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Premessa

Il presente documento viene redatto ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 91/2011 e del D.M.27/03/2013 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, della circolare Mise del 12/09/2013, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18/09/2012 e tenuto conto della nota n. 50114 del 09/042015 con la quale il MISE ha dettato omogenee indicazioni alla Camere di Commercio al fine di assolvere gli obblighi di presentazione dei documenti di pianificazione e rendicontazione nelle forme previste dal citato Decreto 27/03/2015. Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi (PIRA) evidenzia gli obiettivi da perseguire rispetto ai programmi dell'Ente camerale e ne misura i risultati.
Il PIRA è stato predisposto sulla base del programma pluriennale 2015‐2019 (approvato con delibera di Consiglio n. 14 del 29.10.2014), della RPP 2017 (delibera di Consiglio n. 16 del 28.10.2016) e del Preventivo economico 2017. Le risultanze degli indicatori qui evidenziati e i risultati conseguiti verranno rendicontate in sede di bilancio consuntivo dell'Ente, con dettagliata analisi di eventuali scostamenti dei risultati raggiunti rispetto alle previsioni.
Il Piano degli Indicatori, insieme con i documenti di programmazione già approvati, costituisce un elemento di raccordo con il Piano della Performance 2017/2019, il quale verrà approvato entro il 31 gennaio 2017. Gli obiettivi individuati nel PIRA confluiscono all'interno del Piano della Performance. Eventuali variazioni od aggiornamenti relativi ad obiettivi riportati nel presente Piano, si riflettono pertanto nel piano della Performance e saranno illustrati a consuntivo nella Relazione sulla Performance 2017. Questo anche per tener conto del processo di adattamento che l’Ente dovrà intraprendere all’interno della riforma del sistema camerale voluta dal legislatore.
Si deve infatti ricordare innanzitutto il completamento del processo di riduzione del 50% del diritto annuale previsto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito nella L. 11 agosto 2014, n. 114. A questo taglio, la riforma aggiunge il divieto di incremento dello stesso del 20% per interventi in cofinanziamento, con drastica riduzione delle risorse disponibili. Questo spingerà l’Ente a concentrare le proprie iniziative su un numero limitato di progetti, ma di rilevante impatto per il territorio e la sua economia, rafforzando l’opera di regia e coordinamento con altri attori pubblici e privati.




Scenario economico

Economia internazionale
Lo sviluppo del prodotto globale si è mantenuto su un ritmo relativamente contenuto o perlomeno senza accelerazioni, del resto poco prevedibili; l’attività economica globale ha mostrato un andamento graduale e differenziato, con un certa eterogeneità delle dinamiche di crescita sia tra le diverse aree geo-economiche che al loro interno. L’inflazione è fortemente decelerata (a seguito del calo del prezzo del petrolio) con mercati finanziari in continua tensione, insieme alle economie emergenti ancora in una fase critica e fortemente incerta (Russia e Brasile in recessione, Cina al di sotto delle aspettative a differenza dell’India, in netta crescita). La relazione tra inflazione dei prezzi al consumo e ciclo economico è divenuta più forte nell’Area dell’Euro a partire dalla crisi finanziaria globale: per le principali economie dell’Area è emerso un aumento della elasticità dei salari orari alla disoccupazione, soprattutto negli ultimi 12 mesi, con un conseguente rallentamento delle dinamiche retributive.
Inoltre l’esito favorevole all’uscita dall’Unione Europea del referendum britannico (o Brexit) ha rappresentato un momento di discontinuità non indifferente, ipotecando così la futura crescita dell’economia globale: è aumentata l’incertezza e le statistiche più recenti, relative al secondo trimestre 2016 segnalano una dinamica modesta dell’attività e del commercio mondiale.
Le aspettative e i mercati finanziari rappresentano i canali che andrebbero ad influenzare le economie europee in base allo shock di Brexit: chiaramente ogni paese è esposto in maniera differenziata, graduando il grado di vulnerabilità sulla scorta dell’aumento del premio al rischio sui mercati; laddove nell’Area Euro i paesi più a rischio nel breve termine sono Irlanda e Italia (quest’ultima risente anche della fiducia dei mercati vacillante, dipendente dal risultato del referendum costituzionale). In questi termini la politica monetaria accomodante, portata avanti dalla Banca Centrale Europea, ha comunque funzionato sotto il profilo del mantenimento di un costo del denaro basso e di un contenimento degli spread dei paesi della periferia I differenziali di rendimento dei titoli di Stato, rispetto ai titoli pubblici tedeschi a dieci anni si sono ristretti e quelli delle obbligazioni societarie hanno continuato a ridursi.; dovrebbe essere tuttavia accompagnata da politiche infrastrutturali rilevanti e dallo sviluppo di una politica industriale europea coordinata in ogni singolo stato, orientata fortemente al rafforzamento dei sistemi di PMI.
Le previsioni sull’andamento degli scambi internazionali continuano ad essere ancora piuttosto moderate, riflettendo prevalentemente fattori ciclici insieme ad aspettative di investimento deboli e ad un ritmo più lento di integrazione tra catene del valore globali e liberalizzazione del commercio internazionale. La contrazione della domanda di importazioni è risultata particolarmente accentuata in Russia e in Brasile, anche se un netto rallentamento ha riguardato i paesi produttori ed esportatori di commodity; ciò risente in parte anche del rallentamento dell’attività industriale in Cina, che ha influito su una decelerazione della domanda cinese di materie prime e beni intermedi. Tuttavia, nonostante la revisione al ribasso delle stime dei volumi di interscambio internazionale e le prospettive di crescita restino ancora modeste, per le economie avanzate la dinamica delle importazioni rimane positiva, facendo osservare anche una buona tenuta della crescita. Negli Stati Uniti al secondo trimestre il prodotto ha mantenuto un’intonazione positiva risentendo delle esportazioni e della spesa per consumi delle famiglie, con un minor contributo proveniente dagli investimenti; nelle economie dell’Area Euro va avanti la fase di rallentamento della crescita congiunturale (da +0,5% a +0,3%) anche se in termini differenziati tra i vari paesi (in cui si nota il buon recupero della Spagna). Il maggior apporto alla crescita dell’Area Euro deriva dai consumi, insieme a un rallentamento delle esportazioni, cui si accompagna anche una generale decelerazione della produzione industriale.
In prospettiva i rischi per l’economia globale sembrerebbero riguardare i mercati finanziari, le economie emergenti e la stagnazione del commercio internazionale, avendo come fattore comune l’effetto Brexit. Occorre anche aggiungere che. in base ad un recente rapporto di Mckinsey Global Institute, pubblicato a luglio 2016 McKinsey Global Institute, Poorer Than Their Parents? Flat or Falling Incomes in Advanced Economies, July 2016., è emerso che nel periodo 2005-2014 circa il 70% dei segmenti di percettori di reddito nei paesi avanzati hanno subito una contrazione o una stagnazione del reddito disponibile, dovuta non solo all’effetto delle due recessioni, ma anche a fattori di lungo termine come la debolezza degli investimenti, il rallentamento della produttività e la decelerazione della crescita delle forze di lavoro, insieme a fattori demografici (per es. bassi tassi di fertilità e modifiche nelle strutture familiari) e a modifiche nella composizione e nella caratterizzazione del mercato del lavoro (per es. crescita delle varie forme di lavoro flessibile e diffusione del part-time); non solo ma si è deteriorata anche la distribuzione del reddito, diventata più concentrata e iniqua. Questo causa un freno allo sviluppo dei consumi privati o alla crescita del PIL, ma alimenta anche, nella percezione dei cittadini dei paesi avanzati, il malcontento politico e sociale. Coloro che hanno risentito della contrazione o stagnazione dei redditi tendono a percepire il commercio internazionale e l'immigrazione molto più in negativo rispetto a chi invece ha redditi più solidi o in aumento: non è un caso l’esito del referendum in Gran Bretagna, così come non lo è la virata protezionistica negli Stati Uniti con l’opposizione bipartisan da parte dei due candidati alle presidenziali statunitensi ai trattati sul commercio internazionale (TTIP in particolare), rappresentando chiari segnali di questa situazione.
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Previsioni internazionali per alcune variabili macroeconomiche
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Fonte: Deutsche Bank, settembre 2016


Economia nazionale 
La fase di ripresa per l’economia nazionale, sebbene già avviata, sta perdendo slancio. Risulta ancora debole ed esposta ai rischi di stagnazione e deflazione, come certificato anche da Istat nel secondo trimestre del 2016 con un rallentamento della modesta crescita nazionale: la variazione congiunturale è praticamente nulla, mentre quella tendenziale (rispetto al secondo trimestre 2015) è stata dello 0,8% in decelerazione nei confronti del primo trimestre (+1%). In aggiunta, sulle prospettive pesa uno scenario internazionale sempre offuscato da un velo di incertezza che tende a persistere. Il disavanzo pubblico è sceso ma il percorso di consolidamento non è concluso e, non ultimo, non si è ancora avviata la riduzione del debito, che rimane una delle principali preoccupazioni della finanza pubblica italiana. Nel complesso l’economia è attraversata da una fase di bassa inflazione, insieme ad un rallentamento congiunturale e tendenziale della produzione industriale; l’effetto sul prodotto del rallentamento dell’industria, insieme ad una moderazione della domanda aggregata è stato compensato dagli andamenti positivi rilevati per il fatturato nei servizi (+2%) e nel commercio al dettaglio (+0,8%) in questo secondo trimestre. La caduta dell’inflazione sta anche influenzando negativamente le dinamiche salariali: ad oggi si registra una decelerazione della spesa per consumi da parte delle famiglie, in particolare nella componente durevole. Preoccupano soprattutto il rallentamento della fiducia, sia di famiglie che delle imprese, e il possibile futuro sviluppo della domanda, con probabili effetti negativi sull’andamento dei consumi.
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Fonte: elaborazioni su dati Istat e OECD

L’andamento del prodotto nazionale nel secondo trimestre non è stato aiutato dalla produzione industriale, in leggero calo (-0,6%); a questo si aggiunge un moderato aumento delle esportazioni (+0,8% in termini reali), per l’effetto negativo legato alla crisi dei paesi emergenti e dei paesi esportatori di petrolio. La produzione dopo un buon ciclo di recupero nel settore auto si è stabilizzata e sul suo sviluppo non sembrerebbero avere effetto trainante altre tipologie di beni durevoli; si registra una modesta ripartenza delle costruzioni, considerando gli incentivi e i mutui più accessibili, ma nella realtà non si intravede una chiara inversione di tendenza del settore industriale, tale da rilanciare l’attività economica. 
Per il prossimo anno la crescita dovrebbe essere inferiore alle aspettative e pari al massimo all’1% (come stimato da Bankitalia e anche da REF). La peggiore delle ipotesi, recente stima di Deutsche Bank Deutsche Bank Research, Focus Germany. Low returns, political discontent-Germans explore riskier options, settembre 2016.  , vede la dinamica del prodotto attenuarsi ulteriormente, scendendo fino allo 0,4%. 

Economia Area Metropolitana
Nel corso del 2016 le aspettative relative ai dati congiunturali sembrerebbero illustrare una situazione provinciale che si sta evolvendo in positivo, anche se con delle differenze: il recupero delle esportazioni sta riportando la dinamica tendenziale sui valori di medio termine, anche se, risentendo della congiuntura internazionale, risulta in rallentamento a metà anno rispetto al primo trimestre (da +8,2% a +5,3%). Il processo di creazione di nuova impresa risulta in via di stabilizzazione, con un miglioramento del tasso di sviluppo; si registra un aumento delle imprese femminili e straniere, e un minor ritmo di decremento, sino quasi alla stabilizzazione, del settore artigiano. La congiuntura industriale, pur riflettendo ancora un certo margine di incertezza legato a fattori esterni al contesto locale, mostra un netto rafforzamento della dinamica tendenziale nel terzo e nel quarto trimestre del 2015 e prefigura una moderata evoluzione positiva per il 2016. Il mercato del lavoro è in fase di assestamento, dopo la forte crescita delle assunzioni di lavoro dipendente rilevata alla fine dell’anno precedente, per effetto delle agevolazioni relative ai nuovi contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti: nei primi due trimestri abbiamo assistito ad una prevedibile diminuzione degli avviamenti totali (quasi ed esclusivamente a tempo indeterminato); tuttavia l’effetto sullo stock di occupati dovrebbe essere  positivo.  
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Dinamica tendenziale della produzione industriale* e IACF**  (scala dx)

**Indicatore anticipatore del ciclo fiorentino (NI trend di lungo termine = 100)*Ie II trim 2016 dato stimato
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Quello che manca per poter riguadagnare i giusti spazi di crescita in ambito locale è il reale rafforzamento della propensione ad investire e un progressivo miglioramento dei consumi delle famiglie. Il punto critico è rappresentato dal fatto che se il lavoro continua a crescere (lato offerta) e l’economia rallenta ciò segnalerebbe una discesa della produttività, in quanto nel medio termine la crescita dell’occupazione e quella del prodotto tendono a convergere. Il quadro più negativo sarebbe caratterizzato da una dinamica dell’occupazione che potrebbe rallentare (come sta già accadendo per le assunzioni dal lato domanda di lavoro) insieme all’andamento della produzione, con ovvie conseguenze negative sulla domanda aggregata. 
Occorre ripristinare la crescita di trend della produttività che è alimentata principalmente da fattori d’offerta quali i miglioramenti nel campo dell'istruzione, della formazione e dall’innovazione tecnologica. Chiaramente gli investimenti in beni strumentali e in innovazione non sono forze elementari, ma derivano da scelte guidate da incentivi a titolo monetario e non solo. In un tale contesto gli investimenti pubblici diventerebbero cruciali: possono avere effetti potenti non solo moltiplicando domanda globale e occupazione, ma anche promuovendo la produttività privata attraverso utili infrastrutture.
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Contenuti del Piano

Il Piano rappresenta i principali obiettivi della Camera di Commercio di Firenze per l’anno 2017, definendone i relativi target in coerenza con gli altri documenti di programmazione economico – finanziaria dell’Ente.
A ciascun obiettivo sono collegati uno o più indicatori, necessari per la misurazione del relativo livello di raggiungimento e per monitorarne in corso d’anno la realizzazione.
Particolare attenzione viene data alla valutazione di efficienza e qualità dei servizi, anche attraverso l’utilizzo di indicatori standard sviluppati all’interno del Progetto Pareto realizzato da Unioncamere Nazionale. Questo permette inoltre un costante benchmark dell’Ente con realtà similari.


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) – “Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d’impresa e movimento cooperativo”

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 003 (Missione 032) – “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”
Programma 001 (Missione 033) – “Fondi da assegnare”
Programma 002 (Missione 033) – “Fondi di riserva e speciali”.


Missione 011 – Competitività e sviluppo delle imprese
Programma 005: Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d’impresa e movimento cooperativo.
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Missione 012 - Regolazione dei mercati
Programma 004: Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
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Programma 004  - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
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Mantenimento certificazione di Centro 

PatLib

SiSiSi

2.02
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Missione 016 - Commercio Internazionale e Internazionalizzazione delle sistema produttivo
Programma 005: Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
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Imprese, lavoratori autonomi, utenti
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Tipologia

Unità di 

misura

Fonte

Target 2017

Target 2018

Target 2019

35%

> Anno prec.

> Anno prec.

1.02

Potenziamento 

dell'uso di "Certò" per 

la certificazione per 

l'estero

Indicatore di 

risultato

%

Azienda 

Speciale 

PromoFirenze

Percentuale di certificati emessi tramite 

"Certò" sul totale dei certificati emessi

25%

30%

1.01

Agevolare i processi 

di internazionalizz. 

delle imprese 

facendo fronte al 

mancato turnover del 

personale

Indicatore di 

risultato

Numero

Area Servizi 

Amministrativi

Numero di documenti a valere per l'estero 

rilasciati/convalidati

> Anno prec.

Indicatori

Algoritmo

Stakeholder 



Obiettivi

Titolo e descrizione sintetica

Risorse finanziarie

Internazionalizzazione delle imprese

MISSIONE 016 

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Programma 005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Area Dirigenziale

Area Affari Generali - Area Servizi Amministrativi - Azienda Speciale PromoFirenze










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.
A seguito della riduzione delle risorse disponibili (taglio diritto annuale previsto dal legislatore) e dalla riduzione del numero di addetti (pensionamenti non compensati da nuovi ingressi), la Camera sta riorganizzando la propria struttura. Il processo vedrà la conclusione al termine del prossimo anno.
Programma 002: Indirizzo Politico
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 senza oneri 

specifici 

 senza oneri 

specifici 

 senza oneri 

specifici 

Tipologia

Unità di 

misura

FonteTarget 2017Target 2018Target 2019

1 report per 

iniziativa

1 report per 

iniziativa

4.02

Mantenere un 

efficiente margine di 

struttura secondario

Indicatore di 

risultato

Numero

Area Affari 

Generali

Area Servizi 

Interni

>=95%>=1>=1

Patrimonio netto + Debiti di funzionamento

Immobilizzazioni

31/12/201731/12/201831/12/2019

--

100%-

Indicatore di 

risultato

Data

Area Servizi 

Interni

Trasferimento del personale ubicato presso 

il palazzo Borsa Merci nella sede storica 

di Piazza dei Giudici

31/05/2017--

100%

3.02

Nuova definizione 

assetti degli enti e 

società partecipate 

dell'Ente

Indicatore di 

risultato

%

Area Affari 

Generali

Completare il ridisegno della struttura del 

sistema delle partecipate con particolare 

riferimento al polo fieristico e all'aeroporto. 

Stato avanzamento del programma di 

attività

80%

3.01

Valorizzazione del 

patrimonio 

immobiliare

2.01

Sviluppare e 

migliorare sistemi di 

benchmarking, 

reporting

Indicatore di 

risultato

Data

Area Affari 

Generali

Aggiornamento sistema Unioncamere 

Nazionale "Pareto"

31/10/2017

2.02

Analisi impatto sulle 

principali iniziative 

realizzate dalla 

Camera di 

Commercio

Indicatore di 

risultato

Numero

Area Affari 

Generali

Realizzare analisi impatto sulle principali 

iniziative realizzate dalla Camera di 

Commercio

1 report per 

iniziativa

1.02

Ridefinizione dei 

contenuti e struttura 

del portale camerale

Indicatore di 

risultato

%

Area Affari 

Generali - Area 

Servizi Interni

Messa a regime del nuovo portale 

camerale entro il 31/12/2017

Algoritmo

Area Dirigenziale

Stakeholder 

MISSIONE 032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 002 - Indirizzo politico

Risorse finanziarie

Nuovo sistema di relazioni

Area Affari Generali - Area Servizi Interni

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

Indicatori

Obiettivi

Reporting

Miglioramento efficacia efficienza

Titolo e descrizione sintetica

Infrastrutture e logistica

1.01

Monitorare il grado 

di legame e 

interazione tra 

Camera di 

Commercio e 

imprese

Indicatore di 

risultato

Data

Area Affari 

Generali

Verifica del legame/interazione tra camera 

ed aziende. Monitoraggio periodico e 

verifica tramite risultati customer

31/10/201831/10/2019

4.01

Mantenere gli 

equilibri complessivi 

di bilancio

Indicatore di 

risultato

Numero

Area Affari 

Generali

Area Servizi 

Interni

Rapporto Proventi totali / Oneri totali>=1>1>1
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Tipologia

Unità di 

misura

Fonte

Target 2017

Target 2018

Target 2019

1 report per 

iniziativa

1 report per 

iniziativa

4.02

Mantenere un 

efficiente margine di 

struttura secondario

Indicatore di 

risultato

Numero

Area Affari 

Generali

Area Servizi 

Interni

>=95%

>=1

>=1

Patrimonio netto + Debiti di funzionamento

Immobilizzazioni

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

-

-

100%

-

Indicatore di 

risultato

Data

Area Servizi 

Interni

Trasferimento del personale ubicato presso 

il palazzo Borsa Merci nella sede storica 

di Piazza dei Giudici

31/05/2017

-

-

100%

3.02

Nuova definizione 

assetti degli enti e 

società partecipate 

dell'Ente

Indicatore di 

risultato

%

Area Affari 

Generali

Completare il ridisegno della struttura del 

sistema delle partecipate con particolare 

riferimento al polo fieristico e all'aeroporto. 

Stato avanzamento del programma di 

attività

80%

3.01

Valorizzazione del 

patrimonio 

immobiliare

2.01

Sviluppare e 

migliorare sistemi di 

benchmarking, 

reporting

Indicatore di 

risultato

Data

Area Affari 

Generali

Aggiornamento sistema Unioncamere 

Nazionale "Pareto"

31/10/2017

2.02

Analisi impatto sulle 

principali iniziative 

realizzate dalla 

Camera di 

Commercio

Indicatore di 

risultato

Numero

Area Affari 

Generali

Realizzare analisi impatto sulle principali 

iniziative realizzate dalla Camera di 

Commercio

1 report per 

iniziativa

1.02

Ridefinizione dei 

contenuti e struttura 

del portale camerale

Indicatore di 

risultato

%

Area Affari 

Generali - Area 

Servizi Interni

Messa a regime del nuovo portale 

camerale entro il 31/12/2017

Algoritmo

Area Dirigenziale

Stakeholder 

MISSIONE 032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 002 - Indirizzo politico

Risorse finanziarie

Nuovo sistema di relazioni

Area Affari Generali - Area Servizi Interni

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

Indicatori

Obiettivi

Reporting

Miglioramento efficacia efficienza

Titolo e descrizione sintetica

Infrastrutture e logistica

1.01

Monitorare il grado 

di legame e 

interazione tra 

Camera di 

Commercio e 

imprese

Indicatore di 

risultato

Data

Area Affari 

Generali

Verifica del legame/interazione tra camera 

ed aziende. Monitoraggio periodico e 

verifica tramite risultati customer

31/10/2018

31/10/2019

4.01

Mantenere gli 

equilibri complessivi 

di bilancio

Indicatore di 

risultato

Numero

Area Affari 

Generali

Area Servizi 

Interni

Rapporto Proventi totali / Oneri totali

>=1

>1

>1



Programma 003: Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
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 senza oneri 
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Tipologia

Unità di 

misura

FonteTarget 2017Target 2018Target 2019

222

numerosemestralisemestralisemestrali

Formazione

∑ giorni intercorrenti tra la data di arrivo 

della fattura e la data di mandato di 

pagamento /n° fatture ricevute e pagate

<= 25<= 25<= 25

2.02

Attuare le decisioni 

degli organi politici 

di valorizzazione del 

patrimonio 

immobiliare

Indicatore di 

risultato

%

Area Servizi 

Interni

Compiere tutti gli atti tecnici necessari a 

realizzare quanto deciso dagli organi 

politici.

Percentuale di realizzazione del 

programma definito dagli orani politici

100%100%100%

3.01

Migliorare il livello di 

efficienza dei 

processi di 

pagamento

Indicatore di 

risultato

Data

Area Servizi 

Interni

44

Costi di funzionamento / impresa attiva<= 144<= 130

Stakeholder 

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

Obiettivi

Titolo e descrizione sinteticaRisorse finanziarie

Razionalizzare l'uso delle risorse per recuperare efficienza 

puntando al contenimento dei costi di funzionamento

Riorganizzare gli assetti immobiliari dell'ente

Efficienza dei processi interni di pagamento delle forniture

Indicatore di 

risultato

%

2.01

Monitorare i lavori di 

ristrutturazione della 

sede camerale

Indicatore di 

risultato

Data

Area Servizi 

Interni

Report di monitoraggio trimestrali4

90%4.01

Assicurare la 

formazione continua 

e la motivazione del 

personale

Indice formazione e sviluppo professionale. 

Definizione e realizzazione di un piano 

formazione sulla base delle esigenze 

specifiche del personale,

Percentuale di realizzazione

Area Affari 

Generali

Area Servizi 

Interni

Area Servizi Interni - Area Affari Generali

Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Area Dirigenziale

N di report di monitoraggio 

sull'applicazione delle manovre governative 

vigenti

Monitorare rispetto 

norme sulla 

revisione della 

spesa pubblica

95%95%

indicatore di 

risultato

Area Servizi di 

Supporto

MISSIONE 032

AlgoritmoIndicatori

1.02

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

1.01

Aumentare 

efficienza della 

struttura camerale

Indicatore di 

risultato

Numero

Area Affari 

Generali

<= 120
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Tipologia

Unità di 

misura

Fonte

Target 2017

Target 2018

Target 2019

2

2

2

numero

semestrali

semestrali

semestrali

Formazione

? giorni intercorrenti tra la data di arrivo 

della fattura e la data di mandato di 

pagamento /n° fatture ricevute e pagate

<= 25

<= 25

<= 25

2.02

Attuare le decisioni 

degli organi politici 

di valorizzazione del 

patrimonio 

immobiliare

Indicatore di 

risultato

%

Area Servizi 

Interni

Compiere tutti gli atti tecnici necessari a 

realizzare quanto deciso dagli organi 

politici.

Percentuale di realizzazione del 

programma definito dagli orani politici

100%

100%

100%

3.01

Migliorare il livello di 

efficienza dei 

processi di 

pagamento

Indicatore di 

risultato

Data

Area Servizi 

Interni

4

4

Costi di funzionamento / impresa attiva

<= 144

<= 130

Stakeholder 

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

Obiettivi

Titolo e descrizione sintetica

Risorse finanziarie

Razionalizzare l'uso delle risorse per recuperare efficienza 

puntando al contenimento dei costi di funzionamento

Riorganizzare gli assetti immobiliari dell'ente

Efficienza dei processi interni di pagamento delle forniture

Indicatore di 

risultato

%

2.01

Monitorare i lavori di 

ristrutturazione della 

sede camerale

Indicatore di 

risultato

Data

Area Servizi 

Interni

Report di monitoraggio trimestrali

4

90%

4.01

Assicurare la 

formazione continua 

e la motivazione del 

personale

Indice formazione e sviluppo professionale. 

Definizione e realizzazione di un piano 

formazione sulla base delle esigenze 

specifiche del personale,

Percentuale di realizzazione

Area Affari 

Generali

Area Servizi 

Interni

Area Servizi Interni - Area Affari Generali

Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Area Dirigenziale

N di report di monitoraggio 

sull'applicazione delle manovre governative 

vigenti

Monitorare rispetto 

norme sulla 

revisione della 

spesa pubblica

95%

95%

indicatore di 

risultato

Area Servizi di 

Supporto

MISSIONE 032

Algoritmo

Indicatori

1.02

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

1.01

Aumentare 

efficienza della 

struttura camerale

Indicatore di 

risultato

Numero

Area Affari 

Generali

<= 120





