del Provveditorato OO.PP. l'Ente ha in corso le attività finalizzate al definitivo 
completamento del nuovo edificio, attuale sede provvisoria degli uffici camerali, con particolare riferimento al 

piazzale esterno ed al Salone Convegni. La costruzione in questione sarà utlizzata per i compiti istituzionali 

dell'Ente camerale come servizio alle imprese del territorio e l'attività prevalente sarà quella formativa e di 

informazione sia carattere didattico in aula sia a livello di seminari formativi o incontri conoscitivi rivolti agli 
operatori economici della provincia. 

 

KPI Associati 
 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 

Adempimenti amministrativi 
connessi al completamento 

Numero attività realizzate finalizzate al 
completamento dello spazio esterno e sala 
convegni 

100 --- Anno: 2020 >=  2 
Anno: 2021 >=  2 
Anno: 2022 >=  2 

 
 
 

Programma: COMPLETAMENTO SEDE PROVVISORIA UFFICI CAMERALI 
Con il supporto tecnico del Provveditorato OO.PP. l'Ente ha in corso le attività finalizzate al definitivo 
completamento del nuovo edificio, attuale sede provvisoria degli uffici camerali, con particolare riferimento al 

piazzale esterno ed al Salone Convegni. La costruzione in questione sarà utlizzata per i compiti istituzionali 

dell'Ente camerale come servizio alle imprese del territorio e l'attività prevalente sarà quella formativa e di 

informazione sia carattere didattico in aula sia a livello di seminari formativi o incontri conoscitivi rivolti agli 

operatori economici della provincia. 
 
 
 

Obiettivo operativo: ADEMPIMENTI CONNESSI AL COMPLETAMENTO 

L'Ente curerà gli adempimenti amministrativi di propria competenza. Subordinatamente alle competenze 
specifiche ed ai tempi del Provveditorato OOPP per le attività finalizzate al definitivo completamento del nuovo 
edificio, attuale sede provvisoria degli uffici camerali, con particolare riferimento al piazzale esterno ed al  
Salone Convegni. 
 
 
Responsabili:   FAUSTA EMILIA CLEMENTI, FRANCESCA BOCCHI 
 
 
 
Unità organizzative coinvolte 

P.O. E SERVIZI DEL PATRIMONIO 
 
 
KPI Associati 
 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 
Adempimenti amministrativi connessi 
al completamento 
Tipologia KPI: efficacia 

Numero attività realizzate finalizzate al 
completamento dello spazio esterno e sala 
convegni 

100 --- >=  2 

 
 
 

Azione: ADEMPIMENTI CONNESSI AL COMPLETAMENTO 

L'Ente curerà gli adempimenti amministrativi di propria competenza. Subordinatamente alle competenze 
specifiche ed ai tempi del Provveditorato OOPP per le attività finalizzate al definitivo completamento del 
nuovo edificio, attuale sede provvisoria degli uffici camerali, con particolare riferimento al piazzale esterno 
ed al Salone Convegni. 

 



 

Area strategica: PROCESSO DI RIFORMA DEL SISTEMA CAMERALE 

La Camera di Commercio dell'Aquila si trova tuttora impegnata in un importante processo di riforma così come 
previsto nelle recenti disposizioni legislative in materia. Tale processo è incentrato in primo luogo nel processo di  
accorpamento con la Camera di Commercio di Teramo, con l'obiettivo di garantire e mantenere il suo ruolo di  
supporto alle imprese sul territorio. In secondo luogo dovrà garantire la piena attuazione della riforma delle  
funzioni delle Camere di Commercio mantenendo però un'organizzazione efficiente e valorizzando le specificità e  
competenze maturate. 
 
 
 

Obiettivo strategico: RIFORMA SISTEMA CAMERALE 
La Camera di Commercio dell'Aquila è ancora impegnata in un importante processo di riforma così come previsto  
nelle recenti disposizioni legislative in materia. Tale processo è incentrato in primo luogo nel processo di  
accorpamento con la Camera di Commercio di Teramo, con l'obiettivo di garantire e mantenere il suo ruolo di  
supporto alle imprese sul territorio. In secondo luogo dovrà garantire la piena attuazione della riforma delle  
funzioni delle Camere di Commercio mantenendo però un'organizzazione efficiente e valorizzando le specificità e  
competenze maturate. 

 

KPI Associati 
 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 
Numero azioni avviate (incontri- 
riunioni) 

Numero azioni avviate relative alla Riforma 
Sistema Camerale 

100 --- Anno: 2020 >=  2 
Anno: 2021 >=  2 
Anno: 2022 >=  2 

 
 
 

Programma: RIFORMA SISTEMA CAMERALE 
La Camera di Commercio dell'Aquila è ancora impegnata in un importante processo di riforma così come 
previsto nelle recenti disposizioni legislative in materia. Tale processo è incentrato in primo luogo nel processo  
di accorpamento con la Camera di Commercio di Teramo, con l'obiettivo di garantire e mantenere il suo ruolo di  
supporto alle imprese sul territorio. In secondo luogo dovrà garantire la piena attuazione della riforma delle  
funzioni delle Camere di Commercio mantenendo però un'organizzazione efficiente e valorizzando le specificità  
e competenze maturate. 
 
 
 

Obiettivo operativo: RIFORMA SISTEMA CAMERALE 

L'obiettivo operativo consiste nel dare attuazione in primo luogo nel processo di accorpamento con la Camera  
di Commercio di Teramo, con la finalità di garantire e mantenere il suo ruolo di supporto alle imprese sul  
territorio ed in secondo luogo garantire la piena attuazione della riforma delle funzioni delle Camere di  
Commercio mantenendo un'organizzazione efficiente e valorizzando le specificità e competenze maturate. 
 
 
Responsabili:   FAUSTA EMILIA CLEMENTI 
 
 

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato 

BOCCHI FRANCESCA 

DI STEFANO ANTONELLA 

GIOVANI PAOLO 
 



 

Risorse umane coinvolte Percentuale di impegno stimato 

MURRI ANNA RINA 
 
 
 
Unità organizzative coinvolte 

AREA 1 SERVIZI GENERALI-SERVIZI AMMINISTRTIVO CONTABILI-SERVIZI ANAGRAFICI-SERVIZI PROMOZIONALI 

AREA 2 SERVIZI DEL PATRIMONIO - SERVIZI AMBIENTALI - SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO 

STAFF S.G.   UFFICI DI NATURA TRASVERSALE ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

KPI Associati 
 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 
Numero azioni avviate (incontri- 
riunioni) 
Tipologia KPI: efficienza 

Numero azioni avviate relative alla Riforma 
Sistema Camerale 

100 --- >=  2 

 
 
 

Azione: RIFORMA SISTEMA CAMERALE 

L'azione consta la realizzazione dell'obiettivo operativo interessato. 
 



 

Area strategica: VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

La Camera di Commercio dell'Aquila tenendo conto anche di quelle che sono le nuove funzioni dettate dal decreto  
di riforma, intende assumere un ruolo propulsivo dello sviluppo locale, affermandosi come un ente di servizio,  
propositivo, sistemico, progettuale ed innovativo, capace di fornire aiuto e sostegno concreto ai progetti di  
promozione del sistema economico locale anche attraverso la ricerca ed il sostegno di nuovi modelli di sviluppo. 
 
 
 

Obiettivo strategico: ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI 
La Camera partecipa alle iniziative di Sistema e di Orientamento al Lavoro e contribuisce alla realizzazione di  
laboratori di incontro tra Imprese e NEET nonché alla realizzazione di percorsi di avvio all'imprenditorialità. 

 

KPI Associati 
 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 
Numero laboratori di incontro tra 
imprese e NEET e di iniziative a 
sostegno dell'imprenditorialità. 

Numero iniziative a sostegno dell'orientamento al 
lavoro e alle professioni 

100 --- Anno: 2020 >=  2 
Anno: 2021 >=  2 
Anno: 2022 >=  2 

 
 
 

Programma: ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI 

La Camera partecipa alle iniziative di Sistema e di Orientamento al Lavoro e contribuisce alla realizzazione di 
laboratori di incontro tra Imprese e NEET. 
 
 
 

Obiettivo operativo: AZIONI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI 

La Camera partecipa alle iniziative di Sistema e di Orientamento al Lavoro e contribuisce alla realizzazione di 
laboratori di incontro tra Imprese e NEET. 
 
 
Responsabili:   PAOLO GIOVANI, FAUSTA EMILIA CLEMENTI 
 

KPI Associati 
 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 
Numero laboratori di incontro tra 
imprese e NEET e di iniziative a 
sostegno dell'imprenditorialità. 
Tipologia KPI: efficienza 

Numero iniziative a sostegno dell'orientamento al 
lavoro e alle professioni 

100 --- >=  2 

 
 
 

Azione: AZIONI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI 

La Camera partecipa alle iniziative di Sistema e di Orientamento al Lavoro e contribuisce alla realizzazione di 
laboratori di incontro tra Imprese e NEET. 

 



 

Obiettivo strategico: TURISMO E CULTURA 
L’obiettivo è teso alla realizzazione di attività, direttamente o indirettamente, per la promozione del territorio 
della provincia dell’Aquila, con particolare attenzione alla realizzazione delle attività relative alla valorizzazione  
del patrimonio culturale, alle attività connesse alla DOP zafferano dell’Aquila, nonchè alla realizzazione della  
Rassegna Ovini. 

 

KPI Associati 
 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 
Iniziative realizzate per turismo e 
cultura 

Numero iniziative realizzate per turismo e cultura 100 --- Anno: 2020 >=  3 
Anno: 2021 >=  3 
Anno: 2022 >=  3 

 
 
 

Programma: TURISMO E CULTURA 

L’obiettivo è teso alla realizzazione di attività, direttamente o indirettamente, per la promozione del territorio 
della provincia dell’Aquila, con particolare attenzione alla realizzazione delle attività relative alla valorizzazione  
del patrimonio culturale, alle attività connesse alla DOP zafferano dell’Aquila, nonchè alla realizzazione della  
Rassegna Ovini. 
 
 
 

Obiettivo operativo: AZIONI A SOSTEGNO DI TURISMO E CULTURA 

L’obiettivo è teso alla realizzazione di attività, direttamente o indirettamente, per la promozione del territorio 
della provincia dell’Aquila, con particolare attenzione alla realizzazione delle attività relative alla valorizzazione  
del patrimonio culturale, alle attività connesse alla DOP zafferano dell’Aquila, nonchè alla realizzazione della  
Rassegna Ovini. 
 
 
Responsabili:   PAOLO GIOVANI, FAUSTA EMILIA CLEMENTI 
 

KPI Associati 
 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 
Iniziative realizzate per turismo e 
cultura 
Tipologia KPI: efficienza,efficacia 

Numero iniziative realizzate per turismo e cultura 100 --- >=  3 

 
 
 

Azione: AZIONI A SOSTEGNO DI TURISMO E CULTURA 

L’obiettivo è teso alla realizzazione di attività, direttamente o indirettamente, per la promozione del 
territorio della provincia dell’Aquila, con particolare attenzione alla realizzazione delle attività relative alla 
valorizzazione del patrimonio culturale, alle attività connesse alla DOP zafferano dell’Aquila, nonchè alla 
realizzazione della Rassegna Ovini. 

 



 

Obiettivo strategico: DIGITALIZZAZIONE 
Il sistema camerale è impegnato nella sfida all’accompagnamento al digitale per le imprese e in tale settore ha 

messo a punto una serie di iniziative e di piattaforme telematiche che costituiscono il presupposto per la  
realizzazione dei servizi di e-gov. 

 

KPI Associati 
 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 
Azioni per Servizi Digitali alle 
imprese 

Numero azioni per Servizi Digitali alle imprese 50 --- Anno: 2020 >=  2 
Anno: 2021 >=  2 
Anno: 2022 >=  2 

Assistenza sportelli SUAP e 
certificati 

Assistenza sportelli SUAP e certificati 50 --- Anno: 2020 >=  2 
Anno: 2021 >=  2 
Anno: 2022 >=  2 

 
 
 

Programma: DIGITALIZZAZIONE 
Il sistema camerale è impegnato nella sfida all’accompagnamento al digitale per le imprese e in tale settore ha 

messo a punto una serie di iniziative e di piattaforme telematiche che costituiscono il presupposto per la  
realizzazione dei servizi di e-gov. 
 
 
 

Obiettivo operativo: SERVIZI DIGITALI ALLE IMPRESE 

L'obiettivo operativo consiste nel mettere in atto azioni relative all'assistenza alle imprese per la creazione di 
Strat Up innovative senza notaio. 
 
 
Responsabili:   PAOLO GIOVANI, FAUSTA EMILIA CLEMENTI 
 
 
 
Unità organizzative coinvolte 

P.O.D SERVIZI PROMOZIONALI 
 
 
KPI Associati 
 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 
Azioni per Servizi Digitali alle imprese 
Tipologia KPI: efficienza,efficacia 

Numero azioni per Servizi Digitali alle imprese 100 --- >=  2 

 
 
 

Azione: DIGITALIZZAZIONE 

Il sistema camerale è impegnato nella sfida all’accompagnamento al digitale per le imprese e in tale settore 

ha messo a punto una serie di iniziative e di piattaforme telematiche che costituiscono il presupposto per la 

realizzazione dei servizi di e-gov. 
 

Obiettivo operativo: ASSISTENZA SPORTELLI SUAP E CERTIFICATI 

L'obiettivo operativo consiste nel fornire assistenza agli sportelli nonché effettuare attività di raccordo con gli 
Uffici della Regione che hanno compiti di coordinamento in materia. 
 
 
Responsabili:   PAOLO GIOVANI, FAUSTA EMILIA CLEMENTI 

 



 
 
 
 
Unità organizzative coinvolte 

P.O.D SERVIZI PROMOZIONALI 
 
 
KPI Associati 
 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 
Assistenza sportelli SUAP e certificati 
Tipologia KPI: efficienza 

Assistenza sportelli SUAP e certificati 100 --- >=  2 

 



 

Obiettivo strategico: INTERNAZIONALIZZAZIONE 
L'obiettivo consiste nel realizzare formazione, informazione ed assistenza alle PMI del territorio per la 
preparazione ai mercati Internazionali,  attraverso il supporto dell'Azienda Speciale della Camera, in base ad 

apposita convenzione. 
 

KPI Associati 
 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 

Internazionalizzazione 
Tipologia KPI: efficienza,efficacia 

Percentuale di completamento nella 
realizzazione delle attività previste in 
convenzione*100 

100 --- Anno: 2020 >=  80% 
Anno: 2021 >=  80% 
Anno: 2022 >=  80% 

 
 
 

Programma: INTERNAZIONALIZZAZIONE 
L'obiettivo consiste nel realizzare formazione, informazione ed assistenza alle PMI del territorio per la 
preparazione ai mercati Internazionali,  attraverso il supporto dell'Azienda Speciale della Camera, in base ad 

apposita convenzione. 
 
 
 

Obiettivo operativo: INTERNAZIONALIZZAZIONE 
L'obiettivo consiste nel realizzare formazione, informazione ed assistenza alle PMI del territorio per la 
preparazione ai mercati Internazionali,  attraverso il supporto dell'Azienda Speciale della Camera, in base ad 

apposita convenzione. 
 
 
Responsabili:   PAOLO GIOVANI, FAUSTA EMILIA CLEMENTI 
 
 
 
Unità organizzative coinvolte 

P.O.D SERVIZI PROMOZIONALI 
 
 
KPI Associati 
 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 
Internazionalizzazione 
Tipologia KPI: efficienza,efficacia 

Percentuale di completamento nella 
realizzazione delle attività previste in 
convenzione*100 

100 --- >=  80% 

 
 
 

Azione: INTERNAZIONALIZZAZIONE 

L'obiettivo consiste nel realizzare formazione, informazione ed assistenza alle PMI del territorio per la 
preparazione ai mercati Internazionali,  attraverso il supporto dell'Azienda Speciale della Camera, in base ad 

apposita convenzione. 
 



 

Obiettivo strategico: TUTELA E LEGALITA' 
Nell'ambito della regolazione del mercato l'obiettivo di promozione dei servizi di giustizia alternativi si prefigge di  
proseguire nella campagna di sensibilizzazione in materia ADR. Inoltre con l'obiettivo di implementare la  
trasparenza per disporre di una banca dati completa delle verifiche periodiche sugli strumenti metrici in uso nella  
provincia dell'Aquila, si proseguirà l'attività di implementazione della banca dati Eureka, attraverso la  
registrazione dei dati relativi alle verifiche effettuate dai laboratori privati accreditati. Si provvederà inoltre alle  
procedure di rinnovo delle autorizzazioni per i Centri Tecnici Digitali e dei marchi di identificazioni dei metalli  
preziosi. 

 

KPI Associati 
 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 
Numero iniziative realizzate per 
tutela e legalità 

Numero iniziative realizzate per tutela e legalità 50 --- Anno: 2020 >=  2 
Anno: 2021 >=  2 
Anno: 2022 >=  2 

Registrazione Dati Verifiche 
Metriche 

Registrazione Dati Verifiche Metriche 50 --- Anno: 2020 SI 
Anno: 2021 SI 
Anno: 2022 SI 

 
 
 

Programma: TUTELA E LEGALITA' 

Nell'ambito della regolazione del mercato l'obiettivo di promozione dei servizi di giustizia alternativi si prefigge  
di proseguire nella campagna di sensibilizzazione in materia ADR. Inoltre con l'obiettivo di implementare la  
trasparenza per disporre di una banca dati completa delle verifiche periodiche sugli strumenti metrici in uso  
nella provincia dell'Aquila, si proseguirà l'attività di implementazione della banca dati Eureka, attraverso la  
registrazione dei dati relativi alle verifiche effettuate dai laboratori privati accreditati. Si provvederà inoltre alle  
procedure di rinnovo delle autorizzazioni per i Centri Tecnici Digitali e dei marchi di identificazioni dei metalli  
preziosi. 
 
 
 

Obiettivo operativo: TUTELA E LEGALITA' 

Nell'ambito della regolazione del mercato la Camera si prefigge l'obiettivo di promozione dei servizi di giustizia 
alternativi mediante realizzazione di campagne di promozione/informazione sia attraverso il sito istituzionale 
che attraverso social network. Inoltre, relativamente all'Ufficio Metrico si proseguirà l'attività di  
implementazione della Banca Dati Eureka. 
 
 
Responsabili:   FAUSTA EMILIA CLEMENTI, FRANCESCA BOCCHI 
 
 
 
Unità organizzative coinvolte 

P.O.C SEREVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO 
 
 
KPI Associati 
 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 
Numero iniziative realizzate per tutela 
e legalità 
Tipologia KPI: efficienza,efficacia 

Numero iniziative realizzate per tutela e legalità 50 --- >=  2 

Registrazione Dati Verifiche Metriche 
Tipologia KPI: efficienza,efficacia 

Registrazione Dati Verifiche Metriche 50 --- SI 

 



 

Azione: TUTELA E LEGALITA' 

Nell'ambito della regolazione del mercato la Camera si prefigge l'obiettivo di promozione dei servizi di 
giustizia alternativi mediante realizzazione di campagne di promozione/informazione sia attraverso il sito 
istituzionale che attraverso social network. Inoltre, relativamente all'Ufficio Metrico si proseguirà l'attività di 
implementazione della Banca Dati Eureka. 



 

Obiettivo strategico: AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE 
L’obiettivo è teso a promuovere iniziative per il territorio finalizzate alla tutela dell’ambiente, nel rispetto delle 
complesse norme ambientali. 

 

KPI Associati 
 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 

Green Economy 
Tipologia KPI: efficienza,efficacia 

Numero iniziative Green Economy 50 --- Anno: 2020 >=  1 
Anno: 2021 >=  1 
Anno: 2022 >=  1 

Albo Gestori Ambientali 
Tipologia KPI: efficacia 

Numero attività legate alle verifiche di 
Responsabile Tecnico dell'Albo Gestori 
Ambientali 

50 --- Anno: 2020 >=  2 
Anno: 2021 >=  2 
Anno: 2022 >=  2 

 
 
 

Programma: AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

L’obiettivo è teso a promuovere iniziative per il territorio finalizzate alla tutela dell’ambiente, nel rispetto delle 
complesse norme ambientali. 
 
 
 

Obiettivo operativo: GREEN ECONOMY 

L'obiettivo è teso a promuovere iniziative di sensibilizzazione dell'utenza verso gli adempimenti obbligatori in 
campo ambientale (MUD - FGAS) 
 
 
Responsabili:   FAUSTA EMILIA CLEMENTI, ANTONELLA DI STEFANO 
 
 
 
Unità organizzative coinvolte 

P.O. F SERVIZI AMBIENTALI - STUDI, STATISTICA E PREZZI 
 
 
KPI Associati 
 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 
Green Economy 
Tipologia KPI: efficienza,efficacia 

Numero iniziative Green Economy 100 --- >=  1 

 
 
 

Azione: AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

L’obiettivo è teso a promuovere iniziative per il territorio finalizzate alla tutela dell’ambiente, nel rispetto 
delle complesse norme ambientali. 

 

Obiettivo operativo: ALBO GESTORI AMBIENTALI 

L'obiettivo è teso ad effettuare attività legate alle verifiche di responsabile tecnico: organizzazione esami, 
istruttoria delle domande ed esecuzione degli esami. 
 
 
Responsabili:   FAUSTA EMILIA CLEMENTI, ANTONELLA DI STEFANO 
 
 
 
Unità organizzative coinvolte 

 



 
 
Unità organizzative coinvolte 

P.O. F SERVIZI AMBIENTALI - STUDI, STATISTICA E PREZZI 
 
 
KPI Associati 
 

Indicatori testo Algoritmo Peso Stato Target 
Albo Gestori Ambientali 
Tipologia KPI: efficacia 

Numero attività legate alle verifiche di 
Responsabile Tecnico dell'Albo Gestori 
Ambientali 

100 --- >=  2 

 
 
 

Azione: AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

L’obiettivo è teso a promuovere iniziative per il territorio finalizzate alla tutela dell’ambiente, nel rispetto 
delle complesse norme ambientali. 

 
 


