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Premessa 

 

La Camera di Commercio di Firenze ha predisposto, quale allegato al Budget annuale,  il Piano 

degli Indicatori, come previsto dal Decreto M.E.F. del 27.03.2013, recante “Criteri e modalità di 

predisposizione del Budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistiche”, in 

attuazione del  D. Lgs 91 del 31.05.2011, che ha disciplinato l’armonizzazione dei sistemi contabili 

delle P.A. 

Il Piano degli Indicatori è stato redatto in osservanza delle linee guida generali definite con il 

D.P.C.M. del 18.09.2012, i cui contenuti sono stati declinati  per le Camere di Commercio dalla 

Circolare MISE 148213 del 12.09.2013. 

Infine, si sottolinea che il presente documento è redatto per una unica annualità, in quanto nel 

2014 verrà a scadenza il mandato dell’attuale Consiglio camerale ed ogni previsione sui 

programmi relativi al biennio 2015-2016 sarebbe inattendibile oltre che inopportuna.  

 

 

Scenario economico locale 

 

Crescita economica locale 

Per il 2013 le stime di cui disponiamo presentano un quadro di moderato rientro della fase di 

contrazione del valore aggiunto provinciale, tendendo quasi a ricalcare l’andamento nazionale, con 

un calo stimato dell’1,6%; ciò rappresenta una moderata attenuazione nei confronti del trend 

recessivo registrato l’anno scorso. La dinamica prevista per il 2013 deriva da una moderazione 

della caduta dei consumi delle famiglie (da -4,3% a -2,2%), con gli investimenti che invece 

evidenziano un ridimensionamento in via di attenuazione, anche se il calo rimane comunque 

sostenuto (-5,8%).  

Nel 2014 probabilmente la dinamica del PIL locale potrebbe divenire “moderatamente” positiva 

(+0,9%) se la debole e modesta ripresa dovesse attecchire e consolidarsi dalla fine dell’anno in 

corso e se gli indicatori consentiranno di confermare, nel breve termine, il miglioramento ciclico. 

Tuttavia a nostro parere i dubbi e i rischi all’orizzonte rimangono (scenario politico interno e 

internazionale) e basterebbe poco per far sprofondare di nuovo verso il basso la domanda interna. 

Inoltre le criticità presenti sul mercato del lavoro provinciale difficilmente potranno essere rimosse 

in tempi brevi. In altre parole la domanda di lavoro dovrebbe subire una contrazione dell’1,8% nel 

2013 e difficilmente potrà riattivarsi in modo tale da riassorbire l’ampio stock di disoccupati che si è 
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creato con la crisi in pochi anni anche per Firenze: il tasso di disoccupazione è arrivato al 7,1% nel 

2012 e dovrebbe salire fino al 7,8% quest’anno.   

 
Stime previsive per alcuni indicatori macroeconomici caratteristici per la provincia di Firenze 

Valori concatenati, anno di riferimento 2005; variazioni % sull’anno precedente 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Valore Aggiunto 1,0 0,8 -2,4 -1,6 0,9 1,6 1,7

Deflatore Valore Aggiunto -0,2 1,0 1,6 1,1 1,2 1,8 1,7

Consumi finali famiglie 3,1 1,8 -4,3 -2,2 0,2 0,8 1,5

Deflatore dei consumi (Toscana) 1,4 2,6 2,8 1,5 1,8 1,8 1,6

Reddito disponibile -1,7 -0,5 -2,4 -0,6 1,1 1,4 1,9

Export 4,1 5,9 5,2 14,0 0,6 3,0 3,1

Import 5,7 -4,0 -3,2 -0,5 4,0 5,3 5,3

Unità di lavoro -1,8 -0,2 -0,4 -1,8 0,1 0,8 0,9

Produttività del lavoro 2,8 1,0 -2,0 0,2 0,8 0,8 0,8

Investimenti fissi lordi -2,9 -2,8 -8,7 -5,8 1,1 2,7 2,2
 

 Fonte: elaborazioni ufficio Statistica e Prezzi CCIAA Firenze su dati Istat e Prometeia 
 

 

Il mercato del lavoro 

Nel 2012 si è verificato un aumento dell’occupazione complessiva dello 0,8%, pari a  3mila e 300 

unità in più, in valori assoluti. L’incremento risente interamente del contributo dell’occupazione 

femminile (+1,7%) rispetto ad una completa stagnazione di quella maschile; riguardo alla modalità 

di lavoro si registra un contributo esclusivo derivante dal lavoro dipendente (+4,6%) mentre per il 

lavoro autonomo risulta un’ampia contrazione (-10,2%). 

Per la nostra provincia il consuntivo occupazionale 2012 riporta anche un aumento delle persone 

in cerca di lavoro del 18,9% (circa 5mila e 200disoccupati in più) portandosi a circa 33mila unità. 

Per il prossimo anno, quindi, si dovrebbe verificare una netta stagnazione dell’occupazione (-0,2%) 

contestualmente ad una domanda di lavoro che si muove su un binario parallelo (+0,1%) e ad un 

tasso di disoccupazione che anche se in moderata attenuazione, rimane sempre su valori elevati 

(7,6%). Nel 2015 potrebbero emergere i primi timidi segnali di recupero occupazionale, insieme ad 

una moderata discesa della disoccupazione, considerando il ritardo che caratterizza 

l’adeguamento del mercato del lavoro rispetto alla dinamica economica. 

 

Il mercato del lavoro provinciale dati di sintesi e stime 
Valori % 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Unità di lavoro (variaz. %) -0,2 -0,4 -1,8 0,1 0,8 0,9

Occupati residenti (variaz. %) -0,2 0,8 -1,4 -0,2 0,6 1,0

Tasso di disoccupazione (livello %) 6,1 7,1 7,8 7,6 7,1 6,4

Valori assoluti (in migliaia) 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Unità di lavoro 480,9 478,8 470,4 470,9 474,6 478,8

Occupati residenti 427,5 430,7 424,9 424,1 426,5 430,8

Disoccupati 27,5 32,7 35,8 35,0 32,4 29,7
 

   Fonte: elaborazioni ufficio Statistica e Prezzi CCIAA Firenze su dati Istat e Prometeia 
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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. 

Ciò facendo,  la Camera di Commercio di Firenze rappresenta una potente leva di sviluppo per il 

sistema delle imprese e dell’economia locale,  riuscendo a canalizzare, anche in collaborazione 

con il mondo della rappresentanza associativa e cooperando utilmente con le 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.  

 

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.  

Oltre che sostenere e potenziare le iniziative del settore credito, si ritiene fondamentale monitorare 

in maniera più approfondita l’azione in modo da comprendere meglio  l’impatto economico,  sia dal 

punto di vista dell’accesso al credito che come effetto sullo sviluppo delle aziende beneficiarie 

dell’intervento. 

Sul piano operativo la Camera pone grande attenzione al pieno impiego delle risorse stanziate 

quanto alla loro rapida erogazione, per non far venire meno un prezioso supporto per le imprese. 

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.  La collaborazione tra la Camera di Commercio, i consulenti in 

proprietà industriale e le associazioni di categoria permette di conseguire buoni risultati sul fronte 
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della diffusione della conoscenza dei diritti di privativa, così da consolidare lo sviluppo 

imprenditoriale in qualunque settore di attività. I diritti di proprietà industriale sono tra i beni 

aziendali quelli più sensibili. Possono infatti avere un enorme valore e rappresentare la chiave per 

competere sui mercati internazionali. 

E’ dunque di grande interesse la misurazione qualitativa del progetto da parte dell’utenza 

professionale. 

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 intende portare avanti il potenziamento  

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

assistenza e orientamento. La rete degli sportelli che a regime opereranno sul territorio fiorentino 

consentirà di ottenere da un lato lo stesso servizio di base dislocato in più sedi; dall’altro la 

fruizione di servizi specializzati indirizzando gli utenti  allo sportello in grado  di erogare in modo 

qualificato il servizio richiesto (per esempio consulenze specializzate nel web). 

Anche in questo campo la Camera, attraverso gli uffici deputati, non mancherà di misurare 

quantità e qualità del servizio offerto. 

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. Anche nel 2014  

verranno riproposti, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni, un rilevante numero di 

iniziative, relativamente alle quali riveste grande importanza la verifica della capacità di erogazione 

delle risorse stanziate, sintomo della capacità camerale di intercettare le esigenze dei territori. 

Obiettivo n. 5 

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

intervento nel patrimonio artistico e culturale del nostro territorio. 

Proseguiranno, quindi, gli interventi strategici volti a migliorare la capacità attrattiva del territorio 

provinciale, valorizzandone le eccellenze produttive unitamente con le bellezze storico-culturali e 

paesaggistiche, allo scopo di incrementare i flussi turistici domestici ed internazionali. Tali aspetti, 

infatti, costituiscono un costante richiamo in termini di appeal per gli investitori stranieri ed i turisti, 

che fanno di Firenze uno dei principali centri italiani in grado di catalizzare l’offerta turistico-

culturale. 
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€. 1.355.000

€. 60.000

€. 164.000

€. 1.262.000

€. 711.800

Tipologia
Unità di 

misura

1.01 %

1.02 giorni

2.01 numero

3.01 >= 950

Competitività e sviluppo delle imprese

Stakeholder 

Titolo e descrizione sintetica

3

Sostenere l'accesso al credito attraverso specifiche 

iniziative
1

Indicatore di 

realizzazione 

finanziaria

Ammontare di risorse erogate 

anno x

ammontare di risorse stanziate 

anno x

Area Servizi di 

Promozione - Dati di 

Bilancio Preventivo e 

Consuntivo

Algoritmo

Risorse finanziarie

2

5 Cultura come fattore di sviluppo

Target 2014Indicatori

>=90%

N° di questionari che 

presentano una valutazione 

almeno pari o superiore  a 

"Buono"
Area Servizi di 

Promozione 
N° questionari compilati

∑giorni intercorrenti tra la data 

di presentazione della 

domanda e la data di 

erogazione del contributo

N° di contributi erogati (Settore 

Credito)

numero 

contatti

<=90 gg

Obiettivi

Realizzare iniziative 

volte alla 

promozione 

dell'innovazione e 

alla diffusione della 

cultura brevettuale

Indicatore di 

qualità

Area Servizi di 

Promozione - Area Servizi 

di Supporto

Minimizzare il  

tempo medio di 

erogazione del 

contributo camerale 

per il sostegno al 

credito

Indicatore di 

risultato

Fonte

MISSIONE 011 

Imprese, cittadini, Istituzioni Locali

Area Dirigenziale

Erogare le risorse 

stanziate per il 

Programma Credito

4
Promuovere il turismo e il territorio anche attraverso il 

coordinamento con le istituzioni territoriali

Potenziamento e sviluppo di servizi alle nuove 

imprese e alle start-up

Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione 

tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

Area Servizi di Promozione - Area Affari generali - Azienda Speciale Metropoli

Promuovere la tutela e la diffusione della cultura 

brevettuale

CCIAA - Az. Speciale 

Metropoli

Sviluppare servizi di 

assistenza alle 

nuove imprese e ad 

aspiranti 

imprenditori 

Indicatore di 

risultato

>=50%

N. contatti allo sportello
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€. 1.355.000

€. 60.000

€. 164.000

€. 1.262.000

€. 711.800

Tipologia
Unità di 

misura

%

3.02

4.01 %

4.02

5.01

Area Dirigenziale Area Servizi di Promozione - Area Affari generali - Azienda Speciale Metropoli

MISSIONE 011 

Competitività e sviluppo delle imprese

Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione 

tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

Stakeholder Imprese, cittadini, Istituzioni Locali

Titolo e descrizione sintetica Risorse finanziarie

1
Sostenere l'accesso al credito attraverso specifiche 

iniziative

2

Obiettivi

Promuovere la tutela e la diffusione della cultura 

brevettuale

Target 2014

>=55%

CCIAA - Az. Speciale 

Metropoli

>=80%

ammontare di risorse stanziate 

anno 2014

Fonte Algoritmo

N° questionari compilati 

Livello di risorse 

erogate a per il 

Turismo e territorio 

rispetto a quelle 

stanziate

Indicatore di 

realizzazione 

finanziaria

Area Servizi di 

Promozione - Dati di 

Bilancio Preventivo e 

Consuntivo

Ammontare di risorse erogate 

anno 2014

Grado di attrazione 

delle imprese alle 

iniziative 

organizzate 

nell'anno

N° imprese partecipanti alle 

iniziative settoriali di 

promozione del turismo e del 

territorio  CCIAA

numero 

aziende
>=50

Indicatore di 

risultato

Area Servizi di 

Promozione - Area Servizi 

di Supporto

3
Potenziamento e sviluppo di servizi alle nuove 

imprese e alle start-up

4

Indicatore di 

realizzazione 

finanziaria

Area Affari Generali

Ammontare di risorse erogate 

anno 2014

Promuovere il turismo e il territorio anche attraverso il 

coordinamento con le istituzioni territoriali

%

Efficacia del 

Servizio di 

orientamento 

Sportello Nuove 

Imprese

Indicatore di 

risultato

5 Cultura come fattore di sviluppo

Indicatori

Promuovere il 

patrimonio culturale 

come fattore di 

sviluppo anche 

attraverso il 

sostegno ad 

istituzioni fiorentine 

con maggiore 

ricaduta economica

N° di questionari che 

presentano una valutazione 

almeno pari o superiore  a 

"Buono"

>=90%

ammontare di risorse stanziate 

anno 2014
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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 Metropoli. 

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

Camera come Pubblica Amministrazione alleata dell’attività d’impresa, oltre che essere attività 

oramai di carattere “istituzionale” per le Camere di Commercio. 

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

attività relative ai contratti e agli Usi, alla attività di mediazione e conciliazione, rispetto alla quale 

Il 20 settembre 2013 è entrata in vigore la norma che ha reintrodotto l’istituto della cd. mediazione 

obbligatoria, 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. 

 

Obiettivo n. 1  

Una delle principali funzioni della Camera di Commercio è certamente quella amministrativa – 

certificativa. 

Nella gestione delle pratiche, il sistema di gestione della Qualità, per la Camera di Commercio di 

Firenze, è ormai una realtà e un valore aggiunto. Obiettivo nel tempo è quello del costante 

miglioramento dei servizi forniti al cliente, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie e di 

un’organizzazione interna più rispondente alle diverse esigenze riscontrate grazie anche agli 

strumenti di indagine utilizzati: la rilevazione della customer satisfaction e la gestione dei reclami.  

In quest’ ottica l’Ente si prefigge di monitorare e mantenere gli attuali standard di  tempi di 

evasione delle pratiche, ed i controlli di qualità al fine di porre in essere tempestivamente gli 

interventi correttivi più adeguati. 

Obiettivo n. 2  

Prosegue l’azione volta a rendere efficiente ed economica la gestione amministrativa dell’Ente, 

che nel processo di adeguamento alla normativa sulla telematizzazione dei servizi, ha sempre 

investito risorse e professionalità; due direttrici operative sono il ricorso alle comunicazioni via 

web per quelle in uscita, sia nel dotarsi di programmi di dialogo con l’utenza per soddisfare con 

rapidità le esigenze del commercio internazionale. 
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Obiettivo n. 3 

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

propria delle Camere di Commercio, ribadita dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 ed 

ampliata 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 Decreto Legge 22 

giugno 2012, n. 83, 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. 

 

Obiettivo n. 4 

Alcuni nuovi istituti, introdotti nella disciplina della mediazione e mutuati dal processo, 

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

sistema giustizia. A tal fine saranno implementati i protocolli d’intesa con le Istituzioni interessate.  

 

Obiettivo n. 5 

Il RD n. 2011 del 1934 attribuisce alle Camere di Commercio il compito di provvedere alla raccolta 

provinciale degli usi e consuetudini; considerato che l’ultima raccolta è datata 2005, è giunto il 

momento di procedere alla sua revisione. Nel corso del 2013 si concluderanno i lavori preparatori 

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

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

Comitati tecnici dovranno appurare se gli usi attualmente pubblicati siano ancora vigenti o se, 

viceversa, siano intervenute norme che hanno disciplinato materie oggetto. Ancora, dovranno 

accettare se nel frattempo, in materie diverse, si siano consolidate prassi tali da farle tramutare in 

veri e propri usi. Al termine dei lavori, previsto per il 2015, si procederà alla pubblicazione della 

nuova raccolta in formato elettronico, facilmente consultabile e scaricabile dal sito camerale. 
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Imprese, lavoratori autonomi, utenti

€. 130.000

€. 2.560

Tipologia
Unità di 

misura

1.01

1.02 %

2.01 numero pec

2.02

Avvio del 

servizio dal 

2014

>= 500

Obiettivi

E-Government e semplificazione dei rapporti con 

l'utenza 

MISSIONE 012 

Regolazione dei mercati

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

numero 

procedimenti

Area Servizi 

Amministrativi 

<=1Area Servizi 

Amministrativi 

Tempo di evasione delle 

pratiche RI. anno 2014

>=1

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

Indicatore di 

risultato

Area Servizi 

Amministrativi 

Target 2014

Indicatore di 

qualità

2

Area Servizi 

Amministrativi 

Area Dirigenziale Area Servizi Amministrativi 

Stakeholder 

Titolo e descrizione sintetica Risorse finanziarie

Indicatori

Incremento del 

livello di utilizzo 

della PEC in uscita 

verso utenti per le 

comunicazioni 

camerali del R.I.

Mantenimento degli 

standard generale di 

servizio dei Servizi 

Anagrafici in 

considerazione 

dell'attivazione di 

nuovi servizi e 

dell'aumento dei 

volumi attesi

Migliorare il livello di 

qualità delle 

anagrafiche 

camerali

1 Promuovere la qualità e l'efficienza dei servizi erogati

Informatizzazione 

del canale 

commercio estero

Fonte Algoritmo

N° 

comunicazioni/provvedimenti 

inviati via PEC 2014

N° 

comunicazioni/provvedimenti 

inviati via PEC 2013

N° controlli  effettuati dal 

servizio di controllo di qualità 

sulla banca-dati del RI

numero 

procedimenti
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Istituzioni, imprese, lavoratori autonomi, utenti

€. 30.000

€. 100.000

attività senza oneri

Tipologia
Unità di 

misura

1.01
numero 

prodotti

2.01

2.02

data entro il 31.12.2014

3.01

data entro il 31.12.2014

<=4

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

Indicatore di 

outcome
Area Servizi 

Amministrativi 

Raccolta degli usi da parte della 

Commissione

Target 2014

Rafforzare le attività 

di vigilanza e 

controllo del 

mercato - progetto 

SVIM (MiSE- 

Ucamere- CCIAA)

Indicatore di 

risultato

Area Servizi di 

Promozione >= 389
N° prodotti sottoposti a vigilanza 

MISSIONE 012 

Regolazione dei mercati

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

Stakeholder 

Titolo e descrizione sintetica Risorse finanziarie

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

1

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

2

3
Grado di realizzazione negli anni dell'attività di 

Revisione degli usi

Indicatori Fonte Algoritmo
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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 sua provincia, svolge la sua funzione di 

sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del suo territorio attraverso la sua Azienda 

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

produttivo locale anche in ambito internazionale, soprattutto attraverso l’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 è sviluppata in coerenza con le linee strategiche definite nei documenti 

di programmazione della Camera, tiene conto delle istanze delle imprese, delle linee strategiche 

della Regione Toscana, espresse anche tramite il programma di Toscana Promozione,  di 

Unioncamere Nazionale e Toscana e del Consorzio camerale per l’Internazionalizzazione, dei 

suggerimenti dei Comuni della Provincia di Firenze, delle indicazioni espresse dalle associazioni di 

categoria e dai Consorzi Export.  

 Infine, anche per il 2014, le scelte strategiche dell’Azienda sono in linea con le direttrici di 

programmazione dell’Unione Europea (in particolare col programma di rilancio della competitività 

delle piccole e medie imprese contenuto nel documento della Commissione “Europa 2020”), del 

Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero degli Affari Esteri. 

 

Obiettivo n. 1  

 In sintesi le proposte operative relative al Piano Attività 2014 della Divisione 

Internazionalizzazione orientativamente sono: 

- Servizi specialistici, consulenze gratuite; 

- n. 10 fiere internazionali, di cui n. 1 nell'ambito del Consorzio per l’internazionalizzazione con 

proposta capofila Metropoli, n. 9 gestite direttamente da Metropoli; 
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- n. 34 missioni internazionali, di cui n. 32 nell’ambito del Consorzio per l’internazionalizzazione 

con n. 4 Metropoli capofila e n. 2 proposte capofila Metropoli, n. 2 gestite direttamente da Metropoli 

insieme a partner istituzionali; 

- n. 3 progetti promozionali di cui n. 1 nell’ambito delle iniziative del Consorzio per 

l’internazionalizzazione con Metropoli capofila del progetto stesso, n. 1 a valere sul programma 

comunitario Central Asia Invest III e n. 1 riguardante le imprese del  comprensorio tessile fiorentino 

e  pratese; 

- n. 11 incoming, di cui n. 3 nell’ambito del programma del Consorzio per l’internazionalizzazione e 

n. 8 riguardanti il sud America, l’Asia, il Medio Oriente e alcuni nuovi paesi aderenti all’UE. 

 

 

Imprese, lavoratori autonomi, utenti

Internazionalizzazione delle imprese €. 1.445.050

Tipologia
Unità di 

misura

1.01

1.02

1.03 %

Realizzazione di 

iniziative volte alla 

promozione 

dell'internazionalizza

zione

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 

Metropoli

N° di questionari che 

presentano una valutazione 

almeno pari o superiore  a 

"Buono" 

N° questionari compilati

Realizzazione di 

iniziative volte alla 

promozione 

dell'internazionalizza

zione

numero 

iniziative

Azienda Speciale 

Metropoli

Fonte Algoritmo

<= 57

Indicatore di 

risultato

Azienda Speciale 

Metropoli

N°imprese che ricevono servizi 

personalizzati di assistenza 

specialistica  sulle tematiche 

dell'internazionalizzazione

numero 

imprese

MISSIONE 016 

Area Dirigenziale

Indicatori

Stakeholder 

Obiettivi

Indicatore di 

risultato

Target 2014

Titolo e descrizione sintetica Risorse finanziarie

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

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

>= 55%

1

Area Affari Generali - Azienda Speciale Metropoli

>=100
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Missione 032 - Servizi Istituzionali e generali delle 

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.  

 

Programma: Indirizzo Politico 

Obiettivo n. 1  

Il D.lgs. 150/2009, c.d. Riforma Brunetta, all’art. 11 c. 1, ha definito 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 sui relativi atti e le relative funzioni. 

La Camera di Commercio di Firenze ritiene la trasparenza elemento centrale di raccordo tra azioni 

e atti della Pubblica Amministrazione e suoi destinatari, anche in funzione di prevenzione della 

corruzione, come emerge chiaramente dai commi 33 e 34 del D. Lgs 190/2012, che prevedono le 

sanzioni inerenti l’inadempimento di obblighi di pubblicazione. 

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 P.A., 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 
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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 ha adottato il proprio “Programma Triennale per la 

Trasparenza con Delibera di Giunta n. 5 del 14.1.2013, per il triennio 2013 – 2015, prevedendo in 

esso tutti gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza sollecitati dal Legislatore.  

Inoltre,  dopo l’emanazione della Legge 190/2012 citata, ha altresì adottato il “Programma 

Triennale per la prevenzione della Corruzione – Triennio 2013 – 2015” con Delibera di Giunta n.  

53 del 26.03.2013, che contiene l’individuazione degli strumenti atti a prevenire il rischio di 

corruzione e gli obblighi di informazione nei confronti del Responsabile, chiamato a vigilare sul 

funzionamento e sull’osservanza del Piano.  

Nell’ottica del Legislatore, il processo di contrasto alla corruzione deve comprendere anche la 

gestione del rischio, ossia il processo con cui si misurano o si stimano i rischi che possono 

influenzare le attività e gli obiettivi di un’organizzazione, sviluppando strategie per governare le 

incertezze sull’attività.  

L’Ente sta compiutamente adempiendo a tutti gli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla 

normativa citata, e sta riorganizzando, in base alla classificazione stabilita dal D. Lgs. 33/2013, il 

link denominato “Amministrazione Trasparente”, di cui molti dei contenuti erano già presenti 

all’interno dello stesso, precedentemente denominato “Trasparenza, Valutazione e Merito”.   
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€. 15.000

€. 30.000

attività senza oneri

Tipologia
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

indicatore di 

qualità

Interni (dipendenti Ente, organismi sindacali, CUG) ed Esterni (cittadini,imprese, utenti)

indicatore di 

risultato
data

Realizzazione del documento 

entro i termini di legge

entro 31.12.2014

>=2

indicatore di 

risultato

Area Dirigenziale Area Affari Generali - Responsabile della trasparenza e anticorruzione

Stakeholder 

Titolo e descrizione sintetica Risorse finanziarie

1

2

Obiettivi

3

Target 2014

Area Affari generali
punteggio

>=1

>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

entro il 

31.01.2014

Realizzazione del nuovo 

portale camerale

Migliorare l'efficacia della comunicazione dei servizi 

erogati  sia verso l'esterno che verso l'interno

Ripensare in modo strategico al sistema delle 

partecipazioni

indicatore di 

qualità

indicatore di 

risultato

numero 

minuti
Area Affari generali

Aggiornamento del 

Piano Triennale per 

la prevenzione della 

corruzione 

Indicatori Fonte Algoritmo

Responsabile della 

trasparenza e 

anticorruzione

Livello raggiunto di 

maturità del ciclo di 

gestione della 

performance

Punteggio ottenuto check-up 

anno 2014

Punteggio ottenuto check-up 

anno 2013

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 partecipate 

N° report sullo stato di 

avanzamento degli interventi 

realizzati dalle partecipate nel 

2013
Area Affari generali

numero

 Miglioramento processi e strumenti di 

programmazione, controllo, valutazione e trasparenza

Area Affari generali
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Programma: Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le 

Amministrazioni pubbliche 

 

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 

del personale interessato, che sarà realizzata in coerenza con l’introduzione delle innovazioni 

tecnologiche.  

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  fra il Provveditorato OO.PP. ed il 

Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna. L’inizio dei lavori è avvenuto in data 5/3/13. 

Attualmente è in corso una revisione progettuale, per quanto concerne la parte impiantistica, in 

quanto il progetto originario va aggiornato rispetto all’evoluzione tecnologica e normativa. E’ altresì 

in atto un nuovo studio fra i progettisti e la società Infocamere, per l’aggiornamento del progetto 

informatico alle nuove tecnologie ed esigenze camerali. L’ufficio tecnico della Camera ritiene, 

perciò, di particolare importanza monitorare ed informare con continuità gli organi camerali circa lo 

stato di avanzamento dei lavori. 

 Obiettivo n. 3 

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

95/2012 (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 (cd. 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). 

Permangono anche i limiti riferiti alle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili così 

come disciplinati dall'art. 2 commi 618-623 della Legge 244/2007 modificati dall'art. 8 della Legge 
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122/2010. Il relativo monitoraggio periodico serve a verificare lo stato della spesa ed il rispetto dei 

vincoli normativi. 

 Obiettivo n. 4 

La Camera, considerando prioritaria nella sua azione l’attenzione alla tempistica con cui effettua i 

propri pagamenti, ha razionalizzato le procedure di liquidazione delle fatture e dei mandati di 

pagamento. Il tema dei tempi di pagamento ha assunto oggi un ruolo ancora più importante, 

soprattutto in un contesto caratterizzato da crisi di liquidità delle imprese e da difficoltà di accesso 

al credito. 

In tale contesto, obiettivo strategico è di ottimizzare il servizio reso alle imprese, ed ai vari 

beneficiari più in generale, attraverso una attenta gestione dei flussi finanziari.  

Operativamente, il progetto intende realizzare la stabilizzazione di tempi di pagamento e dei costi 

collegati, l’eliminazione della carta, la tracciabilità  del processo di liquidazione delle spese. 

Inoltre, nell’eventualità che effettui prestazioni e servizi alle altre P.A. si attiverà l’emissione di 

fatture elettroniche e, sulla base di accordi con i propri fornitori, alla ricezione delle stesse. La 

fattura elettronica darà più vantaggi se inserita in un ciclo dematerializzato, quindi, dovrà essere 

riconciliata contabilmente con atti di liquidazione e mandati. I flussi informatici della fattura 

elettronica verranno integrati nel sistema contabile XAC e Oracle.  

Tale obiettivo verrà considerato raggiunto, con riferimento all’anno 2014,  mantenendo un livello 

di eccellenza dei tempi medi di pagamento dei fornitori, pari ad un numero medio di giorni non 

superiori a 30. 
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€. 140.000

attività senza oneri

attività senza oneri

€. 60.172

Tipologia
Unità di 

misura

1.01

2.01

2

3.01 numero semestrali

4.01

Monitorare i lavori di 

ristrutturazione della 

nuova sede 

camerale 

N-° report realizzati nell'anno 

sullo stato di avanzamento dei 

lavori 

Interni (dipendenti Ente, organismi sindacali, CUG) ed Esterni (cittadini,imprese, utenti)

Risorse finanziarie

1

MISSIONE 032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Area Dirigenziale Area Servizi di Supporto - Area Affari Generali

Stakeholder 

Titolo e descrizione sintetica

Riorganizzazione dell'infrastruttura tecnologica 

camerale per una gestione ottimizzata e integrata 

delle procedure

4

2

Razionalizzare l'uso delle risorse per recuperare 

efficienza puntando al contenimento dei costi di 

funzionamento

Algoritmo Target 2014

>= 50

Area Affari generali - Area 

Servizi di Supporto Postazioni informatiche in VDI

4

indicatore di 

risultato
Area Servizi di Supporto

<= 30

indicatore di 

risultato numero

giorni

N di report di monitoraggio 

sull'applicazione della 

spending review realizzati 

nell'anno

Tempi medi di pagamento

Efficienza dei processi interni di pagamento delle 

forniture

Obiettivi

3

Riorganizzare gli assetti immobiliari dell'ente

Mantenimento dei 

tempi medi di 

pagamento delle 

forniture

indicatore di 

risultato
Area Servizi di Supporto

Adeguamento 

infrastruttura 

informatica

Area Servizi di Supporto

Monitorare il rispetto 

delle norme sulla 

revisione della 

spesa pubblica

Indicatori Fonte

indicatore di 

risultato
n. postazioni

 


