
 
 

 
 
 
 

       

Deliberazione n. 28 del 28 gennaio 2011:   
Approvazione ed adozione del piano della performance 2011. 
 
 

LA   GIUNTA 
 
 
 

Richiamato il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 “… in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni”, che impone anche alle Camere di Commercio di definire e sviluppare un ciclo di 
gestione della performance strutturato nel rispetto dei principi di premialità e trasparenza; 

 
Dato atto che il sopraindicato decreto prevede che ogni anno le amministrazioni redigano e 

pubblichino, entro il 31 gennaio, un documento programmatico denominato Piano della 
performance dove vengono individuati ed esplicitati “…gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed 
operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori 
per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi 
assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori”. 

 
Richiamata la deliberazione n. 228 del 14 dicembre 2010, con la quale sono state recepite le 

linee guida di Unioncamere sul ciclo di gestione della performance, rinviando l’approvazione 
concreta ed operativa del piano della performance ad un ulteriore atto formale; 

 
Tenuto conto degli esiti della programmazione 2011, condotta secondo le prescrizioni di cui 

al DPR n° 254/2005;  

Richiamata la deliberazione n. 230 del 17 dicembre 2008, che ha determinato i parametri di 
valutazione del Segretario Generale e della dirigenza; 

Dato atto che gli obiettivi da assegnare al Segretario Generale non erano inizialmente 
inseriti nella deliberazione di approvazione del Budget Direzionale relativo al Bilancio Preventivo 
Economico della Camera per l’anno 2011, in attesa di definire la corretta interpretazione alla luce 
della riforma Brunetta;   

     

              d  e  l  i  b  e  r  a 

 
di approvare ed adottare il piano della performance, secondo i contenuti e le caratteristiche 

indicati da Unioncamere, come da documento allegato alla presente deliberazione. 
 
 
 

 Biella, 28 gennaio 2011 

 

 

            IL SEGRETARIO GENERALE  f.f.                               IL PRESIDENTE 
               (Dott.ssa Maria Paola Cometti)                          (Dott. Gianfranco De Martini) 
 

 



 

                        

             PIANO  DELLA  PERFORMANCE 

                                    2011

              Gennaio 2011



 Presentazione del PianoPresentazione del PianoPresentazione del PianoPresentazione del Piano

La Camera di commercio di Biella, così come l’intero comparto pubblico, è protagonista di un importante processo di 

riforma che prevede l’introduzione, tra i documenti di programmazione dell’Ente, del Piano della Performance. 

Il Piano della Performance, strumento che dà avvio e struttura l’intero Ciclo di Gestione della Performance, rappresenta il 

documento attraverso il quale la Camera di Commercio di Biella esplicita i propri impegni nei confronti della propria utenza 

e degli stakeholder più in generale in relazione alle performance attese, individuando gli elementi in merito ai quali 

verranno svolte le attività di misurazione e valutazione del livello di raggiungimento delle stesse. 

Nell’approcciarsi alla redazione del Piano, come prima annualità, la Camera di Commercio di Biella ha tenuto conto dei 

seguenti tre principi  come richiesto dallo stesso Decreto legislativo n. 150 del 2009:

� Qualità:  che consiste nell’assicurare la qualità della rappresentazione della performance in termini di verifica interna 

ed esterna del sistema degli obiettivi e del livello di coerenza con i requisiti metodologici.

� Comprensibilità: che consiste nel rendere chiaro il legame esistente tra i bisogni della collettività, la Mission, le Aree 

Strategiche di intervento, le azioni e gli obiettivi in termini di esplicitazione della performance che si intende 

raggiungere ,  ma anche con quali risorse e attraverso quali  modalità. 

� Attendibilità: che consiste nel permettere la verificabilità ex-post della correttezza metodologica del processo di 

pianificazione.



 

Presentazione del PianoPresentazione del PianoPresentazione del PianoPresentazione del Piano

In un’ottica di attenzione alla performance dell’Ente il documento diventa uno strumento per: 

� Individuare ed incorporare le attese degli Stakeholder.

� Rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna per favorire un’effettiva Accountability e 

Trasparenza. 

� Migliorare il coordinamento della struttura organizzativa. 

Il Piano sistematizza il lavoro realizzato dall’Ente e già formalizzato nei diversi documenti di programmazione 2011 e 

dell’impegno profuso negli ultimi anni per la realizzazione di una gestione orientata al risultato. 

Con la realizzazione del suo primo Piano della Performance la Camera di Commercio di Biella si dota, però, di un nuovo 

modo per rendere partecipe la comunità degli obiettivi che l’Ente si è dato, garantendo trasparenza e intelligibilità verso i 

suoi interlocutori; le imprese, le associazioni, le altre istituzioni pubbliche, i consumatori, i lavoratori dipendenti, i singoli 

cittadini e tutti i portatori di interesse rilevanti. Con questo  Piano della Performance si intraprende quindi, un nuovo 

percorso, che affianca gli altri già avviati, di dialogo con la collettività tutta, consapevoli di dover continuare a lavorare, 

con l’impegno di portarlo avanti in un’ottica di miglioramento continuo. 

IL PRESIDENTE 

                                                                           Dott. Gianfranco De Martini
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1.1 – Identità: Chi Siamo 

La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Biella è un ente autonomo funzionale di diritto pubblico che, 

nell'ambito della circoscrizione territoriale provinciale, svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e i 

consumatori e promuove lo sviluppo dell'economia provinciale. 

La Camera di commercio è prima di tutto l'interlocutore delle circa 20.000 imprese operanti nella provincia, ma è anche 

un'istituzione al servizio dei cittadini/consumatori, attiva accanto agli enti locali per lo sviluppo economico, sociale e 

culturale del territorio biellese.

La Camera di Commercio di Biella è un’istituzione che accanto alla tradizionale attività amministrativo-anagrafiche svolge 

funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese, funzioni di studio e monitoraggio dei dati 

sull’economia locale e di Promozione delle attività di regolazione del mercato. 

 I Valori che guidano l’operato della Camera di Commercio di Biella

La Camera di Commercio di Biella, in modo integrato con il sistema imprenditoriale, opera per lo sviluppo economico 

del proprio territorio  secondo i seguenti principi, che esprimono il modo in cui l’ente interpreta la propria autonomia 

funzionale:

- Semplificazione dell'attività amministrativa                                          - Imparzialità e trasparenza

- Innovazione                                                                                                      - Buon  andamento ed economicità
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 1.1 – Identità: Chi Siamo 1.1 – Identità: Chi Siamo 1.1 – Identità: Chi Siamo 1.1 – Identità: Chi Siamo 

La Camera di commercio di Biella è stata istituita a seguito della creazione della provincia di Biella per scorporo dalla 

provincia di Vercelli. 

Con la legge 580 del 1993 si è giunti al riordino degli enti camerali, con l’attribuzione di nuove competenze a sostegno 

dell’economia e a tutela del mercato.

 

     Le Origini
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1.1 – Identità: Chi Siamo - L’Assetto Istituzionale e Organizzativo1.1 – Identità: Chi Siamo - L’Assetto Istituzionale e Organizzativo1.1 – Identità: Chi Siamo - L’Assetto Istituzionale e Organizzativo1.1 – Identità: Chi Siamo - L’Assetto Istituzionale e Organizzativo

Componenti Giunta Settore di Appartenenza

 BUZIO DIMITRI COOPERATIVE

FASANINO GIANFRANCO AGRICOLTURA

FORTOLAN ANDREA ARTIGIANATO

GROSSO  EDMONDO ARTIGIANATO

NOVARETTI MARIO COMMERCIO

PLATINI ALBERTO INDUSTRIA

SCARAMUZZI ENRICO TURISMO

Presidente Settore di Appartenenza

 DE MARTINI GIANFRANCO INDUSTRIA
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 1.1 – Identità: Chi Siamo1.1 – Identità: Chi Siamo1.1 – Identità: Chi Siamo1.1 – Identità: Chi Siamo

ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE si articola in una unica area affidata al Segretario Generale f.f., divisa in 4 settori.

AREA UNICA – Dirigente Dott.ssa Cometti – Segretario Generale f.f.

Settore Servizi Interni:  Ufficio Ragioneria e Stipendi, Ufficio Personale e Relazioni Sindacali, Ufficio Provveditorato, Ufficio Diritto 
Annuale, Ufficio Controllo di gestione, Ufficio Segreteria, Ufficio Protocollo, Ufficio Sviluppo e assistenza informatica (SAI), Centralino, 
Autista, Uscieri

       Settore promozione – estero – ambiente – metrico:  Ufficio promozione, Ufficio estero e internazionalizzazione, Ufficio albi e ruoli,     
       Ufficio metrico, Ufficio ambiente, Ufficio agricoltura, Ufficio tutela e regolazione del mercato, Segreteria di Comitato di Distretto, Consulta    
       imprenditoria giovanile, Comitato imprenditoria femminile, Gestione attività didattiche e prove finali per corsi professionali

       Settore informazione economica – comunicazione – contenzioso:  Ufficio Statistica, Ufficio Prezzi, Ufficio Studi, Ufficio Protesti,    
      Ufficio Stampa, Ufficio brevetti e marchi, Ufficio ispezioni, Ufficio contenzioso, Biblioteca, URP.

Settore certificazione anagrafica imprese: Ufficio Registro delle imprese, Ufficio Commissione Provinciale dell’Artigianato.

   L’Assetto Istituzionale e Organizzativo
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 1.1 – Identità: Cosa Facciamo1.1 – Identità: Cosa Facciamo1.1 – Identità: Cosa Facciamo1.1 – Identità: Cosa Facciamo

La Camera di Commercio di Biella offre alle imprese la possibilità di sviluppare la propria attività sul mercato economico 

nazionale ed internazionale garantendo un dialogo continuo con il sistema imprenditoriale e di sua rappresentanza per 

la crescita del tessuto economico territoriale ed offrendo servizi volti alla tutela dei diritti soggettivi.  Svolge, in modo 

diretto o avvalendosi di soggetti terzi, quali Outsourcer, le seguenti attività nei confronti dei propri Stakeholder:

  - formazione e innovazione tecnologica delle imprese;

  - raccolta e diffusione di informazioni destinate agli operatori economici;

 - espansione delle relazioni d´affari anche internazionali;

 - creazione di servizi e finanziamento di progetti a favore delle nuove imprese;

 - promozione e organizzazione di manifestazioni utili per la crescita economica e sociale della provincia.
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1.1 – Identità: Come Operiamo1.1 – Identità: Come Operiamo1.1 – Identità: Come Operiamo1.1 – Identità: Come Operiamo

La CCIAA di  Biella: Sistema di Governance integrata

La CCIAA di Biella si afferma come attore al centro di una rete di relazioni istituzionali nell’ambito della quale elabora 

strategie e definisce azioni di intervento per favorire lo sviluppo delle politiche di promozione, sviluppo e tutela del 

mercato. Il dialogo e la partecipazione alla rete interistituzionale potenzia l’azione, mediante un dialogo privilegiato e la 

dispersione delle risorse. I rapporti di collaborazione attivati coinvolgono non solo i soggetti afferenti al Sistema 

Camerale, ma anche soggetti pubblici e privati del territorio. 

CCIAA 
BIELLA

SISTEMA LOCALE

SISTEMA CAMERALE

Nazionale

Unioncamere Camere di CommercioCentri Estero 

Regionali

Regionale Aziende 

Speciali

Partecipazioni 

in società
Agenzie del 

Sistema

Camere di 

Commercio 

italo-estere

Camera di 

Commercio 

all’estero

Istituzioni e Pa Locali (Regioni, 

Provincia, altri EELL)

Associazioni di Categoria

Università
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1.1 – Identità: Come Operiamo1.1 – Identità: Come Operiamo1.1 – Identità: Come Operiamo1.1 – Identità: Come Operiamo

Il Sistema Camerale 

Uno dei principali elementi di innovazione della recente Riforma delle Camere di Commercio riguarda il riconoscimento 

normativo dell’essere «Sistema Camerale», di cui fanno parte, oltre alle CCIAA italiane, le CCIAA all’estero, quelle estere in 

Italia, le Aziende Speciali, le Unioni regionali, l’Unioncamere Nazionale e le strutture di sistema. La Camera di Commercio 

di Biella opera già da tempo nello sviluppo e nel potenziamento delle relazioni di rete affermando, quindi, la sua nuova 

identità come parte integrante ed attiva del network camerale: rete sinergica, unica nel panorama delle Pubbliche 

Amministrazioni.  La Camera, quindi, si afferma come parte integrante di un Sistema che favorisce la condivisione del 

know-how e delle competenze per realizzare iniziative progettuali congiunte, la cui realizzazione in autonomia ne 

potrebbe compromettere il successo e l’efficacia.  Lo sviluppo ed il potenziamento delle relazioni all’interno del network, 

quindi, offre opportunità assai preziose, funzionali non solo a favorire ed aiutare la realizzazione delle strategie camerali 

ma anche lo sfruttamento delle economia di scala per l’efficienza gestionale. 

Il Sistema camerale si configura come una rete composta da 105 CCIAA, 127 Aziende Speciali, 19 Unioni Regionali, 9 Centri Esteri Regionali, 73 CCIAA italiane 

all’estero, 33 CCIAA italo estere, oltre 2000 partecipazioni in infrastrutture e società. 

L’Unioncamere ha la rappresentanza del Sistema Camerale e promuove i rapporti con le altre istituzioni di livello internazionale, nazionale e locale.. Coordina 

l’azione delle CCIAA e realizza interventi a favore di queste e delle imprese, coordina studi e ricerche, istituisce osservatori nazionali, sviluppa iniziative per 

l’internazionalizzazione dell’economia italiana, avvalendosi anche delle proprie società specializzate.

Le Unioni Regionali, sono associazioni private che rappresentano le CCIAA di uno stesso ambito camerale, ne coordinano le attività e i programmi, analizzano 

le problematiche comuni, promuovono iniziative congiunte. Forniscono supporto per lo sviluppo economico regionale, realizzano indagini e gestiscono rapporti 

con le regioni e le strutture di servizio. 

I Centri Regionali per il Commercio Estero supportano il processo di internazionalizzazione delle imprese, favorendo l’istaurazione ed il consolidamento dei 

rapporti commerciali con le imprese straniere, promuovendo la partecipazione a fiere e mostre internazionali e a missioni all’estero ospitando delegazioni 

straniere. 

Le CCIAA Italiane all’estero, sono associazioni a carattere volontario di operatori ed imprese con sede nelle principali città del mondo, hanno la finalità di 

agevolare le relazioni economiche c on le imprese straniere interessate al mercato italiano

Le CCIAA italo-estere, realizzano attività ed offrono servizi per favorire l’ingresso delle imprese italiane sui mercati esteri e viceversa
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1.1 – Identità: Come Operiamo1.1 – Identità: Come Operiamo1.1 – Identità: Come Operiamo1.1 – Identità: Come Operiamo

Il Sistema delle Partecipazioni della CCIAA di Biella

Le disposizioni di legge in materia di Camere di Commercio attribuiscono agli enti camerali la possibilità di perseguire i 

propri fini istituzionali anche mediante la sottoscrizione di partecipazioni in società, imprese ed enti. 

La politica delle partecipazioni,  rappresenta per la CCIAA uno strumento ed un’opportunità con valenza strategica 

determinante per lo sviluppo del territorio e per il potenziamento dei servizi offerti al tessuto economico-produttivo. 
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1.1 – Identità: Come Operiamo1.1 – Identità: Come Operiamo1.1 – Identità: Come Operiamo1.1 – Identità: Come Operiamo

La collaborazione con le istituzioni locali

La CCIAA di Biella  contribuisce allo sviluppo del Sistema Economico Provinciale agendo in sinergia con gli attori 

istituzionali locali condividendo con questi una strategia unitaria, per condurre una gestione integrata che si fonda su una 

realtà negoziale. 

Iniziativa Ente promotore Enti partecipanti

Ente Collaborazioni

Comune

Provincia

Regione

Università



 
1.2 La Camera di Commercio di Biella in Cifre1.2 La Camera di Commercio di Biella in Cifre1.2 La Camera di Commercio di Biella in Cifre1.2 La Camera di Commercio di Biella in Cifre

SEDE PRINCIPALE

Via  Aldo Moro n.15/B - BIELLA

Orari:  mattino (dal lunedì al venerdì): 

9.00 - 12.30
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1.2 La CCIAA di Biella in Cifre1.2 La CCIAA di Biella in Cifre1.2 La CCIAA di Biella in Cifre1.2 La CCIAA di Biella in Cifre

La Politica delle Risorse Umane  - DOTAZIONE ORGANICA AL 30/09/2010 
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DESCRIZIONE COPERTI NON COPERTI MA 
INDISPONIBILI

VACANTI DOTAZIONE

SEGRETARIO 
GENERALE

1 (T.D.) 0 0 1*

DIRIGENTE
VICARIO

0 0 1 1*

CAT.D6 1 2** 1

CAT.D5 1 0 0

CAT. D4 2 0 0

CAT. D3 1 0 0

CAT. D2 1 0 0

CAT. D1 0 0 0

9

CAT.C5 4 0 2

CAT.C4 3 0 2

CAT.C3 9 0 1

CAT.C2 4 0 0

CAT.C1 2 0 1

28

CAT. B5 1 0 0

CAT.B3 2 0 0

CAT.B2 2 0 0

CAT.B1 0 0 0

5

CAT.A3 1 0 0 1

TOTALI 35 2 8 45



 

1.2 La CCIAA di Biella in Cifre – Il portafoglio delle Partecipazioni1.2 La CCIAA di Biella in Cifre – Il portafoglio delle Partecipazioni1.2 La CCIAA di Biella in Cifre – Il portafoglio delle Partecipazioni1.2 La CCIAA di Biella in Cifre – Il portafoglio delle Partecipazioni
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Settori di intervento Capitale sottoscritto 

Al 30.09.2010 

                

Contributo associativo anno 2010

- Infrastrutture aeroportuali
- Infrastrutture area industriale attrezzata

Totale infrastrutture di trasporto

                                          €        337.253,94 
               €          15.853,48

€        353.107,42

- Fiere e Mostre

Totale infrastrutture per la comm.ne

                                         €        83.838,30    
                                         €        83.838,30    

            

- Formazione
- Internazionalizzazione

- Tutela e valorizz.ne produzioni locali
- Restauro infrastrutture
- Servizi (soc. finanz.)
- Valorizzazione Territorio
- Test merceologi qualità merce

- Ricerche turistiche
- Raccolta diffusione normativa tecnica e prom. cultura certificaz. qualità
- Turismo
- Sviluppo locale

Totale altre partecipazioni

€        647.064,00
€            5.500,00
€               516,45
€            5.000,00
€          81.017,36
€            3.220,00
€            5.496,15
€            2.000,00

€               630,00
€            5.164,57

  €            2.250,00

         €        757.858,53  

Partecipazioni di rete del Sistema Camerale Italiano
- Tecno Holding S.p.A.
- Infocamere S.C.p.A.
- Tecnocamere S.C. p. A.(ex-Tecnocons)
- Retecamere S. Cons. a r. l.
- IC Outsourcing S. Sonc. R.l.
- Job Camere S.r.l.
- Unioncamere Roma
- Unione Regionale CCIAA Piemonte
- Lab. Chimico C.C.I.A.A. di Torino
- Centro Estero per Internaz.ne S.C.p.A.
- Camera Arbitrale Piemonte (Acconto)
- DINTEC Scrl
- ISNART S.C.p.A.
- Retecamere S.C. a r.l.
- I.T.F. Italian Textile Fashion Ass.ne

Totale partecipazioni di rete

€        11.777,35
€        10.056,40
€             904,28
€             910,00
€             127,10
€             205,00

€        23.980,13

€       11.736,00

€      95.961,59
€      99.228,00
€        9.000,00
€      88.000,00
€        2.000,00
€           500,00
€        4.700,00
€        1.582,40
€      12.000,00

€    324.707,99

TOTALE             €  1.218.784,38     €    324.707,99



 1.2 La CCIAA di Biella in cifre1.2 La CCIAA di Biella in cifre1.2 La CCIAA di Biella in cifre1.2 La CCIAA di Biella in cifre

Il Tessuto Imprenditoriale

2008 2009
2010 

(al 30.9.10)

Imprese Registrate con U.L.  23657  23479  23565

Imprese Registrate senza U.L.  20162  19926  19976

Imprese attive con unità locali  21082  20853  20875
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 Composizione delle risorse finanziarie e dei costiComposizione delle risorse finanziarie e dei costiComposizione delle risorse finanziarie e dei costiComposizione delle risorse finanziarie e dei costi
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Diritto annuale Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009        Anno 2010       
al  30.09.2010

Previsione € 2.640.000,00    € 2.800.000,00 2.900.000,00 €    2.790.000,00

Crediti € 2.653.811,61    € 3.011.429,51 3.503.888,87 €    2.737.309,02

Incasso € 2.600.791,52    € 2.954.425,53 2.863.760,05 €    2.730.799,61

COSTI Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 
 

Anno 2010
al 30.09.2010

Funzionamento €         604.322,91  
   

€         968.022,33  
   

€      867.903,31 €     477.565,94  
   

Promozione €      1.222.453,49  €      1.335.753,02  €   1.597.550,95 €     753.279,31  

Investimenti €         120.033,57  
      

€         211.421,96  
      

€      108.471,11 €     107.529,31  
                

COSTI
Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009

Anno 2010 
Previsione al 

31/12

Organi €         162.535,36  
     

€         166.448,98 €       140.988,04    
    

€  141.380,00 *  
   

Personale €      1.878.409,86  
  

€      1.694.388,62  
      

€    1.595.360,75    
        

€ 1.497.560,00
*stima sulla base 
del trend attuale   



 
2. Analisi del contesto
La Camera di Commercio di Biella, al fine di individuare le azioni più coerenti per soddisfare le aspettative dei propri 

Stakeholders,  riconosce come elemento propedeutico all’efficacia strategica delle proprie azioni l’analisi del contesto. 

L’analisi del contesto consente di descrivere tutte le variabili che rappresentano lo scenario nel quale si sviluppa l’azione 

della Camera di Commercio, variabili che possono collocarsi sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione stessa al 

fine di catturare le possibili minacce, dando la possibilità di ideare strategie che riescano a trasformarle in opportunità.

Al fine, quindi, di contestualizzare nelle dimensioni spazio-temporali gli indirizzi di mandato  la CCIAA ha provveduto ad 

articolare con riferimento all’anno 2011 la suddetta analisi in relazione a (dati inseriti nella Relazione Previsionale e 

Programmatica 2011):

- indicatori strutturali di sintesi

- analisi della popolazione residente

- istruzione e lavoro

- interscambio commerciale con l'estero

- turismo

- dinamica imprenditoriale

- indici di bilancio

- congiuntura industriale
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3.  L’Albero della Performance3.  L’Albero della Performance3.  L’Albero della Performance3.  L’Albero della Performance
La Camera di Commercio di Biella, in linea con le previsioni normative e con le indicazioni fornite dalla CIVIT, propone per 

la prima volta la descrizione delle proprie politiche di azione mediante la rappresentazione chiamata “Albero della 

Performance” . L’Albero della Performance si presenta come, infatti, una mappa logica in grado di rappresentare, anche 

graficamente, i legami: 

Mission: ragione d’essere e l’ambito in cui la Camera di Commercio opera in termini di politiche e di azioni perseguite

Vision: definizione dello scenario a medio e lungo termine da realizzare, attraverso obiettivi strategici, obiettivi 

operativi ed azioni facendo leva sui tratti distintivi dell’Ente e del Sistema Camerale nel suo complesso

Aree Strategiche: aree di intervento che riguardano l’insieme di attività, di servizi o di politiche che rappresentano la 

traduzione in programmi della mission che la Camera di è data. L’individuazione delle aree strategiche deriva da 

un’analisi congiunta dei fattori interni e dei fattori di contesto esterno. Rispetto alle aree strategiche sono definiti gli 

obiettivi strategici, da conseguire attraverso adeguate risorse e piani d’azione. 

Obiettivi Strategici: descrizione di un traguardo che l’organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con 

successo le proprie aree strategiche.  

Obiettivi Operativi - Piani Operativi: dettaglio delle azioni necessarie all’implementazione dei programmi strategici 

e delle relative modalità (risorse umane, risorse economiche, interventi, ecc). 

Obiettivi affidati al personale dirigenziale: descrizione degli obiettivi di particolare rilievo che vengono affidati ai 

dirigenti per orientare la loro azione verso il raggiungimento della performance dell’Ente.
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3.  L’Albero della Performance3.  L’Albero della Performance3.  L’Albero della Performance3.  L’Albero della Performance
Come verrà delineato nella sezione dedicata alle azioni per  l’attuazione e il miglioramento del Ciclo di gestione della 

performance, la Camera di commercio di Biella svilupperà nel corso del 2011 gli interventi necessari, in termini di azioni e 

metodologie,  per l’attuazione del Ciclo di gestione della performance e quindi l’adeguamento al Decreto Legislativo n. 150 

del 2009.

L’attuale Piano della performance è stato, quindi, sviluppato utilizzando gli atti di programmazione elaborati secondo la 

normativa di riferimento degli enti camerali che prevede una programmazione pluriennale (di durata pari al mandato del 

Consiglio) e una programmazione annuale che declina le aree di intervento previste in piani, azioni  e relativo budget per 

l’anno di riferimento. 

L’adeguamento al Decreto Legislativo n. 150 del 2009 consentirà alla Camera una pianificazione di programmi e obiettivi 

strategici su base triennale, come previsto dalla norma, a partire dal Piano della performance 2012, oltre l’inserimento di 

importanti innovazioni che  consentiranno di migliorare ulteriormente i sistemi di governo della Camera.

In base a queste considerazioni, per l’anno 2011 è stato elaborato un Piano della performance che si compone di:

•La missione e la vision

•Le aree strategiche (o aree di intervento) individuate in fase di programmazione pluriennale.

•I piani e gli obiettivi operativi previsti per l’anno 2011. 

•Gli obiettivi attribuiti alla dirigenza della Camera di commercio

•Il piano di miglioramento
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3.1  La Mission e la Vision

La Camera di Commercio di Biella, nella definizione delle linee politiche di mandato, che hanno preso corpo all’interno della 

programmazione pluriennale 2007-2012, approvata dal Consiglio in data 25.9.2007, ha impostato la propria 

programmazione sulla base delle esigenze del territorio economico. 

In base a questa analisi di scenario, qui sinteticamente riportata, gli organi della Camera di commercio hanno indicato la 

necessità di  “…sostenere il rilancio dell'economia locale, che risente pesantemente della difficile situazione congiunturale che 

la caratterizza da oltre un quinquennio e che ha dato vita ad un profondo processo di ristrutturazione della tradizionale 

filiera tessile.”
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La Camera di commercio di Biella svolge la propria attività con una decisa 

focalizzazione sulla “… collaborazione con il sistema imprenditoriale, per 

sostenere la domanda e ricreare un diffuso clima di fiducia”.   



 

3.2 – Le Aree Strategiche e le linee di intervento 

La Camera di Commercio di Biella, In linea con le politiche europee, nazionali e locali a favore del sistema imprenditoriale, ha 

tracciato il programma di azione 2011, che si declina in 6 aree strategiche di intervento:

- MARKETING TERRITORIALE

- INTERNAZIONALIZZAZIONE

- RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORMATIVE DELLE P.A.

- SEMPLIFICAZIONE

- TUTELA DEL MERCATO

- INFORMAZIONE ECONOMICA
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3.3.1 – I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011 3.3.1 – I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011 3.3.1 – I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011 3.3.1 – I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011 

Piano della Performance  -  24

LINEA STRATEGICA OBIETTIVO ATTIVITA’/PROGETTI

MARKETING TERRITORIALE ATTRAZIONE INVESTIMENTI Prosecuzione e consolidamento dell’azione di comunicazione e marketing 
territoriale di livello nazionale ed internazionale, coordinata con le iniziative 
regionali gestite da CEIP Piemonte

INTERNAZIONALIZZAZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE Prosecuzione del Progetto Idea Export e attività promozionale in occasione di 
ITMA 2011

RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E 
ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORMATIVE 
DELLE P.A.

RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE, DEGLI 
UFFICI E DELLE RISORSE UMANE

Riorganizzazione dell’ufficio metrico e dell’ufficio estero alla luce delle convenzioni 
con la CCIAA di Vercelli

SEMPLIFICAZIONE SUAP  - IMPRESA IN UN GIORNO Avvio delle procedura di invio pratica SUAP tramite COMUNICA 

SEMPLIFICAZIONE CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 
DELL’EVOLUZIONE DIGITALE

Riduzione problematiche pratiche Comunica con diminuzione dei “sospesi” e 
miglioramento dei tempi di evasione

RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E 
ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORMATIVE 
DELLE P.A.

RIORGANIZZAZIONE STRATEGICA DELLE 
PARTECIPAZIONI DELLA CCIAA DI BIELLA

Riorganizzazione strategica delle partecipazioni della CCIAA di Biella anche alla 
luce di quanto previsto al comma 19 dell'art 6 del Decreto Legge n° 78 del 
31/05/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n° 122 del 30/07/2010

RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E 
ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORMATIVE 
DELLE P.A.

DIGITALIZZAZIONE DELLA PA Migliore e più trasparente gestione dei flussi documentali interni ed esterni 
attraverso l'utilizzo dei documenti informatici, delle PEC istituzionali e della 

archiviazione sostitutiva.

RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E 
ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORMATIVE 
DELLE P.A.

RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E 
ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORMATIVE DELLE 
P.A.

Adeguamenti ai sensi del Dlgs 150/2009 - c.d. "Riforma Brunetta"

TUTELA DEL MERCATO PROGETTO PER IL RAFFORZAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

Progetto per il potenziamento delle attività di vigilanza e controllo sul mercato 
effettuate dalle Camere di commercio al fine di accrescere la tutela del 
consumatore e favorire la trasparenza del mercato.

INFORMAZIONE ECONOMICA PROSECUZIONE LAVORI DELL’OSSERVATORIO SUL 
TURISMO DEL BIELLESE

Prosecuzione dell'attività con particolare attenzione all’obiettivo di valutare, oltre 
alla profilazione delle motivazioni del turista, anche quanto possa valere il 
“mercato turistico” delle seconde case e/o dell’escursionismo

RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E 
ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORMATIVE 
DELLE P.A.

RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE, DEGLI 
UFFICI E DELLE RISORSE UMANE

Riorganizzazione dell’ufficio vigilanza del mercato mediante stipulazione di 
convenzione con la CCIAA di Vercelli



 

I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011

LINEA STRATEGICA:  MARKETING TERRITORIALE

OBIETTIVO: ATTRAZIONE INVESTIMENTI

Comunicazione e marketing coordinato con iniziative CEIP Piemonte

INDICATORI DI PERFORMANCE:

1) CONTATTI CON POTENZIALI INVESTITORI ESTERNI:    almeno  25
                                                                                                 

2) VISITE SUL SITO WWW.BIELLAPRODUCES.IT:               almeno 1000

I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011
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I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011

LINEA STRATEGICA:  INTERNAZIONALIZZAZIONE

OBIETTIVO: INTERNAZIONALIZZAZIONE

Prosecuzione del progetto Idea Export e attività promozionale in occasione di ITMA 2011

INDICATORI DI PERFORMANCE:

1) APPUNTAMENTI SERVIZI IDEA EXPORT:                             almeno  10
                                                                                                 

2) CONTATTI “SPORTELLO INTERNAZIONALIZZAZIONE”:     almeno  75

Piano della Performance  -  26



 

I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011

LINEA STRATEGICA:  RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E ADEGUAMENTO ALLE NUOVE 
NORMATIVE DELLE P.A.

OBIETTIVO: Riorganizzazione delle strutture, degli uffici e delle risorse umane

A) Riorganizzazione dell'ufficio Metrico e dell'ufficio Estero alla luce delle convenzioni con la CCIAA di Vercelli

B) Riorganizzazione dell'ufficio vigilanza del mercato mediante stipula di convenzione con la CCIAA di Vercelli

OBIETTIVO: Riorganizzazione strategica delle partecipazioni

A) Riorganizzazione delle partecipazioni alla luce della L. 122 del 30.7.2010

OBIETTIVO: Digitalizzazione della P.A.

A) Miglioramento della gestione dei flussi documentali interni ed esterni attraverso l'utilizzo dei documenti informatici, delle 
PEC istituzionali e dell'archiviazione sostitutiva

OBIETTIVO: Adeguamento nuove normative

A) Adeguamenti ai sensi del D. Lgs. 150/2000 "Riforma Brunetta"

INDICATORI DI PERFORMANCE:

1) RIDUZIONE DEL COSTO UNITARIO ISPEZIONI METRICO E RILASCIO CARNET ATA:                       almeno  5%
2) AVVIO UFFICIO VIGILANZA DEL MERCATO:                       avviato: valore 1     non avviato: valore 0
3) RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI:                 attuato: valore 1     non attuato: valore 0
4) MIGLIORAMENTO GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI:    raggiungimento tasso dematerializzazione almeno 40%
5) ADEGUAMENTO “RIFORMA BRUNETTA”:                           attuato: valore 1      non attuato: valore 0
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I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011

LINEA STRATEGICA:  SEMPLIFICAZIONE

OBIETTIVO: SUAP - Impresa in un giorno

A) avvio della procedura di invio pratica SUAP tramite Comunica

OBIETTIVO: Consolidamento e potenziamento dell'evoluzione digitale

A) Riduzione problematiche pratiche Comunica con diminuzione dei "sospesi" e miglioramento dei 
tempi di evasione

INDICATORI DI PERFORMANCE:

1) AVVIO PROCEDURA INVIO PRATICA SUAP:        attuato: valore 1     non attuato: valore 0
                                                                                                 
2) TASSO DI SOSPENSIONE PRATICHE:                 non superiore al 50%

3) TASSO DI EVASIONE PRATICHE:                         non inferiore al 99,5%
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I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011

LINEA STRATEGICA:  TUTELA DEL MERCATO

OBIETTIVO: Rafforzamento attività di vigilanza e controllo

A) Potenziamento attività di vigilanza e controllo sul mercato al fine di accrescere la tutela del consumatore e 
favorire la trasparenza del mercato

INDICATORI DI PERFORMANCE:

1) REALIZZAZIONE ISPEZIONI E CONTROLLO PRODOTTI (SICUREZZA PRODOTTI): 
    almeno 7 ispezioni e 70 prodotti

2) REALIZZAZIONE ISPEZIONI E CONTROLLO PRODOTTI (METROLOGIA): 
    almeno 9 ispezioni e 21 prodotti
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I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011I piani e gli obiettivi operativi per l’anno 2011

LINEA STRATEGICA:  INFORMAZIONE ECONOMICA

OBIETTIVO: Prosecuzione lavori Osservatorio del Turismo del Biellese

A) Analisi dei  flussi, della filiera, delle motivazioni e destinazioni dei turisti e realizzazione 
dell'indagine congiunturale effettuata presso gli operatori del comparto

INDICATORI DI PERFORMANCE:

1) TASSO DI RISPOSTA QUESTIONARI INVIATI:      almeno 40%

Piano della Performance  -  30



 

3.4 – Gli obiettivi al Segretario Generale ed alla dirigenza  3.4 – Gli obiettivi al Segretario Generale ed alla dirigenza  3.4 – Gli obiettivi al Segretario Generale ed alla dirigenza  3.4 – Gli obiettivi al Segretario Generale ed alla dirigenza  

Si conferma il sistema di valutazione del Segretario Generale (la dirigenza 
non è presente) di cui alla deliberazione di Giunta n. 230 del 17.12.2008 
(salvo eventuale adeguamento a seguito di una riunione con l'OIV), che 
terrà conto degli obiettivi generali, degli obiettivi specifici  assegnati e dei 
comportamenti organizzativi tenuti nell'anno di riferimento. 
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 3.5 – Le azioni per  l’attuazione e il miglioramento del Ciclo 3.5 – Le azioni per  l’attuazione e il miglioramento del Ciclo 3.5 – Le azioni per  l’attuazione e il miglioramento del Ciclo 3.5 – Le azioni per  l’attuazione e il miglioramento del Ciclo 

di gestione della performancedi gestione della performancedi gestione della performancedi gestione della performance

L’attuazione del Ciclo di gestione della performance è un preciso intento politico e un obiettivo operativo della 
Camera di commercio di Biella. Obiettivo che verrà conseguito attraverso la realizzazione di una serie di azioni 
finalizzate a dotare la Camera delle metodologie, delle prassi e delle procedure idonee a supportare un efficiente ed 
efficace Ciclo di gestione della performance, utilizzando e valorizzando le professionalità operanti nell’ente.

L’attuazione avverrà utilizzando:
•Le prassi, le metodologie e le esperienze già maturate dalla Camera di commercio in materia di pianificazione e 
controllo.
•Le disposizioni e le linee guida contenuti nel d.lgs n. 150 del 2009, coordinato con il DPR. n. 254 del 2005 e nelle 
delibere emanate dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza, e l’Integrità delle Amministrative 
Pubbliche;
• le linee guida realizzate all’interno della azioni maturate nel Sistema Camerale e coordinate dall’Unioncamere 
Nazionale.

Come riportato graficamente nella pagina seguente, il 2011 sarà l’anno in cui il Ciclo di gestione della performance 
sarà gradualmente attuato, per consentire un avvio a regime per l’anno 2012.
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Piano della 
performance 2011

Sistema di 
misurazione della 

performance (rev.00)

Piano della 
performance 2012-14

Sistema di 
misurazione della 

performance (rev.01)

ATTUAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

2011 2012
CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE A “REGIME”

CHECK SUL CICLO DI GESTIONE DELLA 
PERFORMANCE

Relazione sulla 
performance 2011

3.5 – Le azioni per  l’attuazione e il miglioramento del Ciclo di 3.5 – Le azioni per  l’attuazione e il miglioramento del Ciclo di 3.5 – Le azioni per  l’attuazione e il miglioramento del Ciclo di 3.5 – Le azioni per  l’attuazione e il miglioramento del Ciclo di 

gestione della performancegestione della performancegestione della performancegestione della performance



 

Allegati tecnici:

- Programma pluriennale di mandato 2007 – 2012

- Schede obiettivi 2011



All. F

A) Comunicazione e marketing coordinato con iniziative CEIP Piemonte

B) 

C)

D) 

Criticità attese

Indicatori:
1) almeno 25 contatti con potenziali investitori esterni 
2) almeno 1000 visite sul sito www.biellaproduces.it
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OBIETTIVO: ATTRAZIONE INVESTIMENTI

E) COSTI A PREVENTIVO                                  EVENTUALI VARIAZIONI RITENUTE NECESSARIE (per completare il progetto) €….



All. F

OBIETTIVO: INTERNAZIONALIZZAZIONE

A) Prosecuzione del progetto Idea Export e attività promozionale in 
occasione di ITMA 2011

B) ………………..

C) ……………….

D) …………………

Criticità attese

Indicatori:
1) almeno 10 appuntamenti servizi Idea Export
2) almeno 75 contatti "Sportello internazionalizzazione"
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All. F

OBIETTIVO: Riorganizzazione delle strutture, degli uffici e delle risorse umane

A) Riorganizzazione dell'ufficio Metrico e dell'ufficio Estero alla luce delle convenzioni con la CCIAA 
di Vercelli

Indicatore: riduzione di almeno il 5% del "costounitario ispezioni metrico" e del "costo 
unitario rilascio carnet ATA e certificati di origine"

B) Riorganizzazione dell'ufficio vigilanza del mercato mediante stipula di convenzione con la CCIAA 
di Vercelli

Indicatore: avvio ufficio vigilanza del mercato; valore: 0 = ufficio non avviato; 1= ufficio 
avviato

OBIETTIVO: Riorganizzazione strategica delle partecipazioni

A) Riorganizzazione delle partecipazioni alla luce della L. 122 del 30.7.2010

Indicatore: attuazione normativa; valore: 0 = attività non svolta; 1= attività svolta

OBIETTIVO: Digitalizzazione della P.A.

A) Miglioramento della gestione dei flussi documentali interni ed esterni attraverso l'utilizzo dei 
documenti informatici, delle PEC istituzionali e dell'archiviazione sostitutiva

Indicatore: raggiungimento di un tasso di dematerializzazione almeno pari al 40%

OBIETTIVO: Adeguamento nuove normative

A) Adeguamenti ai sensi del D. Lgs. 150/2000 "Riforma Brunetta"

Indicatore: attuazione normativa entro i termini di legge; valore: 0 = attività non svolta; 1= 
attività svolta

Criticità attese Commento

E) COSTI A PREVENTIVO                                  EVENTUALI VARIAZIONI RITENUTE NECESSARIE (per completare il progetto) €….

LINEA STRATEGICA:  RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E ADEGUAMENTO 
ALLE NUOVE NORMATIVE DELLE P.A.
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All. F

OBIETTIVO: SUAP - Impresa in un giorno

A) avvio della procedura di invio pratica SUAP tramite Comunica

Indicatore: attuazione normativa entro i termini di legge; valore: 0 = 
attività non svolta; 1= attività svolta

OBIETTIVO: Consolidamento e potenziamento dell'evoluzione 
digitaleA) Riduzione problematiche pratiche Comunica con diminuzione dei 
"sospesi" e miglioramento dei tempi di evasione

Indicatori: 1) Tasso di sospensione pratiche non oltre il 50%; 2) 
Tasso di evasione pratiche almeno pari al 99,5%

Criticità attese Commento

E) COSTI A PREVENTIVO                                  EVENTUALI VARIAZIONI RITENUTE NECESSARIE (per completare il progetto) €….

LINEA STRATEGICA:  SEMPLIFICAZIONE
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All. F

OBIETTIVO: Rafforzamento attività di vigilanza e controllo

A) Potenziamento attività di vigilanza e controllo sul mercato al fine di 
accrescere la tutela del consumatore e favorire la trasparenza del 
mercato

Indicatore: realizzazione di almeno 7 ispezioni sottoponendo a 
controllo almeno 70 prodotti

Criticità attese Commento

E) COSTI A PREVENTIVO                                  EVENTUALI VARIAZIONI RITENUTE NECESSARIE (per completare il progetto) €….

LINEA STRATEGICA:  TUTELA DEL MERCATO
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All. F

OBIETTIVO: Proscuzione lavori Osservatorio del Turismo del 
Biellese
A) Analisi dei  flussi, della filiera, delle motivazioni e destinazioni dei turisti 
e realizzazione dell'indagine congiunturale effettuata presso gli operatori 
del comparto

Criticità attese

Indicatore: Tasso di risposta questionari inviati: almeno 40%

Commento

E) COSTI A PREVENTIVO                                  EVENTUALI VARIAZIONI RITENUTE NECESSARIE (per completare il progetto) €….

LINEA STRATEGICA:  INFORMAZIONE ECONOMICA
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