
 
DOCUMENTO SULLA TRASPARENZA 

 

 
Ai sensi dell’articolo 11 del d. lgs. n. 150 del 2009, la trasparenza “è intesa come accessibilità totale (…) delle 
informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali 
e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di 
misurazione e valutazione (…)” (articolo 11, comma 1).  

Per il 2015, al fine di adempiere agli obblighi normativi, la Camera di Commercio dell’Aquila garantisce 
opportuna pubblicità a quanto sta realizzando nel corso del 2015 nonché contestualmente dà conto dei 
risultati della performance in relazione all’anno 2014. 
Gli esiti sono resi pubblici nei confronti del sistema imprenditoriale e degli stakeholders. 
 
L’art. 1 della l. n. 241/1990 (come modificato dall’art. 1 della l. n. 15/2005) individua la trasparenza tra i 
principi generali attinenti alle modalità di svolgimento del rapporto tra pubblica amministrazione e privati-
cittadini, insieme ad altri principi quali l’economicità, l’efficacia, la pubblicità ecc.  

La trasparenza è, quindi, principio fondamentale dell’esercizio della funzione amministrativa, 
manifestazione del principio di imparzialità e buon andamento contenuto nell’articolo 97 della Costituzione. 

Per “trasparenza” si intende la comprensibilità dell’azione dei soggetti pubblici sotto diversi profili, quali la 
semplicità e la pubblicità (conoscibilità), in modo da consentire la conoscenza reale dell’attività 
amministrativa e di effettuare il controllo sulla stessa. L’azione amministrativa deve quindi consentire agli 
interessati di accedere alle informazioni relative al procedimento in corso e per le pubbliche amministrazioni 
c’è il dovere di comunicare agli stessi tutte le informazioni richieste, salvo i casi eccezionali espressamente 
esclusi dalla legge.  

La trasparenza amministrativa trova applicazione soprattutto attraverso il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, la comunicazione dell’avvio, la partecipazione al procedimento e la motivazione del 
provvedimento. Tali principi, quindi, consentono al soggetto privato che abbia un interesse diretto, concreto 
e attuale, di interloquire con la pubblica amministrazione, a tutela del proprio interesse, prima che sia 
adottata la decisione finale, come evidenziato anche la Corte costituzionale con sentenza 104/2006. 

Il principio della trasparenza, inteso come “accessibilità totale” alle informazioni che riguardano 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato affermato recentemente con decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33: obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso da parte del 
cittadino sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

In particolare, la pubblicazione dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni intende incentivare la 
partecipazione dei cittadini per i seguenti scopi: 

 assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, nonché le 
modalità di erogazione; 

 prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità; 

 sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il 
miglioramento. 

 
La norma ha quindi definito l’accesso civico cioè il diritto che qualsiasi cittadino può esercitare per 
conoscere, usare e riutilizzare in modo gratuito i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. 

In questo contesto, la Camera di Commercio dell’Aquila è chiamata, come attore istituzionale di riferimento 
per il sistema imprenditoriale, ad applicare le norme sopra descritte in modo da garantire il più ampio 
accesso civico. 



 
Il Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) è il documento previsto dall’articolo 1 della 
Legge 6 novembre 2012 n. 190 attraverso il quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono e comunicano 
all'ANAC - ex CiVIT - ed al Dipartimento della Funzione Pubblica “la valutazione del diverso livello di 
esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il 
medesimo rischio”.  
 
La Legge 190/2012 ha introdotto nell’ordinamento la nuova nozione di “rischio” intesa come possibilità che 
in precisi ambiti organizzativo-gestionali possano verificarsi comportamenti corruttivi. 
 
Con la definizione ed attuazione del suddetto piano la Camera di Commercio dell’Aquila intende assicurare 
l’accessibilità ad una serie di dati, notizie ed informazioni concernenti l’Ente; consentire forme diffuse di 
controllo sociale dell’operato, a tutela della legalità, della cultura dell’integrità ed etica pubblica; nonché 
garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il “miglioramento continuo” nell’uso delle 
stesse e nell’erogazione dei servizi ai clienti. 
 
Nel corso del 2014 si è data attuazione a quelle misure obbligatorie e trasversali ritenute dal RPC più urgenti 
attinenti alla trasparenza, alla formazione del personale, alla rotazione, all’adozione del codice di 
comportamento, ai controlli, all’adozione di patti di integrità.  
 

Per il 2015, si è data attuazione alle misure obbligatorie, in particolare: 
 
Misure obbligatorie 
 

1. codice di comportamento dell’Ente (integrazione del codice sull’aspetto sanzionatorio) (codice 
misura MO2)    

2. astensione in caso di conflitto di interesse (codice misura MO4)    
3. la disciplina circa lo svolgimento di incarichi di ufficio e lo svolgimento di attività e incarichi extra-

istituzionali; (codice misura MO5)  
4. la disciplina per i casi di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi 

precedenti (c.d. pantouflage);  (codice misura MO6) 
5. La disciplina delle incompatibilità specifiche per le posizioni dirigenziali; (codice misura MO7) 
6. la disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. 

pantouflage);  (codice misura MO8) 
7. la disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi 

dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.;  (codice misura MO9) 
8. la formazione specifica del personale inserito nelle aree a maggior rischio corruzione; (codice 

misura MO11) 
 
 
Ciclo della performance  
 
Con atto di Giunta camerale n° 63 del 25 giugno 2015, l'Ente ha approvato la relazione sulla performance 
relativa all'anno 2014;  

La Relazione sulla Performance costituisce il documento di sintesi del ciclo di gestione della performance 
con riferimento ad un periodo amministrativo e, allo stesso tempo, è l’elemento di analisi per dare il via ad 
azioni migliorative e correttive future. Di seguito si riepilogano i risultati raggiunti dalla Camera: 

Obiettivi strategici raggiunti:   n. 16 su un totale di 16, pari al 100% 

Obiettivi operativi raggiunti    n. 26 su un totale di 27, pari al 96,30% 



Gli scostamenti rilevati rispetto al target fissato in sede di programmazione, sia in termini negativi che 
positivi, non hanno fatto rilevare criticità o opportunità di particolare significatività. 

Peraltro, il blocco del turnover di personale non permette di perseguire con la medesima efficacia tutti gli 
obiettivi fissati.   

Si riportano poi schematicamente i punti di forza e di debolezza che hanno caratterizzato il ciclo di gestione 
della performance per l’anno 2014. 

 

Punti di forza Punti di debolezza 

Maggiore coinvolgimento nel processo da parte 
dei Dirigenti e dei titolari di PO 

Maggiore coinvolgimento degli stakeholder 

Messa a regime del Ciclo di gestione della 
Performance 

 

Definire indicatori e relativi target con 
l’inserimento di KPI che forniscano 
informazioni dirette per la misurazione del 
risultato 

Monitoraggio in itinere dei risultati raggiunti e 
analisi periodica degli eventuali scostamenti 
anche alla presenza dell’O.I.V. della Camera 

 

Difficoltà nell’adeguarsi all’introduzione del 
Sistema di misurazione e valutazione e 
dell’avvio del ciclo della performance 

 

Maggiore integrazione con il ciclo di 
programmazione economico –finanziaria e di 
bilancio 

 

 

 

 

Nel corso del 2014, l’Ente ha stanziato in bilancio risorse per circa 1.800.000,00 euro. Le attività si sono 
articolate su vari livelli in risposta ad esigenze provenienti dal basso ed a suggerimenti e proposte raccolti 
dagli stakeholders: 
 
Azioni di servizio a favore del territorio 

 ha realizzato la “Settimana della Conciliazione”, tradizionale appuntamento promosso da 
Unioncamere per diffondere la conoscenza e i vantaggi della mediazione e degli strumenti di 
giustizia alternativa, un Convegno Strumenti di giustizia alternativa e un seminario per la 
formazione dei mediatori; 

 ha curato la realizzazione di tre corsi di formazione rivolti alle imprese della provincia 
operanti in campo ambientale; 

 ha realizzato il 1° Meeting SUAP della provincia dell’Aquila; 

 ha consentito la partecipazione delle PMI del territorio a 3 visite guidate per operatori economici 



dei settori di appartenenza ad Expocomfort dal 18 al 21 marzo 2014, al S.A.I.E. 2014 di 
Bologna (Salone Internazionale dell’industrializzazione edilizia) – 22-25 ottobre 2014 ed 
all'EIMA dal 12 al 16 novembre 2014; 

 ha pubblicato e gestito bandi rivolti alle PMI ed Enti della provincia dell’Aquila, quali: 

 bando per la video sorveglianza, un regime di aiuto per contribuire all'acquisto e 
all'installazione di sistemi di videoallarme videosorveglianza presso le micro e piccole imprese 
(escluse quelle agricole) operanti nella provincia dell'Aquila; 

 bando per il Marketing Urbano, rivolto ai comuni della provincia dell’Aquila, collegato alla 
promozione turistica dei territori ed alla valorizzazione delle aree urbane anche in chiave 
strettamente commerciale nonché alla promozione di ammodernamento tecnologico dei 
Comuni della Provincia, con particolare attenzione alle aree montane interne, promuovendo 
la diffusione della rete wi-fi, per utenti singoli ed esercizi commerciali; 

 bando e-commerce, nell’ambito del progetto a valere sull'Accordo MiSE_UC 2012 
denominato IDEA, finalizzato a promuovere l’innovazione digitale nelle piccole e medie 
imprese, sostenendole nei loro investimenti in tecnologie digitali, con l’obiettivo ultimo di 
incrementare la competitività del sistema economico ed agevolare la diffusione di tecnologie 
digitali per favorire l’uso di servizi innovativi; 

 ha realizzato iniziative sull’intero territorio provinciale, sia come intervento diretto che tramite 
contributi, a tutela e valorizzazione delle tipicità locali, delle aree interne e dei settori più 
svantaggiati. Ha continuato le attività relative alla gestione e promozione dello Zafferano DOP 
dell’Aquila. Ha dato avvio al processo di riconoscimento del Marchio Collettivo geografico al tartufo 
della provincia dell’Aquila; 

 ha realizzato attività di promozione del territorio anche attraverso iniziative dirette nei settori 
dell'artigianato, commercio, turismo, agricoltura e servizi  quali il Salone dei Prodotti Tipici dei 
Parchi, il salone della Ricostruzione, Magia del fare, e Terre d’amore; 

 ha contribuito all’organizzazione dell'evento “Abruzzo Day”, promosso da Unioncamere Abruzzo, 
svoltosi a Bruxelles l’11/12/2014; 

 ha avviato e realizzato il percorso per l’attribuzione del Marchio Ospitalità Italiana alle imprese 
turistiche, ricettive e ristorative presenti nei comuni “fuori cratere” della provincia, ed ha dato avvio 
anche al percorso per l’attribuzione del Marchio Ospitalità Italiana ai comuni del cratere della 
Regione Abruzzo; 

 ha avviato il progetto Laboratorio di governance e confronto per la progettualità che consiste 
nell'avviare e strutturare un Laboratorio permanente di progettualità, luogo di confronto e di 
raccolta di idee e progetti orientati allo sviluppo del tessuto economico ed imprenditoriale locale. Il 
Laboratorio è inteso a favorire il confronto, la sintesi, la condivisione e l'elaborazione di iniziative e 
strategie a favore del sistema produttivo tra il sistema camerale abruzzese, gli organismi di 
governance individuati dall'Amministrazione regionale (nel caso del turismo, DMC e PMC), gli 
operatori economici e le loro rappresentanze, gli amministratori locali; 

 ha attivato una convenzione con l'Azienda Speciale “Agenzia per lo Sviluppo” relativa allo 
svolgimento, da parte della medesima Azienda, dell'attività di internazionalizzazione per 
conto dell'Ente camerale. Pertanto, le attività di internazionalizzazione camerali vengono 
normalmente svolte dalla sola Azienda e, talvolta, in collaborazione con questa. In 
collaborazione con l'Azienda Speciale si è svolta l'attività di informazione in materia di 
internazionalizzazione, anche tramite lo sportello EEN. Si è infine realizzato un seminario su 
una tematica di grande interesse per le PMI, quella sull'etichettatura alimentare;  

 ha realizzato la manifestazione denominata “Fedeltà al Lavoro” assegnando medaglie e relativi 
diplomi di benemerenza a lavoratori ed imprese della Provincia dell’Aquila operanti da almeno 25 
anni. 

  
Modello di Governance nel Sistema Camerale 

 ha stanziato contributi per 200.000,00 euro agli Organismi fidi per aziende operanti nella provincia 



dell’Aquila; 

 ha dato avvio alle attività connesse alla riforma del sistema camerale; 

 ha promossa la Giornata dell'Economia in collaborazione con il CRESA.  
 

Organizzazione Gestione Strategica e Capitale Umano  

 ha dato avvio al processo di dematerializzazione del cartaceo, in particolare si è provveduto 
all’installazione nelle stazioni di lavoro dell’Ente del prodotto di gestione documentale, all’analisi di 
archivi e metadati da utilizzare ed all’inserimento di quanto prodotto, ed alla organizzazione e 
realizzazione di corsi di formazione sull’uso del prodotto e sulle nozioni di base di archivistica;  

 ha realizzato l’indagine di customer satisfaction sui servizi erogati all’utenza presso gli sportelli 
camerali, rilevazione nata con l’obiettivo di misurare presso l’utenza l’immagine percepita, il grado 
di soddisfazione sui servizi erogati e il grado di soddisfazione sull’organizzazione e il funzionamento. 

 ha messo a regime il ciclo della performance, integrando lo stesso con gli adempimenti relativi 
all’anticorruzione e trasparenza. 

 

Di seguito il link per scaricare la relazione: http://cciaaaq.etrasparenza.it/pagina715_relazione-sulla-
performance.html 

In ottemperanza a quanto disposto dalle norme di riferimento, con determinazione presidenziale n. 1 del 29 
gennaio 2015 è stato approvato il Piano triennale della Performance 2015/2017, predisposto sulla base dei 
documenti di programmazione pluriennale ed annuale, approvati dal Consiglio, rispettivamente per il 
periodo 2011-2016 e per l’anno 2015.  

Il piano triennale della performance è redatto dopo l’approvazione del preventivo economico e del budget 
direzionale in cui sono già stati definiti gli obiettivi operativi per l’anno 2015. 

Le aree strategiche individuate, in corrispondenza delle singole priorità, per il periodo 2015/2017 sono le 
seguenti: 

http://cciaaaq.etrasparenza.it/pagina715_relazione-sulla-performance.html
http://cciaaaq.etrasparenza.it/pagina715_relazione-sulla-performance.html


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 

 

 

Dall’analisi dei risultati emersi nel corso dei monitoraggi quadrimestrali, ed in particolare nel corso del 
monitoraggio al 31/08/2015, è emerso che molti obiettivi strategici non ancora raggiunti troveranno la loro 
realizzazione entro la fine dell’anno. Per altri obiettivi, si riscontrano difficoltà per il raggiungimento degli 
stessi ma tali da non consentire un meccanismo correttivo degli stessi. 

 
Nel corso del 2015, l’Ente ha stanziato in bilancio circa un 1.200.000,00 euro a favore del sistema delle 
imprese locali. Le attività sono tuttora in corso e di seguito si riportano le più significative: 
 
Azioni di servizio a favore del territorio 

 in concomitanza della manifestazione mondiale EXPO’ 2015, la Camera ha realizzato: 

 contributo a “CASA ABRUZZO”, stabile situato al centro di Milano nel quale, nei sei mesi della 
manifestazione, sono state ospitate aziende ed enti della Regione Abruzzo per promuovere le 
eccellenze del territorio; 

 in occasione della 56° Rassegna Ovini di Campo Imperatore, è stata ospitata una delegazione di 
responsabili acquisti esteri, tour operator e opinion leader del settore alimentare e turistico ed è 



stata data la possibilità alle aziende di far conoscere i propri prodotti o servizio anche al di fuori 
del territorio nazionale; 

 si è proseguito con le attività connesse al progetto Turismo ed in particolare con il progetto 
Laboratorio di governance e confronto per la progettualità; 

 sono proseguite le attività relative al percorso per l’attribuzione del Marchio Ospitalità Italiana alle 
imprese turistiche, ricettive e ristorative nei comuni del cratere della Regione Abruzzo; 

 ha realizzato attività di promozione del territorio anche attraverso iniziative dirette nei settori 
dell'artigianato, commercio, turismo, agricoltura e servizi  quali il Salone dei Prodotti Tipici dei 
Parchi, il Salone della Ricostruzione, Magia del fare, e Terre d’amore Sulmona, nonché h dato un 
contributo alla realizzazione del Raduno degli Alpini che si è svolto a L’Aquila nel mese di maggio; 

 continuano le attività relative al riconoscimento del “Marchio Collettivo Geografico” al tartufo della 
provincia dell’Aquila;  

 ha realizzato la manifestazione denominata “Fedeltà al Lavoro”; 

 ha realizzato la “Settimana della Conciliazione”; 

 sta realizzando le attività previste nel progetto, cui sono state destinate risorse per circa 
ottocentomila euro, da impiegare in investimenti (strutture) e in attività di promozione (iniziative), 
con valenza sui settori turismo, cultura e servizi alle imprese, articolato in tre proposte ben definite, 
ciascuna specificatamente riferibile alle tre macroaree della provincia (comprensorio Aquilano, 
Marsica e Valle Peligna); 

 ha realizzato incontri per la promozione dei contratti tipo; 

 sono in corso le attività per l’inizio dell’attività didattica della scuola EMAS eccellenza in campo 
ambientale - quale promozione di una cultura eco-sistemica orientata a perseguire la qualificazione 
di figure professionali in grado di svolgere attività di sensibilizzazione al rispetto delle norme 
ambientali, nonché l'aggiornamento degli operatori sulle politiche di sviluppo eco-sostenibile. 

 
Modello di Governance nel Sistema Camerale 

- sono in corso le procedure per il rinnovo del Consiglio Camerale e le attività connesse alla fusione 
con la camera di Teramo; 
 

Organizzazione Gestione Strategica e Capitale Umano  
- e’ in corso il processo di dematerializzazione del cartaceo. 


