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Premessa 
 

La presente “Relazione sulla Gestione e sui Risultati” assolve unitariamente ai seguenti dettati 

normativi: 

 

 Relazione sulla Gestione ex art. 24 D.P.R. 254/05 

 Relazione sulla gestione ex art. 7 DM 27/03/2013 

 Rapporto sui risultati ex art 5 DM 27/03/2013, così come introdotto dal D.P.C.M. 

18/09/2012 

 

L’unitarietà del documento permette una trattazione più approfondita e integrata delle tematiche 

individuate dalla norme, analizzando i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi 

prefissati dal Consiglio con la Relazione previsionale e programmatica e, contemporaneamente, 

considerando le spese riferite a ciascuna delle attività svolte secondo un’articolazione per Missioni 

e Programmi, sulla  base degli indirizzi individuati nel decreto del Presidente del  consiglio dei 

ministri 12 dicembre 2012 e successivi aggiornamenti adottato  ai sensi dell'art. 11, comma 1, 

lettera a), del D.lgs.  31 maggio 2011, n. 91. 

 

Vista tale normativa, la presente Relazione sulla Gestione e sui Risultati viene articolata in due 

parti distinte: la prima, denominata “Analisi della Gestione” illustra – dopo un riferimento al 

contesto normativo ed economico – le azioni intraprese in relazioni agli obiettivi individuati 

dall’Ente (Relazione previsionale e programmatica, bilancio preventivo 2014 e relativo 

aggiornamento) con poste classificate per Missioni e Programmi. La seconda, “Rapporto sui 

Risultati”, contiene le risultanze a consuntivo in termini di raggiungimento dei risultati e le cause 

degli eventuali scostamenti rispetto al documento previsionale PIRA (Piano Indicatori e Risultati 

Attesi), nonché i valori a consuntivo degli indicatori, di cui al punto g) dell' art. 4 D.P.C.M. 

18/09/2012, relativi agli interventi realizzati e le motivazioni delle principali variazioni in termini di 

risorse, strategie e azioni. 

 

Particolare attenzione e analisi verrà dedicata alla parte dell’attività dell’Ente relativa agli interventi 

promozionali, trattandosi di iniziative attinenti alla mission della Camera per sostenere e 

promuovere l’economia locale. 
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ANALISI DELLA GESTIONE 
 

Il quadro di riferimento 
 

A giugno 2014 si sono insediati i nuovi organi camerali per il quinquennio 2014-2019. Ciò ha 

comportato un nuovo indirizzo strategico e nuove priorità d’azione, così come formalizzato nel 

Programma Pluriennale di Mandato, approvato con delibera di Consiglio 14/2014. 

La nuova amministrazione si è infatti trovata in un momento di significativo cambiamento 

normativo per le Camere di Commercio. La razionalizzazione del Sistema camerale voluta dal 

legislatore ha per il momento portato ad riduzione progressiva del diritto annuale, con una 

diminuzione pari al 35% per il 2015, al 40% nel 2016 per raggiungere il 50% nel 2017. 

Questa modifica si inserisce in un quadro più ampio di riforma, le cui modalità di attuazione, 

ancora in fase di definizione, sembrano profilare accorpamenti di Camere di Commercio sino al 

raggiungimento di una soglia dimensionale ritenuta adeguata. L’obiettivo è quello di avere strutture 

più efficienti e più efficaci, ridurre i costi grazie ad economie di scala, semplificare la governance, 

concentrare le risorse finanziarie su priorità strategiche per lo sviluppo economico dei territori. 

Il sistema camerale ha contemporaneamente dato avvio ad un percorso di autoriforma che ha già 

coinvolto molti enti in attività di riorganizzazione e contenimento dei costi. Questo processo sta 

portando all’individuazione di soluzioni di ristrutturazione e a possibili accorpamenti di servizi fra le 

varie realtà omogenee con un risparmio di costi di gestione. Unioncamere a tal riguardo sta 

sviluppando una piattaforma di costi standard, costituendo nei fatti un’anticipazione di alcuni degli 

aspetti della riforma avviata dal Governo. 

 

Per affrontare al meglio questo mutato contesto normativo, la nuova 

Amministrazione ha previsto, per il 2015, un diverso sistema di 

relazioni attraverso due meccanismi: uno dal basso, con la 

consultazione permanente delle imprese, l’altro dall’alto, con la 

creazione di un “Pensatoio” nel quale convergono enti, fondazioni e 

istituzioni. L’obiettivo è quello di rafforzare l’interazione con le imprese 

per pervenire ad una maggiore condivisione in fase di pianificazione, 

nell’ottica di fornire servizi personalizzati, fruibili in modo semplice e puntuale, con l’utilizzo dei più 

avanzati strumenti tecnologici. 
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Le nuove linee di intervento saranno raggruppate in quattro macro – aree. La Camera ha spostato 

la sua azione dagli interventi realizzati direttamente ad una politica di regia, dove le attività di 

implementazione e monitoraggio assumeranno un ruolo fondamentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel contempo, già dal 2014, l’Ente, dopo l’insediamento dei nuovi organi, ha dato avvio ad un 

processo di riorganizzazione del sistema delle partecipate, attraverso un percorso di 

dismissioni i cui effetti si concretizzeranno nei prossimi anni. La Camera ha proceduto ad una 

ricognizione delle partecipazioni societarie detenute, al fine di individuare quelle ritenute ancora 

strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali e quelle che, pur compatibili 

con le predette finalità, non possiedono più il requisito di strategicità e coerenza con le priorità 

dell’ente.  

Sulla base di questa analisi, le partecipazioni in Agroqualità S.p.A., Borsa Merci Telematica 

Italiana S.c.p.A., Dintec S.c.r.l., Isnart S.c.p.A., Logistica Toscana S.c.r.l., MPS Capital Services 

Banca per le Imprese S.p.A., Tecnoservice Camere S.c.p.A., TO.RO. (Tosco Romagnola) S.c.r.l. e 

UTC Immobiliare e Servizi S.c.r.l., sono state dichiarate non più strettamente necessarie al 

perseguimento delle finalità istituzionali della Camera. 

La Camera ha altresì deciso di mantenere, ma con riserva di valutarne successivamente la 

dismissione, con le modalità e i tempi opportuni, la partecipazione in Firenze Mobilità S.P.A., 

Firenze Parcheggi S.P.A., Interporto Della Toscana Centrale S.P.A., Società Infrastrutture 

Toscane – SIT S.P.A, società che, benché compatibili con le finalità istituzionali, non appaiono più 

rispondenti agli attuali programmi strategici dell’Ente. 

 



 

 

 6 

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Valore aggiunto

Domanda di lavoro

Consumi privati

Valore aggiunto, domanda di lavoro e consumi in provincia
Tassi di variazione % 

94

95

96

97

98

99

100

101

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Domanda interna

Reddito disponibile

Reddito disponibile e domanda interna nel medio termine a Firenze
Numeri indice (2005=100)

*Componente strutturale calcolata con filtro Hodrick Prescott

Il bilancio di esercizio 2014 si è concluso secondo le linee d’azione e gli indirizzi formulati dagli 

organi di governo del mandato 2009-2014 

Dette linee si inquadrano in un ambito economico in cui il superamento della crisi richiede ancora 

molti sforzi, nonché una maggior stabilizzazione del quadro internazionale. Il tasso di crescita fra le 

diverse aree è infatti ben lungi dall’essere omogeneo, con dinamiche divergenti: gradualità del 

recupero negli Stati Uniti, rallentamento nei paesi emergenti, crescita ancora molto lenta nell’Area 

Euro e con ritmi differenziati fra i vari paesi. Il differenziale di crescita fra Stati Uniti e Area Euro 

sembrerebbe ancora ampliarsi, a seguito di una miglior dinamica congiunturale negli USA e di un 

andamento asimmetrico del commercio estero, insieme ad elementi di natura geopolitica (in 

particolare la crisi Ucraina) che stanno avendo una certa influenza anche sulla dinamica degli 

scambi. 

Permangono quindi all’orizzonte fattori di rischio che influiscono sulla fragilità dello scenario 

internazionale; in particolare, comincia a destare una certa preoccupazione il rallentamento dei 

prezzi al consumo, portando ad una concretizzazione del rischio deflazione. Il quadro economico 

provinciale, chiaramente, tende a risentire del perdurante indebolimento dell’economia nazionale: il 

consuntivo 2013 ha fotografato una perdita di prodotto dell’1,2% e il 2014 si è aperto con un 

quadro congiunturale ancora compromesso, soprattutto da fronti inattesi come la produzione 

(negativa) e il commercio estero. Quest’ultimo deriva da un più ampio peggioramento 

caratterizzante gli scambi internazionali e da un minor interscambio con i paesi che 

tradizionalmente alimentavano l’export fiorentino.  

Quindi, in base alle stime macroeconomiche disponibili e al modello econometrico elaborato per 

Firenze da Prometeia (centro studi specializzato in previsioni macroeconomiche) è stato 

necessario operare una revisione al ribasso per il 2014, portando la dinamica su un dato meno 

positivo, più orientato ad un quadro in rallentamento, al limite della stagnazione (da +1,1% a 

+0,6%). Per la nostra provincia nel corso del 2014 sembrerebbe venuto meno il duraturo sostegno 

dei mercati esteri, con un net export in condizioni temporaneamente critiche, auspicando un ritorno 

su un sentiero positivo già dal 2015:  
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Nel medio termine possiamo stimare per Firenze una crescita del valore aggiunto in termini 

costanti, che in ogni caso non andrebbe oltre l’1,5% insieme a un livello dei consumi e del reddito 

disponibile che potrebbero tornare ad un livello “accettabile” fra alcuni anni. Val la pena di 

precisare, con cautela, che la discontinuità è divenuta una costante nello scenario economico 

odierno e quindi un orizzonte di previsione che va oltre l’anno (non tanto il biennio) è alquanto 

difficile.  

 

 

Le Azioni 
 

L’analisi delle Azioni prevede un’articolazione per Missioni e Programmi, conformemente alla 

previsione, agli indirizzi e direttive contenuti nel Decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri 

12 dicembre 2012 e successivi aggiornamenti, (D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91). In tale normativa è 

altresì stabilito che, per ciascuna Missione, ogni Ente provveda all’individuazione di una serie di 

obiettivi da raggiungere, con target prefissati. Per rispondere al dettato normativo, nel 2014 la 

Camera di Commercio si è uniformata alla suddivisione per Missioni e Programmi e ha provveduto 

a determinare gli obiettiv: Missioni, Programmi e obiettivi sono di seguito illustrati e 

successivamente approfonditi nella parte “Rapporto sui Risultati” (pagg. 12 e seguenti). 

 

In merito alla Missione 011 “Competitività e sviluppo delle imprese” - Programma: 

“Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione 

tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale”, il confronto tra gli obiettivi e 

i programmi – così come definiti in sede di Relazione previsionale e programmatica, di bilancio 

preventivo 2014 e relativo aggiornamento – rispetto a quanto conseguito, evidenzia per la parte 

degli interventi promozionali una realizzazione pari al 93,8%, rispetto al 90,45% del 2013. 

Fra gli interventi non realizzati totalmente, si ricordano il bando per i Centri commerciali 

naturali, ai quali è stato erogato il 60% dello stanziato, in quanto sono pervenute solo 11 domande 

ammissibili. Ugualmente per il bando settoriale a favore della cooperazione relativamente al quale 

sono state dichiarate ammissibili 15 domande e archiviate tre; per tale motivo è stato erogato il 

37% dello stanziato. Per le azioni a favore dell’Industria, da realizzare non attraverso bandi o 

disciplinari, aventi stanziamento iniziale di € 50.000, è stato finanziato un solo progetto per € 

10.000 “Il Cappello di Paglia di Firenze”; residuano pertanto su tale voce risorse per €. 40.000.  

La Convenzione con Tribunale di Firenze per progetti innovativi d'interesse delle imprese e 

per lo sviluppo del processo civile telematico (fondi utilizzati per il 34%). 

Per quanto concerne la Promozione dei servizi di conciliazione ed arbitrato è stato erogato 

il 6% dello stanziato, in quanto la promozione della conciliazione è stata effettuata a costo zero 

tramite inoltro di mailing list e l’organizzazione di un convegno con la Facoltà Teologica; si è 



 

 

 8 

ritenuto opportuno rinviare e programmare per il 2015 la formazione per il servizio di arbitrato, da 

condividere con Ordini e Collegi professionali. 

Procedendo nell’esame delle singole aree di intervento, il sostegno al “credito” ha 

rappresentato uno dei settori di maggior rilevanza economica per l’attività dell’ente, considerata la 

necessità di aiutare le imprese del territorio nella perdurante difficoltà della negativa congiuntura 

economica. Le maggiori risorse sono state destinate al Protocollo con gli Istituti di Credito, il quale 

ha visto l’esaurimento dello stanziamento e a sua disposizione. 

Il “sostegno allo sviluppo delle imprese e la valorizzazione del territorio” evidenziano 

una molteplicità di interventi, volti alla finalizzazione della programmazione deliberata dalla Giunta.  

Si sottolinea lo stabilizzarsi del trend in diminuzione degli interventi in compartecipazione 

per finanziare iniziative a sostegno di terzi (rispetto alle 9 del 2013, alle 16 iniziative del 2012, alle 

25 del 2011 ed alle 30 del 2010). 

In particolare, nel quadro delle “azioni a sostegno delle imprese” rientrano la 

contribuzione del Comitato Imprenditoria Femminile, la quota versata alla Fondazione Fiorgen, la 

partecipazione al fondo perequativo “Sportello nuove imprese - Le chi@vi della Città” e “Expo 

2015”, iniziativa volta a lanciare Firenze verso la partecipazione alla rassegna mondiale di Milano. 

All’interno della “promozione del territorio”, le risorse maggiori sono state destinate alla 

“Convenzione con Comune di Firenze per interventi 2014“, alla “Mostra internazionale 

dell’artigianato” alla contribuzione della “Fondazione Sviluppo Urbano”, ai “Centri commerciali 

naturali”, alle Fondazioni per l’Artigianato artistico e lo “Sviluppo dell’Agricoltura”; si segnalano 

infine vari interventi volti a favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità: “Start up e sviluppo 

imprese”, “Start up Imprenditoria Sociale – bando” “Firenze Innovation Point” e il disciplinare 

“Tuscany fashion e crafts gallery”.  

Gli interventi rientranti nella “cultura come fattore di sviluppo” hanno visto la conferma 

dei tradizionali sostegni alle Fondazioni Palazzo Strozzi e alla Fondazione Teatro del Maggio 

Musicale Fiorentino, alla Fondazione Maggio Fiorentino Formazione; mentre nuova iniziativa  è il 

“Progetto Firenze Fuori". 

Nell’ambito delle iniziative settoriali si segnala il buon successo generale conseguito dai 

“Bandi/disciplinari rivolti a una pluralità di soggetti per l’erogazione di contributi a favore dei settori, 

in particolare per agricoltura, artigianato, commercio e turismo, che hanno avuto comunque una 

percentuale complessiva di erogazione intorno all’ 80%, stabile rispetto al 2013. Il grado di utilizzo 

complessivo delle risorse settoriali stanziate, vede un picco nei settori commercio (100%), 

agricoltura (99,9%) e artigianato (90%). 

Con riferimento al settore della formazione e a quello dell’alternanza scuola-lavoro e 

orientamento al lavoro, il 2014 ha avuto una elevata realizzazione delle iniziative previste (ben il 

99,6%), che sottolinea l’impegno profuso dalla Camera di Commercio nella formazione 
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professionale e nel rafforzamento del rapporto tra il mondo della formazione scolastica e l'avvio al 

lavoro quale presupposto per il futuro dell'economia del territorio. 

Nel corso del 2014 sono stati coinvolti nel progetto 1.812 studenti, che hanno espresso una 

valutazione largamente positiva sul percorso svolto (buono per l’86% dei partecipanti). 

Relativamente alle scuole di specializzazione è stato mantenuto il tradizionale sostegno 

della Camera alla Scuola di Scienze Aziendali, al Polimoda, alla Scuola superiore di tecnologie 

industriali, all’Università di Firenze per il Corso di Laurea in Ottica ed Optometria (ad oggi 118 gli 

iscritti) ed infine all’ISIS Leonardo da Vinci, al suo ultimo anno di realizzazione. 

Resta importante, infine, l’intervento a favore della Sacred Art School di Firenze, alla cui 

associazione ha aderioto la Camera, con un contributo gestionale di  €. 75.000 a favore dei corsi di 

specializzazione come “Tecnico per la progettazione, creazione, realizzazione di opere di 

artigianato artistico sacro” . 

 

Nell’ambito della Missione 012 “Regolazione dei mercati” - Programma “Vigilanza sui 

mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori” meritano una 

sottolineatura le iniziative di diffusione della cultura brevettuale  - Centro PATLib a tutela delle 

opere dell’ingegno (brevetti e marchi), contro la contraffazione di prodotti, l’Osservatorio 

anticontraffazione e la costituzione dello Sportello legalità. Inoltre è proseguita nei termini previsti 

collaborazione con il Tribunale di Firenze per la realizzazione del progetto di processo telematico . 

La Camera ha inoltre proseguito la sua attività in materia di conciliazione e arbitrato nonché 

le attività di vigilanza e controllo del mercato – all’interno del progetto SVIM (MISE- Unioncamere- 

CCIAA). 

 

Per quanto concerne la Missione 016 “Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del sistema produttivo” - Programma “Sostegno 

all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy” l’attività è stata portata 

avanti dall’Azienda Speciale PromoFirenze, la cui riorganizzazione ha permesso di svolgere la 

propria missione istituzionale con un ammontare complessivo di risorse inferiore allo stanziamento 

del contributo camerale. Le attività di internazionalizzazione (fiere, incoming di operatori esteri, 

missioni commerciali di imprese, assistenza specialistica, desk esteri) realizzate nel 2014 hanno 

registrato un significativo miglioramento rispetto agli anni precedenti. Il dato complessivo delle 

imprese fruitrici dei servizi è di n. 2.398 unità, contro le 1.204 registrate nel 2013, oltre ad un forte 

aumento di aziende (n. 454 nel 2014) che hanno partecipato a convegni e seminari tecnici (n. 248 

nel 2013). 

Tra i principali settori di intervento in ambito di internazionalizzazione ricordiamo quelli 

relativi al turismo, a conferma della crescente sensibilità delle strutture ricettive e dei tour operator 

verso i mercati esteri, oltre a quelli relativi al sistema casa, persona e agroalimentare, nonché 
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quelli più innovativi dell’economia locale, quali, ad esempio, l’alta tecnologia, l’ambiente, la 

produzione di energia (compresa la produzione di energia alternativa).  

Per quanto riguarda la tipologia delle iniziative realizzate, si è registrato un netto 

incremento degli incoming ed un mantenimento del numero delle missioni commerciali all’estero, 

pur in presenza di una maggiore difficoltà nel coinvolgimento delle aziende partecipanti.  

 

Infine la Missione 032 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” 

- Programma “Indirizzo Politico, Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le 

Amministrazioni pubbliche”. A fine 2013 è stato elaborato un piano di riorganizzazione aziendale 

che, a partire dal 1° gennaio  2014 e successivamente a giugno 2014, ha visto coinvolta sia la 

Camera che l’Azienda Speciale PromoFirenze. 

La Camera ha infatti riorganizzato le aree dirigenziali, ridefinito le posizioni organizzative e 

riorganizzato l’Azienda speciale PromoFirenze, migliorando la distribuzione delle competenze tra 

uffici secondo modelli più efficienti ed efficaci. 

E’ proseguito il progetto di ammodernamento informatico e tecnologico sia della Camera 

che dell’azienda Speciale PromoFirenze. 

Sul versante della pianificazione strategica e operativa, nel 2014 è stato approvato il Piano 

della performance per gli anni 2014-2016, impostato con la metodologia di “Balanced Scorecard”.  

La “Balanced Scorecard” è uno strumento, nato nel settore privato ed esteso anche alle 

pubbliche amministrazioni, per la misurazione delle performance e per la pianificazione, gestione e 

governo di aziende ed enti. Esso consente, infatti, di collegare la dimensione strategica con la 

gestione operativa, di garantire una gestione e misurazione della performance secondo una logica 

multidimensionale, nonché di fornire uno strumento di rendicontazione sintetica secondo le 

seguenti quattro prospettive di analisi specifiche dello strumento: 

 Imprese Consumatori e Territorio: misura il grado di soddisfazione delle imprese, delle 

associazioni di categoria e di tutti gli utenti in genere, valutando la capacità dell’Ente di individuare 

i bisogni specifici del territorio e di soddisfarli 

 Processi Interni: valuta il grado di efficienza ed efficacia col quale l’Ente gestisce e controlla 

i processi interni, mirando all’ottimizzazione di quelli esistenti ed alla definizione di processi 

attraverso cui perseguire gli obiettivi strategici 

 Innovazione, Apprendimento e Crescita: valuta il livello di valorizzazione delle potenzialità 

interne dell’amministrazione, investendo nella crescita del personale, in termini di competenze e 

motivazioni, nonché nel potenziamento delle infrastrutture tecniche e tecnologiche di supporto 

 Economico-Finanziario: valuta la gestione dell’Ente in ragione della sua capacità di 

perseguire l’equilibrio di bilancio, fornendo servizi efficaci secondo livelli sostenibili di efficienza e 

perseguendo politiche di ottimizzazione delle risorse e contenimento dei costi 
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Si è consolidato l’utilizzo degli strumenti di monitoraggio trimestrale dell’attività della 

Camera, in sintonia con le indicazioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 

performance (O.I.V.) che, attraverso indicatori e target, hanno monitorato il conseguimento degli 

obiettivi prefissati. Si sottolinea l’ottenimento delle attestazioni, da parte di tale organo, relative al 

conseguimento al 96% degli obiettivi complessivi fissati nel Piano della performance per il 2014 e 

la positiva Relazione sul funzionamento del Sistema di misurazione e valutazione della 

performance. 

Con riguardo al livello degli oneri e dei proventi, si registrano dati complessivi 

sostanzialmente in linea con gli obiettivi stabiliti e con le risorse programmate. 

In particolare gli oneri del personale hanno registrato una riduzione del 2,37% rispetto alle 

previsioni di spesa, consolidate in aggiornamento, a seguito di cessazioni di personale a tempo 

indeterminato ed al blocco del turn over. 

Rispetto agli oneri per il funzionamento della struttura se ne segnala una generale 

riduzione, nell’ordine del 10% circa rispetto a quanto stanziato in aggiornamento di bilancio, a 

conferma di una seria politica di contenimento ed economicità gestionale. 
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RAPPORTO SUI RISULTATI 
 

Le pagine seguenti contengono le risultanze in termini di raggiungimento dei risultati e le 

cause degli eventuali scostamenti rispetto al Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi (PIRA) 

approvato quale allegato al bilancio preventivo 2014. 

Il PIRA e il Rapporto sui Risultati rappresentano un sistema di obiettivi e indicatori coerenti 

con il Piano della Performance che, pur tenendo conto del loro diverso ambito di applicazione,  

costituiscono un unicum coordinato e finalizzato a verificare il corretto uso delle risorse ed il 

raggiungimento secondo i target prefissati. 

Come già precisato a pag. 7, nel 2014 le azioni prevedono un’articolazione per Missioni e 

Programmi, nell’ambito dei quali l’Ente ha individuato gli obiettivi da raggiungere. 

Si ricorda inoltre che, in attuazione del D. Lgs 91 del 31.05.2011 che ha disciplinato 

l’armonizzazione dei sistemi contabili delle PP.AA., la Camera ha predisposto, quale allegato al 

Budget annuale, il Piano degli Indicatori, redatto per un’unica annualità, in quanto nel 2014 

veniva a scadenza il mandato del Consiglio camerale ed ogni previsione sui programmi relativi al 

biennio 2015-2016 risultava impossibile.  
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Missione 011 – Competitività e sviluppo delle imprese 
Programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti 

industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della 

proprietà industriale. 

 

Nella Missione “Competitività e sviluppo delle imprese” confluiscono le attività comprese 

nella funzione D, come individuata dal DPR 254/2005, ad eccezione di quelle inerenti 

l’internazionalizzazione delle imprese. 

Si tratta dunque di tutte le iniziative promozionali a sostegno del mondo imprenditoriale 

provinciale che si sostanziano in interventi diretti (realizzazione di fiere, mostre) o indiretti 

(contributi per la realizzazione di eventi anche in collaborazione con le Istituzioni locali), ma 

anche delle attività dirette allo studio e all’analisi dell’economia provinciale volte a definire 

strategie adeguate ai bisogni e necessità degli operatori economici, degli utenti, dei cittadini. 

La Camera di Commercio di Firenze rappresenta una leva di sviluppo per il sistema delle imprese 

e dell’economia locale, riuscendo a canalizzare, anche in collaborazione e cooperazione con il 

mondo della rappresentanza associativa e con altre Istituzioni locali, rilevanti risorse su una 

diversificata ampia gamma di iniziative, progetti ed investimenti mirati ad incidere sulla realtà 

economica territoriale, in un periodo di sensibile flessione negativa del mercato interno.  

Si riporta di seguito la griglia degli indicatori individuati per la Missione 011 e connessi 

obiettivi. 
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Obiettivo n. 1  

Nel perdurare della congiuntura sfavorevole, particolare importanza riveste il sostegno che 

la Camera di Firenze offre alle imprese per favorirne l’accesso al mercato creditizio.  

La Camera è intervenuta rimborsando quota parte degli interessi che le imprese devono pagare al 

sistema bancario. L’intervento ha riscosso un elevato successo presso le imprese e le risorse 

disponibili sono state velocemente esaurite. 

Più complessa la vicenda legata al secondo sotto – obiettivo, cioè quello di minimizzare il tempo 

medio di erogazione del contributo camerale per il sostegno al credito che aveva un target di 90 

giorni. L’ente ha deciso di applicare per analogia il regolamento degli Interventi Promozionali nella 

parte relativa ai disciplinari, con conseguente richiesta di Durc (regolarità contributiva) per i 

beneficiari. Questo ha comportato un allungamento dei tempi medi di pagamento, 

indipendente dall’ente, pari a 126 giorni e tali da non far raggiungere l’obiettivo; il Durc è infatti 

stato reso disponibile da parte degli enti previdenziali in media in 43 giorni. 

Il grafico sottostante evidenzia la scomposizione dei giorni di pagamento per la parte dipendente 

dall’ente (istruttoria + tempo emissione mandato, la cui somma rimane sotto il livello del target) e la 

parte non dipendente (durc). 

 

 

 

Obiettivo n. 2  

La Camera di Commercio di Firenze è da anni impegnata nel favorire la diffusione della 

cultura brevettuale. Questo strumento di tutela dell’innovazione è senza dubbio un fattore rilevante 

per la crescita economica, garantendo alle imprese la possibilità di sfruttare vantaggi competitivi 

sui mercati italiani ed esteri.  
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Tra le attività per la divulgazione dei risultati si ricorda il seminario del 22 ottobre con 104 

partecipanti; il seminario del 26 novembre sul made in Italy con 87 partecipanti.  

Sono state inoltre effettuate 134 consulenze brevettuali che hanno raggiunto un livello della 

customer è risultato estremamente elevato. 

 Il 16 ottobre la Camera ha ricevuto la visita ispettiva da parte del Ministero dello Sviluppo 

Economico ed ha ottenuto il riconoscimento quale Centro Patlib. 

 

Obiettivo n. 3  

Anche nell’anno 2014 la Camera di Firenze in stretta collaborazione con le associazioni di 

categoria, ordini e collegi professionali e partner pubblici, ha portato avanti il potenziamento sul 

territorio dei servizi a favore delle nuove imprese, rafforzando la rete di sportelli di prima assistenza 

e orientamento; i contatti registrati sono stati 1.574. 

Oltre la prima consulenza, la Camera e la sua Azienda Speciale PromoFirenze hanno monitorato 

sia il gradimento degli utenti (livello maggiore o uguale a buono per il 95% degli utenti); per 

l’effettiva creazione di nuova impresa a seguito della consulenza, circa il 20% dei contatti ha dato 

avvio ad una nuova impresa. 

 

Obiettivo n. 4  

Nel quadro degli indirizzi strategici definiti dalla Regione Toscana nel 2014 continueranno le azioni 

che fanno capo al Protocollo d’intesa con Comune di Firenze e Provincia di Firenze per la 

promozione turistica, il marketing turistico e il marketing territoriale provinciale. Il livello di 

finalizzazione delle risorse stanziate ha raggiunto il 91,84%, in netto miglioramento rispetto 

all’anno precedente. Anche il numero di imprese partecipanti alle iniziative settoriali di promozione 

del turismo e del territorio è risultato in crescita, raggiungendo le 89 aziende servite (target 50). 

 

Obiettivo n. 5 

Sempre grande attenzione la Camera fiorentina riserva nel qualificare la propria offerta di 

intervento da destinare al patrimonio artistico e culturale del nostro territorio. 

Sono proseguiti gli interventi strategici volti a migliorare la capacità attrattiva del territorio 

provinciale, in collaborazione con alcuni tra i principali attori del territorio. L’intero budget 

disponibile è stato finalizzato, rispetto al target del 90%. 
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Missione 012 - Regolazione dei mercati 
Programma: Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e 

tutela dei consumatori 

 

Nella Missione “Regolamentazione dei mercati” confluisce la funzione C “Anagrafe e servizi di 

regolamentazione dei mercati”, così come prevista dal DPR 254/2005, comprendente perciò 

l’Anagrafe (Registro Imprese), le attività relative alla contrattualistica e la concorrenza, e le attività 

certificative e di analisi del Laboratorio Chimico – Merceologico, affidate a PromoFirenze. 

Le funzioni di Anagrafe e Regolazione del mercato si inquadrano nell’essenza stessa della 

Camera quale Pubblica Amministrazione. 

Per quanto riguarda la tutela della trasparenza nel mercato, questa viene assicurata con le attività 

relative ai contratti e agli usi, all’attività di mediazione e conciliazione e attraverso l’attività di 

vigilanza sui prodotti; infine, ai sensi del DPR 430/2001, rientra nella missione anche l’assistenza 

prestata alle imprese che promuovono Concorsi a premio. 

Si riporta di seguito la griglia degli indicatori individuati per la Missione 012 e connessi 

obiettivi. 

 



 

 

 19 

 

 

 

 

 

 

Imprese, lavoratori autonomi, utenti

-

T ipologia
Unità di 

misura

1.01

1.02 %

2.01
numero 

pec

2.02

Risorse liquidate

1.374                

Obiettivo non 

conseguito. La 

diminuzione del volume 

complessivo di 

comunicazione 

dell’Ente ha impedito il 

raggiungimento 

dell’obiettivo.

Aumenta la quota di 

comunicazione PEC 

sul totale delle 

comunicazioni camerali

<1

Avvio del 

servizio 

dal 2014

Attività avviata

Risorse finanziarie 

stanziate

Consuntivo 2014 NOT E :

Miglioramento 

consistente. Circa 

12 giorni in meno

Algoritmo

N° comunicazioni/provvedimenti 

inviati via PEC 2014

N° comunicazioni/provvedimenti 

inviati via PEC 2013

costi funzionemento 

+18.256,75 progetti 

specifici

numero 

procedime

nti

>= 500

Area Servizi Amministrativi >=1

Indicatori

Incremento del 

livello di utilizzo 

della PEC in 

uscita verso 

utenti per le 

comunicazioni 

camerali del R.I.

Mantenimento 

standard di 

servizio dei 

Servizi Anagrafici 

con attivazione 

di nuovi servizi e 

dell'aumento dei 

volumi attesi

Migliorare il 

livello di qualità 

delle anagrafiche 

camerali

Informatizzazion

e del canale 

commercio 

estero

Area Dirigenziale Area Servizi Amministrativi 

Stakeholder 

Titolo e descrizione sintetica

T arget 2014Fonte

Obiettivi

Area Servizi Amministrativi 

Attivazione del servizio on-line di 

richiesta carnet ata e certificati 

di origine 

Indicatore di 

risultato

Tempo di evasione delle 

pratiche RI. 2013

Indicatore di 

qualità

N° controlli  effettuati dal 

servizio di controllo di qualità 

sulla banca-dati del RI

Indicatore di 

qualità

Indicatore di 

risultato

Area Servizi Amministrativi 

numero 

procedime

nti Area Servizi Amministrativi 

Tempo di evasione delle 

pratiche RI. anno 2014

MISSIONE 012 

Regolazione dei mercati

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

<=1 <1

€. 130.000

€. 2.560

Promuovere la qualità e l'efficienza dei servizi erogati1

2
E-Government e semplificazione dei rapporti con 

l'utenza 
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Obiettivo n. 1  

Una delle principali funzioni della Camera di Commercio è quella amministrativo – certificativa. 

Nella gestione delle pratiche del Registro Imprese, l’Ente si è prefisso di mantenere gli standard 

dei tempi di evasione, oltre che realizzare efficaci controlli di qualità al fine di porre in essere 

Istituzioni, imprese, lavoratori autonomi, utenti

€. 30.000

€. 100.000

T ipologia
Unità di 

misura

3.01
numero 

prodotti

giorni

4.02

data

5.01

data

3

4

4.01 <=5 5

entro il 

31.12.14

entro il 

31.12.14

241

Il mancato avvio del 

corso per nuovi 

ispettori metrici ha 

causato un sotto-

orgniaco rilevante. 

L'unico ispettore 

abilitato non ha 

potuto garantire il 

livello di servizio 

entro il 

31.12.2014

entro il 

31.12.2014

>= 389

Risorse liquidate

attività senza oneri

43.226,56                     

74.408,69                     

attività senza oneri

Risorse finanziarie 

stanziate

Consuntivo 2014 NOT E :

N° di domande depositate

Realizzazione 

del progetto di 

processo 

telematico col 

tribunale di 

Firenze

Indicatore di 

risultato Area Servizi Amministrativi Avvio del progetto

Livello di qualità 

delle 

conciliazioni 

gestite

Indicatore di 

qualità
Area Affari Generali

∑giorni intercorrenti tra la data 

di  comunicazione alla parte 

chiamata dell'invito a comparire 

a partire dalla data di deposito 

della domanda di mediazione

numero 

procedime

nti

Area Servizi Amministrativi 
Raccolta degli usi da parte della 

Commissione

T arget 2014

Rafforzare le 

attività di 

vigilanza e 

controllo del 

mercato - 

progetto SVIM 

(MiSE- Ucamere- 

CCIAA)

Indicatore di 

risultato

Area Servizi di 

Promozione 
N° prodotti sottoposti a vigilanza 

Indicatori

Indicatore di 

outcome

MISSIONE 012 

Regolazione dei mercati

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Stakeholder 

Titolo e descrizione sintetica

Area Dirigenziale Area Servizi Amministrativi - Area Servizi di Promozione - Area Servizi Amministrativi

Diventare il punto di riferimento sul territorio per la 

tutela del mercato e la trasparenza nei confronti 

delle imprese e dei consumatori

Realizzazione  

dell'attività di 

Revisione degli 

usi

Miglioramento del procedimento di mediazione e dei 

procedimenti di giustizia civile

Obiettivi

5
Grado di realizzazione negli anni dell'attività di 

Revisione degli usi

Fonte Algoritmo
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tempestivamente gli interventi correttivi più adeguati.  

Nell’anno 2014, a seguito della riorganizzazione del servizio, si è avuto un netto miglioramento 

dei tempi di lavorazione. Più intenso è stato anche il monitoraggio di qualità, con 1.374 controlli 

effettuati dal servizio sulla banca dati del Registro Imprese. 

 

Obiettivo n. 2  

La Camera ha proseguito la sua azione per la telematizzazione dei servizi e delle comunicazioni, 

non solo per rispetto degli obblighi normativi quanto piuttosto per facilitare la comunicazione nei 

confronti di tutti gli stakeholders. 

Nel 2014 si è registrata però una contrazione nel volume complessivo dei protocolli in 

entrata ed in uscita dell’ente. Questo ha causato anche una diminuzione del volume delle 

PEC e il mancato raggiungimento dell’obiettivo 2, indipendente dalla Camera. Va però 

evidenziato l’aumento percentuale delle PEC sul totale della comunicazione camerale. 

Inoltre, si segnala che comunicazioni PEC massive effettuate nell’anno, come per esempio il 

questionario inviato dal Presidente della Camera a 62.248 imprese, risulta registrato con unico 

protocollo, ma ha raggiunto 62.248 imprese; se si tenesse conto di questo elemento, l’obiettivo 

sarebbe stato comunque raggiunto. 

Si segnala, altresì, l’avvio del progetto di informatizzazione del canale commercio estero nei 

tempi previsti. 

 

 

Obiettivo n. 3 

Novità importanti riguardano il settore della sicurezza dei prodotti non alimentari, competenza 

propria delle Camere di Commercio, ribadita dal D.lgs.15 febbraio 2010, n. 23 ed estesa 

all’etichettatura sui prodotti (D. Lgs 28 giugno 2012, n. 104, attuativo della Direttiva 2010/30/UE 

relativa all’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia). 

Ulteriore ampliamento delle attività di controllo si è avuto con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, 

convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha attribuito alle Camere i poteri sanzionatori in 

materia di Made in Italy. Queste novità integrano il piano nazionale MISE/Unioncamere/Camere 

di Commercio sul “Rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo del mercato - Progetto 

SVIM”, che è stato rinnovato in data 19/07/2013, mediante una nuova sottoscrizione per il periodo 

2013-2014.  

La Camera di Firenze ha un unico Ispettore. Nel corso del 2014 si doveva procedere alla 

formazione di due nuovi ispettori ma l’Istituto Tagliacarne, unico ente abilitato a questo tipo di 

formazione, non ha attivato il percorso. Tale elemento, indipendente dalla volontà della 

Camera, ha causato l’impossibilità di raggiungere il target prefissato di ispezioni. Nel 2015 è 
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nuovamente prevista l’attivazione del percorso formativo e l’Ente ha ribadito la propria volontà di 

partecipare.  

 

Obiettivo n. 4 

I nuovi istituti introdotti nella disciplina della mediazione e mutuati dal processo civile hanno 

richiesto agli organismi di conciliazione camerali un impegno e un forte coordinamento con il 

sistema giustizia. 

La Camera di Firenze ha sviluppato nel corso del 2014 un percorso in collaborazione con il 

Tribunale di Firenze per la realizzazione del progetto di processo telematico, fornendo supporto 

tecnico – informatico, con l’acquisto di strumenti hardware E’ stato rispettato il programma di 

progetto e i tempi previsti. 

Le domande di mediazione/conciliazione depositate nel 2014 sono state 452, quelle gestite nel 

2014, comprese le procedure depositate in data antecedente, sono state 531. IOn linea con 

quanto previsto il Livello di qualità delle conciliazioni gestite.  

 

 

Obiettivo n. 5 

Il R.D. 20/09/1934 n. 2011 attribuisce alle Camere di Commercio il compito di provvedere alla 

raccolta provinciale degli usi e consuetudini. L’ultima raccolta era datata 2005 ed è stato 

necessario procedere alla sua revisione. Nel corso del 2013 si sono conclusi i lavori preparatori 

della revisione attraverso la nomina sia della Commissione provinciale degli usi che dei Comitati 

tecnici. Nel 2014 i lavori si sono concentrati sulla parte sostanziale della raccolta: Commissione e 

Comitati tecnici hanno verificato gli usi attualmente in essere e la loro corrispondenza a quanto 

pubblicato sino ad oggi.   

I tavoli tecnici si sono svolti secondo quanto previsto e nel corso del 2015 si procederà alla 

pubblicazione della nuova raccolta in formato elettronico, facilmente consultabile e scaricabile dal 

sito camerale. 
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Missione 016 - Commercio Internazionale e 
Internazionalizzazione delle sistema produttivo 

Programma: Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del 

made in Italy 

 

La Camera di Commercio di Firenze, quale Istituzione al servizio delle imprese e punto d’incontro 

tra le diverse realtà economiche della città e della provincia, svolge la sua funzione di sostegno 

all’internazionalizzazione delle imprese del suo territorio attraverso l’Azienda Speciale 

PromoFirenze, attuando una politica attiva, mirata alla tutela e alla valorizzazione del sistema 

produttivo locale anche in ambito internazionale. Particolare attenzione viene posta 

all’elaborazione di misure di intervento strategiche in grado di fornire alle micro, piccole e medie 

imprese del territorio una serie di validi strumenti per fronteggiare e reagire alle difficoltà derivanti 

dalla congiuntura economica recessiva in cui versa l’intero sistema Paese.  

La programmazione 2014 si è sviluppata in coerenza con le linee strategiche definite nei 

documenti di programmazione della Camera, delle linee strategiche della Regione Toscana, e 

degli altri soggetti, istituzionali e non, che operano in questo settore. 

Si riporta di seguito la griglia degli indicatori individuati per la Missione 016 e connessi 

obiettivi. 
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Obiettivo n. 1  

 In sintesi le azioni operative relative al Piano Attività 2014 della Divisione Internazionalizzazione 

sono state: 

- N° 22 seminari e convegni specialistici per le imprese sulle tematiche 

dell'internazionalizzazione con in media 30 imprese partecipanti. 

- N° 243 imprese che hanno ricevuto servizi personalizzati di assistenza specialistica sulle 

tematiche dell'internazionalizzazione, con un livello di customer satisfaction superiore al 

93%. 

- N° 129 iniziative (mostre, fiere in italia e all'estero, B2B, missioni, incoming, delegazioni, ..) 

volte alla promozione dell'internazionalizzazione. 

Imprese, lavoratori autonomi, utenti

Internazionalizzazione delle imprese

T ipologia
Unità di 

misura

1.01

1.02

1.03 %

1.321.000 circa  per la 

divisione 

internazionalizzazione

>= 55%

Livello buono > 

93%

>=100 243

57 129

Consuntivo 2014 NOT E :

€. 1.445.050

Risorse finanziarie 

stanziate
Risorse liquidate

Realizzazione di 

iniziative volte 

alla promozione 

dell'internazionali

zzazione

N° iniziative (mostre, fiere in 

italia e all'estero, B2B, missioni, 

incoming) promosse dalla 

Camera di commercio e 

dall'Azienda Speciale

Fornire alle 

imprese 

assistenza 

specialistica e 

formazione 

tecnica per 

affermarsi 

all'estero

Indicatore di 

risultato

Azienda Speciale 

PromoFirenze

N° di questionari che 

presentano una valutazione 

almeno pari o superiore  a 

"Buono" 

N° questionari compilati

Realizzazione di 

iniziative volte 

alla promozione 

dell'internazionali

zzazione

numero 

iniziative

Azienda Speciale 

PromoFirenze

Fonte Algoritmo

Indicatore di 

risultato

Indicatore di 

risultato

Azienda Speciale 

PromoFirenze

N°imprese che ricevono servizi 

personalizzati di assistenza 

specialistica  sulle tematiche 

dell'internazionalizzazione

numero 

imprese

T arget 2014

Titolo e descrizione sintetica

Area Dirigenziale

Indicatori

Stakeholder 

Obiettivi

MISSIONE 016 

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema 

produttivo

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

1

Area Affari Generali - Azienda Speciale PromoFirenze
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L’Azienda Speciale ha inoltre effettuato 5 incontri con delegazioni estere, a cui hanno 

partecipato 58 imprese del territorio. Gli incoming gestiti sono stati 18 e hanno visto l’adesione 

di 573 aziende. 

PromoFirenze ha altresì accompagnato a 16 fiere commerciali internazionali 102 imprese, 

curando l’organizzazione e la partecipazione all’evento. 

La Camera ha inoltre delegato PromoFirenze come soggetto responsabile dell’attuazione 

(insieme a Fondazione Sistema Toscana) della manifestazione BTO – Buy Tourism online, a 

cui hanno partecipato 225 relatori alternatesi nelle 104 sessioni seminariali. Le presenze sono 

state 9.000, oltre 200 giornalisti accreditati, 51 aziende espositrici, di cui 12 fiorentine, alcune 

delle quali di start – up. 

Come stabilito nel bilancio di previsione 2014, la Camera ha delegato inoltre a PromoFirenze 

l’attuazione del progetto “Momenti di Toscana”, realizzato nel 2014, la gestione del gruppo di 

lavoro tecnico per l’Internazionalizzazione che ha lavorato sino al 31/12/2014, nonché  La 

gestione della Rete Great Wine Capitals, che, in vista della dismissione del progetto nel 2015, 

ha esaurito nel 2014 gli impegni precedentemente assunti. 

Successivamente, nel corso del 2014 sono stati delegati e realizzati da PromoFirenze il 

Progetto Reti d'impresa e alcune iniziative nell'ambito di EXPO 2015. 

 In merito ai progetti sull’internazionalizzazione cofinanziati dall’Unione Europea, il dato 2014 

di 7 iniziative conferma una positiva inversione di tendenza rispetto al passato, anche se il 

volume dei contributi è piuttosto modesto. 
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Missione 032 - Servizi Istituzionali e generali delle 
Amministrazioni Pubbliche 

Programmi: “Indirizzo Politico” e “Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti 
per le Amministrazioni Pubbliche” 
 

 

In questa Missione rientrano le funzioni A e B previste nel DPR 254/2005, dunque la Segreteria 

Generale e i Servizi di supporto, tra cui le competenze relative agli uffici per l’amministrazione del 

personale, per l’amministrazione finanziaria, per i flussi informativi, per gli affari legali. 

La Camera di Commercio di Firenze è sta implementando un processo di informatizzazione e 

digitalizzazione che ha coinvolto e continua a coinvolgere tutti i suoi uffici e i procedimenti in atto.  

Si riporta di seguito la griglia degli indicatori individuati per la Missione 032 – Programma 

“Indirizzo Politico” e connessi obiettivi.  
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Programma Indirizzo Politico 

 

 

 

€. 15.000

€. 30.000

T ipologia
Unità di 

misura

1.01

1.02

2.01

2.02

3.01

numero

MISSIONE 032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Indirizzo politico

Potenziare la 

comunicazione 

esterna 

informando 

l'utenza in 

maniera diffusa 

sulle attività 

svolte e sulle 

relative ricadute

Obiettivi

Area Dirigenziale Area Affari Generali - Responsabile della trasparenza e anticorruzione

Stakeholder 

Titolo e descrizione sintetica

Interni (dipendenti Ente, organismi sindacali, CUG) ed Esterni 

(cittadini,imprese, enti e organismi vari)

1

T arget 2014

Area Affari generali
punteggio

indicatore di 

risultato

indicatore di 

qualità

indicatore di 

risultato

indicatore di 

qualità

indicatore di 

risultato

numero 

minuti
Area Affari generali >1

N° minuti di visualizzazione dei 

video pubblicati sul canale You 

Tube  anno 2014 

N° minuti di  visualizzazione dei 

video pubblicati sul canale You 

Tube  anno 2013

>=1

Realizzazione del nuovo portale 

camerale

Aggiornamento 

del Piano 

Triennale per la 

prevenzione della 

corruzione 

Indicatori Fonte Algoritmo

Responsabile della 

trasparenza e 

anticorruzionedata

Realizzazione del documento 

entro i termini di legge

Individuazione di 

modalità 

interattive di 

diagolo con 

l'utenza ( es. 

video su 

YouTube, web-tv)

Utilizzo di 

reportistica volta 

a valutare 

l'efficacia e 

l'efficienza nel 

tempo degli 

interventi 

realizzati dalle 

N° report sullo stato di 

avanzamento degli interventi 

realizzati dalle partecipate nel 

2013

Area Affari generali

Livello raggiunto 

di maturità del 

ciclo di gestione 

della 

performance

Punteggio ottenuto check-up 

anno 2014

Punteggio ottenuto check-up 

anno 2013

entro il 

31.01.14

Consuntivo 2014

entro il 

31.01.2014

Risorse liquidate

attività senza oneri

4.663,55                      

5,36

=1

entro 

31.12.14

Portale 

camerale non 

realizzato

L’ente ha optato per 

sviluppare 

prioritariamente il 

sito dell’Azienda 

Speciale, facendo 

slittare la 

ristrutturazione di 

quello istituzionale

Incremento 

9,60%

NOT E :

>=2 2

 Miglioramento processi e strumenti di 

programmazione, controllo, valutazione e 

trasparenza

Risorse finanziarie 

stanziate

attività senza oneri

2
Migliorare l'efficacia della comunicazione dei servizi 

erogati  sia verso l'esterno che verso l'interno

3
Ripensare in modo strategico al sistema delle 

partecipazioni

Area Affari generali

numero
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Obiettivo n. 1  

 

Il D.lgs. 150/2009, c.d. Riforma Brunetta, all’art. 11 c. 1, ha per la prima volta definito la 

trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti 

istituzionali delle pubbliche amministrazioni, di tutta una serie di informazioni, con lo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo. Con l’emanazione della Legge 190/2012, “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è 

stato riconosciuto un ruolo centrale alla trasparenza dell’attività e dell’organizzazione delle 

pubbliche amministrazioni, anche come principale forma di contrasto alla corruzione, permettendo 

quindi alla collettività un controllo diffuso sull’effettivo svolgimento delle funzioni istituzionali, e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche a tale scopo utilizzate. 

Con l’emanazione del D.Lgs. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, il 

legislatore ha provveduto a riordinare i fondamentali obblighi di pubblicazione derivanti dalle 

innumerevoli normative stratificatesi nel corso degli ultimi anni. Si è quindi proceduto ad uniformare 

gli obblighi di pubblicazione per tutte le PP.AA., a definire ruoli, responsabilità e processi e ad 

introdurre l’istituto dell’accesso civico. 

Ulteriore rilevanza al principio di Trasparenza, quale modus operandi delle pubbliche 

amministrazioni, è stata conferita con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante Codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D. Lgs 165/2001”, ove all’art. 9 si 

prevede che “Il dipendente assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo 

alle pubbliche amministrazioni secondo le normative vigenti, prestando la massima collaborazione 

nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito 

istituzionale”, garantendo sempre la tracciabilità dei processi decisionali. 

 

La Camera di Commercio di Firenze con Delibera deliberazione presidenziale d’urgenza n. 3/All. 

del 31/01/2014 ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, il cui 

capitolo 5 è il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016. 

Il file è consultabile al seguente indirizzo: 

http://www.fi.camcom.it/piano_triennale_di_prevenzione_della_corruzione_20142016.asp? 

 

Nel corso della visita di controllo da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione si è 

proceduto al check up del sistema di misurazione e valutazione della performance della Camera di 

Firenze. L’OIV ha confermato la valutazione positiva già espressa. Si riporta il seguente grafico 

per illustrare l’evoluzione del sistema, utilizzando un grafico a ragnatela dove il livello esterno (5 

punti) rappresenta il massimo teorico e il grafico interno evidenzia il punteggio ottenuto dall’ente. 

 

http://www.fi.camcom.it/piano_triennale_di_prevenzione_della_corruzione_20142016.asp
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Obiettivo n. 2  

La Camera è da tempo impegnata a potenziare la comunicazione esterna informando l'utenza in 

maniera diffusa sulle attività svolte e sulle relative ricadute dei progetti realizzati. 

Strumento principale di informazione è rappresentato dal portale dell’Ente e da quello della sua 

Azienda Speciale PromoFirenze. Nel corso del 2014 è proseguita l’attività di revisione dei siti, sia 

dal punto di vista tecnico che dei contenuti. 

Ma proprio l’analisi tecnico-informatica ha evidenziato una serie di problematiche sul sito 

camerale, il quale è risultato basarsi su di una piattaforma ormai obsoleta. Per questo motivo non 

è stata possibile una sua semplice revisione. Sarà invece necessario una nuovo e completo 

sviluppo, sia hardware che software. Questa tipologia di intervento – difforme da quanto 

inizialmente previsto –  richiederà più tempo di quanto pianificato e verrà valutato nel corso del 

2015, anche compatibilmente con le risorse disponibili. 

Vista comunque la necessità e la volontà di rafforzare la comunicazione verso tutti gli 

stakeholders, la Camera ha optato per sviluppare prioritariamente il sito di PromoFirenze, anche 

perché più obsoleto di quello della Camera. 

La Camera ha nel contempo potenziato la propria presenza su altri canali di comunicazione, quali 

youtube, facebook, googleplus, twitter. L’obiettivo per il 2014 era fissato sui minuti di 

visualizzazione nel canale youtube: il target è stato raggiunto e i minuti di visualizzazione sono 

aumentati di oltre il 9% rispetto all’anno precedente.  

Ad ogni buon conto, a titolo informativo, pur non essendo negli obiettivi, si segnala che la 

presenza Twitter della Camera di Commercio e dell’Azienda Speciale è notevolmente aumentata 

nel corso dell’anno: i follower sono passati dai circa 150 del 2013 a circa 800 del 2014. 

PromoFirenze nel 2014 ha inoltre reso attivo il proprio account, già esistente dal 2010 ma non 

utilizzato. Per la pagina Facebook i “mi piace” sono passati dai 1.280 di gennaio 2014 ai 1.638 di 

dicembre. 

 

 

Obiettivo n. 3  

E’ stata utilizzata anche nel 2014 la reportistica volta a valutare l'efficacia e l'efficienza nel tempo 

degli interventi realizzati dalle partecipate (report semestrali). Questa informazione è parte del 

complessivo sistema di reporting interno volto a fornire informazione ai dirigenti e ai responsabili 

dei servizi. 
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Si riporta di seguito la griglia degli indicatori individuati per la Missione 032 – Programma 

“Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche” e connessi 

obiettivi.  

 
 

€. 140.000 €. 140.000

  

attività senza oneri attività senza oneri

€. 60.172 €. 60.172

T ipologia
Unità di 

misura

1.01

2.01

3.01 numero

4.01

MISSIONE 032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Consuntivo 2014

>= 50

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Interni (dipendenti Ente, organismi sindacali, CUG) ed Esterni 

(cittadini,imprese, enti e organismi vari)

<=30

Razionalizzare l'uso delle risorse per recuperare 

efficienza puntando al contenimento dei costi di 

funzionamento

Area Dirigenziale Area Servizi di Supporto - Area Affari Generali

Stakeholder 

Titolo e descrizione sintetica

3

Riorganizzare gli assetti immobiliari dell'ente

1

2

Monitorare il 

rispetto delle 

norme sulla 

revisione della 

spesa pubblica

T arget 2014

Adeguamento 

infrastruttura 

informatica

indicatore di 

risultato numero

N di report di monitoraggio 

sull'applicazione della spending 

review realizzati nell'anno

Obiettivi

indicatore di 

risultato
Area Servizi di Supporto

Algoritmo

Postazioni informatiche in VDI

Riorganizzazione dell'infrastruttura tecnologica 

camerale per una gestione ottimizzata e integrata 

delle procedure

4

Area Affari generali - Area 

Servizi di Supporto

Monitorare i 

lavori di 

ristrutturazione 

della nuova sede 

camerale 

Mantenimento 

dei tempi medi di 

pagamento delle 

forniture

indicatore di 

risultato
Area Servizi di Supporto

giorni
Tempi medi di pagamento

Indicatori Fonte

Efficienza dei processi interni di pagamento delle 

forniture

58

18,80

Risorse finanziarie 

stanziate
Risorse liquidate

NOT E :

2 

semestrali
2 semestrali

4 4Area Servizi di Supporto

N-° report realizzati nell'anno 

sullo stato di avanzamento dei 

lavori 

indicatore di 

risultato

n. 

postazioni
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Obiettivo n. 1  

Relativamente al progetto di rinnovamento tecnologico in corso nell’Ente, esso prevede la 

standardizzazione delle postazioni di lavoro e la loro virtualizzazione (VDI), attività in parte già in 

attuazione nel 2013 per circa 50 postazioni, per arrivare alla sua completa realizzazione (circa 160 

postazioni nell’arco del 2014 e del 2015). Nell’ambito del progetto è prevista una attività formativa 

al personale interessato, che nel 2014 è stata attuata in coerenza con l’introduzione delle 

innovazioni tecnologiche.  

Le nuove postazioni attivate sono state 58. 

 

Obiettivo n. 2  

La società Pietro Leopoldo Srl. (interamente partecipata dalla Camera) è stata costituita per 

ottimizzare la gestione del patrimonio camerale e procedere alla ristrutturazione della sede di 

Piazza dei Giudici, oltre che per seguire le manutenzioni immobiliari.  

A novembre 2012, è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori di ristrutturazione della sede fra 

il Provveditorato OO.PP., in qualità di stazione appaltante, e la società vincitrice dell’appalto. 

L’ufficio tecnico della Camera ha dato particolare importanza al monitoraggio dello stato di 

avanzamento dei lavori, così da informare con continuità gli organi camerali circa lo stato dell’arte. 

Sono stati realizzati i report trimestrali di SAL previsti. 

 

 Obiettivo n. 3 

Come noto le limitazioni riguardanti i consumi intermedi poste dall’art. 8 co. 3 del D.L . 

95/2012, convertito in L. n. 135/2012 (spending review), nonché quelle relative alle spese per 

investimenti in mobili ed arredi, a valere sugli anni 2013 e 2014, previste dall’art. 1 co. 141 e 142 

della Legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), hanno imposto agli enti pubblici una ancor più 

accorta gestione delle risorse necessarie al funzionamento della macchina amministrativa. Il DL 

95/2012 ha previsto tetti di spesa anche su acquisto carta e comunicazioni cartacee (art. 8 

comma 1). A tali manovre si aggiungono i limiti ed i versamenti derivanti dall'art. 61 del DL 

112/2008 (su organi e rappresentanza), nonché i vincoli relativi all'applicazione dell'art. 6 del DL 

78/2010 (inerente spese per organi di amministrazione e controllo, organismi collegiali, 

formazione, missioni, auto). 

Per questo motivo particolare importanza è stata posta nel verificare periodicamente il 

rispetto della normativa in materia. Gli uffici competenti hanno semestralmente prodotto 

apposite relazioni. Il target risulta raggiunto. 
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 Obiettivo n. 4 

La Camera, considerando prioritaria l’attenzione alla tempistica con cui effettua i propri 

pagamenti, ha nel corso del 2014 razionalizzato le procedure di liquidazione delle fatture e di 

emissione dei mandati.  

Operativamente, il progetto ha inteso minimizzare i tempi,  eliminare dove possibile la carta e 

garantire la tracciabilità del processo di liquidazione delle spese. I flussi informatici del sistema 

contabile XAC e Oracle sono stati adeguati alle novità, comprese la prossima introduzione della 

fattura elettronica. 

Nel corso del 2014 la Camera è riuscita a raggiungere l’ottimo livello di 18,80 giorni medi di 

pagamento delle fatture passive. 


