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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. 
A seguito della elezione del Consiglio camerale, il presente documento è redatto per tre annualità 
e, quindi, in ossequio alla legge, si è operata la previsione sui programmi relativi al periodo 2015-
2017 sulla base della normativa vigente.  

 

Scenario economico locale 

 

Nella consapevolezza che il superamento definitivo della crisi richiede ancora molti sforzi, 
nonché una maggior stabilizzazione e il consolidamento dello scenario internazionale, con effetti 
maggiormente incisivi sull’evoluzione degli indicatori reali, la ripresa internazionale, nonostante 
proceda gradualmente, sta incontrando alcuni ostacoli che influiscono su un ulteriore rallentamento 
del ritmo. Il tasso di crescita fra le diverse aree è ben lungi dall’essere omogeneo, con dinamiche 
alquanto 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 connesso 
ai divari di crescita, a un ribilanciamento della competitività a favore degli Stati Uniti (e Germania 
all’interno dell’Area Euro), 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 reale concretizzazione del rischio deflazione. Ed è 
quest’ultimo aspetto che sta creando seri problemi all’economia nazionale, soprattutto se 
consideriamo che per il nostro paese nel corso del primo trimestre i dati congiunturali ci hanno 
anticipato una ripresa che sembrava ormai alla portata e che invece in termini reali sembra sempre 
più sfuggente, con un’economia nazionale che sembrerebbe oscillare, in questi ultimi mesi del 
2014, tra deriva recessiva e vocazione alla stagnazione. 

È difficile allo stato attuale che nel medio termine la deflazione si consolidi, ma se così 
fosse si entrerebbe sicuramente in recessione, auspicando che la BCE tenga fede all’intenzione di 
rafforzare la politica monetaria con interventi espansivi (misure di quantitative easing). Sarebbe 
auspicabile che l’eventuale messa in atto di una strategia espansiva da parte della BCE sia tale da 
aumentare l’offerta di moneta andando ad aprire la breccia per una fase di reflazione, ovvero di 
moderata inflazione susseguente ad una fase di deflazione, contestuale (magari) ad una moderata 
ripresa dell’economia. 
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L’attuale orientamento alla deflazione della nostra economia, deriva da un rallentamento 
della dinamica delle retribuzioni (che si riverbera sull’aumento della disoccupazione), da un 
miglioramento delle ragioni di scambio (rapporto tra prezzi all’export e prezzi all’import che riflette 
un indebolimento dell’euro), dai differenziali di competitività intra-Area Euro, nonché da un 
rallentamento della produttività e quindi dal generale clima recessivo che sta attanagliando 
l’economia italiana indotto da una netta caduta della domanda aggregata. Il rallentamento 
dell’inflazione è, soprattutto, anche una conseguenza dell’ampliamento della divergenza tra PIL 
potenziale (cioè il livello che si avrebbe in corrispondenza del pieno impiego dei fattori) e PIL 
effettivo (il cosiddetto output gap): ovvero se il primo rallenta per gli ovvi effetti del trascinamento 
del ciclo negativo, il secondo risulta maggiormente deteriorato rispecchiando una ampia 
diminuzione di domanda. Questo ampliamento del differenziale negativo in termini di output gap si 
aggiunge quindi agli altri fattori in grado di spiegare la fase di deflazione. Il problema è che una 
crescita peggiore delle attese per il 2014 non fa che influire in termini negativi sulle stime per il 
2015, considerando un parallelo deterioramento degli indicatori congiunturali; ne risentirà la fiducia 
di imprese (lato investimenti in particolare) e consumatori riflettendo in quest’ultimo caso un rientro 
delle intenzioni di spesa guidato dalle criticità riguardanti la disoccupazione. 

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 nuovo anno 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazioni su dati FMI, OECD, Istat e Prometeia 

 

Quindi, in base alle stime macroeconomiche disponibili e al modello econometrico elaborato 
da Prometeia per Firenze 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 e sul baratro 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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Fonte: elaborazioni su dati Prometeia 

 

si è attenuato in particolare il contributo delle importazioni delle economie emergenti alla 
dinamica della domanda internazionale e l’intensità con cui vengono messi in atto gli scambi tra 
questi paesi, cui non ha fatto da contrappeso la domanda esterna degli Stati Uniti.   

Anche per Firenze la crescita è ferma ai “blocchi di partenza”; a nostro parere il rischio 
maggiore, piuttosto che riguardare una ulteriore recessione, è quello di rimanere ancorati ad una 
stagnazione perpetua del prodotto. I movimenti del ciclo locale sembrerebbero limitati anche da 
consumi privati e investimenti ancora fortemente stagnanti, in ragione di un mercato del lavoro 
poco vivace e di un vuoto di produzione che ha influito sui margini di capacità produttiva 
inutilizzati. La domanda di lavoro sembrerebbe positiva (+1,5%) ma in realtà nasconderebbe i 
reintegri dalla cassa integrazione, piuttosto che una vera e propria ripresa delle assunzioni tanto che 
la disoccupazione non dovrebbe scendere, rimanendo stabile al di sopra dell’8%.  

Nel medio termine possiamo stimare (o meglio congetturare) 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 su un livello “accettabile” fra tre anni. 
Intendiamo un livello compatibile con una dinamica di crescita, alimentata da un ritorno al sostegno 
da parte dei mercati esteri e tale da permettere un moderato miglioramento della domanda di lavoro 
e delle retribuzioni, a parità di condizioni, ovvero senza ulteriori peggioramenti dell’economia e 
avendo ben presente la costante attenuazione delle proiezioni per la crescita economica1 . 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 a nostro 
parere molto “azzardato”. Comunque per tornare sui livelli di prodotto pre-crisi occorreranno 
almeno 6 anni se, a parità di condizioni, il valore aggiunto sarà in grado di crescere in media, 
intorno al +1%, che rappresenta quanto possiamo ipotizzare se consideriamo la media registrata nel 
periodo 2001-2007. Per il resto in termini di politica economica, allo stato attuale, ciò che conta 

                                                 
1 Intendiamo riferirci al concetto di “nuova normalità” economica o new normal, riguardante il fatto che nei prossimi 
anni ci troveremo di fronte a un insieme di fattori che impediranno ai ritmi di crescita globali di tornare sui valori del 
passato; governi, imprese e famiglie dovranno convivere e confrontarsi con livelli di reddito e di consumo inferiori ai 
valori ante 2007; cfr. Gross W. H., On the “Course” to a new normal, PIMCO Insights, settembre 2009, su 
www.pimco.com.   
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anche per la nostra provincia è appellarsi ad una manovra di bilancio espansiva tale da portare ad un 
cospicuo rilancio della domanda (investimenti pubblici e sostegno al reddito in particolare), 
indipendentemente dalla visione di lungo termine imposta dall’implementazione delle riforme 
strutturali.  

 

Stime previsive per alcuni indicatori macroeconomic i caratteristici per la provincia di Firenze 
Valori concatenati, anno di riferimento 2005; varia zioni % sull’anno precedente 

 

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia  

 

Contenuti del Piano 
 

Il Piano illustra i principali obiettivi perseguiti dalla Camera di Commercio di Firenze 
attraverso i programmi di spesa del bilancio. 

Gli obiettivi rappresentano gli scopi che l’amministrazione si prefigge di raggiungere per 
dare attuazione con successo ai propri indirizzi programmatici e vengono espressi attraverso una 
sintetica descrizione. Per garantire la necessaria coordinazione con il Piano Performance, per 
ciascun obiettivo è riportato se trattasi di obiettivo strategico oppure operativo e la relativa 
numerazione. 

A ciascun obiettivo sono ricollegati uno o più indicatori, necessari per la sua misurazione e 
per monitorarne la realizzazione: per ciascuno di essi il piano fornisce una breve descrizione, il 
valore target ossia il risultato atteso, la tipologia (di realizzazione fisica/di risultato o output/di 
impatto o outcome/di realizzazione finanziaria), l’algoritmo di calcolo (se disponibile), la fonte di 
provenienza dei dati. 

Il Piano riporta inoltre il centro di responsabilità, ossia l’area dirigenziale a cui è attribuita la 
realizzazione di ciascun obiettivo e le risorse da utilizzare per il suo conseguimento. 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Valore aggiunto 0,0 0,9 -1,5 -1,2 0,6 1,5 1,7 1,6
Deflatore del valore aggiunto -0,1 1,5 1,4 1,3 0,4 1,5 1,5 1,4
Consumi finali famiglie 3,2 1,5 -4,2 -2,6 0,4 0,7 1,0 0,8
Deflatore consumi (Toscana) 1,3 2,9 2,7 1,4 0,7 1,5 1,6 1,7
Reddito disponibile -1,8 -0,6 -4,2 -0,3 1,4 1,4 1,4 1,2
Export 4,1 5,9 5,3 9,6 -5,4 5,8 6,1 4,9
Import 5,7 -4,0 -6,3 1,7 8,2 5,3 5,7 5,2
Unità di lavoro -3,0 -0,2 -0,1 -0,1 1,5 0,8 1,0 1,1
Produttività del lavoro 3,0 1,1 -1,4 -1,1 -1,0 0,7 0,8 0,5
Investimenti fissi lordi 4,4 4,8 -8,3 -4,3 0,1 2,1 3,1 3,0
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ARTICOLAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI 

 

Tutti gli obiettivi e gli indicatori contenuti nel PIRA sono ricondotti a una “missione” e a un 
“programma”, scelti tra quelli individuati per le Camere di Commercio dal Ministero dello Sviluppo 
Economico con nota del 12 settembre 2013. 

Le missioni identificano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti 
dall’amministrazione nell’utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. 

Per le Camere di Commercio, sono state individuate dal Ministero dello Sviluppo 
Economico le seguenti missioni: 

• Missione 011 – “Competitività e sviluppo delle imprese” 

• Missione 012 – “Regolazione dei mercati” 

• Missione 016 – “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema 
produttivo” 

• Missione 032 – “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” 

• Missione 033 – “Fondi da ripartire” (nella quale trovano allocazione le risorse che in sede di 
previsione non sono riconducibili a specifiche missioni). 

 

I programmi sono gli aggregati omogenei di attività realizzate dall’amministrazione, volte a 
perseguire le finalità individuate nell’ambito delle missioni. I programmi associati alle missioni 
individuate dal MISE per le Camere di Commercio sono i seguenti: 

• Programma 005 (Missione 011) – “Regolamentazione, incentivazione dei settori 
imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, 
tutela della proprietà industriale” 

• Programma 004 (Missione 012) – “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della 
concorrenza e tutela dei consumatori” 

• Programma 005 (Missione 016) – “Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e 
promozione del made in Italy” 

• Programma 002 (Missione 032) – “Indirizzo politico”  

• Programma 004 (Missione 032) – “Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le 
amministrazioni pubbliche” 

• Programma 001 (Missione 033) – “Fondi da assegnare” 

• Programma 002 (Missione 033) – “Fondi di riserva e speciali”. 
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Missione 011 – Competitività e sviluppo delle imprese 
Programma 005: 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 - Credito 

In un contesto macroeconomico dove il credit crunch non dà ancora segni di attenuarsi, la 
Camera di Firenze porrà particolare attenzione a  facilitare l’accesso al credito da parte delle 
aziende del territorio. 

Negli anni passati il contributo diretto dell’ente per l’abbattimento degli interessi ha 
rappresentato uno dei settori su cui sono state convogliate molte delle risorse disponibili. 
Nonostante questo però, l’importo erogato ha rappresentato una goccia nel mare dei 
finanziamenti disponibili.  

In questo settore l’azione della Camera dovrà essere reindirizzata, spostando l’attenzione 
dai contributi diretti verso una maggiore opera di regia e coordinamento . Fidi Toscana, Sici, 
enti bancari e tutti gli altri attori dovranno necessariamente pianificare le rispettive strategie in 
sinergia l’uno con l’altro. La Camera fornirà il proprio contributo anche grazie al proprio canale 
privilegiato d’ascolto con le imprese, riportando necessità e priorità, fornendo al contempo la 
propria esperienza e le buone pratiche già attivate: strumenti di sostegno caratterizzati da una 
notevole velocità operativa e una grande semplicità d’uso. 

 

 

Obiettivo n. 2 - Formazione 

La formazione è una delle variabili competitive fondamentali per le nostre imprese. La 
Camera di Firenze rafforzerà il proprio impegno ma non si porrà in competizione con gli enti 
formativi già attivi sul territorio. Al contrario, cercherà di stimolare tutto il sistema della formazione 
verso i fini che le imprese si aspettano. Troppo spesso accade infatti che il bagaglio di conoscenze 



 
 

 9 

e competenze di un neo diplomato o laureato sia distante da quello che effettivamente serve alle 
aziende. La Camera non andrà più a finanziare i singoli istatiti come avveniva in passato, ma i 
risultati che questi raggiungono: ogni scuola riceverà un bonus per ciascuno studente che riuscirà 
ad entrare nel mondo del lavoro 

 

Obiettivo n. 3 - Cultura 

Firenze e tutto il suo territorio deve puntare alla cultura come fattore strategico di 
vantaggio competitivo, intendendo per cultura non solo l’arte, ma anche in senso lato la moda, le 
fiere, i congressi e persino l’agricoltura.  

La Camera di Commercio di Firenze non andrà più a sostenere le singole istituzioni, ma 
gli eventi che questi vorranno realizzare. 

L’obiettivo sarà quello di avere manifestazioni importanti tutto l’anno, inquadrati all’interno 
di una programmazione di medio-lungo periodo: un evento al mese in grado di canalizzare sul 
territorio attenzione e presenze, sia dal resto d’Europa che del mondo 

 

Obiettivo n. 4 - Azioni a sostegno delle piccole e medie imprese 

Si tratta di tutte le iniziative promozionali a sostegno del mondo imprenditoriale provinciale 
che si sostanziano in interventi diretti o indiretti, ma volti 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,  cercando di 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.  
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realizzati

Grado di 
attrazione delle 

imprese alle 
iniziative 

organizzate 
nell'anno

N° imprese partecipanti alle 
iniziative CCIAA e 

Promofirenze

Eff icacia delle 
attività a supporto 

delle imprese

N° questionari compilati 

numero 
aziende

Indicatore di 
risultato

Eff icacia del 
Servizio di 

orientamento 
Sportello Nuove 

Imprese

N° di questionari che 
presentano una valutazione 
almeno pari o superiore  a 

"Buono"

N° questionari compilati 

>=55%

>=100
CCIAA - Az. Speciale 

PromoFirenze

>=55%
CCIAA - Az. Speciale 

PromoFirenze

MISSIONE 011 

Imprese, cittadini, Istituzioni Locali

Area Dirigenziale

4

Ammontare di risorse erogate 
anno x

Indicato ri A lgo ritmo

1.067.000,00 

Obiettivi

F o nte

Azioni a sostegno delle piccole e medie imprese

Cultura

Area Servizi di 
Promozione - Dati di 
Bilancio Preventivo e 

Consuntivo - Area Affari 
general

ammontare di risorse 
stanziate anno x

Erogare le risorse 
stanziate per la 

Cultura

Indicatore di 
realizzazion
e f inanziaria

Stakeholder 

Titolo e descrizione sintetica

3

Credito

790.000,00   Formazione

1

2

Risorse finanziarie

12

>=60%

Competitività e sviluppo delle imprese

>=110

>=60%

12

>=65%

>=120

>=65%

Regolamentazione, incentivazione dei settori  impren ditoriali , riassetti industriali , sperimentazione t ecnologica, lotta 
al la contraffazione, tutela della proprietà industr iale

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

516.500,00   
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Missione 012 - Regolazione dei mercati 

Programma: Vigilanza sui mercati e sui prodotti, pr omozione 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 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. 
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75.000,00     75.000,00     75.000,00     

90.000,00     90.000,00     90.000,00     

T ipo lo gia
Unità  di 
misura

T arget 2014 T arget  2015 T arget 2016

>=80% >=85% >=90%
1.01 %

1.02
numero 
prodotti

2.01 giorni

n. procedim.

3.01

data

4.01

4.02
numero 

pec

<=4

entro il 
31.12.2015

entro il 
31.12.2016

entro il 
31.12.2017

>= 250

<=4

<=1

Mantenimento 
livelli anni 
precedenti

>= 300

<=4

<=1

Mantenimento 
livelli anni 
precedenti

attività senza oneri

attività senza oneri

Mantenimento 
livelli anni 
precedenti

∑giorni intercorrenti tra la data 
di  comunicazione alla parte 

chiamata dell'invito a 
comparire a partire dalla data 
di deposito della domanda di 

mediazione

N° di domande depositate

Livello di qualità 
delle conciliazioni 

gestite

Indicatore di 
qualità

Area Affari Generali

N° 
comunicazioni/provvedimenti 

inviati via PEC 2014

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 in 

considerazione 
dell'attivazione di 

nuovi servizi

Tempo di evasione delle 
pratiche RI. 2014

Indicatore di 
risultato

Tempo di evasione delle 
pratiche RI. anno 2015

Indicatore di 
outcome Area Servizi 

Amministrativi 
Raccolta degli usi da parte 

della Commissione

Indicatore di 
qualità

Area Servizi 
Amministrativi 

N° 
comunicazioni/provvedimenti 

inviati via PEC 2015

Rafforzare le 
attività di vigilanza 

e controllo del 
mercato - progetto 

SVIM (MiSE- 
Ucamere- CCIAA)

Indicatore di 
risultato

Area Servizi di 
Promozione >= 200

N° prodotti sottoposti a 
vigilanza 

numero 
procedim.

<=1Area Servizi 
Amministrativi 

Indicato ri

Indicatore di 
realizzazion
e f inanziaria

Ammontare di risorse erogate 
anno xArea Servizi di 

Promozione - Dati di 
Bilancio Preventivo e 

Consuntivo - Area Affari 
general

MISSIONE 012 

Area Dirigenziale

Stakeholder 

Titolo e descrizione sintetica

Diventare il punto di riferimento sul territorio per la 
tutela del mercato e la trasparenza nei confronti 

delle imprese e dei consumatori
Obiettivi

Regolazione dei mercati

Vigilanza sui mercati  e sui prodotti, promozione de l la concorrenza e tutela dei consumatori

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

4
Promuovere la qualità e l'eff icienza dei servizi 

erogati

3

Erogare le risorse 
stanziate per la 
Regolazione del 

Mercato

1

F o nte A lgo ritmo

ammontare di risorse 
stanziate anno x

Realizzazione  
dell'attività di 

Revisione degli usi

Istituzioni, imprese, lavoratori autonomi, utenti

Risorse finanziarie

attività senza oneri attività senza oneri

attività senza oneri attività senza oneri

Grado di realizzazione negli anni dell'attività di 
Revisione degli usi

Miglioramento del procedimento di mediazione e 
dei procedimenti di giustizia civile2
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Missione 016 - Commercio Internazionale e 
Internazionalizzazione delle sistema produttivo 

Programma: Sostegno all'internazionalizzazione dell e imprese e promozione 
del made in Italy 

 

Da anni il commercio internazionale è il vero motore dell’economia fiorentina. La Camera 
intende supportare il processo di internazionalizzazione delle imprese, favorendo l’accesso ai 
mercati esteri così come indicato ampiamente nel capitolo 4 relativo all’Azienda Speciale. 

L’ente investe da tempo per accompagnare le aziende all’estero, ma i risultati del 
sondaggio condotto tra le imprese non sono stati soddisfacenti. Per questo motivo è stato 
necessario ripensare la strategia della Camera in materia di internazionalizzazione. 

In quest’ottica l’accordo in via di definizione con ICE riveste importanza fondamentale. 
L’intesa prevede che una task force di PromoFirenze eroghi direttamente i prodotti dell’ICE, 
mentre la Camera svolgerà un ruolo di coordinamento, stimolo e indirizzo. 

Le competenze dell’Azienda Speciale e il suo radicamento locale verranno collegate alla 
forza internazionale di ICE, superando il paradosso italiano di avere aziende di promozione di 
nicchia e un ente di sistema con grande forza ma scarsa interlocuzione con il territorio. L’accordo 
dimostrerà anche al Sistema Italia che i patti strategici sono possibili. 

Imprese, lavoratori autonomi, utenti

Internazionalizzazione delle imprese 1.600.000,00 1.600.000,00 

T ipo lo gia
Unità  di 
misura

T arge t 2014 T arge t 2015 T arget  2016

>=90% >=91% >=92%
4.01 %

4.02

4.03 %

ammontare di risorse 
stanziate anno x

Ammontare di risorse erogate 
anno xArea Servizi di 

Promozione - Dati di 
Bilancio Preventivo e 

Consuntivo - Area Affari 
generali - Promofirenze

1

=100%

Indicatore di 
risultato

Azienda Speciale 
PromoFirenze

N° di questionari che 
presentano una valutazione 
almeno pari o superiore  a 

"Buono" 

N° questionari compilati

Obiettivi

Erogare le risorse 
stanziate per 

l'Internazionalizzaz
ione

Indicatore di 
realizzaz. 
f inanziaria

MISSIONE 016 

Titolo e descrizione sintetica

Azienda Speciale 
PromoFirenze

F o nte A lgo ritmo

Area Affari Generali - Azienda Speciale PromoFirenze

Realizzazione di 
iniziative volte alla 

promozione 
dell'internazionaliz

zazione

Realizzazione 
delle iniziative 

previste nel Piano 
di Attività EXPO 

2015

Indicatore di 
realizzaz.

Realizzazione delle iniziative 
previste nel Piano di Attività 

EXPO 2015
%

Area Dirigenziale

Indicato ri

Stakeholder 

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistem a produttivo

Sostegno al l 'internazional izzazione del le imprese e  promozione del made in Italy

Risorse finanziarie

-

>= 60%

-

>= 65%>= 55%

1.600.000,00                              
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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. 

Il quadro normativo di riferimento delle Camere di Commercio però sta attraversando un 
pesante processo di modifica, i cui contorni non sono ancora del tutto definiti. 

Nel corso del 2014 una prima ventilata ipotesi di riduzione del 50% del Diritto Annuale è 
stata accolta con forti proteste, non solo dal sistema Camerale, ma anche da una parte del mondo 
imprenditoriale, preoccupato per il possibile venir meno dell’insieme dei servizi realizzati dalle 
Camere stesse. 

Una simile riduzione tout court del Diritto Annuale – il quale rappresenta tra il 70% e l’80% 
del totale delle entrate per una Camera di Commercio – pone significativi problemi per la 
sopravvivenza degli enti, similmente a quanto accadrebbe ad ogni impresa privata che si vedesse 
dimezzare improvvisamente i propri ricavi. 

La normativa così come approvata (d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 
2014, n. 114) ha solo parzialmente accolto le preoccupazioni manifestate, prevedendo uno 
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scenario per le Camere di Commercio che implica nei prossimi tre anni la riduzione progressiva del 
Diritto annuale, e precisamente una diminuzione pari al 35% per il 2015, al 40% nel 2016 per 
raggiungere il 50% nel 2017. 

Il quadro normativo è però reso ancora più complesso dal disegno di legge attualmente in 
discussione al Senato (atto n. 1577) “Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”, dove il 
Governo viene delegato ad emanare una serie di norme con la finalità dichiarata di innovare il 
settore pubblico attraverso la riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato e la semplificazione 
delle procedure. L’art. 9 del citato disegno di legge prevede, tra l’altro, due elementi che, se attuati, 
porrebbero seri dubbi alla sopravvivenza del sistema Camerale: 

- eliminazione totale del diritto annuale a carico delle imprese; 

- trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze relative al 
registro delle imprese; 

L’approvazione di anche uno solo di questi due princìpi avrebbe effetti dirompenti sugli 
equilibri di bilancio degli enti. Sebbene il citato art. 9 attribuisca alle Camere funzione di 
promozione del territorio e dell’economia locale, appare quantomeno difficoltoso comprendere con 
quali risorse le Camere potrebbero svolgere queste funzioni se venissero azzerate le due principali 
fonti di ricavi. 
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10.000,00     10.000,00     10.000,00     

10.000,00     10.000,00     10.000,00     

attività senza oneri

T ipo lo gia
Unità  di 
misura

T arget 2014 T arget  2015 T arget 2016

1.01

1.02

2.01

2.02

3.01

numero

entro 
31.12.2015

entro 
31.12.2016

entro 
31.12.2017

entro il 
31.01.2016

entro il 
31.01.2016

>=1

entro 
31.12.2016

>=2

>=1

entro 
31.12.2017

>=3

Servizi istituzionali e generali delle amministrazi oni pubbliche

Indirizzo pol itico

Area Affari Generali - Responsabile della trasparenza e anticorruzione

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

Risorse finanziarie

attività senza 
oneri

attività senza 
oneri

Definizione di nuove modalità 
di interazione e 

comunicazione nei confronti 
dell'utenza dei servizi 

camerali. Predisposizione di 
apposita relazione approvata 

dal Segretario Generale

entro 
31.12.2015

>=2

Nuova indagine di customer 
verso le aziende 

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, w eb-

tv)

numero Area Affari generali

Utilizzo di 
reportistica volta a 
valutare l'eff icacia 
e l'efficienza nel 

tempo degli 
interventi realizzati 
dalle partecipate 

N° report sullo stato di 
avanzamento degli interventi 
realizzati dalle partecipate nel 

2015

indicatore di 
risultato

Area Affari generali

Aggiornamento del 
Piano Triennale 

per la prevenzione 
della corruzione 

indicatore di 
risultato

relazione Area Affari generali

entro il 
31.01.2015

Indicato ri F o nte A lgo ritmo

Responsabile della 
trasparenza e 
anticorruzione

indicatore di 
qualità

Area Affari generali
punteggio

>=1

1

2

3

Area Dirigenziale

Stakeholder 

Titolo e descrizione sintetica

 Miglioramento processi e strumenti di 
programmazione, controllo, valutazione e 

trasparenza
Obiettivi

MISSIONE 032

Potenziare la 
comunicazione 

esterna 
realizzando una 
nuova indagine di 
customer verso le 

aziende iscritte

indicatore di 
qualità

indicatore di 
risultato

data

Realizzazione del documento 
entro i termini di legge

Migliorare l'efficacia della comunicazione dei 
servizi erogati  sia verso l'esterno che verso 

l'interno

Ripensare in modo strategico al sistema delle 
partecipazioni
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Programma: Servizi generali, formativi ed approvvig ionamenti 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 e 2014, per arrivare alla sua completa realizzazione  nel 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. 

I lavori sono attualmente in avanzata fase di realizzazione. Si mantiene la necessità di un 
costante monitoraggio dell’opera con verifica dei SAL. 

 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 
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 
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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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attività senza 
oneri

attività senza 
oneri

attività senza 
oneri

attività senza 
oneri

attività senza 
oneri

attività senza 
oneri

T ipo lo gia
Unità  di 
misura

T arget 2014 T arget  2015 T arget 2016

Realizzazione
piano formazione -

1.01 di follow up

2.01

2 2 2
3.01 numero semestrali semestrali semestrali

4.01
<= 30

4

<= 30

Risorse finanziarie

attività senza 
oneri specifici

attività senza 
oneri specifici

attività senza oneri

attività senza oneri

4

Servizi istituzionali e generali delle amministrazi oni pubbliche

Servizi general i, formativi ed approvvigionamenti p er le Amministrazioni pubbl iche

indicatore di 
risultato

n. 
postazioni

100% delle 
postazioni

attività senza oneri specifici

attività senza oneri

Completamento 
struttura 

tecnologica

Indicato ri F o nte

Stakeholder 

Titolo e descrizione sintetica

Efficienza dei processi interni di pagamento delle 
forniture

Obiettivi

3

Area Servizi di Supporto - Area Affari Generali

Mantenimento dei 
tempi medi di 

pagamento delle 
forniture

indicatore di 
risultato

Area Servizi di Supporto

Monitorare rispetto 
norme sulla 

revisione della 
spesa pubblica

Tempi medi di pagamento

4

indicatore di 
risultato

Area Servizi di Supporto

A lgo ritmo

Area Dirigenziale

Area Affari generali - 
Area Servizi di Supporto

<= 30

indicatore di 
risultato numero

giorni

N di report di monitoraggio 
sull'applicazione della 

spending review  realizzati 
nell'anno

Completamento postazioni 
informatiche in VDI

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

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

Monitorare i lavori 
di ristrutturazione 
della nuova sede 

camerale 

N-° report realizzati nell'anno 
sullo stato di avanzamento dei 

lavori 

1

MISSIONE 032

Area Servizi di Supporto

Riorganizzare gli assetti immobiliari dell'ente


