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1.�PRESENTAZIONE�DELLA�RELAZIONE�E�INDICE�
�
La�Relazione�sulla�Performance�è� il�documento�che�conclude� il�Ciclo�di�Gestione�della�Performance�
previsto�dal�D.�Lgs�150/2009.�
�
L’art.�10�comma�1�lettera�b)�del�sopra�citato�Decreto,�individua�nella�Relazione�sulla�Perfomance�lo�
strumento�mediante�il�quale�l’amministrazione�illustra�ai�cittadini�e�a�tutti�gli�stakeholder,�i�risultati�
di�performance�raggiunti,�nel�corso�dell’anno�precedente,�rispetto�ai�singoli�obiettivi�programmati.�
�
La�Relazione�sulla�Performance�ha�pertanto�il�compito:�
•� di� rendicontare� il� Piano� della� Performance� evidenziando� a� consuntivo� il� grado� di�

raggiungimento�degli�obiettivi�organizzativi,�strategici�ed�operativi�in�esso�previsti;�
•� di� rilevare� gli� eventuali� scostamenti� registrati,� indicandone� le� cause� e� le� eventuali� misure�

correttive�da�adottare.�
�
Il� presente� documento� è� pertanto� la� sintesi� di� un� processo� che� ha� previsto� il� monitoraggio� degli�
obiettivi�di�performance�definiti� in�sede�di�pianificazione�e� la�conseguente�valutazione�dei� risultati�
finali�ottenuti�anche�in�termini�di�efficienza�e�di�economicità.�
�
Naturalmente�nell’analisi� dei� risultati� di� performance�perseguiti� si� è� tenuto� conto� sia�del� contesto�
interno� che� di� quello� esterno� nel� quale� l’Ente� si� è� trovato� ad� operare,� in� quanto� entrambi� hanno�
avuto�effetto�sul�raggiungimento�o�meno�degli�obiettivi�stessi.�
� �
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2.�SINTESI�DELLE�INFORMAZIONI�DI�INTERESSE�PER�I�CITTADINI�E�GLI�STAKEHOLDER�ESTERNI�
�
2.1�Il�contesto�esterno�di�riferimento�
�
LO�SCENARIO�ECONOMICO�
�
Il�Valore�Aggiunto�
�
Il� valore� aggiunto� del� sistema� delle� imprese� fornisce� una� misura� quantitativa� della� ricchezza� prodotta.�
Secondo�il�consuntivo�elaborato�dal�Cresa�su�dati�Prometeia,�nel�2014�il�valore�aggiunto�ai�prezzi�base�dei�
vari�rami�di�attività�è�stato�stimato�in�calo,�in�termini�reali,�dell’1,7%�rispetto�all’anno�precedente.�
�

�
���
Tra� i� settori� di� attività,� quello� industriale� sembra� attestarsi� a� livelli� simili� a� quelli� della�media� italiana,� le�
attività�del� terziario�mostrano�una�migliore� resistenza�nelle� fasi� cicliche�negative,�mentre� le� situazioni�di�
maggiore�sofferenza�hanno�investito:�
� il�comparto�delle�costruzioni�che�ha�fatto�registrare�una�riduzione�di�oltre�il�5%�rispetto�al�2013�(�3,8%�la�

media�italiana);�
� il�comparto�manifatturiero�che�ha�accusato�una�flessione�(�2,1%)�quasi�doppia�rispetto�a�quella�media�

nazionale,�con�una�perdita�del�26%�del�valore�aggiunto�rispetto�ai�livelli�del�2007,�superiore�di�circa�dieci�
punti�percentuali�alla�media� italiana.� La�perdita�di�valore�aggiunto�manifatturiero�è� stata� significativa,�
fatta�eccezione�per�Chieti�dove,�pur�a�fronte�di�una�perdita�di�circa�cinque�punti�percentuali�tra�il�2007�
ed�il�2014�il�peso�di�questo�comparto�è�ancora�consistente�(26%�del�totale,�cioè�otto�punti�superiore�alla�
media�italiana),�nelle�altre�province�il�valore�aggiunto�manifatturiero�si�attesta�ormai�intorno�al�14%.�
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Reddito,�consumi�e�patrimonio�delle�famiglie�
�
Il�reddito�disponibile�rappresenta�l'insieme�delle�risorse�che�le�famiglie�hanno�a�disposizione�per�soddisfare�
i� bisogni,� presenti� e� futuri,� dei� propri� componenti� e,� per� tale� motivo,� viene� utilizzato� come� indicatore�
sintetico�del�livello�di�benessere�economico.��
Nel� 2014� in�Abruzzo� il� reddito�disponibile�delle� famiglie� è� stato�pari� complessivamente� a� 20,8�milioni� di�
euro�pari� all'1,9%�del� totale�nazionale,� con�una�quota�pro� capite�per� famiglia�di� 15.639�euro,� contro�un�
valore�medio�italiano,�sempre�nel�2014,�di�euro�18.120.�
E’� interessante�osservare�che�nel�decennio�2004�2014,�il�tasso�di�variazione�medio�annuo�del�reddito�pro�
capite�in�Abruzzo�si�è�mantenuto�relativamente�più�alto�rispetto�alla�media�nazionale,�in�virtù�però,�non�di�
un� aumento� dei� valori� di� reddito,� quanto� grazie� ad� una� dinamica� demografica� proporzionalmente� più�
contenuta.�
�

�
�
In�particolare,�la�scomposizione�del�reddito�pro�capite�a�livello�provinciale�nel�decennio�2004�2014�mostra�
al� livello�più�alto�e�più�basso,� rispettivamente,� la�provincia�di�Chieti� (16.487�euro�pro� capite)�e�quella�di�
Teramo� (14.297� euro� pro� capite).� Hanno� condiviso� fino� al� 2010� posizioni� analoghe� Pescara� e� L'Aquila,�
tuttavia� quest'ultima� a� partire� dall'anno� successivo� ha� effettuato� un� balzo� significativo� (un� differenziale�
positivo�di�circa�800�euro�pro�capite)�sui�cui�livelli�è�rimasta�sostanzialmente�anche�negli�successivi.�
�
Sistema�delle�imprese�
�
I� caratteri� strutturali� ed� evolutivi� del� tessuto� imprenditoriale,� fondamentali� per� comprendere� le�
trasformazioni�dell'economia�del�territorio,�possono�essere�analizzati�sulla�base�dei�dati�del�Registro�delle�
Imprese�delle�Camere�di�Commercio.��
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�
�
Dai�dati�in�questione�sui�rileva�che�a�fine�2014:��
�
� lo�stock�di�imprese�registrate�in�Abruzzo�ha�raggiunto�le�148.485�unità,�pari�al�2,5%�del�totale�nazionale�

(6.041.187).�A�livello�provinciale�primeggia�Chieti�che,�con�le�sue�45.720�unità,�rappresenta�il�30,8%�del�
totale�regionale,�ad�un�livello�intermedio�si�pongono�Pescara�(36.238�imprese�pari�al�24,4%)�e�Teramo�
(35.835� pari� al� 24,1%),� mentre� L'Aquila� mostra� il� tessuto� imprenditoriale� meno� consistente� (30.692�
imprese� pari� al� 20,7%).� Rispetto� al� 2013� la� regione� Abruzzo� ha� fatto� rilevare� un� calo� dello� 0,6%,� più�
elevato�rispetto�a�quello�medio�italiano�(0,3%),�ma�anche�più�lieve�di�quello�riscontrato�durante�il�2013.�
Il�calo�più�grave�si�è�verificato�a�Teramo�(�1,8%)�e� l'Aquila� (�0,9%),� in�controtendenza�Pescara,�unica�a�
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segnare�un�incremento�(+1,0%),�e�Chieti� la�cui�flessione�è�percentualmente�più�bassa�rispetto�a�quella�
dell'anno�precedente.��
�

� lo�stock�di�imprese�attive,�escludendo�cioè�quelle�sospese,�inattive,�con�procedure�concorsuali�o�in�fase�
di�scioglimento�o� liquidazione,�si�è�attestato�sulle�128.109�unità,�che�rappresentano� l'86,3%�del� totale�
delle�imprese�registrate.�Anche�le�imprese�attive�hanno�mostrato�un�andamento�in�calo�sia�nel�2014�che�
nel� 2013� (rispettivamente� �1,1%�e� �1,2%),� peggiore�di� quello� italiano� (rispettivamente� �0,7%�e� �1,0%).�
Come� era� ovvio� attendersi� anche� riguardo� alle� imprese� attive� prevale� Chieti,� dove� se� ne� localizza� il�
31,7%,�seguita�da�Pescara�e�Teramo�(entrambe�24,2%)�e,�con�maggiore�distacco,�dall'Aquila�(19,9%).�Nel�
2014�solo�Pescara�ha�fatto�rilevare�un�aumento�(+0,6%)�mentre�le�altre�province�sono�tutte�in�flessione,�
particolarmente�Teramo�(�2,4%).�

Le�imprese�iscrittesi�nel�Registro�Imprese�durante�il�2014�sono�state�9.104,�pari�al�2,4%�del�totale�italiano�
(372.371),� in�diminuzione�del�5,2%�rispetto�al�2013�(9.599),�con�una�variazione�sensibilmente�peggiore�di�
quella� nazionale� (�3,2%);� mentre� le� imprese� cancellate� dal� suddetto� Registro,� escluse� le� cancellazioni�
effettuate� d'ufficio� dalle� Camere� di� Commercio� di� imprese� registrate�ma�non� operative,� durante� il� 2014�
sono�state�8.789�cioè�il�2,6%�dell'ammontare�nazionale,�con�una�diminuzione�rispetto�al�2013�dell'11,6%�(in�
Italia��8,5%).�Dall’esame�dei�dati�relativi�alle�nuove�iscrizioni�emergono�con�i�valori�più�elevati�Chieti�(2.586)�
e�Pescara�(2.582),�entrambe�corrispondenti�al�28,4%�del� totale�regionale.�Seguono�Teramo�(2.236�pari�al�
24,6%)� e,� a� maggior� distanza,� L'Aquila� (1.700� cioè� 18,7%).� In� relazione� alle� imprese� cancellate� tra� le�
province�emerge�Chieti�con�le�sue�2.745�cancellazioni�pari�al�31,2%�del�totale�regionale.�Seguono�Pescara�
(2.179�corrispondente�al�24,8%)�e,�a�maggior�distanza,�Teramo�(1.977�cioè�il�22,5%)�e�L'Aquila�(1.888�pari�al�
21,5%).��
�

�
�
Ulteriori�informazioni�sulla�demografia�delle�imprese�possono�essere�fornite�dall'analisi�degli�andamenti�del�
tasso� di� natalità� (numero� di� imprese� iscritte� su� 1.000� imprese� attive),� del� tasso� di�mortalità� (numero� di�
imprese�cancellate�su�1.000�imprese�attive)�e�del�tasso�di�sviluppo�(differenza�tra�tasso�di�natalità�e�tasso�di�
mortalità).� L'Abruzzo� nel� 2014� ha� registrato� un� tasso� di� natalità� pari� al� 6,1� per�mille,� valore� allineato� a�
quello� nazionale� e� in� lieve� calo� sia� rispetto� al� 2013� che� al� 2012.� il� tasso� di� natalità� più� elevato� è� stato�
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registrato� da� Pescara� (7,2)� mentre� a� L'Aquila� quello� più� basso� (5,5).� Ovunque� esso� risulta� in� calo� ad�
eccezione�di�Chieti�dove�tra�2013�e�2014�è�passato�da�5,5�a�5,6.��
�

�
�
Il�tasso�di�mortalità�è�stato�del�5,9�per�mille,�peggiore�di�quello�nazionale�(5,6)�e�in�calo�rispetto�al�2013�e�al�
2012.�Il�tasso�di�mortalità�risulta�più�elevato�a�L'Aquila�e�Pescara�(entrambe�con�il�6,1�per�mille)�e�ovunque�
in�calo.�Gli�andamenti�provinciali�hanno�prodotto�un�tasso�di�sviluppo�che�assume�valori�peggiori�a�L'Aquila�
(�0,6)�e�Chieti�(�0,3)�mentre�Pescara�e�Teramo�mostrano�risultati�positivi�(rispettivamente�+1,1�e�+0,7).�
�

�
�
Come� si� evince� dalla� tabella� precedente,� considerando� i� settori� di� attività� economica� si� osserva� che� nel�
2014�le�diminuzioni�delle�imprese�registrate�hanno�riguardato,�in�particolare,�l'agricoltura�(�607�unità�pari�
al��2,1%,�in�Italia��2,4%),�soprattutto�a�L’Aquila�e�Teramo,�le�costruzioni�(�550�pari�al��2,6%,�in�Italia��1,6%)�e�
le�attività�manifatturiere1�(�161�pari�al��1,1%),�mentre�hanno�fatto�rilevare�variazioni�positive�i�servizi�non�

1 Nell'ambito delle imprese manifatturiere, ad eccezione delle industrie alimentari (+0,7%, a Teramo +2,0%), tutte hanno 
sperimentato diminuzioni, superiori alla media regionale per le industrie tessili (-3,8%), l'industria del legno (-2,1%), la 
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commerciali� (+536�pari�al�+1,4%,�Pescara�+2,5%).� Il�commercio�non�ha�fatto�registrare�variazioni�rilevanti�
delle�imprese�registrate�(�3�pari�a�+0,0%),�ad�eccezione�di�Pescara�che�presenta�un�+2,2%.��
�
Analizzando�l'andamento�delle�imprese�registrate�secondo�le�forme�giuridiche�emerge�che�la�maggioranza�
delle�imprese�abruzzesi�è�costituita�nella�forma�di�impresa�individuale�(60,3%,�in�Italia�53,9%),�seguono�con�
quote�minori� le�società�di�capitale�20,9%�e� le�società�di�persone�16,1%�(in� Italia�rispettivamente�24,6%�e�
18,0%).� Le� cooperative� e� le� altre� forme� giuridiche� rappresentano,� invece,� quote� quasi� trascurabili�
(rispettivamente�1,8%�e�0,9%,�In�Italia�2,4%�e�1,1%).��
�

�

lavorazione dei minerali non metalliferi (-1,8%), la metallurgia e la fabbricazione di prodotti in metallo (-2,5%) e la fabbricazione 
di computer, prodotti elettronici ed elettrici (-5,1%). In particolare a Pescara, rispetto alla media regionale, si registra un
incremento delle attività manifatturiere legate all’abbigliamento (+3,4%) e alla voce altre industrie manifatturiere (+2.9%). 
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Dal�raffronto�con�il�2013�emerge�che�anche�durante�il�2014�è�proseguito�il�processo�di�rafforzamento�del�
sistema�imprenditoriale�regionale�con�incremento�delle�forme�giuridiche�più�strutturate�(società�di�capitali:�
+4,0%,� cooperative� +1,7%)� e� diminuzione� di� quelle� più� elementari� (società� di� persone:� �2,4%� e� ditte�
individuali:��1,4%).��
�
�

�
�
Riguardo�alla�composizione�delle� imprese�registrate�secondo� le� forme�giuridiche�si�nota�che� le�società�di�
capitale�pesano�più�della�media�regionale�a�Teramo�e�Pescara�(rispettivamente�23,0%�e�22,6%),�le�società�
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di�persone�a�L'Aquila�e�Pescara�(rispettivamente�18,9%�e�18,0%),�le�imprese�individuali�a�Chieti�(67,9%)�e�le�
cooperative�e�le�altre�forme�a�L'Aquila�(rispettivamente�2,5%�e�1,6%).�
�
Le� imprese� artigiane� annotate� nel� Registro� delle� Imprese� a� fine� 2014,� in� Abruzzo,� sono� 33.000� unità�
(rappresentano� il� 2,4%� del� totale� italiano)� così� distribuite� :� Chieti� con� le� sue� 9.323� unità� rappresenta� il�
28,3%� del� totale� regionale,� seguono� le� altre� province,Teramo� (8.437� imprese)� che� equivale� al� 25,6%,�
seguita�da�Pescara�(7.807)�che�ne�costituisce�il�23,7%�e�L'Aquila�(7.433)�pari�al�22,5%.��
�

�
�
Rispetto�al�2013�si�è�assistito�a�una�diminuzione�(�3,2%,�Pescara��1,8%)�peggiore�di�quella�nazionale�(�1,8%).�
Considerando�il�dato�relativo�alle�imprese�artigiane�attive�si�osserva�che�nel�2014�esse�hanno�raggiunto�le�
32.733�unità�(di�cui�a�Pescara�7.734)�pari�al�2,4%�del�totale�nazionale.�Questi�numeri�evidenziano�che�tra�le�
imprese� artigiane� abruzzesi� quelle� attive� costituiscono� il� 99,2%� del� totale� delle� registrate,� valore�molto�
superiore�a�quello�riscontrato�per�le�imprese�totali.�Le�imprese�artigiane�iscrittesi�al�Registro�delle�Imprese�
durante� il�2014�sono�state�1.893,�pari�al�2,1%�del�totale�nazionale.�Rispetto�al�2013�è�stato�osservato�un�
calo� del� 7,8%,� andamento� peggiore� di� quello� italiano� (�4,7%).� Le� nuove� iscrizioni� si� distribuiscono�
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soprattutto�a�Teramo�(528�pari�al�27,9%)�e�Chieti�(523�pari�al�27,6%)�seguite�da�Pescara�(476�cioè�il�25,1%)�
e�L'Aquila�(366�corrispondente�al�19,3%).�
Le�imprese�artigiane�cancellate�(in�fase�di�diminuzione�rispetto�al��9,1%�del�2013,�con�un�andamento�poco�
più� lieve� di� quello� nazionale� pari� a� �9,8%)� escluse� le� cancellazioni� effettuate� d'ufficio� dalle� Camere� di�
Commercio�di�imprese�registrate�ma�non�operative,�sono�state�2.764�nell'arco�del�2014,�a�Pescara�solo�616.�
�

�
�
In�merito�agli�indicatori�demografici�di�impresa�si�segnala�a�livello�regionale�il�calo�sia�del�tasso�di�natalità,�
pari�al�5,6�(Pescara�6,0)�per�mille�nel�2014,�sia�del�tasso�di�mortalità,�sceso�all'8,1�per�mille�(Pescata�7,8).�
Sono� valori� peggiori� di� quelli� nazionali� che� hanno� determinato� un� decremento� del� tasso� di� sviluppo�
(differenza�tra�tasso�di�natalità�e�tasso�di�mortalità)�che�ha�raggiunto�nel�2014�il��2,6�per�mille�(Pescara,��
1,8),�peggiore�del��1,4�riscontrato�in�Italia.�
�

�
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�
Le�imprese�artigiane�costituiscono�il�22,2%�del�totale�delle�imprese�registrate�in�Abruzzo,�peso�leggermente�
minore�di�quello�registrato�in�Italia�(22,9%).�Considerando�i�singoli�settori�spiccano�le�costruzioni,�l'industria�
in�senso�stretto�(cioè�le�attività�manifatturiere)�e,�a�una�certa�distanza,�i�servizi�non�commerciali�nei�quali�il�
peso�dell'artigianato�sul�totale�risulta�ben�superiore�alla�media�(rispettivamente�58,5%,�50,6%�e�27,0%).�Il�
maggior� numero� di� imprese� artigiane� abruzzesi� si� occupa� di� costruzioni� (12.058� pari� al� 36,5%� del� totale�
delle�artigiane),�di�attività�manifatturiere�(7.600�pari�al�23,0%)�e�di�servizi�non�commerciali�(10.641�pari�al�
32,2%).� Tra� le� singole� attività� manifatturiere� prevalgono� le� industrie� alimentari� (18,4%� delle�
manifatturiere),�la�metallurgia�e�la�fabbricazione�di�prodotti�in�metallo�(17,8%),�l'industria�del�legno�(12,6%)�
e� la� confezione� di� articoli� di� abbigliamento� (9,6%)� mentre� le� altre� rappresentano� percentuali� molto�
inferiori.�
�
Negli�ultimi�anni�l'evoluzione�della�demografia�delle�imprese�è�stata�sensibilmente�influenzata�dall'apertura�
di�nuove�attività�imprenditoriali�da�parte�di�immigrati.�Secondo�il�Registro�Imprese�a�fine�2014�le�imprese�
straniere� registrate� (intese� come� imprese� registrate� nelle� quali� la� presenza� di� stranieri� tra� i� soci,� gli�
amministratori�o�le�quote�di�capitale�supera�il�50%�secondo�percentuali�che�variano�in�relazione�alla�forma�
giuridica�delle�stesse)� in�Abruzzo�sono�13.002,�pari�al�2,5%�del�totale�nazionale.�Considerando�i�settori�di�
attività�economica�esse�si�concentrano�prevalentemente�nel�commercio�(4.731�pari�al�36,4%)�seguite�dai�
servizi�non�commerciali�(2.848�cioè�il�21,9%)�e�dalle�costruzioni�(2.525�corrispondenti�al�19,4%).�Seguono�a�
una� certa�distanza� le� attività�manifatturiere� (11,0%)�e� l'agricoltura� (5,4%).� Secondo� il� Registro� Imprese�a�
fine� 2014� gli� imprenditori� stranieri� sono� nella� provincia� di� Pescara� 3.650,� pari� al� 28,1%� dei� 13.002�
imprenditori�stranieri�in�Abruzzo,�mentre�il�tasso�più�alto�di�concentrazione�di�imprese�straniere�si�registra�
a�Teramo�con�4.146�unità�(31,9%),�seguono�Chieti�(3.197�pari�al�24,6%)�e,�a�maggiore�distanza,�L’Aquila�con�
2.009� unità� corrispondenti� al� 15,5%.� In� particolare,� dall’analisi� delle� diverse� tipologie� giuridiche� spicca� il�
peso�maggiore� delle� società� di� capitale� a� Teramo� (14,0%),� delle� imprese� individuali� a� Pescara� (80,8%)� e�
delle� società�di�persone�e� cooperative�a� L'Aquila� (rispettivamente�8,0%�e�2,0%).� I� dati� del�Registro�delle�
Imprese�permettono�di�analizzare�le�cariche�ricoperte�dagli�stranieri�nelle�imprese�individuali.��
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�
�

Considerando� le�singole�nazionalità�si�osserva�che� il�peso�maggiore�si� riferisce�ai�cittadini�elvetici� (11,4%,�
valore�sensibilmente�maggiore�di�quello�riscontrato�in�Italia�3,9%).�Seguono�gli�imprenditori�rumeni�(10,2%�
poco� inferiore� alla� relativa� percentuale� italiana� 10,9%)� e� i� cinesi� (9,4%� rispetto� a� 10,9%)� e� i�marocchini�
(8,1%�abbastanza�minore�rispetto�al�14,8%�nazionale).�A�livello�provinciale�si�distribuiscono�in�particolare�a�
Teramo�(3.303�corrispondenti�al�31,3%),�segue�Pescara�(3.015�pari�al�28,6%)�e�Chieti�(2.627�cioè�il�24,9%)�e�
infine�L'Aquila�(1.603�cioè�il�15,2%).�Riguardo�alle�singole�nazionalità�risalta�il�maggior�peso�rappresentato�
dagli�imprenditori�cinesi�a�Teramo�(19,7%),�tedeschi�a�Chieti�(12,5%�rispetto�al�6,3%�regionale),�marocchini�
a�L'Aquila�(13,0%),�rumeni�a�Chieti�(12,8%)�e�senegalesi�a�Pescara�(16,9%�rispetto�al�6,0%�in�Abruzzo).�
�

�
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Secondo� il�Registro� Imprese�a� fine�2014� le� imprese� femminili� registrate� (intese�come� imprese� registrate�
nelle�quali� la�presenza�di�donne�tra�i�soci,�gli�amministratori�o�le�quote�di�capitale�supera�il�50%�secondo�
percentuali�che�variano�in�relazione�alla�forma�giuridica�delle�stesse)�in�Abruzzo�sono�38.175�(pari�al�2,9%�
del� totale�nazionale)� costituite�prevalentemente�nella� forma�di� impresa� individuale� (72,4%),�di� società�di�
capitale�(14,8%)�e�società�di�persone�(10,7%),�mentre�assumono�un�peso�veramente�limitato�le�cooperative�
(1,8%)�e�le�altre�forme�giuridiche�(0,3%).�
�

�
�
Considerando� i� settori� di� attività� economica� esse� si� concentrano� prevalentemente� nei� servizi� non�
commerciali� (12.002� pari� al� 31,4%)� seguite� dall'agricoltura� (9.959� cioè� il� 26,1%)� e� dal� commercio� (9.337�
corrispondenti�al�24,5%).�A�una�certa�distanza�si�pongono�le�costruzioni�(3,9%)�e�le�attività�manifatturiere�
(7,9%),�tra�queste�ultime,�in�particolare,�quelle�che�si�occupano�della�confezione�di�articoli�di�abbigliamento�
(24,1%�delle�imprese�manifatturiere,�allineato�al�valore�italiano)�e�della�produzione�di�alimentari�e�bevande�
(22,5%�superiore�al�15,2%�nazionale).�
A� livello� provinciale� le� imprese� femminili� si� concentrano� principalmente� a� Chieti� (13.058� unità� pari� al�
34,2%).� Seguono� Teramo� (8.940� imprese� cioè� il� 23,4%),� Pescara� (8.588� pari� al� 22,5%)� e� L'Aquila� (7.589�
corrispondenti�al�19,9%).�Considerando�i�settori�di�attività�economica�si�osserva�che� le� imprese�femminili�
agricole� pesano� più� che� nella�media� regionale� nella� provincia� di� Chieti� (38,7%),� quelle�manifatturiere� a�
Teramo� (11,6%),�quelle�edili,� commerciali�e�di� servizio�a� L'Aquila� (rispettivamente�4,9%,�28,4%�e�36,5%).�
Spiccano�i�valori�elevati�delle�industrie�alimentari�a�L'Aquila�(34,8%)�e�dell'abbigliamento�a�Teramo�(32,4%).�
Analizzando� la� forma�giuridica�emerge� il�peso�maggiore�delle� società�di� capitale�a�Pescara� (18,0%),�delle�
imprese� individuali� a� Chieti� (79,7%)� e� delle� società� di� persone,� cooperative� e� altre� forme� a� L'Aquila�
(rispettivamente�13,8%,�2,6%�e�0,5%).�
�
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Secondo�il�Registro�delle�Imprese�a�fine�2014�le�imprese�giovanili�registrate�(intese�come�imprese�registrate�
nelle�quali�la�presenza�di�giovani�tra�i�soci,�gli�amministratori�o�le�quote�di�capitale�supera�il�50%�secondo�
percentuali�che�variano�in�relazione�alla�forma�giuridica�delle�stesse)�in�Abruzzo�sono�16.280,�pari�al�2,5%�
del� totale� nazionale,� con� un� saldo� negativo� rispetto� al� 2013� del� 3,6%� (�2,0%� saldo� nazionale).� A� livello�
provinciale�le�imprese�giovanili�si�concentrano�a�Chieti�(4.466�unità�pari�al�27,4%).�Seguono�Pescara�(4.114�
imprese� cioè� il� 25,3%),� Teramo� (4.066� pari� al� 25,0%)� e� L'Aquila� (3.634� corrispondenti� al� 22,3%).�
Considerando� i� settori� di� attività� economica� esse� si� concentrano� prevalentemente� nei� servizi� non�
commerciali� (5.267�pari� al� 32,4%)� seguite� dal� commercio� (4.497� cioè� il� 27,6%)� e� dalle� costruzioni� (2.340�
corrispondenti�al�14,4%).�Seguono�a�una�certa�distanza� le�attività�agricole� (7,8%)�e�quelle�manifatturiere�
(7,1%).�Considerando�la�forma�giuridica�si�osserva�che�la�maggior�parte�delle�imprese�giovanili�abruzzesi�è�
costituita�nella�forma�di�impresa�individuale�(71,2%).�A�notevole�distanza�si�collocano�le�società�di�capitale�
(17,0%)�e� le�società�di�persone�(10,1%).�Costituiscono�una�quota�molto�ridotta� le�cooperative�(1,4%)�e� le�
altre�forme�giuridiche�(0,2%)�Riguardo�alle�forme�giuridiche�spicca�il�peso�maggiore�delle�società�di�capitale�
a�Teramo� (14,0%),�delle� imprese� individuali�a�Pescara� (80,8%)�e�delle� società�di�persone�e�cooperative�a�
L'Aquila�(rispettivamente�8,0%�e�2,0%).�Rispetto�al�2013�fanno�rilevare�aumenti�particolarmente�elevati�le�
società� di� capitale� a� Chieti� (+13,7%),� le� imprese� individuali� e� le� cooperative� a� Pescara� (rispettivamente�
+7,2%�e�+23,8%)�mentre� si�osservano�cali�particolarmente�pesanti�per� le� società�di�persone�a�Teramo� (�
7,2%)�e�per�le�altre�forme�giuridiche�a�Pescara�(�16,7%).�
�
I�dati�di�Infocamere�consentono�di�analizzare�anche�la�diffusione�del�processo�di�innovazione�attraverso�la�
creazione� di� nuove� imprese� (start� up).� Come� ben� evidenziato� in� figura,� al� 28� aprile� 2015,� le� start� up�
innovative�registrate�in�Abruzzo�sono�72�e�rappresentano�l'1,9%�del�totale�nazionale.�Esse�si�concentrano�
soprattutto� nei� servizi� non� commerciali� (72,2%� rispetto� al� 76,6%� nazionale)� e� in�misura�molto� inferiore�
nell'industria/artigianato� (19,4%� maggiore� del� 17,8%� italiano),� nel� commercio� (6,9%� inferiore� al� 4,3%�
nazionale)�e�nell'agricoltura�(1,4%�superiore�allo�0,3%�italiano).�
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�
Considerando� la� forma�giuridica,� tra� le�start�up� innovative�prevalgono� le�società�a� responsabilità� limitata�
(69,9%� rispetto� al� 79,4%� italiano)� seguite� a� molta� distanza� dalle� società� a� responsabilità� limitata�
semplificata�(21,9%�rispetto�al�13,1%�nazionale).�Più�di�un�terzo�delle�start�up�innovative�abruzzesi�gode�di�
un� capitale� sociale� compreso� tra� 5mila� e� 10mila� euro� (35,6%� rispetto� al� 44,7%� italiano)� mentre� una�
percentuale� poco�minore� si� caratterizza� per� un� capitale� sociale� inferiore� a� 5mila� euro� (30,1%� rispetto� al�
15,5%� nazionale).� A� livello� provinciale� le� start� up� innovative� si� localizzano� principalmente� a� Pescara� (23�
unità�pari�al�31,9%).�Seguono�L'Aquila�(19�corrispondenti�al�26,4%),�Chieti�(16�cioè�il�22,2%)�e�Teramo�(14�
pari� al� 19,4%).� Riguardo� ai� settori� di� attività� economica� spicca� il�maggior� peso� delle� start� up� agricole� a�
Pescara� (4,3%),� industriali� a� Chieti� (37,5%),� commerciali� e� di� servizi� a� L'Aquila� (rispettivamente� 10,5%� e�
78,9%).� L'analisi� provinciale� delle� forme� giuridiche� rileva� che� assumono� il� peso� maggiore� le� società� a�
responsabilità� limitata� a� Pescara� (87,0%)� e� quelle� a� responsabilità� limitata� semplificata� a� Chieti� (37,5%).�
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Riguardo�all'ammontare�del�capitale�sociale�spicca�il�peso�maggiore�delle�imprese�con�capitale�inferiore�a�
5mila�euro�a�Chieti�(43,8%),�delle�imprese�con�capitale�compreso�tra�5mila�e�10mila�euro�a�Pescara�(52,2%)�
e�di�quelle�con�capitale�compreso�tra�100�e�250mila�euro�a�Teramo�(28,6%�mentre�in�Abruzzo�8,2%).��
�

�
�
Secondo� i� dati� Unioncamere� al� 1� marzo� 2015� risultano� aderenti� ad� almeno� un� contratto� di� rete� 598�
imprese� abruzzesi� che� rappresentano� il� 5,9%� del� totale� italiano.� Tra� di� esse� prevalgono� quelle� che� si�
occupano�di�servizi�non�commerciali�(37,1%�superiore�al�34,5%�italiano)�e�industria�in�senso�stretto�(29,6%�
poco� minore� rispetto� al� 30,4%� nazionale).� Rappresentano� percentuali� inferiori� le� imprese� commerciali�
(10,9%� superiore�al� 9,9%� italiano)�ed�edili� (10,7%� lievemente� inferiore�al� 11,0%�nazionale)� e� soprattutto�
quelle�ricettive�(6,0%�rispetto�al�4,3%�italiano)�ed�agricole�(2,0%�nettamente�inferiore�al�6,1%�nazionale).�
Poco�meno�dei�due�terzi�delle�imprese�abruzzesi�coinvolte�nei�contratti�di�rete�sono�costituiti�da�società�di�
capitale�(64,7%�rispetto�al�62,8%�nazionale)�e�in�misura�minore�società�di�persone�(11,7%�rispetto�al�13,7%�
italiano),�ditte�individuali�(12,7%�rispetto�al�13,2%)�e�altre�forme�giuridiche�(10,7%�rispetto�a�10,2%).��
A� livello�provinciale� le� imprese�aderenti� ai� contratti�di� rete� sono� localizzate�principalmente�a�Chieti� (235�
imprese� pari� al� 39,3%� del� totale� regionale)� seguita� a� una� certa� distanza� da� Pescara� (166� pari� al� 27,8%).�
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Meno� interessate� dal� fenomeno� sono� Teramo� (108� imprese� pari� al� 18,1%)� e� L'Aquila� (89� imprese�
corrispondenti�al�14,9%).�Emerge�il�peso�consistente�delle�imprese�agricole�a�L'Aquila�(4,5%),� industriali�a�
Teramo�(37,0%),�edili�e�di�servizi�non�commerciali�a�Pescara�(rispettivamente�12,7%�e�44,6%)�e�commerciai�
e� ricettive�a�Chieti� (rispettivamente�15,7%�e�9,8%).�Riguardo�alle� forme�giuridiche�si�nota� il�peso�elevato�
delle�società�di�capitale�e�delle�imprese�individuali�a�Chieti�(rispettivamente�65,5%�e�16,6%),�delle�società�di�
persone�a�Teramo�(14,8%)�e�delle�altre�forme�giuridiche�a�Pescara�(15,1%).�
�
� �
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2.2�il�Contesto�interno���L’amministrazione�
�
Personale�
�
Le� politiche� di� gestione� delle� risorse� umane� sono� state� caratterizzate� dal� confronto� con� il�
programma�di�riforma�della�Pubblica�Amministrazione,�al�fine�di�verificare�la�rispondenza�dei�moduli�
organizzativi�agli�standard�di�efficienza�proposti.�
�
L’analisi� dei� dati� del� personale� conferma� il� processo�di� riorganizzazione,� portata� avanti� negli� anni�
precedenti,� in� funzione�dei� principi�di� efficienza,� razionalizzazione�del� costo�del� lavoro�e�ottimale�
utilizzo�delle�risorse�umane.�
�
�
�

�
�
� �

Cessati
Trasferiti�

per�
mobilità

Assunzioni
Acquisiti�

per�
mobilità

Segretario�Generale 1 1 0 0 0 0 1

Vice�Segretario�Generale 3 3 0 0 0 0 3

D3 Coordinatore 2 0 0 0 0 0 0

Responsabile 12 11 0 1 0 0 10

Ispettore�Metrico 1 1 0 0 0 0 1

Assistente 31 26 0 0 0 0 26

Agente�Metrico 1 0 0 0 0 0 0

Assistente�centro�elettronico 1 1 0 0 0 0 1

Assistente�attività�promozionali 3 1 0 0 0 0 1

B3 Operatore�specializzato 6 4 0 0 0 0 4

Operatore 3 2 0 0 0 0 2

Conducente�auto�di�rappresentanza 2 2 0 0 0 0 2

A Usciere 2 2 0 0 0 0 2

Totali 68 54 0 0 0 0 53

B1

Personale�
in�servizio�

al�
31/12/2014

Dirigente

D1

C

Categoria Profilo
Dotazione�
organica

Personale�
in�servizio�

al�
31/12/2013

Movimenti�di�personale�
in�uscita�(anno�2014)

Movimenti�di�personale�
in�ingresso�(anno�2014)
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Risorse�Finanziarie�
�
L’analisi�dei�dati�relativi�ai�proventi�e�agli�oneri�correnti�evidenzia�per� il�2014�un�disavanzo�della�gestione�
corrente� di� Euro� 719.256.� Il� confronto� tra� le� due� voci� aggregate� rivela� che� mentre� l’andamento,� nel�
quadriennio�in�esame,�dei�proventi�correnti�appare�sostanzialmente�stabile,�il�totale�degli�oneri�correnti�ha�
subito� un� consistente� incremento� nel� 2014� dovuto� ad� un� aumento� considerevole� dei� costi� legati� agli�
interventi�economici,�passati�da�923.727�Euro�del�2013�a�Euro�1.508.943�nel�2014�(variazione�percentuale�
del�63,35%)�
�

�
�
�
In�relazione�ai�proventi,�si�segnala�una�diminuzione�percentuale�del�diritto�annuale�rispetto�al�2013�dello�
0,28%,�mentre�appare�più� consistente� la� riduzione,�nello� stesso�arco�di� tempo,�dei�diritti�di� segreteria� (��
8,81%)�e�dei�proventi�da�gestione�di�beni�e�servizi�(�10,58%).��
�

�
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�
Il� grafico� che� segue� evidenzia� l’evoluzione� nel� quadriennio� 2010�2014� dell’incidenza� percentuale�
delle�singole�voci�dei�proventi�correnti.�
�

�
�
In� particolare,� si� ricorda� che� In� applicazione� dei� principi� contabili� approvati� dalla� Commissione�
appositamente�istituita�ai�sensi�dell’articolo�74�del�D.P.R.�n.�254/2005,�il�diritto�annuale�esposto�in�bilancio�
rappresenta� il� totale� delle� riscossioni� di� competenza� dell’esercizio� 2014,�maggiorato� della� quota� relativa�
alla�quota�di� tributo�non� riscossa� sulla�base�del�numero�delle� imprese� inadempienti,�distinte�per� singola�
fascia� di� fatturato� e� l’importo�minimo� previsto� per� la� stessa� fascia,� di� un� importo� presunto� di� sanzioni�
applicando� la� percentuale� del� 30%� all’importo� non� riscosso� e� di� un� importo� presunto� di� interessi� di�
competenza� dell’esercizio,� calcolati� sempre� sull’importo� non� riscosso,� per� i� giorni� intercorrenti� tra� la�
scadenza�prevista�per�il�pagamento�del�diritto�ed�il�31�dicembre�2014.��
�
L’analisi� del� trend� evolutivo� degli� oneri� correnti� evidenzia� rispetto� all’anno� precedente� una� diminuzione�
percentuale� dei� costi� del� personale� (�13,32%)� controbilanciata� da� un� incremento� più� che� proporzionale�
delle� risorse�destinate�ad� interventi�promozionali� (+63,35%)�e�dei�costi�per� funzionamento� (+10,47%).�La�
variazione�positiva�complessiva�degli�oneri�correnti�–�in�termini�percentuali�–�ammonta�ad�un�+7,26%.�
�
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�
�
Il� grafico� che� precede� evidenzia,� in� particolare,� l’evoluzione� nel� quadriennio� 2010�2014� dell’incidenza�
percentuale�delle�singole�voci�degli�oneri�correnti.�
�

�

Oneri�correnti Anno�2010 Anno�2011 Anno�2012 Anno�2013 Anno�2014

Personale 3.270.926 2.866.930 2.378.357 2.332.298 2.021.647
a)�competenze�al�personale 2.055.441 2.054.683 1.779.101 1.799.781 1.512.778
b)�oneri�sociali 580.966 504.426 438.402 383.824 370.109
c)�accantonamenti�al�T.F.R. 341.690 117.236 130.542 117.939 117.960
d)�altri�costi 292.828 190.586 30.311 30.755 20.801
Funzionamento 2.542.590 2.794.842 3.040.796 2.923.160 3.229.264
a)�prestazione�di�servizi 925.129 1.172.226 1.363.389 1.217.919 1.458.413
b)�godimento�di�beni�di�terzi 35.890 26.878 23.405 21.544 22.381
c)�oneri�diversi�di�gestione 384.773 490.785 550.937 619.735 683.679
d)�quote�associative 886.082 900.013 886.220 879.225 877.648
e)�organi�istituzionali 310.715 204.940 216.845 184.736 187.143
Interventi�economici 679.619 1.174.835 1.019.929 923.727 1.508.943
Ammortamenti�e�accantonamenti 2.092.990 2.500.348 2.573.493 2.682.741 2.745.555
a)�immobilizzazioni�immateriali 27.631 30.539 21.519 18.749 19.515
b)�immobilizzazioni�materiali 405.659 412.424 415.175 410.662 402.549
c)�svalutazione�crediti 1.659.699 2.057.385 2.136.800 2.253.330 2.323.491
d)�fondi�rischi�e�oneri 0 0 0 0 0
Totale�oneri�correnti 8.586.125 9.336.954 9.012.576 8.861.927 9.505.410
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ARTICOLAZIONI�TERRITORIALI�E�SERVIZI�
�
La� Camera� di� Commercio,� Industria,� Artigianato� e� Agricoltura� di� Pescara� è� un� ente� autonomo� di� diritto�
pubblico� che,� nell'ambito� della� circoscrizione� territoriale� della� provincia� di� Pescara,� svolge� funzioni� di�
interesse�generale�per�il�sistema�delle�imprese.�
�
La� Camera� di� Commercio� svolge� funzioni� di� supporto� e� di� promozione� degli� interessi� generali�
dell'imprenditoria� locale�nonché,� fatte� salve� le�competenze�attribuite�dalla�Costituzione�e�dalle� leggi�alle�
amministrazioni� statali� ed� alla� regione,� funzioni� amministrative� ed� economiche� relative� al� sistema� delle�
imprese.� Svolge� inoltre� le� funzioni� ad� essa� delegate� dallo� Stato,� dalla� Regione� o� da� altre� pubbliche�
istituzioni�e�quelle�derivanti�da�convenzioni�internazionali.�
�
La�Camera�di�Commercio�Industria�Artigianato�e�Agricoltura�di�Pescara�ha�sede�in�VIA�CONTE�DI�RUVO,�2���
65127�PESCARA.�Gli�orari�di�apertura�al�pubblico�Orario�sono�dal�lunedì�al�venerdì�dalle�ore�8.45�alle�13.00,�
ed�il�Martedì�e�Giovedì�dalle�ore�15.00�alle�17.00.�
�
la� CCIAA� di� Pescara,� nel� corso� del� tempo,� ha� dismesso� le� aziende� speciali� con� l’obiettivo� di� svolgere�
direttamente� tutte� le� attività� istituzionali� e� non� istituzionali� dell’Ente.� L’unica� eccezione� è� costituita� dal�
Porto� Turistico,� la� cui� gestione� è� affidata� ad� una� Società� di� diritto� privato� con� capitale� interamente�
posseduto�dalla�stessa�CCIAA�(Marina�di�Pescara�Srl).�
�
Le�attività�svolte�nel�corso�del�2014�possono�essere�così�sinteticamente�riassunte,�con�evidenza�per�area�
dirigenziale:�
�

AREA�DIRIGENZIALE� UFFICI�E�ATTIVITÀ�

Organi�Istituzionali�e�Segreteria�Generale�

� Affari�Generali;�
� Segreteria�di�Presidenza;�
� Gestione�istanze�di�accesso�agli�atti;�
� Comunicazione�Interna�e�Esterna;�
� Gestione�flussi�atti�amministrativi;�
� Protocollo;�
� Ciclo�delle�performance;�
� Controllo�di�Gestione;�
� Determinazione�costi�standard�(kronos)�
� Gestione� sistema� di� misurazione� dei�

processi�camerali;�
� Trasparenza;�
� Anticorruzione;�
� partecipazioni�strategiche;�
� Contributi�istituzionali;�
� Convenzioni�e�partnership;�
� Gestione� attività� connesse� all’information�

tecnology;�
Amministrativo�contabile� � Contabilità;�
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AREA�DIRIGENZIALE� UFFICI�E�ATTIVITÀ�

� Provveditorato;�
� Bandi�di�gara;�
� Albo�fornitori;�
� Sale�camerali;�
� Gestione�risorse�umane�

Anagrafico�Certificativa�e�regolazione�del�
mercato�

� Registro�imprese;�
� Repertorio�Economico�Amministrativo;�
� Albi�e�Ruoli�minori;��
� Artigianato;��
� Carte�Tachigrafiche;�
� Diritto�Annuale;�
� Firma� Digitale,� Telemaco� Pay� e� Posta�

Elettronica�Certificata;�
� Qualità�dei�servizi;�
� Sportello�Unico�Attività�Produttive.�
� Agricoltura;�
� Ambiente;�
� Arbitrato;�
� Mediazione;�
� Conciliazione;�
� Borse�&�Prezzi;�
� Brevetti�&�Marchi;�
� Clausole�Vessatorie�&�Contratti�tipo;�
� Concorsi�a�premio;�
� Metrico;�
� Protesti;�
� Sanzioni;�
� Sicurezza�e�Vigilanza�del�Mercato;�
� Usi�e�Consuetudini�

Promozione�

� Promozione�del�territorio;��
� Promozione�estera;��
� Borsa�Regionale�dell'Innovazione;��
� Centro�Ricerche�Giuridiche;��
� Commercio�con�l'estero;��
� Confidi;��
� Formazione;��
� Imprenditoria�femminile;��
� Informazione�economica;��
� Rete�Enterprise�Europe�Network.�

�
� �
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Si�propone�inoltre�uno�schema�dell’organizzazione�degli�uffici�al�31.12.2014.�
�
�
STRUTTURA�ORGANIZZATIVA�AL��31.12.2014�
�

�
�
�
2.3�I�risultati�raggiunti���anno�2014�
�
Preliminarmente�si�deve�rilevare�che�nel�corso�del�2014,�a�seguito�della�conclusione�del�procedimento�di�
selezione�e�della�conseguente�assunzione�del�nuovo�Segretario�Generale,�l’Ente�camerale�ha�proceduto�ad�
una�riorganizzazione�interna�con�una�nuova�strutturazione�della�Aree�Dirigenziali.�
�
Le�variazioni�intervenute�hanno�determinato�evidenti�discontinuità�nelle�attività�di�direzione�e�gestione�dei�
processi,�con�conseguenti�difficoltà�di�raggiungimento�degli�obiettivi�prefissati,�determinando,�in�alcuni�casi�
la�necessità�di�rimodulazione�degli�stessi.�
�
Allo�scopo�di�offrire�un�quadro�generale�di�carattere�qualitativo�delle�attività�svolte�e�dei�risultati�conseguiti�
nel�corso�del�2013,�ad�integrazione�e�completamento�delle�schede�di�programmazione�della�performance,�
si�procederà�a�offrire�un’analisi�strutturata�per�area�dirigenziale:�
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�
AREA�SEGRETERIA�GENERALE�

�
UOS�1�ORGANI�ISTITUZIONALI�
�
a. Segreteria�di�Presidenza;�

�
La� Segreteria,� oltre� a� gestire� l’agenda� del� Presidente,� nel� corso� del� 2014� ha� svolto� la� necessaria�
assistenza�amministrativa�ed�operativa�per�lo�svolgimento�di�tutte�le�attività�specifiche�degli�Organi,�ivi�
compresa�la�gestione�dei�contatti�con�le�Associazioni�di�categoria�e�relativi�stakeholders;�
�

b. Consulta�delle�professioni�
�
L’ufficio� ha� gestito� direttamente� le� fasi� di� costituzione� della� Consulta� delle� professioni� della� CCIAA� di�
Pescara,�e�precisamente:�
� avvio�del�procedimento�di�costituzione�della�Consulta�mediante� �trasmissione�di� lettera�con� invito�

per� gli� ordini� professionali� e� pubblicazione� avviso� pubblico� con� invito� a� presentare� istanze� di�
adesione�per�le�professioni�non�regolamentate�in�data�30.12.2013;�

� dopo� esperimento� dell’attività� istruttoria,� si� è� proceduto� alla� costituzione� formale� della� Consulta�
con�delibera�della�Giunta�camerale�n.�34�dello�03.03.2014;�

� successivo�insediamento�dell’Organismo,�nomina�Presidente�e�designazione�rappresentante�in�seno�
al�Consiglio�camerale�in�occasione�della�riunione�del�23.06.2014.�

�
c. Gestione�procedura�Rinnovo�Organi�camerali:�

�
La� procedura� di� rinnovo� degli� Organi� camerali� ha� intensamente� impegnato� l’ufficio� per� la� necessaria�
attività�di�assistenza�al�Segretario�Generale�in�merito�al�procedimento�di�rinnovo�degli�organi.�
�
Allo�scopo�di�offrire�un�quadro�generale�delle�attività�svolte,�si�ritiene�utile�descrivere�i�passaggi�di�rilevo�
del�procedimento�stesso:�
� costituzione�gruppo�di�lavoro�con�Ordine�di�servizio�del�Segretario�Generale�n.�14�dello�02.12.2013;��
� definizione�modalità�controlli�da�eseguire�nello�svolgimento�del�procedimento�di� rinnovo�mediante�

adozione�di�procedura�formalizzata�con�delibera�della�Giunta�camerale�n.�223�del�11.12.2013;�
� adozione� delle� variazioni� statutarie� in�merito� alla� ripartizione� dei� consiglieri� per� i� rispettivi� settori�

economici,�nonché�per� l’introduzione�delle�previsioni�relative�alle�pari�opportunità�con�delibere�del�
Consiglio�Camerale�nn.�14�e�15�del�20.12.2013;�

� nel� corso� del�mese� di� gennaio� 2014� è� stata� svolta� attività� formativa� a� favore� delle� Organizzazioni�
imprenditoriali�e�delle�Associazioni�sindacali�e�dei�consumatori,�per�illustrare�le�innovative�modalità�
formali�e�sostanziali�relative�alla�presentazione�delle�istanze�di�partecipazione�al�procedimento;�

� prima�dell’avvio� formale� del� procedimento� di� rinnovo,� è� stata� altresì� prestata� assistenza� operativa�
alle�Organizzazioni�imprenditoriali:�allo�scopo�infatti�di�offrire�l’opportunità�alle�stesse�Organizzazioni�
di�disporre�delle� informazioni�necessarie�per�presentare�correttamente� le� istanze�di�partecipazione,�
sono�stati�elaborati�gli�elenchi�delle�imprese�associate�(informalmente�trasmessi)�con�valorizzazione�
degli� stessi� mediante� inserimento� dei� dati� estratti� dal� Registro� Imprese� e� successiva� ulteriore�
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integrazione� dei� codici� ateco� (con� inserimento� da� parte� dell’ufficio� dei� nominativi� dei� settori� di�
riferimento),�e�delle�informazioni�di�dettaglio�per�le�imprese�artigiane�e�cooperative;�

� adozione�e�pubblicazione�formale�di�avvio�del�procedimento�con�determinazione�presidenziale�n.�5�
dello�05.02.2014,�e�con�indicazione�del�termine�di�presentazione�delle�istanze�di�partecipazione�per�il�
giorno�17.03.2014;�

� successivamente� alla� scadenza� del� termine� del� 17.03.2014,� il� gruppo� di� lavoro� ha� dato� avvio� alle�
attività�di�verifica�delle�istanze�pervenute�e�della�documentazione�prodotta.�
Le�attività�di�verifica�condotte�possono�essere�schematicamente�descritte�con�la�seguente�tabella:�
�

FASE� DESCRIZIONE� PLICHI�SOTTOPOSTI�A�VERIFICA�

FASE�1°�

verifica�meramente�formale�della�documentazione�prodotta�all’interno�dei�
plichi:�
� presenza� Allegati� obbligatori� (A,� B,� C,� D)� ed� eventuali� (E,�

comunicazione�Pec);�
� presenza�formale�dichiarazioni�sostitutive�di�atto�di�notorietà;�
� allegazione� statuto� e� documento� di� identità� legale� rappresentante�

firmatario;�
� congruità�numero�associati�dichiarati� in�allegati�A�e�C�con�elenchi�B�e�

D.�

Tutti�i�plichi�pervenuti�

FASE�2°�

verifica�Allegati�B�–�verifica�puntuale�di�tutte�le�imprese�indicate�negli�
elenchi�con�riferimento�a:�
� effettiva�iscrizione�al�Registro�delle�imprese�di�Pescara;�
� effettivo� svolgimento� di� attività� –� stato� di� “impresa� attiva”� in� visura�

camerale;�
� coerenza�tra�codice�ateco�2007�dichiarato�e�settore�per�cui� l’impresa�

concorre;�
� coerenza� tra� codice� ateco� 2007� dichiarato� e� codice� ateco� 2007� in�

visura�camerale;�
� coerenza� imprese� artigiane� che� concorrono� per� settore� artigianato�

con�codici�ateco�2007�settori� industria,�agricoltura,�commercio�e�altri�
settori;�

� coerenza� imprese� cooperative� che� concorrono� per� settore�
cooperazione� con� codici� ateco� 2007� settori� industria,� agricoltura,�
commercio�e�altri�settori;�

� qualifica� impresa�artigiana�per� imprese�che�concorrono�per� il�settore�
artigianato�

� qualifica� impresa� cooperativa� per� imprese� che� concorrono� per� il�
settore�cooperazione�

� esclusione� imprese�presentate�all’interno�del�medesimo�settore,�o� in�
più�settori,�dalla�medesima�Organizzazione�imprenditoriale.�

tutte�Istanze�pervenute�da�organizzazioni�
imprenditoriali�

FASE�3°�
Estratte�

verifica�regolare�condizione�associativa�(adesione�e�pagamento�di�almeno�
una�quota�negli�anni�2012�o�2013)�delle�posizioni�estratte�con�procedura�
campionaria�(5%�della�popolazione�con�minimo�di�3�e�massimo�30)�

Tutte�le�istanze�pervenute�con�esclusione�di�
quelle�che�concorrono�per�settore�in�cui�vi�è�
unico�apparentamento�

FASE�3°�
Estratte�
duplicate�

verifica�regolare�condizione�associativa�(adesione�e�pagamento�di�almeno�
una�quota�negli�anni�2012�o�2013)�delle�imprese�iscritte�in�più�associazioni��
estratte�con�procedura�campionaria�(25%�della�popolazione)�

Tutte�le�istanze�pervenute�in�cui�sono�
presenti�imprese�iscritte�a�2�o�più�
Organizzazioni�imprenditoriali,�con�
esclusione�di�quelle�che�concorrono�per�
settore�in�cui�vi�è�unico�apparentamento�

FASE�3°�
INTEGRAZIONE�

nuova�verifica�regolare�condizione�associativa�(adesione�e�pagamento�di�
almeno�una�quota�negli�anni�2012�o�2013)�delle�posizioni�estratte�con�
procedura�campionaria�(5%�della�popolazione�con�minimo�di�3�e�massimo�
30)�relativamente�a�istanze�riproposte�

Istanze�riproposte�ad�integrazione�e�
sostituzione�

�
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� a�conclusione�delle�attività�di�verifica�la�documentazione�è�stata�trasmessa�alla�Regione�Abruzzo�per�
le� attività� di� competenza,� mediante� adozione� di� determina� del� Segretario� Generale� n.� 72� del�
20.05.2014�e�con�lettera�prot.�6541�del�22.05.2014;�

� la� Regione� Abruzzo,� dopo� aver� richiesto� la� designazione� dei� rappresentanti� alla�
Organizzazioni/Associazioni� aggiudicatarie� dei� seggi,� ha� quindi� nominato� il� nuovo� Consiglio� dalla�
CCIAA�di�Pescara�con�DPGR�n.�66�del�23.09.2014;�

� il�Consiglio�camerale�si�quindi�riunito�in�data�06.10.2014,�confermando�all’unanimità�il�Presidente�in�
carica.�

�
d. Gestione�Organi�Istituzionale�e�relativi�provvedimenti�

�
L’ufficio� ha� provveduto� alla� gestione� della� piattaforma� informatica� dedicata� alla� formalizzazione� dei�
provvedimenti�amministrativi�predisposti�dagli�uffici�di�competenza,�compresa�la�pubblicazione�all’Albo�
camerale�ed�alla�successiva�formale�archiviazione.�
�

e. Gestione�contributi�Istituzionali�ad�enti�Ed�Organismi�vari;�
�
L’ufficio� si� è� occupato� della� gestione� dei� procedimenti� connessi� all’erogazione� dei�
contributi/compartecipazioni�erogati�dall’Ente.�
Sono� stati� concessi� complessivamente� n.� 37� contributi/compartecipazioni� economiche� con� lo�
stanziamento�di�euro�113.767,00.�
In�applicazione�del�regolamento�camerale�sono�state�realizzate�le�seguenti�attività:�

� adozione�programma�contributi�2014;�
� predisposizione�ed�emanazione�di�n.�2�bandi�(1°�semestre�2014�e�2°�semestre�2014);�
� predisposizione� e� gestione� di� compartecipazioni� economiche� con� formalizzazione� di� specifiche�

convenzioni.�
�

f. Gestione�delle�Partecipazione�strategiche�
�
In�materia�di�gestione�della�partecipazioni,�l’ufficio�ha�svolto�le�seguenti�attività:�
� analisi�economico�finanziaria�circa�il�funzionamento�delle�Società�partecipate;�
� gestione� amministrativa� e� documentale,� nonché� organizzazione� degli� impegni� legati� all’attività�

sociale;�
�

L’ufficio�ha�altresì�predisposto�un�piano�di�razionalizzazione�delle�partecipazioni,�adottato�con�apposita�
deliberazione� della� Giunta� camerale,� con� successiva� emanazione� di� apposito� bando� di� gara� per� la�
cessione�delle�partecipazioni�ritenute�non�strategiche� in�applicazione�delle�previsioni�di�cui�all’art.�1�c.�
569�L.�147/2013.�
�
A�conclusione�dell’analisi�condotta�si�è�predisposto�schema�riepilogativo� in�merito�alle�risultanze�finali�

delle�valutazioni�effettuate.�
�
�
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descrizione�Partecipazioni�� c.�f.� valore� capitale�
sociale�

%�
possesso procedura�cessione�

Finanziaria�Di�Partecipazioni�Ed�
Investimenti�Spa� 00437530587�� 18.750,00 66.150.000,00 0,03%� da�cedere�con�procedura�ad�

evidenza�pubblica�
Saga�Società�Abruzzese�Gestione�
Aeroporti�Spa� 00335470688� 5.407,68 3.130.086,96 0,17%� da�mantenere�

Interporto�Val�Pescara�Spa� 01500860695� 47.250,00 2.479.600,00 1,91%� da�cedere�con�procedura�ad�
evidenza�pubblica�

Tecno�Holding�Spa� 05327781000� 6.488,53 25.000.000,00 0,03%� già�ceduta�
Infocamere�Scpa� 02313821007� 1.162,50 17.670.000,00 0,01%� da�mantenere�
Tecnoborsa�Consorzio�Per�Lo�
Sviluppo�Del�Mercato�
Immobiliare�P.A�

05375771002� 1.290,00 1.377.067,00 0,09%� da�cedere�con�procedura�ad�
evidenza�pubblica�

Borsa�Merci�Telematica�Italiana�
Scpa� 06044201009� 599,24 2.387.372,00 0,03%� da�mantenere�

Istituto�Nazionale�Di�Ricerche�
Turistiche�Scpa� 04416711002� 2.000,00 1.046.500,00 0,19%� da�mantenere�

Tecnoservicecamere�Scpa� 04786421000� 162,24 1.318.941,00 0,01%� da�cedere�con�procedura�ad�
evidenza�pubblica�

Centro�Agroalimentare�La�Valle�
Della�Pescara�Scarl� 01241350683� 633.467,20 15.372.773,21 4,12%� da�cedere�con�procedura�ad�

evidenza�pubblica�
Retecamere�Scarl�In�Liquidazione� 08618091006� 910,00 900.000,00 0,10%� non�valutata�

Ecocerved�Scarl� 03991350376� 6.000,00 2.500.000,00 0,24%� da�cedere�con�procedura�ad�
evidenza�pubblica�

Job�Camere�Srl� 04117630287� 24,00 600.000,00 0,00%� da�cedere�con�procedura�ad�
evidenza�pubblica�

Ic�Outsourcing�Scrl� 04408300285� 14,88 372.000,00 0,00%� da�cedere�con�procedura�ad�
evidenza�pubblica�

Uniontrasporti�Scarl� 08624711001� 1.500,00 772.867,00 0,19%� da�cedere�con�procedura�ad�
evidenza�pubblica�

Terre�Del�Piacere��S.Con.�A�R.L.� 02049650688� 40.000,00 102.200,00 39,14%� decisione�rinviata�
Marina�Di�Pescara�Suarl� 01672470687� 1.086.316,00 1.086.316,00 100,00%� da�mantenere�
TOTALE� 1.851.342,27

�
g. Procedura�di�Accorpamento�CCIAA�Pescara�Chieti�

�
Il�Segretario�Generale,�con�l’ausilio�dell’ufficio,�ha�effettuato�l’analisi�preventiva�delle�modalità�operative�
e�del�relativo�impatto�economico�e�patrimoniale�conseguente�all’ipotesi�di�accorpamento�tra�le�CCIAA�di�
Pescara�e�Chieti.�
�
Sulla�base�dell’attività� istruttoria,� il�segretario�Generale�ha�predisposto�approfondita�studio,�sulla�base�
del�quale�la�Giunta�ha�avanzato�al�Consiglio�camerale�proposta�di�accorpamento�con�delibera�n.�156�del�
19.09.2014�e�con�successiva�conferma�con�delibera�n.�170�del�10.11.2014.�

� �
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�
UOS�2�AFFARI�GENERALI�

�
a. Gestione�Ciclo�delle�Performance;�
�

Nel� corso� del� 2014� l’ufficio� si� occupato� di� tutte� le� attività� connesse� alla� gestione� del� ciclo� della�
performance,�con�riferimento�a:�
� Predisposizione�del�Piano�della�Performance�triennale�2014���2016;�
� Predisposizione�Relazione�sulla�performance�annuale�anno�2013;�
� Gestione�Segreteria�O.I.V.�e�relativi�adempimenti;�
�

Con�delibera�della�Giunta�n.�247�del�23.12.2014,�sulla�base�dell’attività�istruttoria�svolta�dall’ufficio,�la�
CCIAA� ha� provveduto� a� ricostituire� l’Oiv� in� forma� monocratica,� dando� poi� avvio� al� procedimento� di�
selezione�del�nuovo�componente.�
�
b. Controllo�di�gestione;�
�

L’ufficio� sotto� la� diretta� supervisione�del� Segretario�Generale,� ha� collaborato� con� la� dirigenza�per� lo�
svolgimento�del�corretto�monitoraggio�degli�obiettivi�programmati.�
�
L’ufficio� ha� altresì� provveduto� ad� effettuare� analisi� dettagliata� di� tutti� i� costi� e� proventi� rilevati� nel�
bilancio� di� esercizio� 2013,� applicando� le� successive� elaborazioni� al� fine� di� determinare� i� c.d.� costi�
standard�dei�procedimenti�dell’Ente.�Si�ricorda�che�la�corretta�determinazione�dei�costi�standard,�e�la�
trasmissione�del�relativo�report�ad�Unioncamere,�ha�costituito�uno�dei�due�adempimenti�necessari�ai�
fini�dell’erogazione�del�contributo�per�rigidità�di�bilancio�da�parte�della�stessa�Unioncamere.�
�

c. Gestione�Protocollo;�
�

In�ottica�di�continuo�miglioramento�l’ufficio,�mediante�la�predisposizione�e�l’adozione�di�n.�2�specifici�
ordini�di�servizio�da�parte�del�Segretario�Generale,�ha�proceduto�alla�totale�dematerializzazione�della�
corrispondenza�in�entrata�ed�in�uscita�dall’Ente.�
�
Inoltre,� la�CCIAA�di�Pescara,�ha�aderito�a�specifica�richiesta�avanzata�da� Infocamere�Soc.�coop.�a� r.l.,�
attivando,�in�qualità�di�Camera�pilota,�unica�a�livello�nazionale�insieme�alla�CCIAA�di�Catania,�il�nuovo�
sistema�di�gestione�documentale�denominato�GEDOC.�
�
Si�precisa�che�l’ufficio�ha�intensamente�collaborato�con�i�tecnici�Infocamere�per�individuare�e�proporre�
soluzioni�innovative�e�migliorative,�in�modo�tale�da�rendere�Gedoc�un�sistema�efficiente�ed�affidabile,�
nella� consapevolezza� che� nel� 2015� lo� stesso� verrà� implementato� gradualmente� nell’intero� sistema�
camerale�nazionale.�

�
d. Gestione�Trasparenza�e�Anticorruzione�
�

L’ufficio,�in�collaborazione�con�il�responsabile�della�prevenzione�della�corruzione�e�con�il�responsabile�
della�trasparenza,�ha�predisposto�la�seguente�documentazione:�
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� report� annuale,� documento� di� sintesi� ottenendo� attestazione� OIV� (del� 31.01.2014)� in� merito�
all’assolvimento�obblighi�trasparenza�anno�2013;�

� piano�triennale�di�prevenzione�della�corruzione�2014�2016�approvato�con�delibera�di�Giunta�n.�9�del�
31.01.2014;�

� programma� triennale� della� trasparenza� 2014�2016� approvato� con� delibera� di� Giunta� n.� 9� del�
31.01.2014�

� adempimento�obblighi�trasparenza�ai�sensi�dell’art.�14�d.�Lgs.�33/2013�con�riferimento�agli�Organi�
cessati�e�di�nuova�costituzione�a�seguito�del�completamento�della�procedura�di�rinnovo;�

� relazione� annuale� del� RPC� (responsabile� della� prevenzione� della� corruzione)� anno� 2014,� adottata�
con�determinazione�S.G.�n.�170�del�15.12.2014.�
�

e. Ufficio�comunicazione;�
�

L’ufficio� ha� gestito� le� attività� di� � comunicazione� dell’Ente� camerale,� collaborando,� ove� necessario,� a�
sostegno�e�supporto�delle�altre�Aree.�In�particolare�sono�state�svolte�le�seguenti�attività:�
� Comunicazione�istituzionale���con�riferimento�alle�pubblicazioni�all’albo�camerale,�alla�gestione�delle�

conferenze�stampa,�ed�alla�predisposizione�di�rassegne�stampa;�
� Comunicazione�esterna�–�in�collaborazione�con�gli�uffici�competenti,�anche�con�predisposizione�dei�

piani�di�comunicazione�per�specifiche�iniziative�camerali;�
� Comunicazione� Interna� –� con� riferimento� alla� notifica� di� ordini,� disposizioni� e� comunicazioni� di�

servizio,�nonché�gestione�della�Intranet�camerale.�
� predisposizione�e�gestione�della�newsletter�camerale�informatica.�

�
f. Gestione�attività�connesse�all’information�tecnology;�
�

L’ufficio� ha� svolto� funzione� di� supporto� ed� assistenza� a� favore� di� tutte� le� attività� dell’Ente� per�
particolare�ma�non�esclusivo�riferimento�a:�
� gestione�dei�prodotti�informatici;�
� gestione�banche�dati,�hardware�camerale�ed�assistenza�software�/�hardware;�
� gestione�dei�server�di�rete�e�della�telefonia,�in�raccordo�con�l’ufficio�provveditorato;�
� gestione�videoconferenze�e�degli�impianti�microfonici�e�video�proiezione;�
� gestione�ambienti�Web,�Architetture�Web�e�servizi�correlati;�
� assistenza� e� consulenza� ad� Ufficio� Provveditorato� per� acquisti� di� prodotti� software,� Hardware� e�

telefonici.�
�

L’Area� Segreteria� Generale� ha� esercitato� l’attività� nell’ambito� degli� obiettivi� di� propria� competenza�
afferenti�alle�aree�strategiche�elencate,�registrando�le�seguenti�performance.�

�

�
�
�

� Media�di�INDICATORE
Area�Strategica�032:�Servizi�istituzionali�e�generali�delle�amministrazioni�pubbliche 100,00%
Grado�di�Attuazione�della�Strategia�(Media�performance�obiettivi�strategici) 100,00%
Grado�di�Attuazione�dei�Piani�Operativi�(Media�performance�obiettivi�operativi) 100,00%

Totale�complessivo 100,00%
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AREA�PROMOZIONE�
�
PROMOZIONE�A�LIVELLO�LOCALE��
�
Manifestazioni�fieristiche�a�sostegno�di�diversi�settori��
�
Si�tratta�di�azioni��di��promozione��realizzate��a��livello��locale,��finalizzate��al��sostegno��ed��allo��sviluppo��di�
significativi� � settori� � economici,� � � che�hanno�dato�vita,�nel� corso�del�2014,� all’organizzazione� �di� � diverse��
manifestazioni� fieristiche,� svoltesi� prevalentemente� presso� il� padiglione� espositivo� adiacente� al� Porto�
turistico�Marina�di�Pescara�nel�periodo�estivo.��
Un�breve� riepilogo�delle� attività� � può�offrire�una� schematica� rappresentazione�dei� settori� coinvolti� e�dei�
risultati�raggiunti:��
��
� “Mostra��del��Fiore����Florviva“,��mostra��del��florovivaismo��della��provincia�di��Pescara,��organizzata��

dall’Ente��camerale,��in��partnership��con��Afa��e��Assofolora.��L’anno��2014��ha��visto��un�incremento��
notevole��degli��espositori��che��sono��saliti��a��125.�Il��Porto��Turistico��Marina��di��Pescara��nei�giorni��
della� �manifestazione� �è� � stato� � letteralmente� �preso� �d’assalto� �con� � la� �presenza� �di� �oltre� �70.000�
visitatori.���

� Sottocosta,�una�manifestazione�ideata�pensando�al�mare�in�tutte�le�sue�potenzialità�e�declinazioni,�da�
quella� sportiva� a� quella� turistica,� da� quella� economica� a� quelle� culturali� e� di� tradizione.� La� prima�
edizione� della� manifestazione� nasce� con� l'idea� di� mettere� in� contatto� l'intera� filiera� di� settore� e�
favorire� l'incontro� tra� domanda� ed� offerta� dei� beni� oggetto� della�manifestazione.� Infatti� ne� hanno�
partecipato�espositori�con�i�natanti�nuovi�ed�usati,�accessori�nautici�per�la�vela�e�la�pesca�sportiva,�per�
la� subacquea,� per� gli� sport� del� mare,� e� ancora� elettronica,� abbigliamento� tecnico� e� moda� mare,�
artigianato.�
All’interno� di� Sottocosta,� realizzato� presso� il� padiglione� espositivo� Marina� di� Pescara� � dal� 1� al� 4�
maggio� 2014,� è� stato� riservato� uno� spazio� al� Salone� delle� Idee,� luogo� della� progettualità� e� del�
confronto,�in�cui�le�nuove�generazioni�di�progettisti�hanno�potuto�esprimere�il�loro�modo�di�“sentire”�
il�mare,� attraverso� progetti� e� prototipi� in�mostra� permanente� durante� i� 4� giorni� e� in� cui� ci� hanno�
potuto� confrontarsi� con� importanti� relatori� ed� ascoltare� le� esperienze� di� yacht� designer� di� fama�
internazionale� che� hanno� scritto� e� continuano� a� scrivere� pagine� di� storia� della� progettazione� in�
campo�nautico.�
Alla�prima�edizione�di�Sottocosta�hanno�partecipato�n.�43�espositori.�
�

� “PescaraBabyCity”� e� “PescaraSeniorCity”� svoltesi� presso� padiglione� espositivo� Marina� di� Pescara�
rispettivamente�il�17�e�18�maggio�2014�e�24�e�25�maggio�2014,�in�partnership�con�la�Società�Da.ma�
Srl.�Due�manifestazioni�concepite�per�offrire�informazioni,�consigli�e�risposte�ai�non�pochi�dubbi�che�
sorgono�nel�corso�di�un’intera�vita,�dal�concepimento�all’età�adulta.�Primi�ed�unici�in�Abruzzo,�i�due�
eventi�hanno�rappresentato,�da�un�lato�dei�veri�e�propri�poli�tematici�a�servizio�delle�persone,�dalle�
mamme�in�dolce�attesa�ai�loro�bimbi,�dai�papà�ai�nonni�e�dall’altra�una�interessante�opportunità�per�
le�imprese�legate�a�questi�settori.��
Hanno� partecipato� oltre� 150� aziende� mettendo� a� disposizione� il� loro� prodotto� e� la� loro� specifica�
esperienza,�provenienti�dall’intero�Abruzzo�ed�anche�da�altre� regioni.� La�novità�dell’edizione�è� che�
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l’evento� è� diventato� interregionale,� con� la� presenza� di� Marche,� Liguria,� Veneto,� Emilia� Romagna,�
Campania�e�Toscana.��
Per� “Pescara� Baby� City”,� organizzata� dalla� Camera� di� Commercio� di� Pescara�con� Confesercenti�
provinciale,�la�formula�vincente�risulta�essere�il�connubio�tra�intrattenimento�gratuito�dei�bambini�ed�
info,� proposte� e� straordinari� sconti� per� le� mamme� e� futuri� genitori,� con� la� specificità� anche�
quest’anno�di� consulenze�medico�sanitarie.�Uno�dei� temi�affrontati,�ad�esempio,�è� stato�quello�del�
“Percorso� di� nascita� per� la� tutela� della� vita� nascente� e� del� nucleo� familiare”.� Non� sono� mancati�
laboratori�di�danza,�esibizioni�sportive,�sfilata�moda�bimbi�e�moda�premaman.���
Dalla� felice� esperienza� di� “Baby� City”,� è� nata� due� anni� fa� anche� “Senior� City”,� dedicata�
all’invecchiamento�attivo�ed��alla�qualità�della�vita.��Quest’anno�all’iniziativa�ha�aderito�anche�la�Asl.�
Dunque,� un� vero� e� proprio� “Villaggio� della� salute”� con� screening� medici� gratuiti� .Non� solo,� però,�
consulenze�medico�sanitarie�ma�una�Fiera�senza�età�a�tutto�tondo:�teatro�dialettale,�ginnastica,�corso�
di�cucina�“Anti�Aging”,�gara�di�ballo,�sfilata�senior�ecc.��
�

� L’edizione�del�2014�di�“Di�che�Gusto�Sei”,�un�grande�“Villaggio�del�Gusto”�della�migliore�produzione�
dolciaria� e� pasticcera,� delle� eccellenze� d'Abruzzo,� delle� più� prestigiose� cioccolaterie� e� di� innovativi�
cake�designer�è�stata�organizzata�dalla�Camera�di�Commercio�di�Pescara�in�collaborazione�con�Cna�e�
Confartigianato�provinciali.�L’evento�si�è�svolto�dal�31�maggio�al�2�giugno.�
Un�ricco�palinsesto�di� incontri,�appuntamenti,�attività�ed�eventi�pensati�con� l’intento�di�coinvolgere�
completamente� il� visitatore� dalle� dimostrazioni� ai� corsi� di� cucina,� dalle� degustazioni� ai� concorsi� e�
all’intrattenimento�per� adulti� e� bambini.� Ben�70� espositori� per� una� importante� vetrina� studiata� ah�
hoc�per�offrire�la�meritata�visibilità�e�garantire�sviluppo�e�business�ad�ogni�singola�produzione.�
La�manifestazione�si�è�arricchita�nell’edizione�2014�del�Concorso�di�Gelateria�“Cioccolato�tipico�di�che�
gusto�sei�2014”,�dedicato�ai�professionisti�della�gelateria,�offrendo�un’occasione�unica�di�confronto�e�
stimolo� per� le� singole� professionalità.� I� vincitori� sono� stati� individuati� da� una� giuria� di� esperti� e�
professionisti� del� settore� che� hanno� giudicato� i� gelati� in� concorso� sulla� base� del� gusto,� corpo� e�
struttura,�aspetto�e�presentazione,�originalità�e�creatività.�La�gelateria�si�è�dovuto�produrre�il�gusto�in�
Concorso� sulla� base� delle� linee� guida� espresse� dall’organizzazione.� Il� gusto� in� Concorso� è� stato� il�
“Cioccolato� Tipico� d’Abruzzo”,� realizzato� a� base� cioccolato� con� prodotto� tipico� abruzzese�
caratterizzante.�
�

� “Mediterranea”,� � mostra� � dei� � prodotti� � tipici� � agroalimentari� � d’Abruzzo� � � XXIX� edizione� � –� � La�
manifestazione� �ha� �visto,�nell’area�espositiva�“tradizionale”,� � la� �partecipazione� �di� �62� � importanti��
imprese� �del� �comparto� �agroalimentare� �di�cui� �32� �della�provincia�di�Pescara,�20�della�provincia�di�
Chieti�,�4��della�provincia�di�Teramo�e���6���di�L’Aquila.�

� Da��sottolineare��l’organizzazione,�all’interno�di�Mediterranea�2014,�dell’esclusiva�tappa�del�GIROLIO�
D’ITALIA,� giunta� alla� sua� ventesima� edizione,� evento� di� assoluto� prestigio� organizzato�
dall’Associazione� Nazionale� Città� dell’Olio,� ispirato� per� questa� edizione� ai� temi� dell’Expo� 2015,�
attraverso�l’organizzazione�di�convegni�scientifici�e�divulgativi,�degustazioni�di�olio�in�abbinamento�ai�
prodotti�dell’eccellenza�gastronomica�locale,�mostre�dedicate�alle�civiltà�dell’olivo.��

� L’edizione� dell’anno� 2014� di�Mediterranea� si� è� poi� arricchita� di� un’area� interamente� dedicata� allo�
street�food,�con�somministrazione�di�prodotti�a�filiera�corta�e�rigidamente�Made�in�Abruzzo,��nonchè�
degustazioni�esperienziali�sulla�birra�tipica�abruzzese�e�sul�vino.�

� Sempre� all’interno� della� medesima� manifestazione� Mediterranea� sono� state� inoltre� organizzate� 3�
serate� di� show� cooking.� Hanno� partecipato� lo� Chef� stellato� Nicola� Fossaceca� con� un� viaggio�



��35���

emozionale��tra�innovazione�e�tradizione,�gli�allievi�dell’IPSSAR�De�Cecco�di�Pescara�per�un�confronto�
tra�due�squadre�di�giovanissimi�cuochi�in�gara�per�lo�scettro�dei�miglior�chef�emergente�2014�e�nella�
serata�conclusiva�lo�chef�Stellato�Niko�Romito�che�ha�raccontato�come�materie�prime�povere�possono�
trasformarsi�in�raffinati�piatti�gourmet.��

�
� “Pescara�Sposi”,�kermesse�fieristica�organizzata�in�compartecipazione�con�CNA�e�Confartigianato�con�

la��presenza��di��oltre��80�aziende�regionali�e�nazionali�specializzati�in�wedding.��Una��manifestazione��
che� �anno� �dopo� �anno� � riscuote� �notevole� successo� � con� � la� �presenza,� �nell’anno� �2014,� �di� � circa��
20.000��visitatori.��Nel�corso�della�kermesse�sono�state�presentate�tutte�le�ultime�tendenze�sugli�abiti�
da�sposa�e�da�sposo,�le�novità�di�moda�capelli,�le�bomboniere,�le�location�per�nozze�ed�il�galateo�degli�
sposi�grazie�anche�ad�ospiti�d’eccezione:� il�guru�dell’hair�design�Salvo�Filetti,�consulente�del�gruppo�
L’Oreal�e�fondatore�insieme�a�Renato�Gervasi�del�Brand�Compagnia�della�Bellezza,�e�la�giornalista�di�
moda�e�wedding�blogger�Loredana�Ranni,�meglio�nota�come�la�Signora�degli�anelli.�
�

� Nell’anno�2014�ha�debuttato� anche�“Pescara�Fitness&Beauty”,� un�evento� interamente�dedicato� al�
wellness,�ed�organizzato�dalla�Camera�di�Commercio�di�Pescara,�Cna�e�Confartigianato.�
L’Ente� camerale� pescarese� ha,� infatti,� intuito� le� enormi� potenzialità� di� tutto� il� mercato� wellness,�
anche� come� occasione� per� diversificare� e,� in� alcuni� casi,� riposizionare� l’offerta� turistica� abruzzese.�
Senza� contare� che� sono� tante� le� imprese� regionali� che� si� occupano� di� salute� e� bellezza� e� stanno�
espandendo� in�tutto� il�mondo� il� loro�business.�Con�questa�manifestazione� la�Camera�di�Commercio��
ha�puntato�sulla�leva�del�wellness,�a�favore�di�una�crescita�economica�e�occupazionale�confermata�dal�
trend�nazionale.�

�
Azioni�di�sostegno�allo�sviluppo�delle�imprese�mediante�erogazione�di�contributi�diretti��
��
Si�tratta�di�forme�di�sostegno�alle�Associazioni�di�categoria�o�ad�altri�soggetti�generalmente�rappresentativi�
di� interessi� economici� collettivi,� ovvero� ad� Aziende� per� l’introduzione� di� procedure/attività� ritenute� di�
interesse�generale.�
La� finalità� viene� perseguita� attraverso� la� concessione� di� contributi� accordati� sulla� base� delle� richieste�
effettuate,�previo�apposito�bando,�adottato�in�base�a�regolamenti�approvati�dalla�Giunta�Camerale.�
�
Nel�corso�del�2014�sono�state�erogate�4�tipologie�di�contributi:�
1)�Contributi�per�i�Consorzi�Garanzia�Fidi�(€.�350.000,00)�
2)�Contributi�per�l’attivazione�del�controllo�di�Gestione�(€.�50.000,00)�
3)�Contributi�per�l’introduzione�di�Sistemi�di�Certificazione�di�Qualità�(€.�50.000,00)�
4)�Contributi�per�l’avvio�di�sistemi�e�commerce�(€.�72.000,00�+�€.�107.000,00)�
�

� Azioni�di�sostegno�al�credito�mediante�erogazione�di�contributi�a�Consorzi�fidi��
��� Nel� � corso� � del� secondo� semestre�2014� l’ufficio�ha� � avviato� � il� bando� riferito� � all’annualità� � 2014,�
� svolgendo�l’analisi�istruttoria�delle�domande�pervenute.�La�liquidazione�è�avvenuta�nel�gennaio�del�
� 2015��per�un�importo�complessivo�pari�ad�Euro�350.000.��

� Bando� � contributi� �per� � favorire� � il� �miglioramento� �dell’efficienza� �e� �della� � competitività� �delle��
imprese�operanti�nella�provincia,�mediante�l’introduzione�dei�sistemi�per�il�controllo�di�gestione.��
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Nel� � corso� � del� primo� semestre� 2014� l’ufficio� ha� � avviato� � il� bando� riferito� � all’annualità� � 2013,�
svolgendo�l’analisi�istruttoria�delle�domande�pervenute.�La�liquidazione�delle�imprese�assegnatarie�
è�avvenuta�nel�secondo�semestre�dello�stesso�anno.�Nel�corso�del�2014�è�stato,�inoltre,�adottato�un�
nuovo�analogo�bando,�che�ha�previsto�contributi�per�le�aziende�che�introdurranno�tali�sistemi�entro�
il�mese�di�settembre�2015.�

� Bando� Contributi� al� fine� di� favorire� il� miglioramento� dell’efficienza� e� della� competitività� delle�
imprese� operanti� nella� provincia� promuovendo� l’introduzione� dei� sistemi� per� la� certificazione�
aziendale.��
Nel� � corso� �del�primo�semestre�2014� l’ufficio�ha� �avviato� �concluso� � il�bando�riferito� �all’annualità��
2013,� svolgendo� l’analisi� istruttoria� delle� domande� pervenute.� La� liquidazione� delle� imprese�
assegnatarie�è�avvenuta�nel�secondo�semestre�dello�stesso�anno.�Nel�corso�del�2014�è�stato,�inoltre,�
adottato�un�nuovo�analogo�bando,�che�ha�previsto�contributi�per�le�aziende�che�introdurranno�tali�
sistemi�entro�il�mese�di�settembre�2015.�

� Azioni� di� sostegno� ai� servizi� avanzati� di� IT� e� banda� larga,� risparmio� energetico� e� trasferimento�
tecnologico�
Nell’ambito�delle�iniziative�volte�a�favorire�lo�sviluppo�del�sistema�economico�provinciale,�la�Camera�
di�Commercio�di�Pescara�ha�sostenuto�le�imprese�della�propria�provincia�nel�cogliere�le�opportunità�
offerte�dalle�nuove�tecnologie�digitali,�e�dall’e�commerce�in�particolare.�
Attraverso� il�progetto�a�valere�sull’Accordo�di�programma�MISE�Unioncamere�2012,� la�Camera�di�
Commercio� di� Pescara� ha� concesso� dunque� contributi� per� facilitare� l’accesso� al� commercio�
elettronico,�agevolando�in�particolare�l’attivazione�di�nuovi�siti�di�e�commerce�ed�il�potenziamento�
di�siti�già�esistenti,�per�un�totale�di�€�72.000,00.�
Lo� scopo� del� progetto� era,� pertanto,� la� promozione� dell’innovazione� digitale� a� livello�
imprenditoriale� al� fine� di�migliorare� l’attività� quotidiana� delle� imprese,� nonché� accrescere� il� loro�
business,�attraverso�la�vendita�dei�rispettivi�prodotti�e�brands,�anche�sui�mercati�esteri.�
Alla� fine�dell’anno,� inoltre,�visto� il�grande� interesse�dimostrato�dalle�aziende�del� territorio�è�stata�
pubblicata�la�proroga�del�bando,�e�sono�stati�erogati�ulteriori�€�107.000,00.�

�
ALTRE�ATTIVITA’�DI�PARTICOLARE�INTERESSE�
�

� Master�di�II^�Livello�in�Diritto�ed�Economia�del�Mare.��
�Il� Master� è� finalizzato� alla� formazione� di� operatori� specializzati� in� Diritto� ed� Economia� delle� attività�
marittime,�pesca�e�gestione�delle�risorse�marine,�tutela�dell’ambiente�e�del�territorio�costiero,�portualità,�
trasporti��marittimi��ed��aerei.�Realizzato�con�il�contributo�didattico�dell’Università�di�Teramo,�il�Master�ha�
ottenuto,�anche�per�2014,� il�prestigioso�patrocinio� �dell’UNRICH,� �Organismo�di� formazione�delle�Nazioni�
Unite.�Il� �conseguimento��del��Diploma��correlato��al� �Master��attribuisce��ad��ogni�partecipante�60�crediti�
formativi�universitari.��
Per�l’anno�2014�i�partecipanti�al�Master�sono�stati�25,�e�nell’ambito��del��Master��2014�(anno�accademico�
2013/2014)��oltre�alle�600�ore�di�didattica�frontale�è��stato��organizzato��uno��stage��di��durata��settimanale�
presso�l’IMO�–�International�Maritime�Law�Institute�di�Malta,�che�ha�visto�larga�partecipazione�da�parte�dei�
corsisti.���
�

� Sportello�del�mare.��



��37���

�Dedicato�alla�promozione�e�divulgazione�delle� iniziative�a�sostegno�dell’economia�del�mare,�attraverso� il�
monitoraggio,� l’accertamento� della� qualità� e� della� sicurezza� dei� prodotti� ittici,� lo� studio� della�
commercializzazione�ed�azioni� formative� che�possano�essere�d’aiuto�alle� imprese�del� settore,� anche�allo�
scopo�di��favorire�la�nascita�di�imprese�innovative�e�la�qualificazione�di�profili�professionali�specifici.�
Nell’anno� 2014� la� Camera� di� Commercio� ha� rinnovato� la� convenzione� con� l’Assonautica� Sez.� Prov.le� di�
Pescara�ed�ha�organizzato�diverse�attività� specifiche� in�particolare� corsi� di� formazione�per� la�qualifica�di�
retiere� e� corsi� di� aggiornamento� sul� risparmio� energetico� a� bordo� delle� unità� da� pesca� coinvolgendo� la�
Capitaneria�di�Porto�e�le�associazioni�di�categoria�di�riferimento.�
Anche�per�il�2014�negli�uffici�dedicati�siti�all’interno�del�Marina�di�Pescara�è�aperto�in�giorni�prestabiliti�e�
con�personale�addetto�il�“Desk�Sportello�del�mare”��al�quale�gli�utenti�possono�chiedere�informazioni�ecc.�
���

� Giornata�dell’economia.��
�La� XII� edizione� della� Giornata� Nazionale� dell’Economia� si� è� svolta� presso� la� Camera� di� Commercio� di�
Pescara� � il� 6� giugno� 2014.� Rappresenta� un� appuntamento� importante� per� l’ente� camerale,� ed� è� una�
importante� occasione� per� � avere� � una� � fotografia� � ben� � precisa� � sull’economia� � reale� � locale� � e� � sulle��
prospettive��del��soggetto��che�“muove”�l’intero�sviluppo�economico:�l’impresa.��
�L’evento,��organizzato�in�collaborazione�con�il�CRESA�regionale,�ed�al��quale��hanno��partecipato��circa�50��
rappresentanti� �politici,� � istituzionali,�di� � forze�armate,�universitari� �e� �delle� �associazioni� �di� �categoria,� �è��
consistito��in��una��disamina��sulle��caratteristiche��del��nostro�territorio��con��uno��sguardo��sull’andamento��
dello��status��del��sistema��produttivo��locale.�Un��confronto��con�l’economia��nazionale��ed��una��disamina��
del��periodo��di��crisi��mondiale��che��stiamo��attraversando��è��invece��stata�condotta�dal�Andre�Taffi�con�
una�tavola�rotonda�a�cui�hanno�partecipato�� i�4�presidenti�delle�Camere�di�Commercio�e�gli�economisti�L.�
Fratocchi,�L.�Iapadre�e�N.�Mattoscio.���
�

� Premio�Fedeltà�al�Lavoro�ed�al�Progresso�Economico��
�E’� un� evento� di� particolare� rilievo,� riservato� ai� residenti� nella� provincia� di� Pescara,� che� vede� premiare�
lavoratori,� � sia� � dipendenti� � che� � imprenditori� � della� � provincia,� � di� � aziende� � industriali,� � commerciali,��
artigiane,� agricole,� di� credito� e� di� servizi� in� possesso� dei� requisiti� previsti� per� le� diverse� categorie� di�
appartenenza.��
La��XXXIII^��edizione��italiana��del��Premio��fedeltà��al��Lavoro��ed��al��Progresso��Economico��si��è��svolto��a�
Pescara�il�30�marzo�2014.�Sono�stati�premiati�n.�48�lavoratori�ed�assegnati�n.�3�Premi�Speciali.��
����

� Comitato�per�l’imprenditoria�femminile���
�Per�l’annualità�2014�il�CIF�ha�rinnovato�l’impegno�in�materia�di�formazione�professionale��ed�ha�
organizzato�n.2�corsi�specialistici:�
1)�Accesso�al�credito�e�relazioni�con�il�sistema�bancario�(con�l’obiettivo�di�mettere�a�contatto�le�giovani�
imprenditrici�con�il�sistema�bancario);�
2)�Bilancio�delle�competenze�trasversali�(corso�che�ha�visto�la�partecipazione�di�19�imprenditrici�ed�
aspiranti�imprenditrici).��
E’� stata,� inoltre,� realizzata� la� 3^� edizione� dell’Iniziativa� “Impresa� in� Rosa� che� storia”� con� l’obiettivo� di�
premiare�la�storia�di�impresa�femminile�più�originale�e�di�successo�raccontata�attraverso�il�web.�
�
�
�
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Sostegno�all’internazionalizzazione�delle�imprese�
��

� Progetto�SIAFT�V�
La�Camera�di�Commercio�di�Pescara,� insieme�ad�altre�15�Camere�di�Commercio�ha�organizzato�nell’anno�
2014� la� V� edizione� del� progetto� SIAFT� a� valere� sui� fondi� perequativi� annualità� 2013.� L’iniziativa� aveva�
l’obiettivo� di� sostenere� le� PMI� italiane� dei� settori� agroalimentare� e� turismo� nel� percorso� di�
internazionalizzazione,� ricerca� di� nuove� opportunità� commerciali� attraverso� l’organizzazione� di� incontri�
d’affari�con�potenziali�controparti�locali�e�la�partecipazione�ad�eventi�di�settore.�
Sono�stati�organizzati�5�eventi�di� incontri�B2B�dei�settori�Food,�Wine,�Oil,�Turismo,�Telematico,�nonchè�la�
partecipazione�al�SIAL�di�Parigi.�Hanno�partecipato�agli�eventi�n.�14�aziende.�
�

� Progetto�Promozione�delle�eccellenze�produttive�dei�territori�e�della�Dieta�Mediterranea�
Il�portale�cookingabruzzo.com�è�nato�per�dare�risalto�al�legame�tra�i�prodotti�enogastronomici�abruzzesi�e�i�
principi�basilari�della�dieta�mediterranea.� Il�progetto�del�portale�è�stato� finanziato�da�Unioncamere�negli�
anni� 2013� e� 2014� ed� è� stato� portato� a� termine� lo� scorso� gennaio� da� una� squadra� guidata� da� esperti� di�
enogastronomia�del�territorio.��
Il�portale�cookingabruzzo.com�è�costantemente�proposto�come�punto�di�riferimento�nelle�attività�camerali�
e�promosso� in� sede�di�Expo,�di� cui�ha�ottenuto� il�prestigioso�patrocinio,� tramite�materiale� illustrativo�ed�
interventi�informativi.�
Sono� stati� selezionati� 41� tipici� agroalimentari� abruzzesi� suddivisi� in� tre� categorie,� seguendo� la� piramide�
alimentare�della�dieta�mediterranea:�pasti�principali�(5�sottocategorie,�13�prodotti),�consumo�giornaliero�(5�
sottocategorie,�16�prodotti)�e�consumo�settimanale�(6�sottocategorie,�12�prodotti).�
Questi�prodotti�sono�stati�usati�per�25�ricette,�proposte�da�altrettanti�ristoranti,�di�cui�20�della�provincia�di�
Pescara.�Le�aziende�agroalimentari�scelte�sono�invece�39,�selezionate�secondo�i�seguenti�parametri:�qualità,�
innovazione�e�sostenibilità�ambientale.�
�

� Progetto�Arte�&�Gusto��
L’anno�2014�la�Camera�di�Commercio�di�Pescara�ha�lanciato�l’edizione�zero�di�“Arte&Gusto”,�che�ha�visto�
l’arte�e� le�eccellenze�enogastronomiche� in�un�connubio�di�qualità�dalla�grande�capacità�attrattiva.� L’arte�
contemporanea� internazionale� che� diventa� dunque� il� volano� per� far� viaggiare� l’enogastronomia� ed� il�
territorio� pescarese� e� regionale� nella� sua� interezza.� L’evento� si� è� svolto� nelle� tre� giornate� del� 5,6� e� 7�
novembre.� Un� progetto� itinerante� che� ha� visto� protagonisti� diversi� Comuni� della� provincia� di� Pescara,�
�attraverso� i�quali�“si� racconta� la�storia,� l’architettura,� i�sapori�di�una�terra�per�mezzo�dell’arte�che�ha�un�
valore�universale�e�con�un�pubblico�che�ha�voglia�e�capacità�di�investire�in�Abruzzo”.��
Sono�stati�organizzati�confronti,�dibattiti,�convegni�internazionali,�mostre,�incontri�business�to�business�tra�
imprese�del�territorio�e�buyer�esteri�(olandesi,�turchi�e�russi)��in�location�prestigiose,�degustazioni�e�tour�tra�
gli� affascinanti� borghi� dei� Comuni� partner� (Abbateggio,� Bussi,� Castigliane� a� Casauria,� Cepagatti,� Cugnoli,�
Pescara,�Petranico,�Rosciano,�Tocco�da�Casauria).��
Un’attenzione�particolare�è�stata�data,�oltre�che�al�settore�enogastronomico,�anche�al�settore�immobiliare,�
con� un�meeting� strategico� con� operatori� immobiliari,� costruttori� edili,� professionisti,� agenti� immobiliari,�
oltre� ad� una� selezionata� delegazione� russa� di� clienti� interessati� ad� investire� nel� centro� Italia� nei� settori�
dell’ospitalità� e� del� recupero� storico� di� borghi� e� villaggi� e� nella� realizzazione� di� centri� d’eccellenza� per�
degenze�sanitarie�e�cure�termali.�
�
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�
Progetti�Fondo�Perequativo��

�
� Marchio�Ospitalità�Italiana�

�L’iniziativa�(VIII�edizione)�realizzata�in�collaborazione�con�ISNART�–�Istituto�Nazionale�Ricerche�Turistiche�–�
e�le�locali�Associazioni�di�Categoria�del�settore,�a�valere�sui�fondi�perequativi,�ha�previsto�anche�quest’anno�
l’assegnazione�del�Marchio�di�Qualità,�che�consiste�in�una�certificazione�riconosciuta�a�livello�nazionale�ed�
europeo� �che� premia� l’offerta� ricettiva� di� eccellenza,� ovvero� quegli� hotel,� agriturismi,� ristoranti,� country�
houses�che,��garantiscono�elevati�standard�di�accoglienza�e�di�servizio�per�la�soddisfazione�degli�ospiti.��
Le�imprese�decidono�volontariamente�di�aderire�a�questo�progetto�sulla�base�di�un�bando,�adottato�da�ogni�
singola� Camera� di� Commercio� aderente� all’iniziativa,� e� di� un� disciplinare� uguale� su� tutto� il� territorio�
nazionale,�accettando�la�qualità�come�obiettivo�da�perseguire�e�sottoponendosi,�periodicamente,�a�rigide�
valutazioni�condotte�da�personale�esterno�alle�strutture�stesse.�
Il� marchio� ha� validità� annuale� e� rappresenta� qualcosa� di� più� di� un� semplice� logo� di� riconoscimento:�
consente,� infatti,�alle� strutture� di� poter� godere� di� un� vero� e� proprio� alleato� della� qualità� che� offre�
formazione,�elabora�strategie�di�miglioramento�ad�hoc,�garantisce�promozione�grazie�alle�guide�provinciali�
cartacee�ed�online� in�versione�bilingue,�che�oltre�a�comprendere�dettagliate�descrizioni�di�ogni�struttura,�
contengono�informazioni�e�curiosità�sul��territorio,�regionale�e�provinciale,�dai�percorsi�naturali�e�culturali�
all’enogastronomia.�Il�marchio�permette,�inoltre,��alle�strutture�visibilità�sul�sito�www.10q.it,�portale�dove�
si� possono� consultare� tutte� le� strutture� premiate� in� Italia� e� all’estero.� Anche� dal� cellulare:� scaricando�
gratuitamente�l’applicativo�10q�su�IPhone�e�Ipod.�Tutte�le�strutture�certificate�avranno,�tra�l’altro,��visibilità�
sul�portale�del�grande�evento�internazionale�Expo�Milano�2015,�dove�il�tema�guida,�destinato�a�rafforzare�
l’immagine�del�nostro�paese�nel�mondo,�sarà�l’alimentazione.��
Il�marchio�Ospitalità�Italiana�per�l’annualità�2014�è�stato�attribuito�a�ben�60�strutture,a�fronte�delle�70�che�
ne�hanno�fatto�richiesta,�Le�strutture�ricettive�e�ristorative�certificate�nella�provincia�di�Pescara�sono�state�
7�agriturismi,�1�country�house,�14�hotel�e�38�ristoranti.�
�

� Progetto�Filiera�del�Mare�ed�Efficientamento�energetico�
Nell’ambito�del�Progetto�si�è�organizzato�il�corso�sull’economia�e�sicurezza�in�mare�che�ha�visto�lo�sviluppo�
di�n.�2�macrostep�e�nello�specifico�uno�riguardante� i� focus�sulla�sicurezza�e� l’altro�riguardante� i�check�up�
energetici.�Più�nel�dettaglio:�
FOCUS�SPECIFICI�RIGUARDANTI�LA�SICUREZZA�IN�MARE�
� Focus�sul�pronto�soccorso�in�mare�
� Focus�sull'orario�di�lavoro�e�condizioni�di�lavoro�
� Focus�sulle�problematiche�relative�al�periodo�di�sbarco�obbligatorio�dopo�infortunio�o�malattia,�che�a�

volte�si�protrae�per�lungo�tempo.�
� Focus� sull'eventuale� necessità� di� realizzare� nuovi� DPI� (dispositivi� di� protezione� individuale)�

maggiormente�adeguati�alle�esigenze�del�settore,�onde�garantire�ulteriormente�la�sicurezza�in�mare.�La�
necessità�di�verificare�e�perfezionare� l’adeguatezza�dei�DPI�per� le�unità�da�pesca�è�stata�ampiamente�
confermata�nel�corso�del�Convegno�sulla�Sicurezza�del�Lavoro�a�bordo�dei�pescherecci�(14�15�settembre�
2011,�Ministero�delle�Infrastrutture�e�Trasporti,�Roma).�Il�focus,�in�particolare,�riguardava�la�fattibilità�di�
realizzazione� di� calzature� antinfortunistiche� innovative� per� le� unità� da� pesca,� verificando� il� possibile�
impiego� di� materiali� innovativi� resistenti� e� leggeri� per� la� realizzazione� d’elementi� di� protezione� (ad�
assorbimento� dell’energia� da� urti)� costitutivi� di� calzature� antinfortunistiche.� Nelle� unità� da� pesca� si�
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richiedono� simultanee� caratteristiche� specifiche� tra� cui� isolamento� termico,� particolare� antiscivolo,�
resistenza� agli� urti� e� agli� impatti� da� cadute� d’oggetti� pesanti,� resistenza� all’impregnamento� d'acque�
salmastre� e� residui� liquidi� derivati� dal� pescato,� leggerezza� e� minimo� ingombro� possibile.� Non� è�
sufficiente,� infatti,� prescrivere� l’uso� di� calzature� antinfortunistiche� in� sede� di� redazione� dei� Piani� di�
Sicurezza,� bensì� occorre� anche� specificare� correttamente� il� tipo� di� calzature� più� adatte� e� tali�
informazioni,�attualmente,�non�sono�del�tutto�disponibili.�Occorre�definire�le�caratteristiche�ideali�per�la�
calzatura�antinfortunistica�di�questo�settore,�determinandone�i�vari�parametri�costruttivi�necessari�alla�
fabbricazione.�

� Focus� sui� rischi� connessi� a� ciascuno� dei� due� metodi� di� pesca� delle� vongole� (rispettivamente,� con�
l'ancora�e�con�l'elica).�

� Focus�sui�check�up�energetici�a�bordo�dei�pescherecci�
Per� il�mantenimento� di� un� accettabile� livello� di� redditività� occorre� attuare� un� contenimento� dei� costi� di�
gestione�attraverso�una�riduzione�dei�consumi�energetici�e�quindi�dei�consumi�di�combustibile.�Le�principali�
opportunità�in�tal�senso�sono�relative�al�miglioramento�della�performance�energetica�della�flotta�esistente.�
Fissato� come�obiettivo� la� riduzione�dei� consumi�energetici,� il� primo�passo�da� compiere�è� stato�quello�di�
stabilire� in�che�modo�tali� consumi�si� realizzano,�per� individuare�quegli� interventi�di�ammodernamento� in�
grado� di� contribuire�maggiormente� al� raggiungimento� di� tale� obiettivo.� L'audit� sui� check�up� energetici� a�
bordo�dei�pescherecci�serve�a�sensibilizzare�gli�operatori�del�settore�riguardo�alla�riduzione�dei�costi�legate�
alle� attività� della� pesca,� nonché� alla� salvaguardia� dell’ambiente� marino.� I� check� up� energetici� a� bordo�
pescherecci� offrono� la� possibilità� di� individuare� le� opportunità� concrete� di� uso� razionale� dell'energia:� la�
diagnosi�energetica�mira�a�capire� in�che�modo� l'energia�è�utilizzata�a�bordo,�quali� sono� le�possibili�cause�
degli�sprechi�e�quali�interventi�migliorativi�possono�essere�suggeriti.�
Il�programma�dell'audit�energetico�si�è�articolato�come�segue:�
a) Presentazione� sullo� stato� dell'arte� relativo� ai� check�up� energetici� a� bordo� di� pescherecci� e� sulla� loro�

utilità;�
b) Descrizione�dei�metodi,�dei�parametri�considerabili,�degli�strumenti�di�misura�impiegabili,�delle�analisi�

successive�da�compiere�e�dei�risultati�ottenibili;�
c) Test� pratico� di� rilevamento� dell'indice� di� consumo� di� combustibile� FCI� (Fuel� Consumption� Indicator:�

rapporto�tra�il�consumo�effettivo�orario�sostenuto�dal�motore�principale�rispetto�alla�potenza�installata�
a� bordo� che� è� stato� effetuato� su� n.� 3� pescherecci,� con� riferimento� alle� due� fasi� principali� che�
compongono�l’attività�di�pesca,�ossia�la�fase�di�navigazione�e�la�fase�di�traino.�
�
� Iniziativa�di�sistema�n.�5/2014���Sviluppare�le�funzioni�e�attuare�gli�accordi�di�cooperazione�in�

materia�di�alternanza,�competenza�e�orientamento���Fondo�di�Perequazione�2014�
La�Camera�di�Commercio�di�Pescara,�anche�sulla�base�dell’esperienza�svolta�nella�precedente�iniziativa�di�
sistema� 4� a� valere� sul� FdP� 2009/10� e� per� dare� continuità� ai� rapporti� già� instaurati,� nonché� allargare� il�
bacino� di� utenza,� ha� individuato� 4� istituti� scolastici� ed� in� particolare� 2� licei� (Liceo� Artistico� Musicale� e�
coreutico�“Misticoni�Bellisario”�e�Liceo�Statale�“G.�Marconi”)�e�n.�2�Istituti�Professionali�di�Stato�per�i�Servizi�
Alberghieri� e� della� Ristorazione� (“Giovanni�Marchitelli”� e� “F.� De� Cecco”)� con� i� quali� è� stato� stipulato� un�
apposito�accordo�di�collaborazione.�Sono�state�inoltre��individuate�le�aziende�che�potessero�supportare�la�
struttura�camerale�ed�accogliere�gli�studenti�durante�la�giornata�dedicata�al�Job�Day�(n.�13�imprese).�Con�le�
scuole� si� è� proceduto� all’individuazione� delle� attività� ed� azioni� nonché� dei� profili� necessari� per�
l’espletamento� delle� attività.� All’interno� degli� Istituti� Scolastici� sono� stati� individuati� tutor� scolastici� ed�
all’interno� delle� aziende,� in� relazione� alla� giornata� del� Job� Day,� si� è� provveduto� ad� individuare� il� tutor�
aziendale.�
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Per�fornire�ai�ragazzi�un’esperienza�internazionale,�gli�stessi�sono�stati�coinvolti� in�due�eventi�di�rilevanza�
internazionale� organizzati� dalla� CCIAA� di� Pescara:� il� primo� � è� stato� la� partecipazione� dell’Istituto�
Professionale� di� Stato� “Filippo� De� Cecco”� all’evento� “Mediterranea”,� evento� principe� del� settore�
agroalimentare� del� nostro� territorio.� Gli� studenti� hanno� svolto� dal� 18� al� 20� luglio� una� sorta� di� stage�
formativo�con�la�partecipazione�in�due�serate�dedicate�ai�cuochi�stellati�Michelin�(venerdì�18�luglio�Nicola�
Fossaceca�–�Una�stella�Michelin)�e�nella�serata�di�domenica�20� luglio� (Nico�Romito�–� tre�stelle�Michelin).��
Nelle� due� serate� gli� studenti� hanno� svolto� attività� di� sala,� di� accoglienza� nonché� aiuto� cucina.� La� terza�
serata,�ovvero,�quella�di� sabato�è�stata� interamente�dedicata�agli� studenti,� in�quanto�è�stata�organizzata�
“La� Sfida� dei� Cuochi”� tra� gli� studenti.� Quest’evento� ha� visto� gli� studenti� come� protagonisti,� oltre� ad�
cimentarsi�nella�realizzazione�dei�piatti�offerti�ai�presenti�hanno�gestito�tutta�la�serata�garantendo�il�servizio�
di�accoglienza,�sala�e�cucina.��
Il�secondo�evento�nel�quale�sono�stati�coinvolti�i�ragazzi,�ossia�l’iniziativa�“Arte&Gusto”�aveva�due�obiettivi:�
1)� conoscere� e� far� conoscere� il� territorio� abruzzese� ricco� di� bellezze� culturali,� artistiche� ed� eccellenze�
enogastronomiche� e� 2)� affrontare� le� tematiche� dello� sviluppo� economico� del� territorio� abruzzese,�
sostenerlo�facilitando�l’incontro�tra�le�eccellenze�locali�e�ampliando�le�loro�prospettive�attraverso�contatti�
tra� queste� e� partner� stranieri.� L’evento� ha� visto� la� partecipazione� di� 3� istituti� scolastici� a� vocazione�
linguistica�internazionale,�che�ha�partecipato�agli�eventi�attraverso�3�fasi:��
Fase� I:�preparazione�dei�materiali� sulla� storia,� l’arte,� le� tradizioni�culturali�ed�enogastronomiche�di�alcuni�
centri�della�provincia�di�Pescara�particolarmente�significativi.�Tali�materiali�sono�stati�rielaborati�per�poter�
essere�in�seguito�proposti�alle�diverse�delegazioni:�olandese,�turca�e�russa,�in�lingua�inglese�e�russa,�materie�
di�studio�curricolari.� Inoltre� i� ragazzi�si�sono� impadroniti�del� lessico�specifico� indispensabile�per�gestire� le�
diverse� situazioni� previste� dal� Progetto:� arte,� natura,� enogastronomia.� Il� Liceo� ha� acquistato� per� tale�
occasione�i�supporti�necessari�per�allenare�gli�studenti�alla�traduzione�simultanea�e�consecutiva.�
Fase� II:� partecipazione� di� tutta� la� classe� ai� convegni,�mostre,� degustazioni,� B2B� (imprese/buyer)� e� visite�
guidate.� Poiché� i� ragazzi� erano� stati� preparati� e� sensibilizzati� alle� tematiche,� la� loro� non� è� stata� una�
presenza�passiva,�ma�un’attività�di�stage�formativo�a�tutti�gli�effetti,�nella�quale�ogni�momento�ha�prodotto�
un� arricchimento� concreto� in� termini� culturali,� sociali,� economici.� In� n� alcuni� momenti� della� giornata� i�
giovani�hanno�dialogato�e�comunicato�con�le�delegazioni�straniere�fungendo�da�veri�e�prori�interpreti.�
Fase� III:� il� rientro� in� classe�ha�previsto�una�verifica� individuale�e�una�valutazione�delle�attività� svolte�per�
comprendere� il� valore� aggiunto� dell’esperienza� in� termini� di� conoscenze� e� competenze� culturali� e�
linguistiche.�
Gli�studenti�dell’Istituto�Prof.le�di�Stato�per�i�Servizi�Alberghieri�e�della�Ristorazione�“Giovanni�Marchitelli”�è�
intervenuto�con�gli�studenti�delle�classi�quarte�e�quinte�con�n.�33�alunni�e�n.�3�docenti,�che�hanno�realizzato�
il� lunch�nella�giornata�del�5/11/2014�presso�l’Aurum�di�Pescara,�location�dell’evento�internazionale�per�n.�
200� persone.� Una� particolare� attenzione� è� stata� dedicata� alla� presentazione� dei� prodotti� tipici� alle�
delegazioni�stranieri�con�le�spiegazioni�in�lingua�da�parte�degli�studenti�dell’Istituto.�
Infine,� il� Liceo� Artistico,�Musicale� e� Coreutico� “Misticoni� Bellisario”� ha� partecipato� all’evento� con� n.� 22�
studenti�e�n.�4�docenti:�gli�studenti�sono�stati�guidati�dal�maestro�Luigi�Pagliarini,�artista�e�neuropsicologo,�
progettista�multimediale�e�software�designer,�affermato�nel�campo�dell’arte�a�livello�internazionale,�nella�
creazione�di�un’installazione�performativa�creata�in�un’aula�dell’Istituto�insieme�agli�studenti.�Gli�studenti,�
insieme�al�maestro�sono�stati�presenti�nelle�tre�giornate�dell’Evento.�
Il� Job�Day� si� è� svolto� nella� settimana� dal� 24� al� 28� novembre� 2014,� e� complessivi� 25� studenti� sono� stati�
ospitati,� per� una� giornata� di� conoscenza� in� prima� persona� del� mondo� del� lavoro,� in� n.� 13� aziende� del�
pescarese.�
�
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� Progetto� Unione� Regionale� cod.� 260�� Fondo� di� perequazione:� Sviluppo� e� valorizzazione� degli�
osservatori�tematici�dell’economia�regionale�per�il�monitoraggio�dei�sistemi�economico�produttivi�
territoriali� e� della� conoscenza� per� lo� sviluppo� imprenditoriale� e� la� competitività� del� Sistema�
Abruzzo�

La�Camera�di�Commercio�di�Pescara,�in��linea�con�l’obiettivo�generico�prefissato�dal�progetto,�ovvero�quello�
di�favorire�l’incontro�tra�domanda�e�offerta�di�conoscenza�e�svolgere�un�servizio�di�monitoraggio�on�line�dei�
fabbisogni� delle� imprese,� in� primis� delle� PMI� in� materia� di� istruzione,� formazione,� ricerca,� innovazione,�
internazionalizzazione� ed� agevolazioni� finanziarie,� ha� avuto� come� interesse� principale� lo� sviluppo�
imprenditoriale�su�settore�dei�finanziamenti�comunitari.�
A� tal�proposito�è� stato�organizzato�uno� specifico�workshop� sul�Programma�di� finanziamento�dell’Unione�
Europea� per� la� ricerca� e� l’innovazione� Horizon� 2020� rivolto� alle� PMI� con� l’obiettivo� di� presentare� le�
opportunità�di�finanziamento�e�le�principali�regole�di�partecipazione.�
Tale� attività� è� stata� svolta� insieme�all’Agenzia�per� la� Promozione�della� Ricerca� Europea� (APRE),� l’Ente�di�
formazione� che� a� livello� nazionale� si� occupa� di� fornire� assistenza� e� consulenza� sulle� suddette� linee� di�
finanziamento.��L’attività�non�si�è�ridotta�solamente�alle�attività�seminariali�ma,�nell’ambito�della�giornata,�
il�docente�esperto�si�è�messo�a�disposizione�per�analizzare�le�idee�progettuali�presentate�dalle�PMI.�Questa�
attività�di�consulenza�è�stata�svolta�durante� tutto� l’arco� temporale�del�progetto�ed�ha�coinvolto�oltre�50�
imprese.�
Sempre� nell’ambito� del� progetto� 260� è� stato� inoltre� realizzato� un� outgoing� a� Bruxelles,� nell’ambito�
dell’”Abruzzo� Day”,� con� il� coinvolgimento� di� numerose� aziende,� che� hanno� partecipato� a� corsi� di�
formazione�ed�eventi�B2B.�
Infine,�con�i�fondi�del�progetto�260�in�questione,�Unioncamere�regionale�ha�attivato�un�tavolo�permanente�
per� la�progettualità,�nell’ambito�della�programmazione�2014�2020�dei� fondi�europei,�al�quale� la�CCIAA�di�
Pescara�ha�partecipato�con�regolarità.�

�
Progetti�MISE�Unioncamere�

�
� Progetto�RETEXPORT�

Promosso� dalla� Camera� di� Commercio� di� Pescara,� il� progetto� dell’annualità� 2014� (III� annualità)� è� stato�
specificatamente� finalizzato� alla� realizzazione�di� Contratti� di� rete�dedicati� ad� incrementare� la� capacità�di�
internazionalizzazione� delle� imprese,� con� particolare� riferimento� a� quelle� che� operano� nel� comparto�
agroalimentare�e� dei� prodotti� di� qualità.� Il� focus� particolare� è� stato�dato� al� settore�dell’Olio�DOP,� con� il�
coinvolgimento� delle� aziende� aderenti� al� Consorzio� per� l’Olio� DOP� Aprutino�pescarese,� ed� alle� strutture�
certificate�ISNART.�

Per� raggiungere� gli� obiettivi� previsti� dal� progetto� “Retexport”� sono� state� realizzate� le� seguenti�
attività:� incontri� preliminari� con� le� imprese� volti� ad� illustrare� gli� obiettivi� del� Contratto� di� rete� e� ad�
individuare� le� esigenze� ed� i� fabbisogni� comuni� in� riferimento� ad� ipotesi� aggregative� che� abbiano� come�
obiettivo� l’internazionalizzazione� delle� imprese� e� dei� prodotti;� assistenza� personalizzata,� finalizzata� alla�
costruzione�di�una�rete�di�impresa�(messa�a�punto�del�Contratto�di�rete)�ed�alla�predisposizione�di�un�Piano�
di�sviluppo�della�rete�che,�partendo�dalla�esigenze�rilevate,�potesse�definire�gli�interventi�per�migliorare�e�
favorire�l’operatività�delle�imprese�e�il�raggiungimento�degli�obiettivi�pianificati;�realizzazione�di�seminario�
conclusivo,�con�la�presenza�di�un�TEM�(Temporary�Export�Manager),�che�avrà�l’obiettivo�di�fornire�alla�rete�
costituenda� un� primo� orientamento� nell’individuazione� delle� strategie� da� adottare� per� la� selezione� dei�
Paesi� target� e� sulle� modalità� di� accesso� sui� mercati� selezionati,� il� tutto� finalizzato� ad� accrescere� la�
competitività�in�Italia�ed�all’estero.�
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�
Progettazione�Comunitaria�

�
Nel�corso�del�2013�è�stato�siglato�un�accordo�triennale�con�la�società�MOVEU�PROFESSIONAL�SERVICES�S.L.�
di� Barcellona� che� ha� come� oggetto,� tra� le� altre� attività,� il� supporto� alla� Camera� di� Commercio� nella�
progettazione� europea,� e,� in� particolare,� nella� elaborazione� di� linee� progettuali� sul� settore� turismo,� con�
l’obiettivo�di�attingere�a�finanziamenti�europei�utili�per�gli�operatori�del�settore.�Nell’ambito�di�tale�intesa�
sono�stati�presentati�i�seguenti�progetti:�
Programma�ERASMUS�+�

� Key�policy�issue:�KA2/Partenariati�strategici�nel�settore�dell’istruzione�e�formazione�
� Progetto�GREEN�ECONOMY�

Il� progetto� prevede� la� realizzazione� e� il� perseguimento� della� cooperazione� europea� nel� settore� della�
formazione,�mirando�allo�sviluppo�sostenibile�dei�paesi�partner�e�della�cooperazione�europea�in�materia�di�
gioventù.�
Il� bando� prevede� in� particolare:� 1.il� miglioramento� del� livello� di� competenze� e� abilità� dei� giovani;� 2.� il�
miglioramento� della� qualità� del� lavoro� dei� giovani,� attraverso� una� maggiore� cooperazione� tra� le�
organizzazioni� imprenditoriali� e� del� settore� gioventù;� 3.il� sostegno� della� dimensione� internazionale� delle�
attività�per� i�giovani�e� il� ruolo�dei�giovani� lavoratori�e�organizzazioni�datoriali�come�strutture�di�supporto�
per�l’imprenditoria�giovanile.�
Il�progetto�Green�Company�ha�la�finalità�di�sostenere�e�diffondere�la�cultura�imprenditoriale�nel�settore�
del�turismo�attraverso�un�nuovo�programma�formativo�per�i�giovani�tra�i�19�e�i�25�anni�provenienti�da�tre�
diversi� Paesi� del� Mediterraneo.� I� giovani� partecipanti� acquisiranno� metodologie� e� competenze� da�
sperimentare�nella�promozione�di�un�territorio�a�vocazione�turistica,�oltre�ai�requisiti�di�base�per�lo�start�up�
di�impresa�turistica�europea�
�

� Progetto�TOP�Tourism�Professionals�–�Progetto�COSME�
Premesso�che�il�Programma�Europeo�«Facilitating�EU�transnational�tourism�flows�for�seniors�and�young�
people� in� the� low� and� medium� seasons�� ,� nell’ambito� del� COSME»� si� propone� di:� 1.� Rafforzare� la�
competitività�del�settore�turistico�europeo;�2.�Sostenere�la�creazione�di�piccole�e�medie�imprese�turistiche�
europee;�3.�Prolungare�la�stagione�turistica�nei�Paesi�europei;�4.�Incrementare�la�mobilità�interna�all'Europa�
dei�giovani�nei�periodi�di�media�e�bassa�stagione,�il�progetto�TOP,�nell’ambito�del�quale,�tramite�la�società�
MOVEU,�la�Camera�di�Commercio�di�Pescara�ha�presentato�una�specifica�proposta�progettuale,��persegue�i�
seguenti�obiettivi:��
Ob.�1���realizzazione�di�un�percorso�formativo�negli�Stati�esteri�Partecipanti��
Ob.�2�–�sostegno�alla�creazione�di�nuove�imprese�turistiche�europee��
Il� progetto� TOP� prevede� le� seguenti� attività:� Strutturare� una� rete� permanente� di� Enti,� organizzazioni� ed�
imprese� tra� i� Paesi� partner� del� progetto� TOP;� Offrire� mobilità� europea� ed� esperienza� formativa� e�
professionale�in�altri�Paesi�europei�;�Sperimentare�la�creazione�di� imprese�turistiche�nei�Paesi�partner�del�
progetto�TOP�;�Elaborare�un�modello�formativo�per�i�professionisti�del�Settore�Turismo�e�per�la�creazione�di�
impresa�turistica�replicabile�in�differenti�Paesi�europei.�

�
�

L’Area�Promozione�ha�esercitato� l’attività�nell’ambito�degli� obiettivi� di� propria� competenza�afferenti� alle�
aree�strategiche�elencate,�registrando�le�seguenti�performance.�



��44���

�
�
AREA�ANAGRAFICO�CERTIFICATIVA�E�REGOLAZIONE�DEL�MERCATO�
�
DIRITTO�ANNUALE�
�

Nel�corso�dell’anno�2014,�allo�scopo�di�perseguire�il�miglioramento�dell'equilibrio�economico�finanziario,��
l’Ufficio�diritto�Annuale�si�è�impegnato�nel�recupero�coattivo�dei�crediti�con�l’emissione�di�due�liste�ruolo;�
nello�specifico�è�stato�portato�a�termine�il��ruolo�anno�2009,�già�avviato�nell’ultimo�trimestre�2013,�e�si�è�
provveduto� alla� lavorazione� del� ruolo� anno� 2010.� Entrambe� le� liste� hanno� richiesto� una� gestione� più�
complessa,� poiché� comprendevano� anche� i� crediti� per� diritto� annuale� verso� le� imprese� collocate� nei� 7�
Comuni�del�“cratere”�del�sisma�L’Aquila�2009,�che�hanno�beneficiato,�ai�sensi�di� legge,�di�un�trattamento�
differenziato�più�favorevole�(proroga�delle�scadenze�e�riduzione�al�40%�del�tributo).�

�
�L'Ufficio�è�stato�coinvolto�in�un’intensa�attività�di�front�office,�per�la�gestione�delle�richieste�di�sgravio,�

rimborso�e�rateizzazione�connesse�all'emissione�dei�ruoli�vecchi�e�nuovi,�nel�rispetto�dei��criteri�di�calcolo�
delle�sanzioni�più�favorevoli�al�contribuente,� introdotti�dalla�Circolare�AdE�n.�27/E�–�2013,�recepita�per� il�
diritto�annuale�dalla�Nota�Mise�n.�172574/2013.�Nello�specifico,�nel�2014�sono�state�gestite�n.�333�posizioni�
per�un�totale�di�euro�49.766,65�di�sgravi�a�rettifica�totali�o�parziali.�

�
Rilevante�è� stato�anche� l'impegno�nella� gestione�delle� insinuazioni�dei� crediti� da�diritto�annuale�nelle�

procedure� fallimentari,� delle� quali� si� è� riscontrato� un� notevole� incremento,� per� effetto� dell'attuale� crisi�
economica,� che� purtroppo� sta� inducendo� al� dissesto� numerose� imprese.� Nell’anno� 2014,� sono� state�
presentate� complessivamente� n.� 101� istanze� di� insinuazione� in� fallimenti� e� liquidazioni� coatte�
amministrative.�

�
Allo�scopo�di� incentivare�il�pagamento�spontaneo�del�diritto�annuale� in�modo�da�evitare�la�riscossione�

coattiva,� per� l’anno� 2014� si� è� aderito� al� servizio� di� Infocamere� di� supporto� al� Ravvedimento� Operoso,�
fornendo�ai�contribuenti�informazioni�ed�assistenza�al�calcolo�delle�somme�dovute.��

�
Si� evidenzia� che,� nel� secondo� semestre� 2014,� sono� pervenute� da� Soget� Spa� le� Comunicazioni� di�

Inesigibilità� riferite� ai� carichi� di� ruoli� per� gli� anni� 2000�2006� (I� invio)� e� 2007�2013� (II� invio),� che�
comporteranno� l’avvio� delle� procedure� di� controllo� sull’attività� di� riscossione� coattiva,� nel� rispetto� delle�
disposizioni�contenute�negli�artt.�19�20�D.Lgs.�112/1999,�ai�fini�dell’ammissione�o�rifiuto�del�discarico�delle�
somme�dichiarate�inesigibili�dal�Concessionario.��
�
� �

� Media�di�INDICATORE
Area�Strategica�011:�Competitività�delle�imprese 100,00%
Grado�di�Attuazione�della�Strategia�(Media�performance�obiettivi�strategici) 100,00%
Grado�di�Attuazione�dei�Piani�Operativi�(Media�performance�obiettivi�operativi) 100,00%

Area�Strategica�016:�Commercio�internazionale�e�internazionalizzazione�del�sistema�produttivo 100,00%
Grado�di�Attuazione�della�Strategia�(Media�performance�obiettivi�strategici) 100,00%
Grado�di�Attuazione�dei�Piani�Operativi�(Media�performance�obiettivi�operativi) 100,00%

Totale�complessivo 100,00%
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�
REGISTRO�IMPRESE�

�
L’Ufficio�ha�proceduto�a�svolgere�la�normale�attività�istituzionale�di�ricezione�e�lavorazione�delle�pratiche�

presentate� al� Registro� Imprese� tramite� la� procedura� Comunica,� istruendo� le� denunce� di� iscrizione,�
modificazione�e�cancellazione�delle�imprese�per�un�totale�di�23936�pratiche�(dato�Priamo�–�Infocamere).La�
prima�metà�del�2014�è�stata,�caratterizzata,�oltre�che�dall’attività�corrente,�dalla�lavorazione�delle�pratiche�
di� aggiornamento� presentate� ai� sensi� dei� quattro� decreti� del� Ministero� dello� Sviluppo� Economico� del�
26/10/11�(pubblicati�a�gennaio�2012)�che�hanno�dato�attuazione�alla�delega�contenuta�nell’articolo�80�del�
D.�Lgs.�n.�59/2010�che�ha�sancito�la�soppressione�degli�Albi�e�Ruoli,�nonché�delle�pratiche�di�comunicazione�
dell’indirizzo� di� posta� elettronica� certificata� da� parte� degli� imprenditori� individuali.� Entrambe� gli�
adempimenti�si�sono�infatti�concentrati�nella�seconda�metà�del�2013�e�la�lavorazione�delle�pratiche�è�stata�
affrontata� senza� attingere� a� nuove� risorse,� � operando� una� momentanea� riorganizzazione� di� quelle� a�
disposizione�e�riducendo�gli�orari�di�apertura�al�pubblico�degli�sportelli�che�si�occupano�dell’erogazione�dei�
servizi� di� consulenza� per� l’avvio� delle� attività� e� per� l’elaborazione� e� trasmissione� delle� pratiche.
� Contemporaneamente� è� iniziato� l’esame� delle� posizioni� per� le� quali� non� è� stato� presentato�
l’aggiornamento� ai� fini� dell’avvio� del� procedimento� di� inibizione� alla� continuazione� dell’attività,� che� si� è�
concluso� per� n.� 42� imprese� con� la� notifica� del� provvedimento� con� cui� il� Conservatore� ha� vietato� la�
prosecuzione�dell’attività.� Sono� stati� inoltre� rilasciati� � 2264� dispositivi� di� firma� digitale� e� 1071� carte�
cronotachigrafiche.� Sul� fronte� dell’accertamento� delle� infrazioni� amministrative,� si� è� provveduto�
all’accertamento� di� n.� 440� infrazioni� mediante� redazione� e� notifica� dei� relativi� verbali.� Nel� 2014� è�
proseguita� l’attività� di� monitoraggio� delle� imprese� per� le� quali� sussistono� i� presupposti� per� l’avvio� dei�
procedimenti� di� cancellazione� d’ufficio� ai� sensi� del� D.P.R.� 247/04� e� art.� 2490� C.C.� con� l’avvio� del�
procedimento�di�cancellazione�d’ufficio,�ai� sensi�dell’art.�2490�Codice�Civile,�di�n.�92�società�di�capitali� in�
liquidazione�che�non�risultavano�aver�presentato�il�bilancio�d’esercizio�per�oltre�3�anni�consecutivi,�che�si�è�
concluso�con�il�provvedimento�del�Giudice�del�Registro�delle�Imprese�che�ha�disposto�la�cancellazione�di�53�
società.E’� proseguita� inoltre� l’attività� di� iscrizione� d’ufficio,� ai� sensi� dell’art.� 2190� C.C.,� degli� atti� e� fatti�
soggetti�a�pubblicità�per�i�quali�non�è�stata�richiesta�l’iscrizione�da�parte�dei�soggetti�obbligati.��

�
Da� notare� come� questa� attività� stia� diventando� piuttosto� corposa� relativamente� all’iscrizione� e�

cancellazione� degli� indirizzi� di� posta� elettronica� certificata� delle� imprese,� dopo� i� ripetuti� interventi� del�
Ministero� dello� Sviluppo� Economico,� attraverso� note,� circolari� e� chiarimenti,� che� hanno� ribadito� la�
necessità�che�l’indirizzo�pec�dichiarato�dall’impresa�deve�essere�riferibile�univocamente�all’impresa�stessa�e�
l’invito,�agli�Uffici�del�Registro�delle�Imprese,�ad�avviare�il�procedimento�di�cancellazione�d’ufficio,�ai�sensi�
dell’art.�2191�C.C.�degli�indirizzi�pec�che�non�rispondano�a�tale�requisito.��

�
Nonostante�la�riduzione�e�rimodulazione�degli�orari�di�ricevimento�dell’utenza,�finalizzata�al�recupero�di�

risorse�destinate�alla�lavorazione�delle�pratiche�entro�i�termini�fissati�dalla�legge,�l’attività�di�consulenza�a�
professionisti� e� aspiranti� imprenditori� ai� fini� dell’avvio� dell’attività� di� impresa� e� alla� presentazione� delle�
pratiche� al� Registro� delle� Imprese,� prestata� non� solo� allo� sportello� ma� anche� via� telefono� e� posta�
elettronica,�continua�ad�assorbire�una�parte�rilevante�delle�risorse�dell’Ufficio.�Il�Registro�delle�Imprese,�con�
l’avvento�della�telematica�e� la�chiusura�degli�sportelli�al�pubblico�operata�dalle�Amministrazioni�coinvolte�
nel� procedimento� della� Comunicazione� Unica� è� venuto� infatti� ad� assumere� il� ruolo� di� interlocutore�
privilegiato�delle�imprese�e�offre�altresì�un�servizio�di�primo�orientamento�nella�fase�di�avvio�dell’iniziativa�
imprenditoriale�perdurando�la�mancata�piena�attuazione�delle�norme�in�materia�di�Suap�che�lo�vorrebbero,�
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come�recita�l’art.�38�del�D.L.�112/2008,�“l'unico�punto�di�accesso�per�il�richiedente�in�relazione�a��tutte��le�
vicende�amministrative�riguardanti��la��sua��attivita'��produttiva”�e�che�“fornisce,�altresì,�una�risposta�unica�
e�tempestiva�in�luogo�di�tutte�le�pubbliche�amministrazioni�comunque�coinvolte�nel�procedimento”.�

�
A� proposito� di� Suap,� già� all’indomani� dell’entrata� in� vigore� del� D.P.R.� 160/2010� con� il� quale� è� stato�

adottato� il� Regolamento� per� la� semplificazione� ed� il� riordino� della� disciplina� sullo� Sportello�Unico� per� le�
Attività�Produttive�,�la�Camera�di�Commercio�di�Pescara�ha�cercato�di�offrire�il�proprio�contributo�alla�piena�
attuazione�dello�Sportello�Unico�delle�Attività�Produttive,�al�fine�di�diffondere��presso�i�comuni�coinvolti�nel�
progetto,� l’utilizzo�dei�nuovi�strumenti� informatici�per� il�miglioramento�e� lo�snellimento�dei�procedimenti�
amministrativi�a�tutto�vantaggio�delle�imprese,�organizzando�incontri�formativi,�con�lo�scopo�di�illustrare�i�
contenuti�della�nuova�normativa�in�materia�per�fornire�soluzioni�organizzative�ed�informatiche�per� l’invio�
telematico�delle�denunce�attraverso�il�portale�“impresainungiorno.gov.it”.�

�
Nel� corso� del� 2014,� rilevato� comunque� che� i� Comuni,� soprattutto� quelli� di� piccole� dimensioni,�

presentano�ancora�delle�difficoltà�ad�organizzare�la�struttura�operativa�dello�sportello�e�avuta�notizia�delle�
implementazioni�operate�da�Infocamere�sulla�piattaforma�elaborata� �per� il�sistema�camerale�che,� in�virtù�
della�facilità�di�utilizzo�e�dell’interoperabilità�con�la�piattaforma�Comunica,�sta� incontrando�il�consenso�di�
un�numero�sempre�crescente�di�Comuni,�ha�avviato�una�nuova�opera�di�sensibilizzazione�sui�Comuni�della�
Provincia�organizzando�un�incontro�per�la�presentazione�delle�novità�della�piattaforma.��

�
AREA�REGOLAZIONE�DEL�MERCATO�
�

Come�noto,�le�competenze�camerali�in�materia�di�regolazione�del�mercato,�rafforzate�ed�
“istituzionalizzate”�con�il�D.Lgs.�23/2010,�sono�numerose�e�diversificate:�le�Camere�Arbitrali�e�gli�Organismi�
di�mediazione;�la�metrologia�legale,�il�controllo�delle�clausole�vessatorie�nei�contratti,�la�predisposizione�di�
contratti�tipo,�le�manifestazioni�a�premio,�la�raccolta�degli�usi,�la�vigilanza,�le�funzioni�in�materia�di�prezzi�e�
listini,�la�gestione�della�Borsa�Merci,�le�competenze�in�materia�di�agricoltura�ed�ambiente,�la�tenuta�del�
Registro�Protesti,�le�funzioni�in�materia�sanzionatoria�ex�L.�689/81,�l’Ufficio�Brevetti�e�Marchi�e�la�gestione�
del�Centro�PatLib.��

�
Rispetto�a�tali�attività,�anche�nell’anno�2014,�oltre�al�lavoro�corrente�di�informazione,�sportello�e�

gestione�delle�pratiche,�gli�Uffici�hanno�cercato�di�valorizzare�taluni�servizi,�potenziandoli�in�un’ottica�di�
maggiore�utilità�per�il�territorio.���

�
Per�quanto�concerne�la�mediazione,�la�novità�più�rilevante�del�2014�è�stata��la�firma�del�protocollo�con�

A.C.A.�S.p.a�e�con� le�Associazioni�di�consumatori� �che�ha�permesso� �di�sviluppare�un�migliore�rapporto�di�
collaborazione�rivolto�sia�alla�tutela�del�consumatore,�sia�alla�promozione�di�una�maggiore�diffusione�della�
conoscenza�della�mediazione�presso�la�collettivita’�in�generale.��

�
Sul�piano�operativo,� le�conciliazioni/mediazioni�gestite�nel�2014�sono�state�120�per�un�valore�totale�

delle�controversie�pari�a�1.708.970,21.�
�
Le�procedure�arbitrali��gestite�nel�2014�sono�state�cinque.�
�
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Per� quanto� concerne� le�manifestazioni� a� premio,� l’Ufficio� ha� gestito� n.� 111� interventi� per� i� quali� la�
Camera�ha�introitato�la�somma�di�38.160,00�(oltre�IVA).� �

�
L’Ufficio� Sanzioni� ha� emesso� n.486� provvedimenti� (di� cui� n.431� ordinanze�ingiunzione,� n.� 19� tra�

confische�e�provvedimenti�di�rigetto�opposizioni�e�n.��36�archiviazioni)�ed�ha�predisposto�2��ruoli.��
�
L’Ufficio� Protesti� ha� pubblicato� 7.013� effetti� protestati� per� l’importo� globale� di� €13.327.071,64,� ha�

evaso�n.257�istanze�di�cancellazione�per�un�totale�di�754�effetti�cancellati�con�un�tempo�medio�di�evasione�
di�n.�3�giorni.�

�
Nell’ambito�dell’Ufficio�Brevetti�e�Marchi�si�sottolinea�che�i�depositi�di�titoli�di�proprietà�industriale�

nell’anno�2014�sono�aumentati�del�20%�rispetto�all’anno�precedente.�
�
Si�contano,�in�particolare,�le�seguenti�domande:�n.�28�invenzioni,�n.�286�marchi�d’impresa,�n.�8�disegni�e�

modelli,�n.�9�modelli�di�utilità,�n.�39�seguiti.�
In�merito�al��Centro�PatLib�si�sottolinea�che,�in�relazione�all’affidamento�alla�Consulmarchi�S.r.l.�

dell’incarico�di�svolgimento�delle�attività�di�consulenza�specialistica�e�di�informazione�sulla�tutela�della�
Proprietà�Industriale�gli�incontri�richiesti�dagli�utenti�sono�stati�n.�33��e�quelli�effettivamente�conclusi�n.�30.�

�
Nell’anno�2014�questa�Camera�di�Commercio�ha�provveduto�alla�rendicontazione�delle�attività�del�

progetto�PatLib�svolte�nel�2013.�E’�prevista�una�ispezione�da�parte�del�Ministero�dello�Sviluppo�Economico�
all’esito�della�quale�la�scrivente�amministrazione�attende�il�saldo�del�finanziamento�del�progetto�pari�ad�
euro��10.099,29.�

�
E’��stato,altresì,�realizzato�un�ciclo�di�seminari�aventi�per�oggetto�incontri�con�gli�istituti�tecnici�in�materia�

di�proprietà�industriale�in�collaborazione�con�lo�“Studio�Rozzi�&�Consulmarchi”.�
�
Nell’anno� 2013,� la� CCIAA� di� Pescara� aveva� prestato� la� propria� adesione,� in� qualità� di� partner,� a� due�

progetti� del� Fondo� di� Perequazione� annualità� 2011�2012� gestiti� da� Unioncamere� Abruzzo� (cod.� 262�
“Implementazione� dell’osservatorio� regionale� dell’economia� della� conoscenza,� monitoraggio� dei� sistemi�
territoriali�per� lo�sviluppo�socio�economico�della�Regione�Abruzzo�verso�Europa�2020”e�cod.�263�“Sviluppo�
dei� servizi� intercamerali� in� Abruzzo� per� le� imprese� ai� cittadini� con� il� coordinamento� di� Unioncamere�
Abruzzo“)�le�cui�attività�sono�state�realizzate�nel�corso�dell’anno�2014.�Nell’ambito�del�Progetto�cod.�262,�la�
Camera�di�Commercio�di�Pescara�ha��organizzato�presso�la�propria�sede�due�eventi�seminariali�destinati�alle�
imprese,�ai�professionisti�alle�Associazioni�di�categoria�e�al�personale�camerale.��

�
Le� giornate� formative� hanno� avuto� come� titolo:”La� tutela� dei� marchi� e� brevetti� in� prospettiva�

europea”.Alle�predette�iniziative�hanno�partecipato�circa�100�persone.�
�
Nell’ambito� del� Progetto� cod.� 263,� invece,� il� personale� della� Camera� di� Commercio� di� Pescara� ha��

partecipato� a� tutte� le� riunioni� convocate� dall’Unione� Regionale� della� C.C.I.A.A.� d’Abruzzo,� contribuendo�
all’elaborazione�del�testo�di�convenzione�per�la�gestione�associata�del�servizio�metrico�in�ambito�regionale.��

�
A�conclusione�delle�attività�il��Segretario�Generale�della�Camera�di�Commercio�di�Pescara��ha�sottoscritto�

la� Convenzione� in� esame.� In� tale� ambito,� le� Camere� di� Commercio� di� Pescara� e� Chieti,� hanno� elaborato�
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congiuntamente� una� proposta� di� aggiornamento� del� sistema� tariffario� vigente� al� fine� di� adottare� sui�
territori�di�competenza�tariffe�uniformi�per�la�verifica�degli�strumenti�di�misura.��

La� revisione� delle� tariffe� metriche� è� stata� approvata� dalla� Camera� di� Commercio� di� Pescara� con�
decorrenza�01/04/2014.�

�
Per�quanto�riguarda,�appunto,�il�settore�specifico�della�metrologia�legale�ed,�in�particolare�l’obiettivo�di�

potenziamento� del� sistema� dei� controlli,� come� per� gli� anni� precedenti,� nel� 2014� i� servizi� ispettivi� e� di�
vigilanza�sono�stati�assicurati�anche�attraverso�la�stipula�della�Convenzione�con�la�Camera�di�Commercio�di�
Chieti�per�l’esercizio�in�comune�delle�funzioni�di�metrologia�legale,�attesa�la�presenza�nell’ufficio�metrico�di�
Pescara�di�una�sola�unità�munita�di�abilitazione�tecnica�che�ricopre�congiuntamente�il�ruolo�di�Responsabile�
della�U.O.S.�9�(metrico��proprietà�industriale��vigilanza��agricoltura).�

�
L’Ufficio�metrico�nell’anno�2014�ha�eseguito�la�verifica�di�n.�763�strumenti�e�la�vigilanza�(al�di�fuori�del�

progetto� SVIM)� presso� n.� 12� aziende.� Ha,� altresì,� rilasciato� l’idoneità� e� la� successiva� estensione�
dell’accreditamento�all’esecuzione�della�verifica�periodica�ad�un�Laboratorio�e�ha�proceduto�al�rinnovo�del�
Laboratorio� già� autorizzato.� E’� stata� eseguita� anche� n.� 1� ispezione� presso� un� Laboratorio� accreditato�
congiuntamente� all’Unioncamere.� Anche� nell’anno� 2014� l’ufficio� ha� � provveduto� all’aggiornamento�
dell’elenco�degli�utenti�metrici�previsto�dal�D.M.�n.�182/2000�con�i�dati�relativi�a�tutte�le�verifiche�richieste�
ed�eseguite.�

�
Per� la� stessa� finalità� sono� stati,� altresì,� presi� in� carico� n.� 221� strumenti� verificati� da� Laboratori� e�

Fabbricanti.��Anche�i�dati�relativi�alle�verifiche�eseguite�e�caricate�telematicamente�dai�Laboratori�sono�stati�
visionati�al�fine�di�eseguire�le�segnalazioni�agli�utenti�in�caso�di�esito�negativo.�Nel�2014�si�è�provveduto�al�
rinnovo�dei�4�Centri�Tecnici�per� i� tachigrafi�digitali�autorizzati�per� la�provincia�di�Pescara.�Nel�settore�dei�
metalli�preziosi�sono�state�eseguite�n.�8�ispezioni,�sono�stati�rilasciati�n.�2�marchi�di�identificazioni�e�ne�sono�
stati�ritirati�n.�2.�

�
I�marchi�rinnovati�nell’anno�2014�sono�stati�29.�
�
In�merito�alla�Convenzione�sottoscritta�nel�mese�di�giugno�2013�tra�la�CCIAA�di�Pescara�e�l’Unioncamere�

per�aderire�alla�seconda�edizione�del�Progetto�SVIM�che�rafforza�le�azioni�a�tutela�della�concorrenza�e�dei�
consumatori� si� evidenzia� che� con� la� stessa� è� stata� incrementata� l’attività� di� vigilanza� del� mercato�
nell’ambito� della� Sicurezza� Prodotti� (in� particolare� nei� settori� prodotti� elettrici,� giocattoli� e� codice� del�
consumo)�e�della�Metrologia�Legale.�

�
La�Camera�di�Commercio�di�Pescara�ha��svolto�entro�il�31/12/2014�tutte�le�attività�previste�dalla�citata��

Convenzione�e,�precisamente:�
� nel�settore�Sicurezza�Prodotti�n.�8�ispezioni,�controllo�fisico�di�n.�80�prodotti,�controllo�documentale�

di�n.�3�prodotti�e�prove�di�laboratorio�di�n.�3�prodotti;�
� nel� settore�della�Metrologia�Legale�n.�9� ispezioni,� � controllo� fisico�di�n.�16� � strumenti�e�oggetti� in�

metallo�prezioso�sottoponendo�uno�di�questi�ultimi�a��prove�di�laboratorio.�Il�rimborso�previsto�per�
l’esecuzione� del� progetto� SVIM� è� di� euro� 9.421,50� di� cui� è� stato� già� erogato� un� anticipo� di� euro�
3.294,00,�resta�da�incassare�la�somma�di�euro�6.127,50.�

�
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Nel� mese� di� marzo� del� 2014� la� Camera� di� Commercio� di� Pescara� ha,� altresì,� aderito� all’Iniziativa� di�
sistema� n.� 9/2014� proposta� da� Unioncamere� avente� per� oggetto� il� Rafforzamento� della� vigilanza� del�
mercato�nel�settore�moda.�Con�tale�iniziativa�è�stata�potenziata�la�vigilanza�del�mercato�sui�prodotti�tessili�
e�calzaturieri�e�sono�stati�diffusi�strumenti�divulgativi�ad�imprese�e�consumatori�sulla�corretta�etichettatura�
dei�tessili.�Il�rimborso�previsto�per�l’esecuzione�del�predetto�progetto�ammonta�a�2.472,40.�

�
Il�personale� incaricato�delle�attività� ispettive�ha�partecipato�a� tutti� i�moduli� formativi� realizzati� � in� tali�

materie.�Le�attività�svolte�dalla�Camera�di�commercio�in�esecuzione�di�tale�progetto�sono�le�seguenti:�n.�3�
controlli� nel� settore� tessile� e� n.� 2� in� quello� � calzaturiero;� nell’ambito� di� tali� ispezioni� sono� stati,� altresì,�
eseguiti� n.� 2�prelievi� di� campione�di� prodotti� tessili� e� n.� 1�prelievo�di� campione�nel� settore� calzature�da�
sottoporre�ad�analisi�di�laboratorio.�

�
Relativamente� alle� competenze� in� materia� di� agricoltura� si� sottolinea� che� l’Ente� ha� provveduto�

all’Istituzione� del� Comitato� di� Certificazione� dell'Organismo� di� Controllo� della� Camera� di� Commercio� di�
Pescara��atteso�che,�in�applicazione�della�normativa�vigente,�la�funzione�di�certificazione�delle�produzioni�di�
qualità�regolamentate,�non�può�essere�attribuita�ad�un�organo�monocratico�ma�deve�essere�svolta�da�un�
organo� collegiale.� � Si� è� altresì� provveduto� alla� nomina� dei� componenti� dello� stesso� Comitato� di�
Certificazione�e�del�Comitato�Ricorsi.�

�
Per�quanto�concerne�l’attività�di�produzione�dell’olio�DOP,�nel�corso�del�2014�sono�stati�iscritti�16�nuovi�

oliveti,� un� � confezionatore� e� un� frantoio.� A� causa� della� cattiva� campagna� olivicola,� dovuta� a� fattori�
meteorologici,�la�produzione�certificata�è�diminuita�di�oltre�l’80%.��

�
A�tal�riguardo�si�fa�presente�che�al�30.09.2014�gli�operatori�assoggettati�al�controllo�sono�stati�195�di�cui�

155�olivicoltori,�19�molitori,�21�imbottigliatori.�
�
Nel� 2014� sono� state,� altresì,� eseguite� n.� 57� visite� ispettive,� di� cui� � n.� 39� sugli� olivicoltori� e� n.� 18� sui��

molitori� e� imbottigliatori.� � I� campioni�di�olio� atto�a�DOP�prelevati�per� la� campagna�2014� sono� stati� n.� 7.�
Sono�stati,�altresì,�prelevati�n.��9�campioni�relativi�all’annata�2013.�La�quantità�certificata�di�olio�DOP�2014�è�
ad�oggi�pari�a�164,83�quintali;�la�quantità�oggetto�di�autorizzazione�all’imbottigliamento�è�di�131.55�hl.��

�
Ai� fini�dell’erogazione�del� �contributo�per� la�produzione�di�olio�DOP�certificato,�previsto�dal�Reg.�CE�n.�

73/2009� e� regolamentato� dalla� Circolare� AGEA� n.� 203� del� 17.03.2010,� l’ufficio� provvede� al� rilascio� di�
apposite� attestazioni� di� produzione.�Nel� corso� dell’anno�2014� sono� state� anche� effettuate�n.� 5� iscrizioni�
all’Elenco�dei�tecnici�ed�esperti�assaggiatori�degli�oli�d’oliva�extravergini�e�vergini�tenuto�su�base�regionale.�
Al�riguardo�si�evidenzia�che��il�DM�del�Ministero�Politiche�Agricole�Alimentari�e�Forestali�18�giugno�2014�ha�
variato� i�requisiti�previsti�per� l'iscrizione�nell'elenco� in�esame.� In�merito�al�concorso�Ercole�Olivario,� il�più�
importante� ed� autorevole� in� merito� agli� oli� di� qualità,� n.� 25� aziende� hanno� partecipato� alla� selezione�
regionale�anno�2014�effettuata�dall’apposita�Commissione�di�degustazione�nominata�presso�la�Camera�di�
Commercio�di�Pescara,�su�delega�dell’Unioncamere�Abruzzo.��

�
Altre�attività�della�UOS�9�
�

In�materia�di�prezzi�e�listini:�sono�stati�depositati�n.�10�listini�prezzi.�
�
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Per�quanto�concerne�la�gestione�della�Borsa�Merci�nell’anno�2014�si�sono�svolte�le�seguenti�sedute:�n.�
45�riunioni�della�Commissione�per�l’accertamento�prezzi�all’ingrosso,�una�riunione�della�Deputazione�e�una�
del�Comitato�di�borsa�merci.�

�
Per�quanto�riguarda�gli�oneri�legali,�si�segnala�che�nel�2014�è�stata�spesa�la�somma�complessiva�di�euro�

2.211,91.�
�
L’Area�Anagrafico�certificativa�e�regolazione�del�Mercato�ha�esercitato�l’attività�nell’ambito�degli�obiettivi�
di�propria�competenza�afferenti�alle�aree�strategiche�elencate,�registrando�le�seguenti�performance.�
�

�
�
AREA�AMMINISTRATIVO�CONTABILE�
�
U.O.S.�Contabilità�
�
L’U.O.S.� Contabilità� si� occupa� principalmente� della� gestione� della� contabilità� economica,� patrimoniale� e�
fiscale�dell’Ente;�in�particolare�cura�la�predisposizione�del�preventivo�economico�e�del�bilancio�di�esercizio,�
provvede�alla�gestione�delle�variazioni�del�preventivo�economico�e�dei�relativi�budget�direzionali,�gestisce�
l’imputazione�delle�prenotazioni�di�budget�assunte�con�determinazioni�o�delibere,�cura�la�riscossione�delle�
entrate�ed�il�pagamento�delle�spese�mediante�l’emissione�di�ordinativi�di�incasso�e�di�pagamento,�provvede�
agli� adempimenti� amministrativi,� fiscali� e� tributari� della� Camera,� gestisce� le� operazioni� connesse� con�
l’attività� commerciale� dell’Ente,� cura� i� rapporti� con� l’Istituto� Cassiere� e� la� Banca� d’Italia� per� tutte� le�
operazioni� attive� e� passive,� provvede� alla� gestione� della� cassa� e� alla� trasmissione� dei� dati� ai� fini� della�
rilevazione�SIOPE,�entrata�in�vigore�dal�1°�gennaio�2012.�
Con� la� redazione� del� bilancio� di� esercizio� 2014,� si� concretizza� il� primo� adempimento� in� cui� trovano�
applicazione� le� specifiche� previsioni,� dettate� dal� decreto� del� Ministro� dell’Economia� e� delle� Finanze� 27�
marzo� 2013� (pubblicato� in� Gazzetta� Ufficiale� 12� aprile� 2013,� n.� 86,� S.O.� n.� 19),� in� materia� di�
rendicontazione.�
In�particolare,�il�comma�1�dell’articolo�5�del�citato�D.M.�27�marzo�2013,�dispone�che�i�criteri�di�iscrizione�in�
bilancio�e�di�valutazione�degli�elementi�patrimoniali�ed�economici�sono�conformi�alla�disciplina�civilistica,�ai�
principi� contabili� nazionali� formulati� dall'Organismo� Italiano� di� Contabilità� (OIC)� ed� ai� principi� generali�
previsti� dall'articolo� 2,� comma� 2,� allegato� I,� del� decreto� legislativo� n.� 91/2011,� il� cui� intento� è� quello� di�
armonizzare� i� sistemi� e� gli� schemi� contabili� di� tutte� le� pubbliche� amministrazioni� al� fine� di� assicurare� il�
coordinamento� della� finanza� pubblica� attraverso� una� disciplina� omogenea� dei� procedimenti� di�
programmazione,�gestione,�rendicontazione�e�controllo.�

� Media�di�INDICATORE
Area�Strategica�011:�Competitività�delle�imprese 100,00%
Grado�di�Attuazione�della�Strategia�(Media�performance�obiettivi�strategici) 100,00%
Grado�di�Attuazione�dei�Piani�Operativi�(Media�performance�obiettivi�operativi) 100,00%

Area�Strategica�012:�Regolazione�dei�mercati 100,00%
Grado�di�Attuazione�della�Strategia�(Media�performance�obiettivi�strategici) 100,00%
Grado�di�Attuazione�dei�Piani�Operativi�(Media�performance�obiettivi�operativi) 100,00%

Area�Strategica�032:�Servizi�istituzionali�e�generali�delle�amministrazioni�pubbliche 100,00%
Grado�di�Attuazione�dei�Piani�Operativi�(Media�performance�obiettivi�operativi) 100,00%

Totale�complessivo 100,00%
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Il�Piano�delle�Performance�2014�2016�prevedeva:�
� l’attivazione�di�un�sistema�di�monitoraggio�del�cash�flow;�
� la� predisposizione� di� una� reportistica� mensile� da� inoltrare� ai� responsabili� di� area� riguardante� i�

documenti�da�liquidare.�
Relativamente� al� primo� punto,� l’U.O.S.� Contabilità,� nel� corso� del� 2014,� ha� provveduto� ad� impostare� un�
sistema�di�monitoraggio�del�cash�flow,�allo�scopo�di�verificare�ed�analizzare�la�dinamica�dei�flussi�finanziari�
per�una�migliore�gestione�della�tesoreria.�
E’�stato�preso� in�considerazione� l’andamento�delle�disponibilità� liquide�degli�ultimi�cinque�anni,�al� fine�di�
verificare� la� presenza� di� scostamenti� anomali� rispetto� all’andamento� ciclico� dell’anno� per� gli� eventuali�
interventi�correttivi.�
L’individuazione�di�punti�di�criticità�nella�gestione�delle�liquidità�sarà�ancor�più�rilevante�nel�triennio�2015�
2017,�laddove�gli�interventi�normativi�adottati�nel�corso�del�2014�nei�confronti�delle�Camere�di�Commercio�
porteranno�nei�prossimi�anni�alla� riduzione�del�gettito�delle�entrate�da�diritto�annuale�progressivamente�
dal�35%�al�50%.�
Questo�processo�si�è�rivelato�utile�anche�al�fine�di�ottemperare�agli�obblighi�previsti�dal�DM�27�marzo�2013.�
Infatti,� così� come� ribadito�dalla� circolare�del�Ministero�dell’Economia�e�delle�Finanze�n.�13�del�24�marzo�
2015,� oltre� a� quanto� previsto� dalla� normativa� civilistica,� il� bilancio� di� esercizio� 2014� deve� essere�
accompagnato,� tra�gli�altri�allegati,�anche�da�un� rendiconto� finanziario� in� termini�di� liquidità�predisposto�
secondo�il�Principio�Contabile�OIC�n.�10,�oltre�che�da�un�conto�consuntivo�in�termini�di�cassa.�
In�merito� al� secondo� punto,� si� è� provveduto� a� fornire� ai� responsabili� di� area,� con� cadenza�mensile,� un�
report�relativo�ai�documenti�da�liquidare.�
Tale� attività� si� è� resa� utile� non� soltanto� perché� ha� consentito� di� verificare� il� regolare� svolgimento� del�
processo� di� liquidazione� dei� documenti� passivi,� ma� anche� perché� ha� permesso� di� monitorare�
costantemente�i�tempi�di�pagamento.�
A� tal� proposito,� occorre� ricordare� che,� nel� corso� del� 2014,� sul� tema� della� tempestività� nei� pagamenti�
effettuati�dalle�Pubbliche�Amministrazioni�c’è�stata�una�stretta�normativa�che�ha�portato�all’attivazione�da�
parte�del�Ministero�delle� Economia�e� Finanza�della� cosiddetta�PCC� (Piattaforma�per� la�Certificazione�dei�
Crediti),�proprio�allo�scopo�di�rendere�trasparente�e�maggiormente�efficiente�la�liquidazione�dei�debiti�delle�
P.A.�in�tutti�i�suoi�passaggi,�dalla�ricezione�della�fattura�al�suo�pagamento.�
Per�ciò�che�concerne�le�ulteriori�attività�svolte,�sembra�opportuno�sottolineare�l’attenzione�posta�in�merito�
al� contenimento� delle� spese� di� funzionamento.� A� tal� proposito,� la� cd� “spending� review”� ossia� il� decreto�
legge� 6� luglio� 2012,� n.� 95,� convertito� con� modificazioni� dalla� legge� 7� agosto� 2012,� n.� 135� recante�
“Disposizioni�urgenti�per�la�revisione�della�spesa�pubblica�con�invarianza�dei�servizi�ai�cittadini”�ha�disposto�
delle�riduzioni�di�spesa�circa�i�consumi�intermedi�(il�10%�a�decorrere�dal�2013,�il�15%�a�decorrere�dal�2014)�
rispetto�a�quanto�liquidato�per�le�medesime�tipologie�di�spesa�nel�corso�del�2010.�
L’U.O.S.�Contabilità�ha�coadiuvato�il�Dirigente�dell’Area�I�nella�determinazione�di�tali�riduzioni,�da�versare�in�
apposito�capitolo�dell’entrata�del�bilancio�dello�Stato.�
I�versamenti�complessivamente�effettuati�dall’Ente�all’Erario�nel�2014�per�misure�mirate�al�contenimento�
della�spesa�ammontano�a�circa�227.500�euro.�
�
U.O.S.�Personale�
�
Al�di� là�degli�obiettivi�prefissati,� l’U.O.S.�Personale,�a� fronte�dei�molteplici� compiti�e� servizi� assegnati,�ha�
predisposto�nel�corso�dell’anno�svariate�e�complesse�attività�e�iniziative.�
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In� particolare,� l’ufficio� ha� collaborato� fattivamente� con� il� Segretario� Generale� nella� procedura�
amministrativa� nata� a� seguito� della� verifica� dei� Servizi� Ispettivi� di� Finanza� Pubblica� del� Ministero�
dell’Economia�e�delle�Finanza�avvenuta�nel�corso�del�2012.�
L’ufficio�ha�proceduto,�altresì,�alla�gestione�ed�all’aggiornamento�costante�della�dotazione�organica,�degli�
organigrammi� strutturali� e� del� piano� occupazionale,� avuto� riguardo� alle� mobilità� interne/esterne,� alle�
cessazioni/assunzioni�di�personale�che�si�sono�verificati�nell’anno�di�riferimento.�
Nello� specifico,� grande�attenzione�e� rilevanza�è� stata� attribuita�dall’ufficio� alla� predisposizione�del� piano�
delle�assunzioni,�attraverso� la�verifica�della�vigente�normativa� in�materia�di�personale,�del�tutto� innovata�
tra�il�2012�ed�il�2013,�con�particolare�riferimento�alle�possibilità�di�assunzioni.�
Inoltre� è� stata� effettuata� una� ricognizione� dell’attuale� situazione� in� materia� di� assunzioni� ex� legge� n.�
68/1999�nonché�delle�possibilità�di�ricorso�alle�forme�flessibili�di�lavoro�stanti�i�limiti�introdotti�dall’articolo�
7,�comma�28,�del�d.lgs.���n.�78/2010.�
Tali� attività� hanno� comportato� inoltre� il� costante� controllo� del� numero� di� dipendenti� in� servizio� per�
categoria� giuridica,� con� evidenziazione� dei� part�time� e� del� relativo� conteggio� full� time� equivalent,� e� il�
raffronto�con�la�quantità�di�personale�previsto�in�dotazione�e�la�determinazione�dei�posti�vacanti.�
Passando� ad� esaminare� nello� specifico� il� Piano� delle� Performance� per� l’anno� 2014,� l’U.O.S.� Personale� è�
stata� direttamente� coinvolta� per� il� raggiungimento� dell’obiettivo� strategico� “Miglioramento� profili�
organizzativi�e�gestione�del�capitale�umano”.�
Tale�obiettivo�prevedeva�la�realizzazione�di�un’indagine�sul�benessere�organizzativo�e�l’obiettivo�era�quello�
di�realizzare�una�crescita�del�5%�del�valore�della�“People�Satisfaction”�relativa�alla�sezione�“Il�contesto�del�
mio�lavoro”.�
L’indagine�non�è�stata�realizzata�per�cui�non�è�stato�possibile�monitorare�il�raggiungimento�dell’obiettivo.�
E’�opportuno�sottolineare�che�l’attuale�dotazione�organica�prevede�per�l’U.O.S.�Personale�l’assegnazione�di�
una� unita� di� categoria� D,� con� la� qualifica� di� responsabile,� e� di� due� unità� di� categoria� C� per� il� disbrigo,�
rispettivamente,�delle�attività�di�natura�più�strettamente�contabili�(buste�paga,�contributi,�previdenza,�ecc.)�
e�l’altra�di�quelle�amministrative�(ordini�di�servizio,�controllo�timbrature�e�giustificativi,�ecc.).�
Nel�corso�del�2014,�e�precisamente�a�fine�maggio,� il�responsabile�di�categoria�D�dell’U.O.S.�ha�ottenuto�il�
trasferimento�per�mobilità�presso�la�Camera�di�commercio�di�Campobasso�e�per�tutto�il�resto�dell’anno�non�
si�è�provveduto�alla�sua�sostituzione.�Inoltre,�l’unità�di�categoria�C�addetta�alle�funzioni�amministrative�ha�
collezionato�nel�corso�dell’anno�assenze�a�vario�titolo�pari�a�circa�il�25%�del�totale�delle�giornate�di�lavoro�
del�2014.�
Tale�situazione,�amplificata�dalla�notevole�mole�di�lavoro�che�la�citata�ispezione�ministeriale�ha�portato�in�
carico�alla�U.O.S.,�non�ha�consentito� lo�svolgimento�dell’indagine� in�questione,�per�ovvi�motivi� legati�alla�
necessità�di�svolgere�comunque�le�attività�obbligatorie�e�necessarie�per�il�corretto�funzionamento�dell’ente�
e�per�il�rispetto�della�normativa�riguardante�il�personale�delle�Camere�di�commercio.�
Discorso�diverso�va�fatto�per�i�due�obiettivi�di�tipo�operativo�assegnati�per�l’anno�2014:�
� svolgimento�di�iniziative�di�autoformazione;�
� semplificazione�del�sistema�di�rilevazione�delle�presenze.�

In�merito�al�primo�dei�due�obiettivi,�si�è�concentrata�l’attenzione�soprattutto�su�incontri�di�tipo�formativo�
inerenti�le�novità�da�un�punto�di�vista�gestionale�che�hanno�interessato�l’ente�nella�scorsa�annualità.�
In�questa�ottica�sono�state�organizzate�due�giornate�di� formazione�rivolte�a� tutto� il�personale�durante� le�
quali� sono� state� illustrate� le� novità� riguardanti� il� nuovo� software� di� gestione� delle� presenze� e� con�
l’occasione� sono� stati� chiariti� alcuni� dubbi� del� personale� per� la� perfetta� conoscenza� della� normativa�
riguardante�l’orario�di�lavoro�e�le�diverse�tipologie�di�assenza�consentite.�
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Ancora,�tre�giornate�di�formazione�sono�state�dedicate�a�tutto�il�personale�a�seguito�dell’implementazione�
di�un�nuovo�software�per�la�gestione�del�protocollo�informatico.�
Infine,�nel�corso�dell’ormai�consueta�“Giornata�della�Trasparenza”�si�è�colta�l’occasione�per�invitare�tutto�il�
personale�ed�illustrare�la�normativa�sul�ciclo�delle�performance�e�sul�processo�di�valutazione.�
Alle�iniziative�evidenziate,�il�coinvolgimento�del�personale�camerale�ha�ottenuto�un�notevole�successo,�per�
gli�evidenti� risvolti�di� tali� incontri� sull’attività�quotidiana;�pur�non�avendo�registrato� le�partecipazioni�alle�
singole�iniziative,�è�senza�dubbio�stimabile�in�oltre�100�il�totale�delle�presenze�del�personale�camerale�alle�
diverse�giornate�di�autoformazione.�
Per� quanto� concerne� il� secondo� obiettivo,� già� prima� del� 30� settembre� 2014� (data� posta� come� target)� il�
nuovo�sistema�di�rilevazione�presenze�è�entrato�a�regime.�
Anche� se� tuttora� il� software� necessita� di� continui� adeguamenti� alle� esigenze� dell’ente,� con� tale� nuovo�
sistema� la�Camera�di�commercio�di�Pescara�ha� finalmente�eliminato� la�documentazione�cartacea�per�ciò�
che�concerne�tutti�gli�aspetti�autorizzatori�e�giustificati�relativi�al�personale.�
Attraverso� tale� nuovo� software,� infatti,� il� singolo� dipendente� inserisce� direttamente� nella� piattaforma�
informatica� le� richieste� (ferie,� permessi,� ecc.)� che� finiscono� sulla� scrivania� virtuale� del� dirigente� per�
l’approvazione.�
�
U.O.S.�Provveditorato�
�
L’ufficio�provveditorato�nel�corso�dell’anno�considerato�ha�proseguito� le�attività�di�analisi,�avviate�già�nel�
corso�degli�anni�precedenti,�tese�ad�effettuare�approfondimenti�analitici�e�costanti�sull’andamento�dei�costi�
di�funzionamento�dell’Ente,�con�conseguente�individuazione�dei�punti�di�criticità�ed�attuazione�di�opportuni�
interventi� correttivi� volti� a� consentire� il� rispetto� dei� vincoli� di� spesa� introdotti� dalle� citate� disposizioni�
legislative�in�materia�di�contenimento�della�spesa�pubblica�(cosiddetta�spending�review).�
Sono� stati�predisposti� report�periodici�di� rilevazione�dei� costi�di� funzionamento�della� struttura�camerale,�
suddivisa� per� conto� e� centro� di� costo,� gestiti� dall’U.O.S.� di� competenza,� al� fine� di� rendere� possibile�
un’attenta�analisi�degli�andamenti�periodici�di�incremento�della�spesa.�
Tale�attività�di�monitoraggio,�verifica�ed�analisi�degli�andamenti�di�spesa,�supportati�da�interventi�correttivi�
ed� azioni� mirate,� ha� consentito� di� raggiungere� il� traguardo� di� riduzione� delle� spese� di� funzionamento�
dell’ente�di�oltre�il�5%�programmato.�
Occorre�evidenziare�poi�al�riguardo�che�l’obiettivo�del�contenimento�dei�costi�è�stato�raggiunto�nonostante�
l’implementazione�di�nuove�attività�gestionali�e�nuovi�servizi�operativi�posti� in�essere�nel�corso�del�2014,�
rappresentati�dalla�gestione�delle�strutture�insistenti�presso�la�banchina�sud�del�porto�canale�denominata�
“Stazione�Marittima”,�infrastrutture�a�supporto�delle�attività�portuali�cittadine.�
E’� stata� predisposta� altresì� la� relazione� prevista� dalla� normativa� vigente� in�merito� alla� razionalizzazione�
delle� spese� di� funzionamento,� regolarmente� trasmessa� agli� organi� competenti,� in� sede� di� redazione� del�
bilancio�di�esercizio�2013�e�del�preventivo�economico�2015.�
Inoltre,� sempre� in� occasione� della� predisposizione� del� preventivo� economico� 2015� e� nell’ottica� del�
contenimento�delle�spese,� sono�state�portate�a�conclusione� iniziative�volte�al� rispetto�dei�vincoli� imposti�
dalla�normativa.�
Si�deve�evidenziare�nello�specifico�che�è�stata�mantenuta� la�revisione�di�utilizzo�del�parco�auto�dell’ente,�
con�conseguente�elaborazione�di�un�piano�di�contenimento�dei�costi�di�acquisto�e�gestione�degli�automezzi.�
L’ente� ha,� nel� corso� del� 2014,� mantenuto� il� contratto� di� noleggio� a� lungo� termine� per� l’unica� auto� di�
rappresentanza�posseduta,�in�conformità�ai�vincoli�di�cilindrata�e�di�spesa�introdotti�dalla�normativa�vigente�
in�materia�utilizzo�di�automezzi�delle�amministrazioni�pubbliche�ed�è�stata�operata�una�rinegoziazione�del�
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medesimo� contratto� di� noleggio� che� ha� comportato� una� riduzione� del� canone� mensile� di� noleggio�
corrisposto�ed�una�proroga�della�durata�dello�stesso.�
Sono� stati� altresì� effettuati� gli� adempimenti� amministrativi� previsti� dal� Dipartimento� della� Funzione�
Pubblica� concernenti� il� censimento� delle� auto� delle� P.A,� dei� beni� immobili,� delle� partecipazioni� e� delle�
concessioni�facenti�capo�alla�Camera�di�Commercio.�
Analoga� procedura� di� analisi,� monitoraggio� e� revisione� è� stata� effettuata� per� i� contratti� di� telefonia�
dell’Ente,� fornitura�di�buoni�pasto,�energia�elettrica�e�gas�naturale� in�conformità�ai� vincoli�monetari�e�di�
sistema�di�approvvigionamento�imposti�dalla�normativa�vigente,�nonché�una�razionalizzazione�dei�contratti�
di�utenze�attivate�per�gli�immobili�camerali.�
Sono�state� inoltre�concluse� le�procedure�di�dismissione�dei�beni�non�più�utilizzati�dall’ente�camerale�con�
conseguente� dismissione� degli� stessi� o� destinazione� a� fini� di� pubblica� utilità,� nel� rispetto� dei� precetti�
contenuti�nel�DPR�n.�254�del�2005�(Regolamento�di�contabilità�delle�Camere�di�Commercio).�
L’ingente� patrimonio� immobiliare� di� cui� dispone� l’ente,� utilizzato� in� parte� per� le� finalità� istituzionali� del�
medesimo�Ente�ed�in�parte�destinato�alla�locazione�attiva�con�soggetti�terzi,�pubblici�(Regione�Abruzzo)�e�
privati,�ha�reso�necessario�proseguire�con�l’attività�di�ricognizione�delle�unità� immobiliari�esistenti�e�della�
relativa�destinazione�d’uso.�
In�tale�ottica�sono�proseguite�le�procedure�di�recupero�forzoso�dei�canoni�di�locazione�dovuti�dai�conduttori�
morosi�che,�nel�corso�del�2014,�hanno�registrato�una�stabilizzazione�rispetto�agli�anni�precedenti.�
È� stato� inoltre� conferito� specifico� incarico� ad� una� società� di� intermediazione� immobiliare� al� fine� di�
velocizzare� la� fase� di� reperimento� di� potenziali� soggetti,� pubblici� e� privati,� interessati� a� costituire� nuovi�
contratti�di�locazione�attiva�per�gli�immobili�camerali�non�inutilizzati�per�finalità�istituzionali.�
Nel� corso� del� 2014� sono� state� avviate� una� serie� di� procedure� ad� evidenza� pubblica� di� affidamenti� di�
forniture�di�beni�e� servizi�necessari�al� funzionamento�dell’ente.� Il� complesso�delle�attività�descritte� sono�
state�svolte�nel�rispetto�dei�principi�e�della�normativa�vigente�e�non�ha�comportato�contenziosi�di�nessun�
genere� con� i� soggetti� partecipanti� alle� procedure� di� appalto� svolte.� Questo� ha� comportato� il�
raggiungimento� completo� del� secondo� obiettivo� assegnato� all’U.O.S.� Provveditorato� dal� Piano� delle�
Performance�2014.�
Ulteriori�attività�straordinarie�svolte�dall’ufficio�Provveditorato�nel�corso�del�2014�hanno�riguardato:�
� la� procedura� di� affidamento� del� servizio� di� investimento� finanziario� delle� disponibilità� liquide�

dell’ente�camerale;�
� la� gara� per� l’affidamento� del� servizio� di� allestimento� delle� mostre� realizzate� nel� corso� dell’anno�

presso�le�aree�del�porto�turistico�e�del�padiglione�Cofa;�
� la�gara�per�l’affidamento�del�servizio�di�fornitura�di�lavoro�temporaneo�dell’ente;�
� l’adesione� alle� convenzioni� Consip� per� l’acquisto� di� beni� e� servizi� necessari� all’Ente� per�

l’espletamento�delle�proprie�attività�istituzionali;�
� la� gestione� delle� numerosissime� iniziative� e� manifestazioni� svolte� da� soggetti� terzi� presso� il�

padiglione� Cofa� del� porto� turistico,� oltre� alle� iniziative� fieristiche� e� convegnistiche� svolte�
direttamente�dall’Ente�camerale.�

�
Ulteriori�attività�dell’area�amministrativo�contabile�
�
A�conclusione�di�questa�breve�disanima�delle�attività�maggiormente�qualificanti�l’area�nell’annualità�2014�è�
opportuno� segnalare� la� procedura� di� concessione� di� contributo� per� l’attivazione� del� collegamento�
marittimo� del� porto� di� Pescara� con� porti� Croati,� conclusasi� con� l’affidamento� del� contributo� alla� società�
Snav�Spa�che�ha�riattivato�il�collegamento�nel�periodo�Giugno�Settembre�2014.�
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�
�
L’Area�Amministrativo�Contabile� ha�esercitato� l’attività� nell’ambito�degli� obiettivi� di� propria� competenza�
afferenti�alle�aree�strategiche�elencate,�registrando�le�seguenti�performance.�
�

�
�
�
CONCLUSIONI�E�PERFORMANCE�DI�ENTE��

�
La�rendicontazione�della�performance�della�CCIAA�di�Pescara�ha�evidenziato�alcuni�elementi:�
a. si� è� reso� necessario� adattare� alcuni� obiettivi/indicatori� alle� variato� esigenze� strategiche� e� operative�

dell’Ente;�
b. tutte� le� aree� strategiche� hanno� evidenziato� risultati� di� performance� elevata,� malgrado� nel� corso�

dell’esercizio�siano�intervenute�importanti�variazioni�organizzative;�
�
In� applicazione� del� sistema� di� valutazione,� la� performance� organizzativa� viene� valutata� considerando�
l’andamento�della�performance�in�relazione�ai�5�ambiti�indicati�nella�delibera�104�della�CIVIT�e�già�oggetto�
dell’attività�di�monitoraggio�e�controllo�di�gestione:�

� Grado�di�attuazione�della�strategia;�
� Portafoglio�delle�attività�e�dei�servizi;�
� Salute�dell’amministrazione;�
� Impatto�dell’azione�amministrativa���outcome;�
� Il�confronto�con�le�altre�amministrazioni�–�benchmarking�

�
In�dettaglio:�

AMBITI�DI�MISURAZIONE� DOCUMENTI�DI�RIFERIMENTO�

GRADO�DI�ATTUAZIONE�DELLA�
STRATEGIA� � Piano�della�performance�

ATTIVITÀ�E�SERVIZI�
� Piano�della�performance�
� Carta�dei�servizi�(successivamente��all’adozione)�
� Pareto�

STATO�DI�SALUTE�DELL’ENTE� � Sistema�Pareto�

OUTCOME� � Piano�delle�performance�
� Sistema�Pareto�

BENCHMARKING� � Sistema�Pareto�
�
Tuttavia,� atteso� che� la� carta�dei� servizi� non�è� stata� ancora� adottata,� e� che� gli� obiettivi� di� outcome� sono�
ancora�in�fase�di�valutazione,�si�propone�uno�schema�di�calcolo�della�performance�organizzativa�basato�sul�

� Media�di�INDICATORE
Area�Strategica�032:�Servizi�istituzionali�e�generali�delle�amministrazioni�pubbliche 100,00%
Grado�di�Attuazione�della�Strategia�(Media�performance�obiettivi�strategici) 100,00%
Grado�di�Attuazione�dei�Piani�Operativi�(Media�performance�obiettivi�operativi) 100,00%

Totale�complessivo 100,00%
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grado�di�attuazione�della�strategia,�da�integrare,�da�parte�dell’OIV,�mediante�una�separata�valutazione�degli�
indicatori� di� bilancio� (pareto).� A� tale� proposito� gli� indicatori� Pareto� ritenuti� più� significativi� vengono�
richiamati�ed�esplicitati�nella�presente�relazione.�
�

�
�
2.4�Le�criticità�e�le�opportunità�
�
Come�accennato�in�precedenza,�l’anno�2014�ha�visto�gli�uffici�impegnati�in�molteplici�attività�che�hanno,�in�
corso�d’opera,�modificato�alcune�priorità�rispetto�alla�programmazione�degli�obiettivi�in�sede�di�redazione�
del�Piano�della�performance.��
�
La�variazione�degli�Organi�camerali�nel�corso�dell’anno,�oltre�ad�impegnare�l’Area�Segreteria�Generale�nella�
gestione� di� tutte� le� impegnative� attività� istruttorie,� ha� generato� condizioni� di� discontinuità� che�
influenzando�negativamente�l’azione�amministrativa.��
�
E’da� rilevare�peraltro� che� gli� obiettivi� previsti� sono� stati� ampiamente� raggiunti,� grazie� all’intensa� attività�
della� struttura,� della� costante� guida� da� parte� del� Presidente� e� della� Giunta� camerale,� e� con� l’aiuto� del�
Segretario�Generale�che�ha�coordinato�con�approccio�sinergico�tutte�le�attività�camerali.�
�
3.�OBIETTIVI:�RISULTATI�RAGGIUNTI�E�SCOSTAMENTI�
�
3.1�Albero�della�performance�
�
Nella� rappresentazione� della� performance� è� stato� utilizzato� un� semaforo� verde� per� indicare� una�
performance� compresa� tra� l’85%� ed� il� 100%,� un� semaforo� arancione� per� indicare� una� performance�
compresa�tra�il�75%�e�l’84%,�un�semaforo�rosso�per�indicare�una�performance�inferiore�al�75%.�
La�sigla�ND�(non�disponibile)�si�riferisce�al�fatto�che�per�alcuni�indicatori�non�è�stato�possibile�calcolare�la�
performance�a�causa�del� fatto�che�gli�obiettivi� in�oggetto�sono�stati� rinviati�o� riprogrammati:�gli�obiettivi�
rinviati�sono�contrassegnati�da�un�piccolo�calendario�a�latere.�
�
�

� Media�di�INDICATORE
Area�Strategica�011:�Competitività�delle�imprese 100,00%
Grado�di�Attuazione�della�Strategia�(Media�performance�obiettivi�strategici) 100,00%
Grado�di�Attuazione�dei�Piani�Operativi�(Media�performance�obiettivi�operativi) 100,00%

Area�Strategica�012:�Regolazione�dei�mercati 100,00%
Grado�di�Attuazione�della�Strategia�(Media�performance�obiettivi�strategici) 100,00%
Grado�di�Attuazione�dei�Piani�Operativi�(Media�performance�obiettivi�operativi) 100,00%

Area�Strategica�016:�Commercio�internazionale�e�internazionalizzazione�del�sistema�produttivo 100,00%
Grado�di�Attuazione�della�Strategia�(Media�performance�obiettivi�strategici) 100,00%
Grado�di�Attuazione�dei�Piani�Operativi�(Media�performance�obiettivi�operativi) 100,00%

Area�Strategica�032:�Servizi�istituzionali�e�generali�delle�amministrazioni�pubbliche 100,00%
Grado�di�Attuazione�della�Strategia�(Media�performance�obiettivi�strategici) 100,00%
Grado�di�Attuazione�dei�Piani�Operativi�(Media�performance�obiettivi�operativi) 100,00%

Totale�complessivo 100,00%
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AREA�STRATEGICA�011�
�

�
� �
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AREA�STRATEGICA�012�
�
�
�

�
�
�

�
� �
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AREA�STRATEGICA�016�
�

�
� �
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AREA�STRATEGICA�032�
�
�

�
� �
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3.2�Obiettivi�strategici�
�
Si�propone�in�questo�paragrafo�una�sintesi�delle�performance�rilevate�sugli�obiettivi�strategici�delle�diverse�
aree�strategiche.�Per�il�dettaglio�si�rimanda�agli�allegati.�
�

�
� �

�
Media�di�

INDICATORE
Area�Strategica�011:�Competitività�delle�imprese 100%
Obiettivo�strategico�011.01:�Favorire�lo�sviluppo�della�competitività�delle�imprese�locali 100%
Obiettivo�strategico�011.02:�Promozione�della�tutela�della�proprietà�industriale�e�tutela�della�competitività�delle�
imprese

100%

Obiettivo�strategico�011.03:�Miglioramento�e�semplificazione�modalità�di�gestione�dei�Registri�Anagrafici 100%
Area�Strategica�012:�Regolazione�dei�mercati 100%
Obiettivo�strategico�012.04:�Vigilanza�sui�mercati,�promozione�della�concorrenza�e�tutela�dei�consumatori 100%
Area�Strategica�016:�Commercio�internazionale�e�internazionalizzazione�del�sistema�produttivo 100%
Obiettivo�strategico�016.05:�Sostegno�all'internazionalizzazione�delle�imprese 100%
Area�Strategica�032:�Servizi�istituzionali�e�generali�delle�amministrazioni�pubbliche 100%
Obiettivo�strategico�032.06:�Semplificazione�e�ottimizzazione�procedure�affari�generali 100%
Obiettivo�strategico�032.07:�Miglioramento�della�gestione�coordinata�del�Ciclo�delle�performance,�trasparenza�e�
anticorruzione

100%

Obiettivo�strategico�032.08:�Ottimizzazione�approvvigionamenti,��gestione�dei�servizi�contabili�e�finanziari 100%
Obiettivo�strategico�032.10:�Accorpamento�di�funzioni 100%

Totale�complessivo 100%
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3.3�Obiettivi�e�piani�operativi�
�
Si�propone�in�questo�paragrafo�una�sintesi�delle�performance�rilevate�sugli�obiettivi�operativi�delle�diverse�
aree�strategiche.�Per�il�dettaglio�si�rimanda�agli�allegati.�
�

�
�
� �

�
Media�di�

INDICATORE
Area�Strategica�011:�Competitività�delle�imprese 100%
Obiettivo�operativo�011.01.01:�Organizzazione�eventi�di�formazione�ed�informazione 100%
Obiettivo�operativo�011.01.02:�Realizzazione�progetti�con�fondi�parzialmente�cofinanziati�
(f.do�perequativo,�f.di�Ministeriali,�f.di�Comunitari,�altri�F.di)

100%

Obiettivo�operativo�011.01.03:�implementazione�di�azioni�dirette�al�sostegno�delle�imprese 100%
Obiettivo�operativo�011.01.04:�Organizzazione�di�eventi�fieristici 100%
Obiettivo�operativo�011.02.01:�Miglioramento�dell'attività�di�vigilanza�del�mercato 100%
Obiettivo�operativo�011.03.01:�Miglioramento�qualitativo�e�quantitativo�delle�modalità�di�
gestione�delle�pratiche�Registro�imprese�e�Artigiani

100%

Area�Strategica�012:�Regolazione�dei�mercati 100%
Obiettivo�operativo�012.04.01:�Diffusione�utilizzo�strumenti�di�giustizia�alternativa 100%
Area�Strategica�016:�Commercio�internazionale�e�internazionalizzazione�del�sistema�
produttivo

100%

Obiettivo�operativo�016.05.01:�sostenere�il�rafforzamento�strutturale�delle�PMI,�anche�
attraverso�la�costituzione�di�contratti�di�rete

100%

Obiettivo�operativo�016.05.02:�Realizzazione�di�iniziative�dirette�al�sostegno�
dell'internazionalizzazione,�anche�in�collaborazione�con�il�Centro�Estero�CER

100%

Area�Strategica�032:�Servizi�istituzionali�e�generali�delle�amministrazioni�pubbliche 100%
Obiettivo�operativo�032.06.01:�Implementazione�procedure�rinnovo�organi�camerali�e�
costituzione�consulta�delle�professioni

100%

Obiettivo�operativo�032.07.01:�Tutela�deLl'integrità,�anticorruzione�e�lotta�ai�fenomeni�
corruttivi

100%

Obiettivo�operativo�032.08.01:�riduzione�oneri�di�funzionamento 100%
Obiettivo�operativo�032.08.02:�Miglioramento�modalità�di�gestione�dei�procedimenti�
connessi�alla�gestione�contabile�e�finanziaria

100%

Obiettivo�operativo�032.09.01:�svolgimento�iniziative�di�autoformazione 100%
Obiettivo�operativo�032.09.02:�Semplificazione�sistema�di�rilevazione�delle�presenze 100%
Obiettivo�operativo�032.08.03:�Incremento�percentuale�diritto�annuale�riscosso�mediante�
azioni�di�recupero

100%

Obiettivo�operativo�032.10.01:�Accorpamento�di�funzioni 100%
Obiettivo�operativo�032.07.02:�Miglioramenti�del�flussi�comunicativi�interni�e�esterni�in�
materia�di�trasparenza

100%

Totale�complessivo 100%
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�
La� Camera� di� Commercio� ha� adottato� un� programma� triennale� per� la� trasparenza� e� l’integrità,�
impegnandosi� al� caricamento� ed� all’aggiornamento� dell’apposita� sezione� “Trasparenza,� Valutazione� e�
Merito”�creata�all’interno�del�sito�istituzionale.�
�
Nel�corso�del�2014�è�stata�realizzata�una�giornata�della�Trasparenza,�unitamente�all’attuazione�di�una�serie�
di�intervento�–�anche�con�intensificazione�delle�attività�connesse�alla�pubblicazione�di�dati,�informazione�e�
file�sul�sito�web�camerale.�
�
Attualmente� la� Camera� non� si� è� dotata� di� una� carta� della� qualità� dei� Servizi� ai� sensi� della�Delibera� Civit�
88/2010.��
�
Il�Registro�imprese�è�però�certificato�ISO�9001:2008�e,�nel�corso�del�2014�ha�ottenuto�il�rinnovo,�dandosi�
degli�obiettivi�di�mantenimento�degli�standard�di�qualità�garantiti.�
�
3.4�Obiettivi�individuali�–�perfomance�individuale�
�
Con�deliberazione�n.�166�del�30�Novembre�2012,�la�Giunta�camerale�ha�adottato�“il�Sistema�di�misurazione�
e�valutazione�della�performance�della�Camera�di�Commercio�di�Pescara”.�
�
In� applicazione� del� medesimo,� si� procederà� alla� determinazione� della� performance� organizzativa� e� la�
performance�individuale.�
�
La� performance� organizzativa� deve� essere� valutata� considerando� l’andamento� della� performance� in�
relazione� ai� 5� ambiti� indicati� nella� delibera� 104� della� CIVIT� e� già� oggetto� dell’attività� di�monitoraggio� e�
controllo�di�gestione:�

� Grado�di�attuazione�della�strategia;�
� Portafoglio�delle�attività�e�dei�servizi;�
� Salute�dell’amministrazione;�
� Impatto�dell’azione�amministrativa���outcome;�
� Il�confronto�con�le�altre�amministrazioni�–�benchmarking�

�
In�dettaglio:�
�

AMBITI�DI�MISURAZIONE� DOCUMENTI�DI�RIFERIMENTO�
GRADO�DI�ATTUAZIONE�DELLA�
STRATEGIA� � Piano�della�performance�

ATTIVITÀ�E�SERVIZI�
� Piano�della�performance�
� Carta�dei�servizi�(successivamente��all’adozione)�
� Pareto�

STATO�DI�SALUTE�DELL’ENTE� � Sistema�Pareto�

OUTCOME� � Piano�delle�performance�
� Sistema�Pareto�

BENCHMARKING� � Sistema�Pareto�
�
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La�performance�individuale�è�invece�determinata�in�base�a�tre�componenti:�
� premialità�collettiva;�
� premialità�individuale;�
� fattori�rettificativi�generali.�

�
Premialità�collettiva�–�quota�30%�delle�risorse�dei�fondi�
�

calcolo� in�funzione�alla�performance�organizzativa�di�ente�(POE)�

fattori�
rettificativi�

in�funzione�delle�categorie�contrattuali� differenziazione�in�funzione�alla�variazione�percentuale�
della�retrib.�tabellare�lorda�tra�le�categorie�(A,�B,�C,�e�D)�

in�funzione�alle�presenze� ponendo�x�=�
giorni�di�presenza�

x���120�–�0%�della�quota;�

120�<�x�<�180�–�60%�della�quota;�

x���180�–�100%�della�quota�

�
Premialità��individuale�(POI)�quota�70%�delle�risorse�dei�fondi�
�

calcolo� è�la�media�aritmetica�dei�punteggi�ottenuti�con�i�criteri�di�valutazione�individuali,�diversificati�per�
figura�contrattuale�

figure�
contrattuali�

Segretario�Generale��(media�ponderata�dei�seguenti�valori)�
30%�� performance�organizzativa�ente�
40%���Performance�del�Piano�
30%���Performance�capacità�individuali�

Dirigenti���(media�ponderata�dei�seguenti�valori)�
20%�� performance�organizzativa�ente�
40%���Performance�di�Area�Dirigenziale�
40%���Performance�capacità�individuali�

Responsabili�UOC���(media�ponderata�dei�seguenti�valori)�

10%�� performance�organizzativa�ente�
15%���performance�di�Area�dirigenziale�
35%���Performance�di�UOC�
40%���Performance�capacità�individuali�

Responsabili�UOS���(media�ponderata�dei�seguenti�valori)�

10%�� performance�di�Area�dirigenziale�
15%���performance�di�UOC�
35%���Performance�di�UOS�
40%���Performance�capacità�individuali�

Collaboratori���(media�ponderata�dei�seguenti�valori)�

10%�� performance�di�UOC
15%���performance�di�UOS�
35%���Performance�obiettivi�individuali�
40%���Performance�capacità�individuali�

Soglia�minima� se�il�punteggio�totale�conseguito�è���70�� nessuna�attribuzione�di�premio�

fattori�
rettificativi�

in�funzione�delle�categorie�contrattuali�
differenziazione�in�funzione�alla�variazione�
percentuale�della�retribuzione�tabellare�lorda�tra�
le�categorie�(A,�B,�C,�e�D)�

in�funzione�alle�presenze� ponendo�x�=�
giorni�di�presenza�

x���120�–�0%�della�quota;�

120�<�x�<�180�–�60%�della�
quota;�
x���180�–�100%�della�quota�
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�
Fattori�rettificativi�generali�
�

1.�Raggruppamenti�in�fasce�
�

Non�è�prevista�l’applicazione�delle�fasce�di�merito,�ma�meccanismo�di�premialità�di�cui�all’art.�5�comma�11�
quinquies�del�D.L.�95�dello�06.07.2012.�Ai�più�meritevoli�(almeno�10%)�verrà�corrisposta�una�retribuzione�
accessoria�individuale�maggiorata�di�una�percentuale�che�varia�dal�10%�al�30%�della�quota�spettante.�
�

2.�Responsabilità�dirigenziale�
�

In� applicazione� delle� previsioni� di� cui� alla� Delibera� Civit� dello� 08.11.2012,� con� riferimento� esplicito� agli�
allegati�1�e�2�della�stessa,�si�precisa�che�la�valutazione�della�performance�individuale�ai�fini�dell’attribuzione�
della� retribuzione� di� risultato� dei� dirigenti,� dovrà� tenere� conto� dell’adempimento� agli� obblighi� stabiliti� a�
carico�degli�stessi�dalla�normativa�vigente�
� �
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3.�RISORSE,�EFFICIENZA�ED�ECONOMICITÀ�
�
Ai� fini� della� valutazione� della� capacità� di� utilizzo� delle� risorse,� dell’efficienza� e� della� economicità� della�
gestione�si�è�proceduto�alla�determinazione�degli�indicatori�Pareto.�
�

Indicatori�di�struttura���S1:�Dimensionamento�del�personale

NUMERATORE
N.�di�personale�che�ha�svolto�attività�
nella�Camera�di�commercio�dal�01/01�

al�31/12�dell'anno�"n"�x�1.000

DENOMINATORE
Numero�di�imprese�attive�al�31/12�

dell'anno�"n"

NUMERATORE = 54.861
DENOMINATORE = 37.182

Serie�storica
2010 n.d.
2011 n.d.
2012 1,42
2013 1,49
2014 1,48

Indica�la�dimensione�del�personale,�
espresso�in�unità�equivalenti,�che�ha�

svolto�attività�nella�Camera�di�
commercio�dal�01/01�al�31/12�

dell'anno�"n"�su�1.000�imprese�attive

= 1,48

Indica�la�dimensione�del�personale,�espresso�in�unità�equivalenti,�che�ha�svolto�attività�nella�Camera�di�commercio�dal�
01/01�al�31/12�dell'anno�"n"�su�1.000�imprese�attive

L'indicatore,�rilevato�per�la�prima�volta�nel�triennio�2012���2014,�risulta�sostanzialmente�stabile.
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�
�

Indicatori�di�struttura���S2:�Dimensionamento�del�personale�della�F.I.�A

NUMERATORE
N.�di�personale�che�ha�svolto�attività�

nella�F.I.�A�dal�01/01�al�31/12�dell'anno�
"n"�x�1.000

DENOMINATORE
Numero�di�imprese�attive�al�31/12�

dell'anno�"n"

NUMERATORE = 3.533
DENOMINATORE = 37.182

Serie�storica
2010 n.d.
2011 n.d.
2012 n.d.
2013 0,10
2014 0,10

Indica�la�dimensione�del�personale,�
espresso�in�unità�equivalenti,�che�ha�
svolto�attività�nella�CCIAA�dal�01/01�al�
31/12�dell'anno�"n"�nella�F.I.�A�(Organi�
Istituzionali�e�S.G.)�su�1.000�imprese�

attive

= 0,10

Indica�la�dimensione�del�personale,�espresso�in�unità�equivalenti,�che�ha�svolto�attività�nella�Camera�di�commercio�dal�
01/01�al�31/12�dell'anno�"n"�nella�Funzione�istituzionale�A�(Organi�Istituzionali�e�Segreteria�Generale)�su�1.000�

imprese�attive

L'indicatore,�rilevato�per�la�prima�volta�nel�2013,�risulta�sostanzialmente�stabile.
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�
�

Indicatori�di�struttura���S19:�Costo�del�personale

NUMERATORE Costo�del�personale

DENOMINATORE
N.�di�personale�che�ha�svolto�attività�
nella�Camera�di�commercio�dal�01/01�

al�31/12�dell'anno�"n"

NUMERATORE = 2.081.363,51
DENOMINATORE = 54,86

Serie�storica
2010 n.d.
2011 n.d.
2012 46.769,41
2013 43.590,12
2014 37.938,79

Indica�il�costo�medio�del�personale�
della�Camera�di�commercio

= 37.938,79

Indica�il�costo�medio�del�personale�della�Camera�di�commercio

L'indicatore,�rilevato�per�la�prima�volta�nel�triennio�2012���2014,�risulta�in�flessione.
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Indicatori�economico�patrimoniali���EC1:�Margine�di�struttura�finanziaria�a�breve�termine

NUMERATORE Attivo�circolante���Passivo�a�breve

DENOMINATORE Passivo�a�breve

NUMERATORE = 12.381.432
DENOMINATORE = 2.699.567

Serie�storica
2010 942,46%
2011 786,73%
2012 579,08%
2013 605,45%
2014 458,65%

Misura�la�capacità�dell'ente�camerale�di�
far�fronte�ai�debiti�a�breve�termine�
(ossia�quelli�con�scadenza�entro�12�

mesi)�mediante�la�liquidità�disponibile�
o�con�i�crediti�a�breve

= 458,65%

Il�margine�di�struttura�finanziaria�a�breve�termine�espresso�in�percentuale�rispetto�al�passivo�a�breve�è�in�grado�di�
fornire�un'immediata�percezione�della�misura�di�eventuali�"squilibri"�positivi�o�negativi.�Un�valore�dell'indicatore�

superiore�al�100%�evidenzia�una�situazione�positiva.

Malgrado�le�forti�oscillazioni�tra�un�anno�e�l'altro,�l'indice�conferma�la�positiva�situazione�finanziaria�dell'Ente�con�
valori�sempre�ampiamente�superiori�al�100%.
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Indicatori�economico�patrimoniali���EC2:�Cash�flow

NUMERATORE Cash�Flow

DENOMINATORE Proventi�Correnti

NUMERATORE = 657.722
DENOMINATORE = 8.786.154

Serie�storica
2010 3,63%
2011 10,28%
2012 12,27%
2013 10,55%
2014 7,49%

Misura�la�liquidità�netta�prodotta�o�
consumata�nell'esercizio�in�rapporto�ai�

proventi�correnti.

= 7,49%

Il�cash�flow�espresso�in�percentuale�dei�proventi�correnti�fornisce�un'indicazione�più�immediata�e�confrontabile�della�
liquidità�prodotta�o�consumata�nell'esercizio.�E'�infatti�indubbio�che,�a�parità�di�valore�finale�del�cash�flow,�la�rilevanza�

sia�diversa�se�rapportata�ad�un�diverso�ammontare�dei�proventi�correnti.

Il�dato�si�attesta�su�valori�sempre�positivi�nel�periodo�di�osservazione.
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Indicatori�economico�patrimoniali���EC3:�Equilibrio�economico�della�gestione�corrente

NUMERATORE Oneri�Correnti

DENOMINATORE Proventi�Correnti

NUMERATORE = 9.505.410
DENOMINATORE = 8.786.154

Serie�storica
2010 106,64%
2011 99,20%
2012 102,20%
2013 98,84%
2014 108,19%

Misura�l'incidenza�degli�oneri�correnti�
rispetto�ai�proventi�correnti

= 108,19%

Un�valore�prossimo�o�superiore�al�100%�non�è�necessariamente�un�segnale�negativo�per�una�Camera�di�commercio�e�la�
sua�missione�istituzionale,�anche�se�va�tenuto�conto�della�composizione�dei�proventi�correnti,�degli�oneri�correnti�e�

delle�strategie�poste�in�essere.

Il�dato,�anche�se�con�delle�lievi�oscillazioni,�mantiene�nel�periodo�di�osservazione�un�valore�prossimo�al�100%.
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Indicatori�economico�patrimoniali���EC4:�Incidenza�dei�costi�strutturali

NUMERATORE Oneri�Correnti���Interventi�economici

DENOMINATORE Proventi�Correnti

NUMERATORE = 7.996.467
DENOMINATORE = 8.786.154

Serie�storica
2010 92,85%
2011 91,02%
2012 90,64%
2013 88,53%
2014 91,01%

Misura�l'incidenza�dei�costi�di�struttura�
rispetto�ai�proventi�correnti

= 91,01%

Un�valore�prossimo�o�superiore�al�100%�evidenzia�una�scarsa�o�nulla�capacità�di�poter�destinare�risorse�correnti�per�
interventi�economici.�E'�un'indicazione�da�valutare�tenemdo�conto�dell'apporto�della�gestione�finanziaria�(che�potrebbe�

essere�di�rilievo,�della�composizione�dei�proventi�correnti�e�degli�oneri�correnti,�delle�strategie�poste�in�essere.

Il�dato,�anche�se�con�delle�lievi�oscillazioni,�mantiene�nel�periodo�di�osservazione�un�valore�prossimo�al�90%.
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Indicatori�economico�patrimoniali���EC5:�Margine�di�struttura

NUMERATORE Immobilizzazioni

DENOMINATORE Patrimonio�netto

NUMERATORE = 13.959.739
DENOMINATORE = 23.464.126

Serie�storica
2010 68,15%
2011 67,72%
2012 64,37%
2013 60,03%
2014 59,49%

Misura�la�capacità�della�Camera�di�
commercio�di�finanziare�le�attività�di�

lungo�periodo�interamente�con�capitale�
proprio.

= 59,49%

In�generale�è�auspicabile�un�valore�inferiore�al�100%:�valori�superiori�potrebbero�però�essere�giustificati�da�forti�
investimenti�che�abbiamo�comportato�il�ricorso�al�capitale�di�credito.

L'indice�conferma�la�positiva�situazione�finanziaria�dell'Ente�con�valori�in�continua�riduzione.
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Indicatori�economico�patrimoniali���EC6:�Solidità�finanziaria

NUMERATORE Patrimonio�Netto

DENOMINATORE Passivo�totale

NUMERATORE = 23.464.126
DENOMINATORE = 29.074.419

Serie�storica
2010 82,89%
2011 83,96%
2012 83,15%
2013 83,11%
2014 80,70%

Misura�la�solidità�finanziaria�della�
Camera�di�commercio�determinando�la�
parte�di�finanziamento�proveniente�da�

mezzi�propri.

= 80,70%

In�generale�è�auspicabile�un�valore�superiore�al�50%�(come�per�il�margine�di�struttura,�valori�inferiori�potrebbero�però�
essere�giusificati�da�forti�investimenti�che�abbiano�comportato�il�ricorso�al�capitale�di�credito).

Come�è�evidente,�l'indice�conferma�che�gli�impieghi�camerali�sono�quasi�totalmente�finanziati�con�mezzi�propri.
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Indicatori�economico�patrimoniali���EC7:�Capacità�di�generare�proventi

NUMERATORE
Proventi�Correnti���(Diritto�Annuale�+�

Diritti�di�Segreteria)

DENOMINATORE Proventi�Correnti

NUMERATORE = 996.635
DENOMINATORE = 8.786.154

Serie�storica
2010 9,42%
2011 12,47%
2012 10,76%
2013 11,55%
2014 11,34%

Misura�quanta�parte�dei�proventi�
correnti�è�stata�generata�dalla�Camera�
di�commercio�oltre�alle�entrate�da�

diritto�annuale�e�da�diritti�di�segreteria.

= 11,34%

E'�indice�della�capacità�della�Camera�di�generare�"altri�proventi"�correnti�oltre�le�entrate�provenienti�dal�diritto�annuale�
e�dai�diritti�di�segreteria.

Fermo�restando�che�il�diritto�annuale�costituisce�l'entrata�camerale�più�significativa,�i�proventi�di�altra�natura�risultano�
sostanzialmente�costanti�nel�tempo,�pari�ad�un�valore�di�poco�superiore�al�10%�dei�proventi�totali.
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Indicatori�economico�patrimoniali���EC8:�Efficienza�operativa

NUMERATORE Oneri�operativi�della�F.I.�C�e�della�F.I.�D

DENOMINATORE
Numero�di�imprese�attive�al�31/12�

dell'anno�"n"

NUMERATORE = 2.528.455
DENOMINATORE = 30.992

Serie�storica
2010 96,31
2011 87,08
2012 93,37
2013 81,22
2014 81,58

Misura�il�costo�medio�"operativo"�per�
azienda�attiva.

= 81,58

Il�valore�dell'indice�indica�il�costo�medio,�e�non�la�qualità�espressa,�dei�servizi�(potenzialmente)�diretti�a�ciascuna�
impresa�attiva.�Un'analisi�accurata�necessiterebbe�di�un�confronto�di�tale�costo�con�l'ampiezza�e�la�qualità�dei�servizi�

offerti.

L'indicatore�si�attesta,�mediamente,�intorno�ad�85�euro.

70

75

80

85

90

95

100

2010 2011 2012 2013 2014



��77���

�
�

Indicatori�economico�patrimoniali���EC9:�Efficienza�di�struttura

NUMERATORE Oneri�correnti�della�F.I.�A�e�della�F.I.�B

DENOMINATORE Oneri�correnti

NUMERATORE = 5.736.830
DENOMINATORE = 9.505.410

Serie�storica
2010 55,14%
2011 61,96%
2012 61,17%
2013 63,93%
2014 60,35%

Misura�l'incidenza�dei�costi�delle�aree,�
che�hanno�la�competenza�sulla�guida�e�
sul�funzionamento�della�Camera�di�

commercio,�rispetto�agli�oneri�correnti.

= 60,35%

Il�valore�che�emerge,�soprattutto�in�un'ottica�di�benchmarking,�può�fornire�alla�Camera�di�commercio�un'indicazione�
sui�possibili�margini�di�recupero�circa�i�costi�per�il�funzionamento�della�"macchina�organizzativa"�e�per�l'equilibrio�

ottimale�tra�gli�oneri�interni�e�quelli�per�i�servizi�alle�imprese.

L'indicatore�si�attesta,�mediamente,�intorno�al�60%.
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Indicatori�economico�patrimoniali���EC10:�Economicità�dei�servizi

NUMERATORE
Proventi�Correnti���(Diritto�Annuale�+�

Diritti�di�segreteria)

DENOMINATORE
Oneri�operativi�(=�Personale�+�

Funzionamento�+�Ammortamenti�e�
Accantonamenti)

NUMERATORE = 996.635
DENOMINATORE = 7.996.467

Serie�storica
2010 10,15%
2011 13,70%
2012 11,87%
2013 13,05%
2014 12,46%

Misura�il�rapporto�tra�i�proventi�
generati�dalla�Camera�(al�netto�delle�

entrate�da�diritto�annuale)�rispetto�agli�
oneri�"operativi"

= 12,46%

Il�valore�dell'indice�misura�quanto�gli�"altri"�proventi�generati�dalla�Camera�"coprano"�gli�oneri�"operativi".�Più�è�alto�il�
valore�maggiore�è�l'economicità.

Il�valore�dell'indice�mostra�un�trend�sostanzialmente�stabile�nel�periodo�oggetto�di�osservazione,�intorno�al�12%.
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Indicatori�economico�patrimoniali���EC12:�Incidenza�dei�proventi�correnti�sui�proventi�totali

NUMERATORE Proventi�Correnti

DENOMINATORE Proventi�totali

NUMERATORE = 8.786.154
DENOMINATORE = 9.218.181

Serie�storica
2010 96,89%
2011 97,68%
2012 93,26%
2013 91,13%
2014 95,31%

Misura�l'incidenza�dei�proventi�correnti�
rispetto�ai�proventi�totali.

= 95,31%

In�generale,�è�auspicabile�un�valore�più�alto�possibile.�E'�importante�però�tener�conto�della�composizione�dei�proventi�
totali,�che�potrebbe�contenere�una�stabile�quota�proveniente�dalla�gestione�finanziaria�(fattore�positivo)�o�dei�valori�

anomali�della�gestione�straordinaria�(fattore�che�"sporcherebbe"il�valore�ottenuto).

La�riduzione�dell'indicatore�nel�biennio�2012���2013�è�da�imputare�principalmente�alla�iscrizione�in�bilancio�di�
sopravvenienze�attive�per�diritto�annuale�di�competenza�di�esercizi�precedenti.
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Indicatori�economico�patrimoniali���EC14:�Incidenza�degli�Oneri�Correnti�sugli�Oneri�Totali

NUMERATORE Oneri�Correnti

DENOMINATORE Oneri�Totali

NUMERATORE = 9.505.410
DENOMINATORE = 9.577.415

Serie�storica
2010 99,43%
2011 99,21%
2012 98,64%
2013 91,34%
2014 99,25%

Misura�l'incidenza�degli�oneri�correnti�
rispetto�agli�oneri�totali.

= 99,25%

Difficile�generalizzare�individuando�dei�parametri�di�riferimento�che�prescindano�dalle�contingenze,�i�valori�ottenuti�
andranno�inoltre�valutati�considerando�congiuntamente�la�struttura�dell'attivo�e�le�strategie�poste�in�essere�dalla�
Camera�di�commercio.�E'�importante�però�tener�conto�anche�della�composizione�degli�oneri�totali,�che�potrebbe�

contenere�dei�valori�anomali�della�gestione�straordinaria.

Come�evidente,�il�valore�degli�oneri�correnti�assorbe�la�quasi�totalità�delle�risorse�impiegate�nella�gestione.�La�sensibile�
variazione�dell'esercizio�2013�è�dovuta�all'incidenza�di�svalutazioni�di�partecipazioni�dell'attivo.
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Indicatori�economico�patrimoniali���EC16:�Equilibrio�Economico�della�Gestione�Complessiva

NUMERATORE Avanzo�o�Disavanzo

DENOMINATORE Proventi�Totali

NUMERATORE = �359.234
DENOMINATORE = 9.218.181

Serie�storica
2010 �4,17%
2011 2,14%
2012 2,21%
2013 1,39%
2014 �3,90%

Misura�il�risultato�di�esercizio�in�
relazione�ai�proventi�totali.

= �3,90%

Valuta�l'equilibrio�della�gestione�compless.,�ma�eventuali�squilibri�andrebbero�comunque�analizzati�alla�luce�delle�
strategie�poste�in�essere�dall'ente.�L'utilizzo�di�avanzi�economici�pregressi�potrebbe,�p.e.,�finanziare�la�spesa�corrente�o�
nuovi�inv.�con�la�struttura�patrim.�attuale,�oppure�un�nuovo�e�significativo�avanzo�di�gestione�potrebbe�essere�dovuto�

ad�una�politica�di�rafforzamento�patrim.,�sacrificando�parte�della�spesa�corrente.

Anche�se�con�oscillazioni�dovute�principalmente�agli�impegni�profusi�in�materia�di�interventi�promozionali,�il�dato�
complessivo�è�pressoché�in�pareggio.
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Indicatori�economico�patrimoniali���EC17:�Interventi�Economici�e�Nuovi�Investimenti�per�Impresa�Attiva

NUMERATORE
Interventi�Economici�+�Nuovi�

Investimenti

DENOMINATORE
Numero�di�Imprese�Attive�al�31/12�

dell'anno�"n"

NUMERATORE = 1.572.509
DENOMINATORE = 30.992

Serie�storica
2010 49,79
2011 35,09
2012 36,31
2013 33,26
2014 50,74

Misura�il�valore�medio�di�interventi�
economici�e�nuovi�investimenti�in�

immobilizzazioni�materiali,�immateriali�
e�finanziarie�per�impresa�attiva.

= 50,74

L'indicatore�esprime�il�valore�medio�di�interventi�economici�e�nuovi�investimenti�per�impresa�attiva,�non�la�qualità�
espressa�dei�servizi�diretti�a�ciascuna�impresa�attiva.

L'andamento�risente�principalmente�della�incidenza�dei�nuovi�investimenti�in�immobilizzazioni�nel�2010,�in�maggiori�
interventi�promozionali�nel�2014.
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Indicatori�economico�patrimoniali���EC20:�Costo�Medio�di�Funzionamento�per�Dipendente

NUMERATORE Oneri�di�Funzionamento

DENOMINATORE
N.�di�dipendenti�che�hanno�svolto�

attività�nella�Camera�di�commercio�dal�
01/01�al�31/12�dell'anno�"n"

NUMERATORE = 3.229.264
DENOMINATORE = 53

Serie�storica
2010 45.403
2011 49.908
2012 61.942
2013 55.130
2014 61.090

Misura�l'incidenza�dei�costi�di�
funzionamento�per�dipendente�

equivalente.

= 61.090

In�generale,�più�è�basso�meglio�è.�In�ottica�di�spese�per�il�lavoro,�valori�alti�potrebbero�segnalare�un�forte�ricorso�al�
lavoro�flessibile�o�alle�consulenze�esterne.�Da�analizzare�congliuntamente�al�"Costo�del�personale"�e�al�"Costo�del�

personale�a�tempo�flessibile".

La�crescita�dell'ultimo�triennio�è�da�imputare,�principalmente,�ad�una�diversa�e�più�corretta�collocazione�per�natura�
degli�oneri�destinati�a�progetti�di�promozione�economica.
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4.�PARI�OPPORTUNITÀ�E�BILANCIO�DI�GENERE�
�
L’analisi� del� composizione� per� genere� delle� risorse� umane� impiegate� presso� la� CCIAA� di� Pescara�
evidenzia�–�per�ogni�categoria�contrattuale�–�una�netta�prevalenza�della�componente�femminile.�
�
Gli�schemi�che�seguono�offrono�immediata�ed�agevole�lettura:�
�

�
�

�

� TITOLO�DI�STUDIO FEMMINA MASCHIO TOTALE
AREA�I LAUREA 3 2 5

MEDIA�INFERIORE 1 2 3
MEDIA�SUPERIORE 4 2 6

AREA�I�Totale 8 6 14
AREA�II LAUREA 4 4

MEDIA�SUPERIORE 1 1 2
AREA�II�Totale 5 1 6
AREA�III LAUREA 8 4 12

MEDIA�INFERIORE 1 1
MEDIA�SUPERIORE 9 3 12

AREA�III�Totale 18 7 25
AREA�SG LAUREA 3 2 5

MEDIA�INFERIORE 1 1
MEDIA�SUPERIORE 1 1 2

AREA�SG�Totale 5 3 8
TOTALE 36 17 53
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AREA�I AREA�II AREA�III AREA�SG

MASCHIO

FEMMINA

AREA�I AREA�II AREA�III AREA�SG TOTALE
CATEGORIA�
ACCESSO

CATEGORIA�
ATTUALE

TITOLO�DI�STUDIO F M F M F M F M

A A2 MEDIA�SUPERIORE 1 1
A5 MEDIA�INFERIORE 1 1

B B1 MEDIA�SUPERIORE 1 1
B4 MEDIA�INFERIORE 1 1
B5 MEDIA�INFERIORE 1 1
B6 MEDIA�SUPERIORE 1 1
B7 LAUREA 1 1

MEDIA�INFERIORE 1 1 2
MEDIA�SUPERIORE 1 1

C C1 LAUREA 1 2 3
C2 MEDIA�SUPERIORE 1 1
C3 LAUREA 1 1
C4 LAUREA 1 1 1 3

MEDIA�SUPERIORE 1 1 1 1 4
C5 LAUREA 1 1 2 4

MEDIA�SUPERIORE 2 1 1 1 4 2 1 12
D D1 LAUREA 1 2 3 6

D2 LAUREA 1 2 1 4
D5 MEDIA�SUPERIORE 1 1

SG SG LAUREA 1 1
Dirigente D5 LAUREA 1 1 1 3

TOTALE 8 6 5 1 18 7 5 3 53



��86���

�
6.�IL�PROCESSO�DI�REDAZIONE�DELLA�RELAZIONE�SULLA�PERFORMANCE�
�
6.1�Fasi,�soggetti,�tempi�e�responsabilità�
�

�
�

�
Fasi�temporali�
�

FASE� ATTIVITÀ� SOGGETTI�COINVOLTI� PERIODO

Prima�

Costituzione� Gruppo� di� lavoro:�
Responsabile� del� procedimento� in�
collaborazione� con� Segretario� Generale� e�
Dirigenti�

Responsabile�del�Procedimento�
e�Dirigenti� Maggio�2014�

Seconda�

Sessione� formativa� su� D.� Lgs.� 150/2009� –
quale� approfondimento� normativo� anche�
con� ausilio� attività� formativa� di� Società�
specializzata�(Assist)�

Responsabile� del�
Procedimento,� Dirigenti� e�
posizioni�Organizzative�

Maggio� –� Giugno�
2014�

Terza�

Progettazione� delle� schede� di�
monitoraggio� degli� obiettivi� ��
Predisposizione� schede� di� rilevazione� dei�
risultati� e� delle� schede� excel� per�

Responsabile� del�
Procedimento,� Dirigenti� e�
posizioni�Organizzative�

Gennaio� ��
febbraio�2015�

Processo di redazione della Relazione sulla Performance 
<fase 1> <fase 2> <fase 3> <fase 4> <fase 5> <fase 6> <fase 7>

Costituzione 
del gruppo di 

lavoro

Validazione 
della Relazione

Approvazione da 
parte della Giunta

Verifica dei dati e 
stesura della 

Relazione sulla 
Performance

Verifica dei 
contenuti della 

Relazione

Sessione 
formativa sul  
D.Lgs 150/09

Progettazione
delle schede di 
monitoraggio  
degli obiettivi

Compilazione da 
parte dei 

Responsabili delle 
schede ed 

approvazione da 
parte dei Dirigenti
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FASE� ATTIVITÀ� SOGGETTI�COINVOLTI� PERIODO
generazione�reportistica�

Quarta�
Compilazione� delle� schede� da� parte� dei�
Responsabili�delle�schede�ed�approvazione�
da�parte�dei�Dirigenti�

Responsabile� del�
Procedimento,� Dirigenti� e�
posizioni� Organizzative� con� la�
collaborazione�dei�rilevatori�

Aprile� –� Maggio�
2015�

Quinta� Verifica� dei� dati� e� stesura� della� Relazione�
sulla�performance�

Responsabile�del�Procedimento�
e�Dirigenti� Maggio�2015�

Sesta� Verifica� dei� contenuti� della� Relazione� ed�
approvazione�da�parte�della�Giunta�

Responsabile�del�Procedimento�
e� Dirigenti,� e� Giunta� camerale�
per�l’approvazione�

Giugno�2015�

Settima� Validazione�della�Relazione�� O.I.V�. Giugno�2015
�

�
�

6.2�Punti�di�forza�e�debolezza�del�ciclo�di�gestione�della�performance�
�
La�Camera�ha�profuso�il�massimo�impegno�nell’adeguamento�dei�propri�processi�al�ciclo�di�gestione�
della�perfomance,� prevedendo�anche� specifici� percorsi� di� aggiornamento�professionale�dei� propri�
dipendenti� sulle� tematiche� introdotte� dal� D.� Lgs� 150/09.� Tale� processo� di� adeguamento� ha�
evidenziato�alcuni�punti�di�debolezza�ed�alcuni�punti�di�forza.�
�
PUNTI�DI�DEBOLEZZA�
�
E’�da�premettere�che�il�sistema�camerale�nazionale�sta�attraversando�una�fase�ad�elevata�incertezza,�
attesa�l’azione�di�riorganizzazione�e�di�accorpamento�tra�Enti.�
�
In� particolare� le� CCIAA� di� Pescara� e� di� Chieti� hanno� già� adottato� rispettivamente� delibera� di�
accorpamento,�con�la�precisazione�che�gli�atti�deliberatori�sono�già�stati�trasmessi�al�Ministero�dello�
Sviluppo�economico�determinando�quindi�il�formale�avvio�del�procedimento.�
�
Per�questo�motivo� le�attività�di�pianificazione�e�programmazione,�soprattutto�con�riferimento�agli�
obiettivi� strategici� (triennali),� sono� risultate� particolarmente� complesse� e� comunque� soggette� a�
riallineamenti�continui.�
�
Alla�luce�di�queste�dovute�considerazioni�di�premessa,�si�indicheranno�in�sintesi�i�punti�di�debolezza�
che�potranno�essere�oggetto�di�miglioramento.�
�
1. Si� rende�necessario� sviluppare�una�metodologia�dinamica�di�definizione�degli� obiettivi� e�dei�

KPI;�
�

2. Le� performance� sono� state� calcolate� come� semplice�media� dei� risultati� di� performance� dei�
singoli� indicatori.� Si� ritiene� che�potrebbe� in� futuro� essere�opportuno� attribuire� dei� pesi� agli�
indicatori;�
�
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3. attesa� la� situazione� di� elevata� incertezza,� la� determinazione� e� previsione� di� obiettivi� di�
Outcome�è�stata�rinviata;�
�

4. Il� coinvolgimento� dei� principali� stakeholder� nel� processo� di� programmazione� degli� obiettivi�
strategici�ed�operativi�dovrebbe�essere�migliorato;�
�

5. L’assegnazione� degli� obiettivi� individuali� dovrebbe� essere� formalizzata� quale� derivazione� –�
secondo� il� principio� del� cascading� –� delle� Aree� Strategiche,� degli� obiettivi� strategici� ed�
operativi;�
�

6. deve� essere� migliorato� il� sistema� di� monitoraggio� periodico,� da� effettuarsi� con� periodicità�
trimestrale�
�

�
PUNTI�DI�FORZA�
�
1. Coordinamento�strumenti�di�programmazione�con�particolare�ma�non�esclusivo�riferimento�a:�

� preventivo�economico;�
� piano�degli�indicatori;�
� bilancio�di�esercizio�
� piano�di�prevenzione�della�corruzione;�
� programma�della�trasparenza�

�
2. Condivisione� degli� obiettivi� presenti� nel� Piano� della� Performance� con� tutto� il� personale�

camerale,� ciascuno� in� relazione�al�proprio� ruolo�all’interno�dell’organizzazione�ed�al�proprio�
contributo�personale;�

�
3. Adozione�del�sistema�di�misurazione�e�valutazione�delle�performance;�

�
4. Condivisione�del�Sistema�di�misurazione�e�valutazione�con�tutto�il�personale�camerale;�

�
5. Progressiva� introduzione� di� nuova�mentalità� orientata� al� corretto� ed� organico� utilizzo� degli�

strumenti�di�programmazione�e�controllo;�
�

6. Presentazione�piano�performance�in�occasione�della�giornata�della�trasparenza.�
�
� �
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7.�ALLEGATI�
�
7.1�Schede�Obiettivi�strategici�
�

Area�strategica 011.

Obiettivo�strategico 011.01

Aree�organizzative�di�riferimento

Responsabile�obiettivo�(ruolo)

Misurazione�della�performance

Analisi�scostamenti

INDICATORE�1

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�2

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�3

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

in�base�ai�dati�di�bilancio�definitivi�forniti�dall'Ufficio�Ragioneria�dell'Ente,�il�budget�complessivo�
previsto�per�le�attività�promozionali�nel�2014��era�pari�ad�€.�1.595.500,00.�Sono�stati�utilizzati�
1.508.943,00,�con�un�disavanzo�di�€.�86.557,00,�per�un�grado�di�utilizzo�delle�risorse�pari�al�95%.

grado�di�utilizzo�delle�risorse�destinate�alle�attività�promozionali���

risorse�destinate�ad�attività�promozionali�(preventivo)�/�risorse�spese�per�attività�
promozionali�(consuntivo)
75%
95%
100,00%

Dirigente

SCHEDA�DI�PERFORMANCE�OBIETTIVO�STRATEGICO

�

�

�

100,00%

Area�Strategica�Competitività�delle�imprese

Favorire�lo�sviluppo�della�competitività�delle�imprese�locali

Promozione

�

�

�
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Area�strategica 011.

Obiettivo�strategico 011.02

Aree�organizzative�di�riferimento

Responsabile�obiettivo�(ruolo)

Misurazione�della�performance

Analisi�scostamenti

INDICATORE�1

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�2

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�3

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

4

�

si�intende�rilevare�il�numero�di�consulenze�fornite�in�materia�di�P.I.��a�seguito�
dell'introduzione�del�nuovo�servizio�di�prima�assistenza�(pantent�clinics)

numero�di�consulenze�fornite

30
30
100,00%

Dirigente

SCHEDA�DI�PERFORMANCE�OBIETTIVO�STRATEGICO

realizzazione�seminari�formativi�per�diffusione�della�cultura�della�proprietà�industriale,�
anche�in�partenariato�con�l'Unione�regionale

numero�di�giornate�formative�erogate

3

100,00%

Area�Strategica�011:�Competitività�delle�imprese

Obiettivo�strategico�011.02:�Promozione�della�tutela�della�proprietà�
industriale�e�tutela�della�competitività�delle�imprese

Anagrafico�certificativa�e�regolazione

�

�

100,00%

�
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Area�strategica 011.

Obiettivo�strategico 011.03

Aree�organizzative�di�riferimento

Responsabile�obiettivo�(ruolo)

Misurazione�della�performance

Analisi�scostamenti

INDICATORE�1

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�2

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�3

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

�

�

100,00%

�

Dirigente

SCHEDA�DI�PERFORMANCE�OBIETTIVO�STRATEGICO

evidenza�la�rapidità�di�gestione�delle�pratiche�RI

%�di�pratiche�caricate�entro�5�g.

60%

100,00%

Area�Strategica�011:�Competitività�delle�imprese

Obiettivo�strategico�011.03:�Miglioramento�e�semplificazione�modalità�di�
gestione�dei�Registri�Anagrafici

Anagrafico�certificativa�e�regolazione

71%�(fonte�dati:�Priamo�IC)

�

evidenzia�il�numero�di�pratiche�lavorate�annualmente�per�addetto,�tenuto�cointo�delle�
ora�lavorate

numero�pratiche�lavorate/Fte

2150
2240�(20,162/9)�(fonte�dati:�Priamo�IC)
100,00%
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Area�strategica 012.

Obiettivo�strategico 012.04

Aree�organizzative�di�riferimento

Responsabile�obiettivo�(ruolo)

Misurazione�della�performance

Analisi�scostamenti

INDICATORE�1

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�2

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�3

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

4,75�(fonte:�CSI)

�

rilevazione�numero�domande�sottoposte�a�procedura�di�mediazione�in�relazione�alle�
risorse�impiegate

numero�di�domande�di�mediazione/Fte

125
110/0,70�=�157,14
100,00%

Dirigente

SCHEDA�DI�PERFORMANCE�OBIETTIVO�STRATEGICO

evidenzia�il�grado�di�soddisfazione�dell'utenza

Customer�satisfaction�index�(scala�1�5�sezione�2�questionario)

��4,5

100,00%

Area�Strategica�012:�Regolazione�dei�mercati

Obiettivo�strategico�012.04:�Vigilanza�sui�mercati,�promozione�della�
concorrenza�e�tutela�dei�consumatori

Anagrafico�certificativa�e�regolazione

�

�

100,00%

�
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Area�strategica 016.

Obiettivo�strategico 016.05

Aree�organizzative�di�riferimento

Responsabile�obiettivo�(ruolo)

Misurazione�della�performance

Analisi�scostamenti

INDICATORE�1

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�2

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�3

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

�

�

100,00%

�

Dirigente

SCHEDA�DI�PERFORMANCE�OBIETTIVO�STRATEGICO

descrive�le�iniziative�poste�in�campo�a�sostegno�dell'internazionalizzazione,�compresi�i�
percorsi�formativi�specialistici�per�aree�di�interesse

numero�di�inziative�di�supporto�all'internazionalizazione

4

100,00%

Area�Strategica�Commercio�internazionale�e�internazionalizzazione�del�
sistema�produttivo

Sostegno�all'internazionalizzazione�delle�imprese

Promozione

7

Nell'arco�del�2014,�le�imprese�coinvolte�nei�vari�progetti�di�internazionalizzazione�realizzate�sono�
state:�Progetto�SIAFT,�n.�10�aziende;�Progetto�Arte�e�Gusto,�n.�20�aziende;�Progetto�Retexport,�n.�
35�aziende;�Abruzzo�Day,�n.�20�aziende;�attività�in�materia�di�progettazione�comunitaria�con�
Moveu,�20�aziende,�progetto�per�il�portale�Italian�quality,�20�aziende,�oltre�alle�aziende�coinvolte�
nelle�attività�di�internazionalizzazione�realizzate�in�collaborazione�con�il�Centro�Estero.

grado�di�coinvolgimento�delle�imprese�pescaresi�in�iniziative�di�promozione�economica�
al�variare�di�T

numero�imprese�coinvolte�in�iniziative�di�internazionalizzazione�anno�(T)�/�numero�
imprese�coinvolte�in�iniziative�di�internazionalizzazione�anno�(T�1)

110
125

100,00%



��94���

Area�strategica 032.

Obiettivo�strategico 032.06

Aree�organizzative�di�riferimento

Responsabile�obiettivo�(ruolo)

Misurazione�della�performance

Analisi�scostamenti

INDICATORE�1

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�2

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�3

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

�

�

�

Dirigente

SCHEDA�DI�PERFORMANCE�OBIETTIVO�STRATEGICO

�

�

�

100,00%

Area�Strategica�032:�Servizi�istituzionali�e�generali�delle�amministrazioni�
pubbliche

Obiettivo�strategico�032.06:�Semplificazione�e�ottimizzazione�procedure�
affari�generali

Segretario�Generale

Nel�corso�del�II�semestre�2014�si�è�progressivamente�provveduto�a�dematerializzare�in�maniera�
sistematica�la�posta�in�entrata�ed��in�uscita�attraverso�l'utilizzo�prima�del�sistema�informatico�di�
protocollazione�denominato�"�Prodigi"�e�successivmente�con�il�nuovo�sistema�denominato�
"Gedoc",�monitorando�e�incrementando�l'utilizzo�delle�Pec�sia�in�uscita�che�in�entrata,�nei�
rapporti�con�le�altre�PPAA�e�le�società�iscritte�al�R.I..�Il�personale�camerale�è�stato�reso�edotto�
sulle�nuove��procedure�sia�a�livello�amministrativo�che�operativo�attraverso�numerosi�OdS:��n.�10�
del�19/06/14,�n.�13�del�2/09/14,�n.�14�del�8/09/14�e�n.�20�del�12/11/14

attivazione�sistema�di�protocollo�informatico,�con�progressiva�eliminazione�
circolazione�documentazione�cartacea

attivazione�protocollo�informatico�e�strutturazione�archivio�centrale

attivazione�protocollo�informatico
100,00%
100,00%
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Area�strategica 032.

Obiettivo�strategico 032.07

Aree�organizzative�di�riferimento

Responsabile�obiettivo�(ruolo)

Misurazione�della�performance

Analisi�scostamenti

INDICATORE�1

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�2

Algoritmo�di�calcolo

Target

Consuntivo

Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�3

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

�

�

100,00%

�

Dirigente

SCHEDA�DI�PERFORMANCE�OBIETTIVO�STRATEGICO

attivazione�progetto�Kronos

attuazione�fasi�progettuali

determinazione�costi�dei�servizi�e�pubblicazione

100,00%

Area�Strategica�032:�Servizi�istituzionali�e�generali�delle�amministrazioni�
pubbliche

Obiettivo�strategico�032.07:�Miglioramento�della�gestione�coordinata�del�
Ciclo�delle�performance,�trasparenza�e�anticorruzione

Segretario�Generale

Nel�primo�semestre�sono�stati�individuati�i�costi�std�anno�2012�relativi�a�tutti�i�
procedimenti�camerali,�mentre�nel�II�semestre�la�Segreteria�ha�provveduto�ad�
individuare�i�costi�std�2013.�Tale�attività�risulta�di�fondamentale�rilevanza�tenuto�
conto�che�il�suo�adempimento�rappresenta�una�delle�due�condizioni�fondamentali�per�
accedere�ai�finanziamenti�previsti�nel�Piano�Fondi�Perequativi�di�Unioncamere

Come�previsto�dal�PdP�2014�l'Area�Segreteria�si�è�impegnata�con�successo�nel�lavoro�di�
integrazione�dei�piani�e�dei�programmi�approvati�dalla�Camera.�Nello�specifico�gli�obiettivi�
integrati�su�cui�si�è�svolta�l'attività�di�coordinamento�sono�stati�quelli�relativi�al�Piano�della�
Performance,�al�Programma�sulla�Trasparenza�e�al�Piano�Anticorruzione.

livello�integrazione�tra�i�piani�e�programmi

numero�di�obiettivi�integrati

2
2
100,00%
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Area�strategica 032.

Obiettivo�strategico 032.08

Aree�organizzative�di�riferimento

Responsabile�obiettivo�(ruolo)

Misurazione�della�performance

Analisi�scostamenti

INDICATORE�1

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�2

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�3

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

Sì

��L'attività�di�monitoraggio,�verifica�ed�analisi �degli �andamenti�di�spesa,�supportati �da�interventi�correttivi �ed�
azioni�mirate,�ha�consentito�di�raggiungere�il �traguardo�di�riduzione�delle�spese�di�funzionamento�dell 'ente�di�
oltre�i l �5%�programmato.�Occorre�evidenziare�poi�al �riguardo�che�l 'obiettivo�del�contenimento�dei�costi �è�
stato�raggiunto�nonostante�l'implementazione�di�nuove�attività�gestionali �e�nuovi�servizi �operativi �posti �in�
essere�nel�corso�del�2014,�rappresentati�dalla�gestione�delle�strutture�insistenti �presso�la�banchina�sud�del�
porto�canale�denominata�"Stazione�Marittima",�infrastrutture�a�supporto�delle�attività�portuali �cittadine.����������
��Nel�corso�del�2014�sono�state�avviate�una�serie�di�procedure�ad�evidenza�pubblica�di�affidamenti�di�
forniture�di�beni�e�servizi �necessari�al �funzionamento�dell’ente.�Il �complesso�delle�attività�descritte�sono�state�
svolte�nel�rispetto�dei�principi�e�della�normativa�vigente�e�non�ha�comportato�contenziosi�di�nessun�genere�
con�i �soggetti �partecipanti�alle�procedure�di�appalto�svolte.��������������������������������������������������������������������������������
Relativamente�all 'attivazione�del�sistema�di�monitoraggio�del�cash�flow,�l ’UOS�Contabil ità,�nel�corso�del�
2014,�ha�provveduto�ad�impostare�un�sistema�di�monitoraggio�dei�flussi �finanziari,�finalizzato�alla�verifica�ed�
analisi �della�dinamica�degli �stessi�per�una�migliore�gestione�della�tesoreria.�E'�stato�preso�in�considerazione�
l’andamento�delle�disponibil ità�l iquide�degli �ultimi�5�anni,�al �fine�di�verificare�la�presenza�di�scostamenti�
anomali �rispetto�all ’andamento�cicl ico�dell’anno�eventuali �decisioni�in�merito.�L’individuazione�di�punti�di�
criticità�nella�gestione�delle�l iquidità�sarà�ancor�più�ri levante�nel�triennio�2015�2017,�laddove�gli �interventi�
normativi�adottati �nel�corso�del�2014�nei�confronti�delle�Camere�di�Commercio�porteranno�nei�prossimi�anni�
alla�riduzione�del�gettito�delle�entrate�da�diritto�annuale�progressivamente�dal�35%�al�50%.�Questo�processo�
si �è�rivelato�utile�anche�al�fine�di�ottemperare�agli �obblighi�previsti �dal�DM�27�marzo�2013.�Infatti,�così�come�
ribadito�dalla�circolare�del�Ministero�dell’Economia�e�delle�Finanze�n.�13�del�24�marzo�2015,�oltre�a�quanto�
previsto�dalla�normativa�civi l istica,�i l �bilancio�di�esercizio�2014�deve�essere�accompagnato,�tra�gli �altri �
al legati,�anche�da�un�rendiconto�finanziario�in�termini�di�l iquidità�predisposto�secondo�il �Principio�Contabile�
OIC�n.�10,�oltre�che�da�un�conto�consuntivo�in�termini�di�cassa.

evidenzia�la�riduzione�dei�costi�di�funzionamento�di�gestione�diretta�dell'UOS�
Provveditorato

Riduzione�percentuale�degli�Oneri�di�funzionamento�di�competenza�del�provveditorato�
rispetto�all'anno�precedente
�5%
(413.404,52���435.276,78)�/�435.276,78�=����5,02%
100,00%

Dirigente

SCHEDA�DI�PERFORMANCE�OBIETTIVO�STRATEGICO

Rispetto�tempistica�e�procedura�di�gare�ad�evidenza�pubblica

assenza�di�contenzioso�con�esito�negativo�per�l'ente�camerale

SI

100,00%

Area�Strategica�032:�Servizi�istituzionali�e�generali�delle�amministrazioni�
pubbliche

Obiettivo�strategico�032.08:�Ottimizzazione�approvvigionamenti,��gestione�
dei�servizi�contabili�e�finanziari

Amministrativo�Contabile

attivazione�sistema�di�monitoraggio�del�cash�flow

predisposizione�sistema
Predisposizione�ed�attivazione�sistema
100,00%

100,00%

attivazione�sistema�di�monitoraggio�del�cash�flow
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�
� �

Area�strategica 032.

Obiettivo�strategico 032.10

Aree�organizzative�di�riferimento

Responsabile�obiettivo�(ruolo)

Misurazione�della�performance

Analisi�scostamenti

INDICATORE�1

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�2

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�3

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

�

�

100,00%

�

Dirigente

SCHEDA�DI�PERFORMANCE�OBIETTIVO�STRATEGICO

numero�di�proposte�di�svolgimento�di�funzioni�condivise

numero�di�proposte�di�svolgimento�di�funzioni�condivise

2

100,00%

Area�Strategica�032:�Servizi�istituzionali�e�generali�delle�amministrazioni�
pubbliche

Obiettivo�strategico�032.10:�Accorpamento�di�funzioni

Segretario�Generale

2

Sono�stati�attivati��due�tavoli�di�lavoro�in�cui�sono�state�analizzate�le�proposte��e�programmate�le�
attività�per�lo�svolgimento�di�funzioni�condivise�(diritto�annuale�e�ufficio�metrico).�Le�attività�in�
questione�non�sono�giunte�a�concretizzazione,�tuttavia,�essendo�risultato�di�preminente�
interesse,�nel�frattempo,�avviare�la�procedura�di�accorpamento�con�la�Camera�di�Commercio�di�
Chieti.�

numero�di�tavoli�di�lavoro�attivati

numero�di�tavoli�di�lavoro�attivati

2
2
100,00%
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7.2�Schede�Obiettivi�Operativi�
�

Obiettivo�Operativo 011.01.01

Area�strategica 011.

Obiettivo�strategico 011.01

Programma 005.

Aree�organizzative�di�riferimento

Responsabile�obiettivo�(ruolo)

Misurazione�della�performance

Analisi�scostamenti

INDICATORE�1

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�2

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�3

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

Regolamentazione,�incentivazione�dei�settori�imprenditoriali,�riassetti�
industriali,�sperimentazione�tecnologica,�lotta�alla�contraffazione,�tutela�
della�proprietà�industriale

realizzazione�master�Si/No

SI
SI
100,00%

100,00%

realizzazione�master�II�livello�in�diritto�ed�economia�del�mare�A.A.�2013/2014

Dirigente

SCHEDA�DI�PERFORMANCE�OBIETTIVO�OPERATIVO

rilevazione�grado�di�soddisfazione�da�parte�dei�partecipanti�agli�eventi�formativi�ed�
informativi

Customer�satisfaction�index�
(scala�da�1�a�4)
3
3

Sono�stati�realizzati,�nel�corso�del�2014,�i�seguenti�principali�eventi�di�formazione�ed�
informazione,�meglio�descritti�nella�relazione:�Corso�di�formazione�in�materia�di�progettazione�
comunitaria�con�rappresentanti�della�Comunità�Europea;�corso�sulle�competenze�e�conoscenze�
bancarie;�corso�sulle�competenze�trasversali�rivolto�ad�aspiranti�e�neo�imprenditori;�corso�retieri�
in�collaborazione�con�Dintec;�Audit�tecnologici�settore�marittimo;�4�eventi�formativi�in�materia�di�

evidenza�il��numero�di�eventi�formativi�e/o�informativi�realizzati�nell'esercizio

Numero�eventi�di�formazione�ed�informazione�organizzati�dall’Ente�al�tempo�T

10
15
100,00%

100,00%

Organizzazione�eventi�di�formazione�ed�informazione

Area�Strategica�Competitività�delle�imprese

Favorire�lo�sviluppo�della�competitività�delle�imprese�locali

Promozione
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Obiettivo�Operativo 011.01.02

Area�strategica 011.

Obiettivo�strategico 011.01

Programma 005.

Aree�organizzative�di�riferimento

Responsabile�obiettivo�(ruolo)

Misurazione�della�performance

Analisi�scostamenti

INDICATORE�1

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�2

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�3

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

SCHEDA�DI�PERFORMANCE�OBIETTIVO�OPERATIVO

evidenzia�Il�numero�di�progetti�cofinanziati�con�f.di�esterni�realzzati�nle�corso�dell'anno

numero�progetti�gestiti�anno�T�

7
9

Il�grado�di�utilizzo�delle�risorse�è�notevolmente�superiore�al�target�proposto.�Nello�specifico�il�
dato�si�assesta�relativamente�ai�progetti�di�fondo�perequativo�all'89,5%�e�ai�progetti�di�MISE�
Unioncamere�al�96,6�%.�Nel�corso�del�2014�sono�stati�realizzati�complessivi�9�progetti,�meglio�
descritti�nella�relazione�descrittiva,�ossia:�4�a�valere�sul�fondo�di�perequazione�(SIAFT,�Filiera�del�
mare,�Turismo�e�ISNART,�Dieta�mediterranea),�3�sull'accordo�Mise�Unioncamere�(progetto�IDEA�

grado�di�utilizzo�delle�risorse�nell'ambito�dell'attività�progettuale

risorse�economiche�approvate�a�valere�su�progetti�anno�T�/�risorse�economiche�
liquidate�per�attività�progettuali�anno�T
70%
91%
100,00%

100,00%

Realizzazione�progetti�con�fondi�parzialmente�cofinanziati�(f.do�
perequativo,�f.di�Ministeriali,�f.di�Comunitari,�altri�F.di)

Area�Strategica�Competitività�delle�imprese

Favorire�lo�sviluppo�della�competitività�delle�imprese�locali

Promozione

Regolamentazione,�incentivazione�dei�settori�imprenditoriali,�riassetti�
industriali,�sperimentazione�tecnologica,�lotta�alla�contraffazione,�tutela�
della�proprietà�industriale

0

0%

100,00%

0

Dirigente
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Obiettivo�Operativo 011.01.03

Area�strategica 011.

Obiettivo�strategico 011.01

Programma 005.

Aree�organizzative�di�riferimento

Responsabile�obiettivo�(ruolo)

Misurazione�della�performance

Analisi�scostamenti

INDICATORE�1

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�2

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�3

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

SCHEDA�DI�PERFORMANCE�OBIETTIVO�OPERATIVO

rispetto�della�tempistica�prevista�dal�procedimento�(coe�indicata�nei�rispettivi�bandi)

tempi�di�trattazione/evasione�pratiche�contributi�:�dati�al�tempo�T

0,9
0,9

Sono�state�gestite�le�procedure,�ed�erogati�i�fondi�a�budget,�per�le�seguenti�tipologie�di�
contributi:�1)�Bando�Consorzi�Garanzia�Fidi���€.350.000,00;�2)�Bando�Controllo�di�Gestione�e�3)�
Bando�per�attivazione�sistemi�di�Qualità�imprese.�€.�100.000,00;�4)�Bando�per�E�Commerce�(€.�
72.000,00)�.�Quest'ultimo,�in�considerazione�dell'elevato�interesse�riscontrato,�è�stato�duplicato�a�
fine�anno�con�nuovi�fondi�(€.�107.000,00)�e�nuove�domande�pervenute,�e�soddisfatte.

rileva�il�numero�di�iniziative�dirette�a�sostegno�delle�imprese�

numero�di�iniziative�dirette�alle�imprese,�anche�tramite�Confidi,�anno�T

4
4
100,00%

100,00%

implementazione�di�azioni�dirette�al�sostegno�delle�imprese

Area�Strategica�Competitività�delle�imprese

Favorire�lo�sviluppo�della�competitività�delle�imprese�locali

Promozione

Regolamentazione,�incentivazione�dei�settori�imprenditoriali,�riassetti�
industriali,�sperimentazione�tecnologica,�lotta�alla�contraffazione,�tutela�
della�proprietà�industriale

0

0%

100,00%

0

Dirigente
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Obiettivo�Operativo 011.01.04

Area�strategica 011.

Obiettivo�strategico 011.01

Programma 005.

Aree�organizzative�di�riferimento

Responsabile�obiettivo�(ruolo)

Misurazione�della�performance

Analisi�scostamenti

INDICATORE�1

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�2

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�3

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

SCHEDA�DI�PERFORMANCE�OBIETTIVO�OPERATIVO

rilevazione�grado�di�soddisfazione�da�parte�delle�imprese�partecipanti�alle�
manifestazione�fieristiche

Customer�satisfaction�index��(scala�da�1�a�4)

3
3

Nell'esercizio�2014�sono�stati�realizzati�i�seguenti�eventi�fieristici:�Mostra�del�fiore,�Sottocosta,�
Baby�City,�Senior�City,�Di�che�gusto�sei,�Mediterranea,�Pescara�Sposi,�Pescara�Fitness&Beauty,�Arte�
e�gusto.�E'�stata�inoltre�realizzata�una�iniziativa�dedicata�alla�alimentazione�(Il�benessere�nel�
Gusto),�con�il�Prof.�Berrino,�ed�una�complessa�manifestazione,�della�durata�di�3�giorni,�dedicata�a�
Joseph�Beuys.

evidenzia�Il�numero�di�eventi�fieristici�e�manifestazioni�organizzati�nel�corso�
dell'esercizio

numero�eventi��organizzati�dall'Ente�al�tempo�T

9
11
100,00%

100,00%

Organizzazione�di�eventi�fieristici

Area�Strategica�Competitività�delle�imprese

Favorire�lo�sviluppo�della�competitività�delle�imprese�locali

Promozione

Regolamentazione,�incentivazione�dei�settori�imprenditoriali,�riassetti�
industriali,�sperimentazione�tecnologica,�lotta�alla�contraffazione,�tutela�
della�proprietà�industriale

0

0%

100,00%

0

Dirigente
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Obiettivo�Operativo 011.02.01

Area�strategica 011.

Obiettivo�strategico 011.02

Programma 005.

Aree�organizzative�di�riferimento

Responsabile�obiettivo�(ruolo)

Misurazione�della�performance

Analisi�scostamenti

INDICATORE�1

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�2

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�3

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

Regolamentazione,�incentivazione�dei�settori�imprenditoriali,�riassetti�
industriali,�sperimentazione�tecnologica,�lotta�alla�contraffazione,�tutela�
della�proprietà�industriale

0

0%

100,00%

0

Dirigente

SCHEDA�DI�PERFORMANCE�OBIETTIVO�OPERATIVO

Monitoraggio�del�numero�delle�verifiche�ispettive�realizzate��relazionato�con�il�
personale�addetto�anno�T

numero�verifiche�ispettive�anno�T

8
17

�

Realizzazione�del�progetto�SVIM�(Sicurezza�e�Vigilanza�del�mercato)

numero�ore�di�formazione�somministrate�al�personale�(ore�formazione�x�numero�
risorse�umane)
300
422
100,00%

100,00%

Obiettivo�operativo�011.02.01:�Miglioramento�dell'attività�di�vigilanza�del�
mercato

Area�Strategica�011:�Competitività�delle�imprese

Obiettivo�strategico�011.02:�Promozione�della�tutela�della�proprietà�
industriale�e�tutela�della�competitività�delle�imprese

Anagrafico�certificativa�e�regolazione



��103���

Obiettivo�Operativo 011.03.01

Area�strategica 011.

Obiettivo�strategico 011.03

Programma 005.

Aree�organizzative�di�riferimento

Responsabile�obiettivo�(ruolo)

Misurazione�della�performance

Analisi�scostamenti

INDICATORE�1

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�2

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�3

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

SCHEDA�DI�PERFORMANCE�OBIETTIVO�OPERATIVO

evidenzia�la�produttività�del�lavoro�mettendo�in�relazione�il�numero�delle�pratiche�
lavorato�con�le�risorse�umane�assegnate

numero�pratiche�lavorate�annualmente�/�FTE

2150
2240�(20.162/9)�(fornte�Priamo���IC)

avviato�il�procedimento�di�cancellazione�d'ufficio�per�94�società�ai�sensi�dell'art.�2490/CC�.�
Concluso�a�gennaio�2015�con�la�cancellazione�di�n.�50�società.�L'elenco�delle�società�è�estratto�da�
IC�per�annualità�e�non�è�possibile�prevedere�a�priori�il�numero�di�posizioni�da�esaminare.�Il�tempo�
dedicato�alla�procedura�è�stato�riproporzionato�a�1/3�di�quello�preventivato�in�funzione�del�n.ro�di�
posizioni�da�esaminare,�inferiore�rispetto�a�quelle�preventivate.�

numero�imprese�sottoposte�a�procedimento��di�cancellazione�d'ufficio�in�relazione�alle�
risorse�umane�assegnate

numero�imprese�sottoposte�a�procedimento��di�cancellazione�d'ufficio/FTE

250/0,3=833
94/0,10�=�940
100,00%

100,00%

Obiettivo�operativo�011.03.01:�Miglioramento�qualitativo�e�quantitativo�
delle�modalità�di�gestione�delle�pratiche�Registro�imprese�e�Artigiani

Area�Strategica�011:�Competitività�delle�imprese

Obiettivo�strategico�011.03:�Miglioramento�e�semplificazione�modalità�di�
gestione�dei�Registri�Anagrafici

Anagrafico�certificativa�e�regolazione

Regolamentazione,�incentivazione�dei�settori�imprenditoriali,�riassetti�
industriali,�sperimentazione�tecnologica,�lotta�alla�contraffazione,�tutela�
della�proprietà�industriale

Customer�satisfaction�index�Registro�imprese�(scala�1�10)

��7
8,25�(fonte:�indagine�customer�satisfaction)
100,00%

100,00%

evidenzia�il�grado�di�soddisfazione�dell'utenza

Dirigente
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Obiettivo�Operativo 012.04.01

Area�strategica 012.

Obiettivo�strategico 012.04

Programma 004.

Aree�organizzative�di�riferimento

Responsabile�obiettivo�(ruolo)

Misurazione�della�performance

Analisi�scostamenti

INDICATORE�1

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�2

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�3

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

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

0

0%

0

Dirigente

SCHEDA�DI�PERFORMANCE�OBIETTIVO�OPERATIVO

0

0

0

�

predisposizione�e�sottoscrizione�protocollo�di�intesa�con�associazioni�consumatori�e�
altri�Enti�erogatori�di�servizi

numero�di�soggetti�coinvolti�nell'iniziativa

5
5
100,00%

100,00%

Obiettivo�operativo�012.04.01:�Diffusione�utilizzo�strumenti�di�giustizia�
alternativa

Area�Strategica�012:�Regolazione�dei�mercati

Obiettivo�strategico�012.04:�Vigilanza�sui�mercati,�promozione�della�
concorrenza�e�tutela�dei�consumatori

Anagrafico�certificativa�e�regolazione
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Obiettivo�Operativo 016.05.01

Area�strategica 016.

Obiettivo�strategico 016.05

Programma 005.1

Aree�organizzative�di�riferimento

Responsabile�obiettivo�(ruolo)

Misurazione�della�performance

Analisi�scostamenti

INDICATORE�1

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�2

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�3

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

SCHEDA�DI�PERFORMANCE�OBIETTIVO�OPERATIVO

0

0

0

Sono�state�svolte�tutte�le�attività�necessarie�alla�costituzione�dei�contratti�di�rete,�dalla�
sensibilizzazione�delle�aziende�alla�intensa�attività�di�formazione�mediante�consulenti�esterni,�
dall'assistenza�personalizzata�alla�redazione�dell'atto�costitutivo�del�contratto�di�rete,�
attualmente�in�fase�di�firma�da�parte�degli�aderenti.�

rileva�il�numero�di�contratti�di�rete�stipulati�a�livello�provinciale

numero�contratti�di�rete��anno�T�

1
1
100,00%

100,00%

sostenere�il�rafforzamento�strutturale�delle�PMI,�anche�attraverso�la�
costituzione�di�contratti�di�rete

Area�Strategica�Commercio�internazionale�e�internazionalizzazione�del�
sistema�produttivo

Sostegno�all'internazionalizzazione�delle�imprese

Promozione

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

0

0%

0

Dirigente
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Obiettivo�Operativo 016.05.02

Area�strategica 016.

Obiettivo�strategico 016.05

Programma 005.1

Aree�organizzative�di�riferimento

Responsabile�obiettivo�(ruolo)

Misurazione�della�performance

Analisi�scostamenti

INDICATORE�1

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�2

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�3

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

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

0

0%

0

Dirigente

SCHEDA�DI�PERFORMANCE�OBIETTIVO�OPERATIVO

0

0

0

I�progetti�dedicati�all'internazionalizzazione�nel�corso�del�2014�sono�stati:�Progetto�SIAFT,�
Progetto�Arte�e�Gusto,�Progetto�Retexport,�Progetto�Abruzzo�Day.�Ognuno�di�essi�ha�realizzato�
azioni�di�formazione�(tutti,�ma�in�particolare�SIAFT,�con�4�giornate�formative�e�Retexport,�con�
diversi�momenti�formativi�in�materia�di�internazionalizzazione),�iniziative�di�incoming�con�
appositi�incontri�B2B�(in�particolare�Arte�e�Gusto)�ed�iniziative�di�outgoing�(SIAFT,�Abruzzo�Day).�

evidenzia�il�numero�delle�azioni�anche�di�formazione�a�sostegno�
dell'internazionalizzazione

numero�di�azioni�realizzate

3
8
100,00%

100,00%

Realizzazione�di�iniziative�dirette�al�sostegno�dell'internazionalizzazione,�
anche�in�collaborazione�con�il�Centro�Estero�CER

Area�Strategica�Commercio�internazionale�e�internazionalizzazione�del�
sistema�produttivo

Sostegno�all'internazionalizzazione�delle�imprese

Promozione
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Obiettivo�Operativo 032.06.01

Area�strategica 032.

Obiettivo�strategico 032.06

Programma 004.2

Aree�organizzative�di�riferimento

Responsabile�obiettivo�(ruolo)

Misurazione�della�performance

Analisi�scostamenti

INDICATORE�1

Algoritmo�di�calcolo

Target

Consuntivo

Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�2

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�3

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

SCHEDA�DI�PERFORMANCE�OBIETTIVO�OPERATIVO

Costituzione�della�Consulta�delle�Professioni

pubblicazione�bandi�e�costituzione�organismo

SI
Con�determinazione�n.�37�adottata�dal�Presidente�della�CCIAA�di�Pescara�in�data�

Le�procedure�di�rinnovo�degli�Organi�Camerali�si�sono�svolte�e�concluse�entro�i�termini�
previsti�dalla�normativa�di�riferimento.�L'iter�procedimentale�è�ufficialmente�terminato�
con�la�trasmissione�dell'intera�documentazione�alla�regione�Abruzzo�con�nota�del�
22.05.2015.�Non�sono�stati�promossi�ricorsi,�ed�i�nuovi�Organi�si�sono�regolarmente�
costituiti

incontri�formativi�di�preparazione�con�organizzazioni/associazioni

numero�di�incontri�formativi

2

Sono�stati�predisposti�e�realizzati�due�incontri.�Uno�di�natura�introduttiva�per�
l'espicazione�delle�procedure�di�rinnovo,�in�data�16.01.2014,�e�un�altro�di�natura�
tecnica,�svoltosi�in�data�05.02.2015.

100,00%

100,00%

Obiettivo�operativo�032.06.01:�Implementazione�procedure�rinnovo�
organi�camerali�e�costituzione�consulta�delle�professioni

Area�Strategica�032:�Servizi�istituzionali�e�generali�delle�amministrazioni�
pubbliche

Obiettivo�strategico�032.06:�Semplificazione�e�ottimizzazione�procedure�
affari�generali

Segretario�Generale

Servizi�generali,�formativi�e�approvvigionamenti�per�le�amministrazioni�
pubbliche

numero�di�ricorsi�con�soccombenza

0%
Non�è�stato�depositato�nessun�ricorso.
100,00%

100,00%

regolare�conclusione�procedura�rinnovo�e�assenza�di�ricorsi�con�soccombenza�dell'ente

Dirigente
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Obiettivo�Operativo 032.07.01

Area�strategica 032.

Obiettivo�strategico 032.07

Programma 004.2

Aree�organizzative�di�riferimento

Responsabile�obiettivo�(ruolo)

Misurazione�della�performance

Analisi�scostamenti

INDICATORE�1

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�2

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�3

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

SCHEDA�DI�PERFORMANCE�OBIETTIVO�OPERATIVO

diffusione�della�cultura�della�integrità,�legalità�e�trasparenza�

numero�di�giornate�info�formative�vs.�personale�camerale�e�soggetti�esterni

2
La�Segreteria�ha�realizzato�2�giornate�info�formative�per�il�personale�camerale

La�Segreteria�Generale,�impegnata�nelle�lunghe�e�complesse�procedure�relative�al�rinnovo�degli�
organi�camerali,�ha�potuto�predisporre�solo�il�report�di�verifica�annuale

realizzazione�verifica�semestrale�delle�area�ad�alto�livello�di�rischio�in�materia�di�
corruzione

predisposizione�report�di�verifica�periodica�da�trasmettere�a�Giunta,�OIV,�Collegio�dei�
Revisori�e�Dirigenti
relazione�conclusiva�annuale
Predisposizione�relazione�annuale
100,00%

100,00%

Obiettivo�operativo�032.07.01:�Tutela�deLl'integrità,�anticorruzione�e�lotta�
ai�fenomeni�corruttivi

Area�Strategica�032:�Servizi�istituzionali�e�generali�delle�amministrazioni�
pubbliche

Obiettivo�strategico�032.07:�Miglioramento�della�gestione�coordinata�del�
Ciclo�delle�performance,�trasparenza�e�anticorruzione

Segretario�Generale

Servizi�generali,�formativi�e�approvvigionamenti�per�le�amministrazioni�
pubbliche

0

0%

100,00%

0

Dirigente
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Obiettivo�Operativo 032.08.01

Area�strategica 032.

Obiettivo�strategico 032.08

Programma 004.2

Aree�organizzative�di�riferimento

Responsabile�obiettivo�(ruolo)

Misurazione�della�performance

Analisi�scostamenti

INDICATORE�1

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�2

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�3

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

Servizi�generali,�formativi�e�approvvigionamenti�per�le�amministrazioni�
pubbliche

0

0%

0

Dirigente

SCHEDA�DI�PERFORMANCE�OBIETTIVO�OPERATIVO

0

0

0

L'attività�di�monitoraggio,�verifica�ed�analisi�degli�andamenti�di�spesa,�supportati�da�interventi�
correttivi�ed�azioni�mirate,�ha�consentito�di�raggiungere�il�traguardo�di�riduzione�delle�spese�di�
funzionamento�dell'ente�di�oltre�il�5%�programmato.�Occorre�evidenziare�poi�al�riguardo�che�
l'obiettivo�del�contenimento�dei�costi�è�stato�raggiunto�nonostante�l'implementazione�di�nuove�
attività�gestionali�e�nuovi�servizi�operativi�posti�in�essere�nel�corso�del�2014,�rappresentati�dalla�
gestione�delle�strutture�insistenti�presso�la�banchina�sud�del�porto�canale�denominata�"Stazione�
Marittima",�infrastrutture�a�supporto�delle�attività�portuali�cittadine.

evidenzia�la�riduzione�dei�costi�di�funzionamento�di�gestione�diretta�dell'UOS�
Provveditorato

Oneri�di�funzionamento�di�competenza�del�provveditorato�anno�t�/�Oneri�di�
funzionamento�di�competenza�del�provveditorato�anno�t���1
0,95
413.404,52�/�435.276,78�=�0,95
100,00%

100,00%

Obiettivo�operativo�032.08.01:�riduzione�oneri�di�funzionamento

Area�Strategica�032:�Servizi�istituzionali�e�generali�delle�amministrazioni�
pubbliche

Obiettivo�strategico�032.08:�Ottimizzazione�approvvigionamenti,��gestione�
dei�servizi�contabili�e�finanziari

Amministrativo�Contabile



��110���

Obiettivo�Operativo 032.08.02

Area�strategica 032.

Obiettivo�strategico 032.08

Programma 004.2

Aree�organizzative�di�riferimento

Responsabile�obiettivo�(ruolo)

Misurazione�della�performance

Analisi�scostamenti

INDICATORE�1

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�2

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

SCHEDA�DI�PERFORMANCE�OBIETTIVO�OPERATIVO

reportistica�controllo�pagamenti�con�periodicità�MENSILE

trasmissione�reportistica�alle�aree�di�competenza�dallo�01/07/2014

SI
Sì

��Relativamente�all'attivazione�del�sistema�di�monitoraggio�del�cash�flow,�l’UOS�Contabilità,�nel�
corso�del�2014,�ha�provveduto�ad�impostare�un�sistema�di�monitoraggio�dei�flussi�finanziari,�
finalizzato�alla�verifica�ed�analisi�della�dinamica�degli�stessi�per�una�migliore�gestione�della�
tesoreria.�E'�stato�preso�in�considerazione�l’andamento�delle�disponibilità�liquide�degli�ultimi�5�
anni,�al�fine�di�verificare�la�presenza�di�scostamenti�anomali�rispetto�all’andamento�ciclico�
dell’anno�eventuali�decisioni�in�merito.�L’individuazione�di�punti�di�criticità�nella�gestione�delle�
liquidità�sarà�ancor�più�rilevante�nel�triennio�2015�2017,�laddove�gli�interventi�normativi�adottati�
nel�corso�del�2014�nei�confronti�delle�Camere�di�Commercio�porteranno�nei�prossimi�anni�alla�
riduzione�del�gettito�delle�entrate�da�diritto�annuale�progressivamente�dal�35%�al�50%.�Questo�
processo�si�è�rivelato�utile�anche�al�fine�di�ottemperare�agli�obblighi�previsti�dal�DM�27�marzo�
2013.�Infatti,�così�come�ribadito�dalla�circolare�del�Ministero�dell’Economia�e�delle�Finanze�n.�13�
del�24�marzo�2015,�oltre�a�quanto�previsto�dalla�normativa�civilistica,�il�bilancio�di�esercizio�2014�
deve�essere�accompagnato,�tra�gli�altri�allegati,�anche�da�un�rendiconto�finanziario�in�termini�di�
liquidità�predisposto�secondo�il�Principio�Contabile�OIC�n.�10,�oltre�che�da�un�conto�consuntivo�in�
termini�di�cassa.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������In�merito�alla�reportistica�
per�il�controllo�dei�pagamenti,�si�è�provveduto�a�fornire�ai�responsabili�di�area,�con�cadenza�
mensile,�un�report�relativo�ai�documenti�da�liquidare.�Tale�attività�si�è�resa�utile�non�soltanto�
perché�ha�consentito�di�verificare�il�regolare�svolgimento�del�processo�di�liquidazione�dei�
documenti�passivi,�ma�anche�perché�ha�permesso�di�monitorare�costantemente�i�tempi�di�
pagamento.�A�tal�proposito,�occorre�ricordare�che,�nel�corso�del�2014,�sul�tema�della�tempestività�
nei�pagamenti�effettuati�dalle�Pubbliche�Amministrazioni�c’è�stata�una�stretta�normativa�che�ha�
portato�all’attivazione�da�parte�del�Ministero�delle�Economia�e�Finanza�della�cosiddetta�PCC�
(Piattaforma�per�la�Certificazione�dei�Crediti),�proprio�allo�scopo�di�rendere�trasparente�e�
maggiormente�efficiente�la�liquidazione�dei�debiti�delle�P.A.�in�tutti�i�suoi�passaggi,�dalla�
ricezione�della�fattura�al�suo�pagamento.

attivazione�sistema�di�monitoraggio�del�cash�flow

predisposizione�sistema�di�rilevazione

SI
Sì
100,00%

100,00%

Obiettivo�operativo�032.08.02:�Miglioramento�modalità�di�gestione�dei�
procedimenti�connessi�alla�gestione�contabile�e�finanziaria

Area�Strategica�032:�Servizi�istituzionali�e�generali�delle�amministrazioni�
pubbliche

Obiettivo�strategico�032.08:�Ottimizzazione�approvvigionamenti,��gestione�
dei�servizi�contabili�e�finanziari

Amministrativo�Contabile

Servizi�generali,�formativi�e�approvvigionamenti�per�le�amministrazioni�
pubbliche

100,00%

Dirigente
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Obiettivo�Operativo 032.09.01

Area�strategica 032.

Obiettivo�strategico 032.09

Programma 004.2

Aree�organizzative�di�riferimento

Responsabile�obiettivo�(ruolo)

Misurazione�della�performance

Analisi�scostamenti

INDICATORE�1

Algoritmo�di�calcolo

Target

Consuntivo

Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�2

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

SCHEDA�DI�PERFORMANCE�OBIETTIVO�OPERATIVO

evidenzia�il�numero�di�partecipazioni�ad�iniziative�di�autoformazione

numero�di�partecipazioni

��30
��100

Si�è�concentrata�l’attenzione�soprattutto�su�incontri�di�tipo�formativo�inerenti�le�novità�da�un�
punto�di�vista�gestionale�che�hanno�interessato�l’ente�nella�scorsa�annualità.
In�questa�ottica�sono�state�organizzate�due�giornate�di�formazione�rivolte�a�tutto�il�personale�
durante�le�quali�sono�state�illustrate�le�novità�riguardanti�il�nuovo�software�di�gestione�delle�
presenze�e�con�l’occasione�sono�stati�chiariti�alcuni�dubbi�del�personale�per�la�perfetta�
conoscenza�della�normativa�riguardante�l’orario�di�lavoro�e�le�diverse�tipologie�di�assenza�
consentite.
Ancora,�tre�giornate�di�formazione�sono�state�dedicate�a�tutto�il�personale�a�seguito�
dell’implementazione�di�un�nuovo�software�per�la�gestione�del�protocollo�informatico.
Infine,�nel�corso�dell’ormai�consueta�“Giornata�della�Trasparenza”�si�è�colta�l’occasione�per�
invitare�tutto�il�personale�ed�illustrare�la�normativa�sul�ciclo�delle�performance�e�sul�processo�di�
valutazione.
Alle�iniziative�evidenziate,�il�coinvolgimento�del�personale�camerale�ha�ottenuto�un�notevole�
successo,�per�gli�evidenti�risvolti�di�tali�incontri�sull’attività�quotidiana;�pur�non�avendo�registrato�
le�partecipazioni�alle�singole�iniziative,�è�senza�dubbio�stimabile�in�oltre�100�il�totale�delle�
presenze�del�personale�camerale�alle�diverse�giornate�di�autoformazione.

evidenzia�il�numero�di�iniziative�di�autoformazione�organizzate

numero�di�iniziative�di�autoformazione

��5
6�(sft�presenze�2�g.,�protocollo�informatico�3�gg.,�piano�performance�e�valutazione�1�
g.)
100,00%

100,00%

Obiettivo�operativo�032.09.01:�svolgimento�iniziative�di�autoformazione

Area�Strategica�032:�Servizi�istituzionali�e�generali�delle�amministrazioni�
pubbliche

Obiettivo�strategico�032.09:�Miglioramento�profili�organizzativi�e�gestione�
del�capitale�umano�

Amministrativo�Contabile

Servizi�generali,�formativi�e�approvvigionamenti�per�le�amministrazioni�
pubbliche

100,00%

Dirigente
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Obiettivo�Operativo 032.09.02

Area�strategica 032.

Obiettivo�strategico 032.09

Programma 004.2

Aree�organizzative�di�riferimento

Responsabile�obiettivo�(ruolo)

Misurazione�della�performance

Analisi�scostamenti

INDICATORE�1

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�2

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�3

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

Servizi�generali,�formativi�e�approvvigionamenti�per�le�amministrazioni�
pubbliche

0

0%

0

Dirigente

SCHEDA�DI�PERFORMANCE�OBIETTIVO�OPERATIVO

0

0

0

Già�prima�del�30�settembre�2014,�il�nuovo�sistema�di�rilevazione�presenze�è�entrato�a�regime.
Anche�se�tuttora�il�software�necessita�di�continui�adeguamenti�alle�esigenze�dell’ente,�con�tale�
nuovo�sistema�la�Camera�di�commercio�di�Pescara�ha�finalmente�eliminato�la�documentazione�
cartacea�per�ciò�che�concerne�tutti�gli�aspetti�autorizzatori�e�giustificati�relativi�al�personale.
Attraverso�tale�nuovo�software,�infatti,�il�singolo�dipendente�inserisce�direttamente�nella�
piattaforma�informatica�le�richieste�(ferie,�permessi,�ecc.)�che�finiscono�sulla�scrivania�virtuale�
del�dirigente�per�l’approvazione.

attivazione�nuovo�software�per�rilevazione�presenze

sistema�a�regime�entro�il�30/09/2014

Si
Sì
100,00%

100,00%

Obiettivo�operativo�032.09.02:�Semplificazione�sistema�di�rilevazione�delle�
presenze

Area�Strategica�032:�Servizi�istituzionali�e�generali�delle�amministrazioni�
pubbliche

Obiettivo�strategico�032.09:�Miglioramento�profili�organizzativi�e�gestione�
del�capitale�umano�

Amministrativo�Contabile



��113���

Obiettivo�Operativo 032.08.03

Area�strategica 032.

Obiettivo�strategico 032.08

Programma 004.2

Aree�organizzative�di�riferimento

Responsabile�obiettivo�(ruolo)

Misurazione�della�performance

Analisi�scostamenti

INDICATORE�1

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�2

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�3

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

SCHEDA�DI�PERFORMANCE�OBIETTIVO�OPERATIVO

0

0

0

Nel�corso�dell'anno�2014�l'Ufficio�ha�emesso�il�ruolo�per�le�annualità�2009�e�2010.

si�intende�monitorare�l'emissione�dei�ruoli�annualità�2009�e�2010�tenuto�conto�che�le�
posizioni�dei��comuni�del�cratere�e�il�variato�orientamento��ministeriale�non�sono�
gestite�dal�software��Diana

numero�ruoli�emessi

2
2
100,00%

100,00%

Obiettivo�operativo�032.08.03:�Incremento�percentuale�diritto�annuale�
riscosso�mediante�azioni�di�recupero

Area�Strategica�032:�Servizi�istituzionali�e�generali�delle�amministrazioni�
pubbliche

Obiettivo�strategico�032.08:�Ottimizzazione�approvvigionamenti,��gestione�
dei�servizi�contabili�e�finanziari

Anagrafico�certificativa�e�regolazione

Servizi�generali,�formativi�e�approvvigionamenti�per�le�amministrazioni�
pubbliche

0

0%

0

Dirigente
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Obiettivo�Operativo 032.10.01

Area�strategica 032.

Obiettivo�strategico 032.10

Programma 004.2

Aree�organizzative�di�riferimento

Responsabile�obiettivo�(ruolo)

Misurazione�della�performance

Analisi�scostamenti

INDICATORE�1

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�2

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�3

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

Servizi�generali,�formativi�e�approvvigionamenti�per�le�amministrazioni�
pubbliche

0

0%

0

Dirigente

SCHEDA�DI�PERFORMANCE�OBIETTIVO�OPERATIVO

0

0

0

I�progetti�relativi�all'accorpamento�delle�funzioni�relative�al�diritto�annuale�e�alle�attività�di�
vigilanza�dell'Ufficio�Metrico�sono�state�superate�dall'avio�delle�procedure�di�fusione�con�la�
Camera�di�Commercio�di�Chieti.

numero�di�proposte

numero�di�proposte

2
2
100,00%

100,00%

Obiettivo�operativo�032.10.01:�Accorpamento�di�funzioni

Area�Strategica�032:�Servizi�istituzionali�e�generali�delle�amministrazioni�
pubbliche

Obiettivo�strategico�032.10:�Accorpamento�di�funzioni

Segretario�Generale
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Obiettivo�Operativo 032.07.02

Area�strategica 032.

Obiettivo�strategico 032.07

Programma 004.2

Aree�organizzative�di�riferimento

Responsabile�obiettivo�(ruolo)

Misurazione�della�performance

Analisi�scostamenti

INDICATORE�1

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�2

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

INDICATORE�3

Algoritmo�di�calcolo

Target
Consuntivo
Grado�di�raggiungimento�del�target�

Servizi�generali,�formativi�e�approvvigionamenti�per�le�amministrazioni�
pubbliche

0

0%

0

Dirigente

SCHEDA�DI�PERFORMANCE�OBIETTIVO�OPERATIVO

0

0

0

Regolamento�adottato�con�delibera�di�Giunta�n.�158�del�04.10.2014

adozione�di�regolamento�per�la�disciplina�delle�modalità�di�trasmissione�interna�e�
pubblicazione�delle�informazioni�sul�portale�camerale

adozione�regolamento

SI
Regolamento�adottato�con�delibera�di�Giunta�n.�158�del�04.10.2014
100,00%

100,00%

Obiettivo�operativo�032.07.02:�Miglioramenti�del�flussi�comunicativi�
interni�e�esterni�in�materia�di�trasparenza

Area�Strategica�032:�Servizi�istituzionali�e�generali�delle�amministrazioni�
pubbliche

Obiettivo�strategico�032.07:�Miglioramento�della�gestione�coordinata�del�
Ciclo�delle�performance,�trasparenza�e�anticorruzione

Segretario�Generale�e�Responsabile�della�Trasparenza


