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Presentazione del Piano 
 
Il Piano triennale della performance 2017-2019 è stato approvato con determina del Presidente n. 3 
del 31 gennaio 2017 e ratificato con delibera di Giunta camerale n. 13 del 27 febbraio 2017 

Il decreto 219/2016 continua a prevedere la possibilità per le Camere di aumentare l’importo del 
diritto annuale fino ad un massimo del 20%, prevedendo un diverso iter e disponendo che: “Per il 
finanziamento di programmi e progetti presentati dalla camere di commercio, condivisi con le Regioni 
ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese, il 
Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, valutata la rilevanza dell’interesse del 
programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare l’aumento, 
per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento..” 

Ciò premesso Unioncamere, su richiesta del Ministero dello Sviluppo economico, ha trasmesso a 
quest’ultimo due proposte di azione che rappresentano la risposta progettuale delle Camere di 
commercio rispetto ad altrettanti ambiti di attività di rilievo strategico nelle politiche nazionali per lo 
sviluppo economico e sociale del Paese: l’attuazione della cosiddetta quarta rivoluzione tecnologica, 
oggetto del “Piano Industria 4.0” e l’orientamento al lavoro e alle professioni, cosiddetta “Alternanza 
Scuola-Lavoro”. 

Con lettera dello scorso 8 marzo, indirizzata al presidente di Unioncamere Ivan Lo Bello, il Ministro 
Calenda ha comunicato di condividere le due proposte progettuali “Punti Impresa Digitale” e “Servizi 
di Orientamento al Lavoro e alle Professioni” e ha, inoltre, espresso orientamento favorevole ad 
“autorizzare per entrambe le soluzioni l’incremento del diritto annuale, nella misura necessaria alla 
loro realizzazione fino ad un massimo del 20%, per il triennio 2017-2019”, in coerenza con la previsione 
normativa sopra citata”, ritenendole rispondenti alle finalità della legge di riforma e alle strategie del 
Governo. 

A questi due progetti si aggiunge la linea progettuale dell’area Turismo e Cultura, che si inquadra nella 
strategia nazionale del settore, con particolare riferimento al Piano Strategico del Turismo 2017-2022, 
elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo (art. 4 DM 8/8/14), con il 
coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo - MiBACT, con l’obiettivo di dotare di una visione unitaria l’Italia del turismo e della cultura, 
rispondendo all’esigenza di porre il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese. 

La Camera dell’Aquila, con delibera del Consiglio camerale n. 4 del 28 aprile 2017, ha approvato di 
destinare l’intera percentuale dell’incremento del diritto annuale, stimato per l’anno 2017 in € 
324.570,69, al “Progetto Abruzzo – Una iniziativa del sistema camerale abruzzese per la valorizzazione 
dei territori, tipicità, eccellenze e borghi”. 

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017, è stato comunicato il 
finanziamento del progetto su indicato. 

A seguito di questo, è stato proposto l’aggiornamento della Relazione Previsionale e Programmatica, 
delle attività programmate e di conseguenza del Bilancio di Previsione. 

Di conseguenza anche per il Piano Triennale della Performance 2017-2019 è necessario un 
aggiornamento. 
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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. 
 

Le aree strategiche individuate, in corrispondenza delle singole priorità, per il periodo 2017/2019 
restano invariate, mentre viene aggiunto all’area strategica 1 “Valorizzazione e sviluppo del territorio” 
l’obiettivo strategico “Progetto Abruzzo”, come di seguito rappresentato:  
 

AREA STRATEGICA OBIETTIVO STRATEGICO 

 
Valorizzazione e sviluppo del territorio  

Tutela dell’Ambiente 

Regolazione del Mercato e della 
Concorrenza 

Internazionalizzazione 

Servizi digitali alle imprese 

Sostegno imprenditorialità 

Valorizzazione del patrimonio culturale e 
sviluppo e promozione del turismo  

 PROGETTO ABRUZZO 

Processo di riforma del Sistema Camerale Riforma Sistema Camerale 

Organizzazione Gestione Strategica e Capitale Umano Processi Interni 

Performance 

Trasparenza 

Dematerializzazione documentale 

Anticorruzione 
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Le risorse finanziarie 
 

Di seguito si riporta l’elenco delle variazioni al bilancio di previsione per l’anno 2017: 

Conto Economico 
    

conto di contabilità 

descrizione della variazione 
Importo 
Budget 

Variazione 
Importo 

assestato 
Conto descrizione 

Entrate         

310006 
diritto annuale 
incremento 20% anno 
2017 

Progetto Abruzzo. Incremento 
20% del diritto annuale anno 

2017 Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico 22 maggio 

2017 

0,00 530.700,00 530.700,00 

310007 
Sanzioni diritto annuale 
incremento 20% anno 
2017 

Progetto Abruzzo incremento 
20% delle sanzioni per diritto 

annuale anno 2017 
0,00 63.300,00 63.300,00 

342001 

Accantonamento fondo 
svalutazione crediti 
incremento 20% anno 
2017 

Progetto Abruzzo 
accantonamento al fondo 
svalutazione per effetto 

incremento 20% del credito da 
diritto anno 2017 

0,00 -269.430,00 -269.430,00 

311000 Diritti di Segreteria 

Diminuzione di diritti di 
Segreteria per allineamento 
incassi anno 2017 rispetto al 

consuntivo anno 2016 

1.150.000,00 -60.000,00 1.090.000,00 

313000 

Ricavi per cessioni di 
beni e prestazione di 
servizi attività 
commerciali 

Maggiori incassi per maggiori 
attività relative alla conciliazione 

25.000,00 10.000,00 35.000,00 

  totale variazioni Entrate 1.175.000,00 274.570,00 1.449.570,00 

Uscite         

330001 Progetto Abruzzo 2017 

Progetto Abruzzo Iniziativa del 
sistema camerale abruzzese per 

la valorizzazione dei territori, 
tipicità, eccellenze e borghi. 

Iniziativa legata all'aumento del 
20% del diritto camerale (vedere 

Entrate) 

0,00 249.953,92 249.953,92 
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321012 Indennità varie 

Fondo per lo sviluppo delle 
Risorse Umane per la produttività 

anno 2017 riduzione per 
costituzione del fondo stesso 
euro 338.265,11 (Delibera di 
Giunta n. 68 del 29/6/2017)  

349.954,62 -11.689,51 338.265,11 

321000 
Retribuzione al 
personale 

Fondo ex articolo 26 CCNL 
Dirigenza aumento per 

costituzione del fondo per euro 
105,109,31  (Delibera di Giunta 

n.69  del 29/6/2017)    

97.179,79 7.929,52 105.109,31 

324000 Interventi assistenziali 

aumento  rispetto alle previsione  
per maggiori costi per borse di 
studio per i figli dei dipendenti 

camerali 

0,00 5.000,00 5.000,00 

327007 

Costi per cessioni di 
beni e prestazione di 
servizi attività 
commerciali 

Maggiori costi  per maggiori 
attività relativa alla conciliazione 

1.000,00 10.000,00 11.000,00 

328000 
Partecipazione fondo di 
Perequazione 

Incremento  per il Fondo 
Perequativo 2017 nota MISE 

nota 221073 del 13/6/2017 per 
euro 61.092,79  

60.000,00 1.092,79 61.092,79 

328001 Quote associative 

Quote associative. Incremento 
per maggiori risorse da destinare 

ai contributi per i centri del 
Sistema camerale: Unioncamere 

Regionale e Cresa. 

339.000,00 37.265,29 376.265,29 

330000 Interventi economici 

Azienda speciale camerale 
ripiano perdite anno 2016. 

Importo previsto euro 9,183,00, 
importo consuntivato euro 
10,858,80 differenza da 

prevedere come maggior costo 
euro  

9.183,00 1.675,80 10.858,80 

343001 
Accantonamento fondo 
spese future  

Diminuzione della previsione 
degli importi previsti quale 

accantonamento  fondo spese 
per il 2017 previsto proprio in 
ragione di maggiori uscite  e/o 
minori entrate relative all'anno 

2017.  

42.740,00 -26.657,81 16.082,19 

 
totale variazioni uscite 899.057,41 274.570,00 1.173.627,41 
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Piano degli 
investimenti Variazioni     

conto di contabilità 

descrizione della variazione 
Importo 
Budget 

Variazione 
Importo 

assestato 
conto descrizione 

111005 
Costruzione immobile 
loc. Bazzano 

Realizzazione completamento 
area esterna e sala Convegni. 
Integrazione di euro 60.000,00 
per cabina di media tensione e 
euro 40.000,00 per progettazione 

264.300,00 100.000,00 364.300,00 

111007 
Manutenzione 
straordinaria 

Previsione di spesa per eventuali 
lavori di ristrutturazione edifici 
camerali euro 15.000,00 

30.000,00 15.000,00 45.000,00 

111127 
Mobili e macchine 
ordinarie di ufficio 

Integrazione per allestimento di 
ulteriori postazioni di lavoro da 
mantenere per possibili ricambi 
di quelle già esistenti ed in vista 
di allestimento di ulteriori 
postazioni in considerazione 
delle nuove competenze 
camerali (es. alternanza scuola-
lavoro e progetto Abruzzo 2017) 

0,00 12.000,00 12.000,00 

111216 
Macchine e 

apparecchiature 
elettroniche 

Incremento per acquisto 
Hardware computer e stampanti 
da utilizzare per la sostituzione di 
vecchie postazioni informatiche 
obsolete e per l'allestimento delle 
nuove postazioni di cui al  punto 
precedente pari a euro 40.000,00 

10.000,00 52.000,00 62.000,00 

Acquisto Hardware per sistema 
di videoconferenza per il salone 
conferenze presso la nuova 
struttura località  Bazzano per 
l'attività di formazione e progetto 
Turismo costo complessivo euro 
12.000,00 

 
totale variazioni piano investimenti 304.300,00 179.000,00 483.300,00 
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 Performance dell’Ente 
 
OBIETTIVI STRATEGICI 
 
In questa sezione, sulla base della strategia definita nel Programma Pluriennale approvato dall’Ente, 
vengono stabiliti gli obiettivi strategici che la Camera di Commercio di L’Aquila intende realizzare nel 
triennio di riferimento ed i risultati specifici, ancorché generali, che l’Amministrazione intende 
produrre.  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

OBIETTIVI ASSEGNATI AL PERSONALE DIRIGENZIALE 
 

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

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO  
 

Segr. Gen. 
Ente 

Dir.  
Area  1 

Dir. 
Area  2 

SERVIZI DIGITALI ALLE IMPRESE SERVIZI DIGITALI ALLE IMPRESE X 
 

X 
 
 

 

TUTELA DELL’AMBIENTE  ALBO GESTORI 
 
GREEN ECONOMY 

X 
X 

 X 
X 

REGOLAZIONE DEL MERCATO E TUTELA DELLA 
CONCORRENZA 

AZIONI DI REGOLAZIONE DEL 
MERCATO E TUTELA DELLA 
CONCORRENZA 

X  X 

INTERNAZIONALIZZAZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE X X  

SOSTEGNO IMPRENDITORIALITA’ AZIONI DI SOSTEGNO 
IMPRENDITORIALITA’ 

X X  

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
E SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TURISMO 

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

X X  

PROGETTO ABRUZZO PROGETTO ABRUZZO X X  

 

 
 
AREA STRATEGICA  2 “PROCESSO DI RIFORMA DEL SISTEMA CAMERALE” 

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO Segr. Gen. 
Ente 

Dir.  
Area  1 

Dir. 
Area  2 

RIFORMA SISTEMA CAMERALE ATTUAZIONE RIFORMA SISTEMA 
CAMERALE  

X X  

 

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

OBIETTVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO  Segr. Gen. 
Ente 

Dir.  
Area  1 

Dir. 
Area  2 

PROCESSI INTERNI ACCRESCERE LA PRODUTTIVITA’ E 
L’EFFICIENZA 

X X X 

PERFOMANCE PERFORMANCE X X  

TRASPARENZA TRASPARENZA X X X 

DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE DEMATERIALIZZAZIONE 
DOCUMENTALE 

X X X 

ANTICORRUZIONE ANTICORRUZIONE X X X 
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