
 
 

 
 
 
 

       

Deliberazione n. 19 del 17 gennaio 2012:   
Approvazione ed adozione del piano della performance 2012. 
 
 

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. 28 del 28 gennaio 2011, con la quale si è provveduto ad 

approvare ed adottare il piano della performance per l’anno 2011 e per il triennio 2011-2013; 
 
Vista la necessità di provvedere ad aggiornare il piano della performance 2011 in previsione 

del triennio 2012-2014, come prevede la succitata normativa; 
 
Tenuto conto degli esiti della programmazione 2012, condotta secondo le prescrizioni di cui 

al DPR n° 254/2005;  

     

              d  e  l  i  b  e  r  a 

 
di approvare ed adottare il piano della performance per il triennio 2012-2014, aggiornamento 

2012, secondo i contenuti e le caratteristiche indicati da Unioncamere, come da documento allegato 
alla presente deliberazione. 
 
 
 

 Biella, 17 gennaio 2012 

 

 

            IL SEGRETARIO GENERALE                                 IL PRESIDENTE 
               (Dott. Gianpiero Masera)                              (Dott. Gianfranco De Martini) 
 

 



                         

                        PIANO  DELLA         
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 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 ha previsto, a partire dal 2011, l’introduzione del Piano della Performance tra i documenti di programmazione 

dell’Ente. Il Piano, strumento che dà avvio e struttura all’intero Ciclo di Gestione della Performance, rappresenta il 

documento attraverso il quale la Camera di Commercio di Biella esplicita i propri impegni nei confronti dell'utenza e degli 

stakeholder, più in generale in relazione alle performances 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,  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.
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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 2012 e 

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

Con la realizzazione del Piano,  la Camera di Commercio di Biella si dota di un nuovo metodo 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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2.1 – 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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 2.1 – Chi Siamo 2.1 – Chi Siamo 2.1 – Chi Siamo 2.1 – 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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2.1 – Chi Siamo - L’Assetto Istituzionale/Organizzativo2.1 – Chi Siamo - L’Assetto Istituzionale/Organizzativo2.1 – Chi Siamo - L’Assetto Istituzionale/Organizzativo2.1 – Chi Siamo - L’Assetto Istituzionale/Organizzativo

Componenti Giunta Settore di Appartenenza

 BUZIO DIMITRI COOPERATIVE

FORTOLAN ANDREA ARTIGIANATO

GROSSO EDMONDO ARTIGIANATO

MACCHIERALDO GIORGIO AGRICOLTURA

NOVARETTI MARIO COMMERCIO

PLATINI ALBERTO INDUSTRIA

SCARAMUZZI ENRICO TURISMO

Presidente Settore di Appartenenza

 DE MARTINI GIANFRANCO INDUSTRIA
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 2.1 – Chi Siamo2.1 – Chi Siamo2.1 – Chi Siamo2.1 – Chi Siamo

La struttura organizzativa della Camera di Commercio di Biella si articola in 2 Aree dirigenziali, di cui una affidata ad interim direttamente al 

Segretario Generale Dott. Gianpiero Masera, nominato il 7 dicembre 2011, ed in 4 settori:

AREA A

1) Settore servizi interni  – in staff al Segretario Generale: Uffici Ragioneria e Stipendi, Personale e Relazioni Sindacali, 
Provveditorato, Diritto Annuale, Controllo di gestione, Segreteria, Protocollo, Sviluppo e assistenza informatica (SAI), Centralino, Autista e Uscieri

2) Settore Certificazione anagrafica imprese  – in staff al Segr. Generale: Uffici Registro delle imprese e  Commissione 
Provinciale dell’Artigianato

AREA B

1) Settore promozione – estero – ambiente – metrico: Uffici Promozione, Estero e internazionalizzazione, Albi e ruoli, 
Metrico, Ambiente, Agricoltura, 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

           2) Settore informazione economica – comunicazione – contenzioso: Uffici Statistica, Prezzi, Studi, Protesti, Stampa, 
Brevetti e marchi, Ispezioni, Contenzioso, Biblioteca e URP

   L’Assetto Istituzionale e Organizzativo
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 2.2 – Cosa Facciamo2.2 – Cosa Facciamo2.2 – Cosa Facciamo2.2 – 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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2.3 – Come Operiamo2.3 – Come Operiamo2.3 – Come Operiamo2.3 – 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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2.3 – Come Operiamo2.3 – Come Operiamo2.3 – Come Operiamo2.3 – 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

Piano della Performance  -  11



 
2.3 – Come Operiamo2.3 – Come Operiamo2.3 – Come Operiamo2.3 – 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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2.3 – Come Operiamo2.3 – Come Operiamo2.3 – Come Operiamo2.3 – 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



 
3.1 Identità - La Camera di Commercio di Biella in Cifre3.1 Identità - La Camera di Commercio di Biella in Cifre3.1 Identità - La Camera di Commercio di Biella in Cifre3.1 Identità - 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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3.1 La CCIAA di Biella in Cifre3.1 La CCIAA di Biella in Cifre3.1 La CCIAA di Biella in Cifre3.1 La CCIAA di Biella in Cifre

La Politica delle Risorse Umane  - DOTAZIONE ORGANICA AL 30/09/2011 
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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 3 0 0

CAT. D4 0 0 0

CAT. D3 2 0 0

CAT. D2 0 0 0

CAT. D1 0 0 0

9

CAT.C5 4 0 1

CAT.C4 6 0 2

CAT.C3 7 0 1

CAT.C2 3 0 0

CAT.C1 4 0 0

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 37 2 6 45



 

3.1 La CCIAA di Biella in Cifre – Il portafoglio delle Partecipazioni3.1 La CCIAA di Biella in Cifre – Il portafoglio delle Partecipazioni3.1 La CCIAA di Biella in Cifre – Il portafoglio delle Partecipazioni3.1 La CCIAA di Biella in Cifre – Il portafoglio delle Partecipazioni
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Settori di intervento Capitale sottoscritto 

Al 30.09.2011 

                

Contributo associativo anno 2011

Al 30.09.2011

- 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

                                         €           11.280,00 
                                         €           11.280,00  

              

- Formazione
- Internazionalizzazione
- Tutela e valorizzazione 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

€        474.037,00
€            5.500,00
€               516,45
€            5.000,00
€          81.171,00
€            3.220,00
€            2.646,86
€            2.000,00
€               630,00
€            1.745,00

  €            2.250,00

         €        578.716,31  

Partecipazioni di rete del Sistema Camerale Italiano
- Tecno Holding S.p.A.
- Infocamere S.C.p.A.
- TecnoServicecamere S.C. p. A.
- 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.
- ADR (Camera Arbitrale Piemonte)
- DINTEC Scrl
- ISNART S.C.p.A.
- Retecamere S.C. a r.l.
- Unionfiliere 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

€      8.961,00

€      94.838,07
€      98.631,59
€        9.000,00
€      88.000,00

        0
          0

€        1.000,00
€        1.577,34
€      12.000,00

€    314.008,00

TOTALE                                              €     967.083,86     €    314.008,00



 3.1 La CCIAA di Biella in cifre3.1 La CCIAA di Biella in cifre3.1 La CCIAA di Biella in cifre3.1 La CCIAA di Biella in cifre

Il Tessuto Imprenditoriale

Fonte: Stockview 2009 2010
2011 

(al 30.9.11)

Imprese Registrate con U.L.       23479     23479               23430

Imprese Registrate senza U.L.       19926     19892               19792

Imprese attive con unità locali       20853     20779               20745
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 3.2 Mandato istituzionale e Mission3.2 Mandato istituzionale e Mission3.2 Mandato istituzionale e Mission3.2 Mandato istituzionale e Mission

La Camera di Commercio ha il compito di erogare servizi diretti alle imprese. Le politiche dell'informazione, 

dell'innovazione, della valorizzazione e commercializzazione delle produzioni locali, sono state individuate quali ambiti 

specifici di intervento in relazione alle proprie potenzialità e competenze. In questa direzione si pone l'attività descritta di 

seguito, che conferma la volontà dell'Ente camerale a porre in essere strumenti finalizzati a uno sviluppo nel quadro dei 

moderni processi di produzione e nel contesto di una competitività che si presenta sempre più incalzante. 

La Camera di Commercio di Biella offre alle imprese la possibilità di sviluppare la loro attività in Italia e nel mondo. 

L'obiettivo dei servizi offerti è sempre quello di dialogare con le imprese e con le organizzazioni imprenditoriali per la 

crescita equilibrata dell'economia provinciale. Come pubblica amministrazione delle imprese svolge con criteri manageriali 

ed avvalendosi di strumenti tecnologici d'avanguardia: 

- attività promozionali e di qualificazione del sistema economico (contributi e servizi di orientamento); 

- servizi di regolazione del mercato; 

-  analisi e studi economici; 

-  servizi di certificazione e di pubblicità delle informazioni relative al sistema delle imprese; 

-  attività di sviluppo delle infrastrutture territoriali. 

La Camera di Commercio è quindi sia la "casa delle imprese", sia l'istituzione dedicata a garantire in ambito provinciale la 

tutela del mercato e della fede pubblica, cioè il corretto e trasparente svolgersi delle transazioni commerciali a tutela delle 

imprese, dei consumatori e dei lavoratori
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3.2 Mandato istituzionale e Mission3.2 Mandato istituzionale e Mission3.2 Mandato istituzionale e Mission3.2 Mandato istituzionale e Mission

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.”

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”.   



 

3.3  L’Albero della Performance3.3  L’Albero della Performance3.3  L’Albero della Performance3.3  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 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 si 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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 3.3  L’Albero della Performance3.3  L’Albero della Performance3.3  L’Albero della Performance3.3  L’Albero della Performance

LINEA STRATEGICA 1:
Politiche per la competitività 
delle imprese

LINEA STRATEGICA 2:
Politiche per la competitività 
del territorio

LINEA STRATEGICA 3:
Politiche per la competitività
dell'Ente camerale

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1:

Innovazione e formazione per le 
imprese

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1:

Marketing territoriale e turistico e 
iniziative intersettoriali

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1:

Semplificazione e riorganizzazione 
delle strutture e delle risorse

OBIETTIVO STRATEGICO 1.2:

Internazionalizzazione

OBIETTIVO STRATEGICO 2.2:

Informazione economica

OBIETTIVO STRATEGICO 3.2:

Adeguamento alle nuove normative 
delle Pubbliche Amministrazioni

OBIETTIVO STRATEGICO 2.3:

Tutela e regolazione del mercato

⇓⇓⇓⇓   ⇓⇓⇓⇓   ⇓⇓⇓⇓ 
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4. Analisi del contesto4. Analisi del contesto4. Analisi del contesto4. 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 2012 la suddetta analisi in relazione a (i dati completi sono inseriti nella Relazione Previsionale e 

Programmatica 2012):

CONTESTO ESTERNO: CONTESTO INTERNO:

- indicatori strutturali di sintesi - struttura organizzativa

- istruzione e lavoro - risorse patrimoniali e finanziarie

- interscambio commerciale con l'estero - risorse tecnico-infrastrutturali

- dinamica imprenditoriale - risorse umane

- congiuntura industriale - relazioni istituzionali

- previsioni future
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Dati di sintesi

La provincia di Biella si estende per quasi 914 kmq nel centro-nord piemontese con una densità di 204 abitanti per kmq, 

superiore alla media piemontese.

Il territorio provinciale risulta articolato in 82 amministrazioni comunali ed è composto per il 33,6% da collina, per il 

38,2% da montagna e solo per il 28,2% da pianura.

La provincia di Biella conta quasi 20mila imprese registrate, 78mila occupati e quasi 186mila persone residenti, con un 

saldo della bilancia commerciale positivo pari a circa 184,80 milioni di euro e un sistema bancario presente sul territorio 

con 135 sportelli.
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Indicatori strutturali (2010)

Indicatori Valori assoluti Quote % su Piemonte
Popolazione residente (000) 185,8 4,2%
Occupati (000) 78 4,2%
Persone in cerca di occupazione (000) 6,9 4,5%
Forza lavoro (000) 84,6 4,2%
Tasso di disoccupazione (%) 6,7 -

Importazioni di beni dall'estero (+) 1.158,4 4,4%
Esportazioni di beni all'estero (+) 1.343,2 3,9%
Imprese registrate 19.892 4,2%
Tasso di crescita delle imprese (%) (-) 0,1% -
Sportelli bancari 135 5,0%
Impieghi bancari (*) 4.620 4,1%
(+) valori correnti, milioni di euro
(-) al netto delle cessazioni d'ufficio
(*) consistenze in milioni di euro al 31 dicembre 2010
Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat, InfoCamere, Banca d'Italia

4.1 Analisi del contesto esterno4.1 Analisi del contesto esterno4.1 Analisi del contesto esterno4.1 Analisi del contesto esterno
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Istruzione e lavoro 

Nel mondo scolastico biellese si contano 23.537 studenti, tra scuole materne, elementari, medie inferiori e 
superiori; di questi, 2.024, pari al 8,6% del totale, sono stranieri. L’incidenza maggiore si rileva nelle scuole 
elementari e materne, dove la quota tocca rispettivamente il 10,4% e il 10,1%; qui troviamo infatti gli 
stranieri di seconda generazione, che crescono e studiano nel nostro Paese e sono il segno concreto di una 
riuscita integrazione multiculturale. Passando alla formazione post-diploma, in provincia di Biella nel 2009 
sono stati attivati 306 corsi professionali, che hanno coinvolto oltre 3.166 allievi. 

Sul fronte dell’occupazione, i dati 
2010 della Rilevazione sulle Forze 
di lavoro Istat segnalano un calo 
dell’occupazione biellese, che si 
attesta a fine 2010 
complessivamente a poco meno di 
78mila unità. Il 59% 
dell’occupazione biellese risulta 
impiegato nel settore dei servizi, il 
38% nell’industria e solo il 3% 
nell’agricoltura. In aumento nel 
2010 il tasso di disoccupazione 
provinciale, che è passato dal 
6,7% registrato nel 2009 all’8,1% 
del 2010, valore superiore rispetto 
al dato regionale (7,6%). 

 

 

 

Secondo le stime fornite dal Sistema informativo Excelsior, condotto in collaborazione fra Unioncamere 
nazionale e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il mercato del lavoro dipendente biellese 
dovrebbe diminuire nel 2011 ad un ritmo del -0,8% rispetto al 2010: a fronte di 2.340 assunzioni previste, si 
prevedono 2.660 cessazioni, per un saldo negativo di 320 unità. Per le assunzioni non stagionali, prevale 
ancora la forma contrattuale delle assunzioni a tempo determinato (il 44,9%) rispetto al tempo indeterminato 
(il 30,93%); per le assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale, invece, la quota di assunzione 
prevista è del 15,8% contro il 9,9% del 2010. Tra le assunzioni previste, poi, il 6,8% dei casi avverrà con 
contratti di apprendistato. Infine, il mercato del lavoro sembra subire una contrazione maggiore nelle imprese 
con meno di 9 dipendenti e in quelle con 10-49 dipendenti, soprattutto nel settore delle costruzioni e 
dell’industria. 

 

Agricoltura 
3%

Industria 
38%

Servizi
59%

R ipa rt izi one  d el l'occu p azio ne
Anno 2010

Fonte: Istat 

4.1 Analisi del contesto esterno4.1 Analisi del contesto esterno4.1 Analisi del contesto esterno4.1 Analisi del contesto esterno
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Interscambio commerciale con l’estero 
 
Nel corso del 2010 le imprese della provincia di Biella hanno esportato merci per un valore di 1.343,25 
milioni di euro, facendo registrare un incremento del 20,1% rispetto all’anno precedente. Anche l’import ha 
fatto registrare una performance positiva: +29,7% rispetto al 2009. La bilancia commerciale provinciale è 
risultata attiva per circa 184,80 milioni di euro, valore inferiore rispetto a quanto registrato nel 2009. 
 
La disaggregazione per macrosettori conferma la preminenza dei prodotti del tessile abbigliamento; il 
relativo export, pari a più di 1.060 milioni di euro, costituisce il 79% del totale dell’export provinciale. Tra 
gli altri settori, le macchine ed apparecchi meccanici e i prodotti chimici mostrano di riuscire a competere sul 
mercato internazionale: con rispettivamente 129,4 e 76,4 milioni di fatturato dall’estero costituiscono il 9,6% 
e il 5,7% del totale dell’export provinciale. 

Nel 2010 le esportazioni verso i Paesi dell’Ue27 sono aumentate del 15,2%; stessa sorte anche per le 
importazioni, che hanno manifestato un incremento di 22 punti percentuale rispetto al 2009. Nei confronti 
dei Paesi extra-Ue, l’export ha registrato un aumento che sfiora il 27%, mentre le importazioni registrano un 
incremento più forte, pari al 37,8% rispetto al 2009. La quota di export destinata all’Ue subisce una lieve 
flessione e nel 2010 si attesta sul 56%; parallelamente, la percentuale di prodotti venduti ai Paesi extra-Ue 
aumenta e si attesta al 44%. In ambito Ue, l’interscambio della provincia si concentra principalmente su 
Germania, Francia e Regno Unito, tre paesi che da soli assorbono il 26% del mercato estero biellese. 
L’export della provincia di Biella nel 2010, tuttavia, è risultato più dinamico verso i Paesi extra-Ue 27. 

Al di fuori dell’Ue27 i principali partner commerciali sono la Svizzera con una quota quasi pari al 8,3%, 
alcuni Paesi NIEs (Hong Kong e Corea del Sud) con una quota che si attesta sul 7% dell’export provinciale e 
la Cina, che assorbe l’8% delle esportazioni biellesi, realizzando una dinamica molto positiva rispetto al 
2009 (+89%). Al quarto posto si posiziona la Turchia che, con un aumento del 37% rispetto all’anno passato, 
raggiunge il 3% del peso totale, superando il Giappone. 

4.1 Analisi del contesto esterno4.1 Analisi del contesto esterno4.1 Analisi del contesto esterno4.1 Analisi del contesto esterno
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Dinamica imprenditoriale 

A fine 2010, a Biella operavano 19.892 imprese, di cui il 23% nel settore del commercio, il 27% negli altri 
servizi, il 18% nel settore delle costruzioni, il 14% nell’industria in senso stretto e l’8% nell’agricoltura. 

In provincia di Biella nel 2010 si sono iscritte 1.229 imprese e sono cessate 1.207 aziende (al netto delle 
cessazioni d’ufficio che, nell’anno 2010, sono state pari a 55 unità). Il saldo è stato, pertanto, positivo, con la 
nascita di 22 imprese e il tasso di crescita è risultato pari a +0,11%, al di sotto del dato piemontese (+0,82%). 
Analogamente a quanto accaduto a livello regionale è il settore del turismo (+2,6) a registrare la variazione 
di stock positiva più consistente. Anche i settori del commercio (+0,3%) e degli altri servizi (+0,2%) 
sperimentano un lieve aumento dei rispettivi stock di imprese registrate. Risultano, invece, negative le 
variazioni rilevate nei comparti dell’industria in senso stretto (-1,8%), che evidenzia la performance peggiore 
rispetto a tutti gli altri settori di attività, delle costruzioni (-1,0%) e dell’agricoltura (-0,7%). 
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 si sono iscritte 668 imprese e sono risultate cessate 699 aziende (al netto 
delle cessazioni d’ufficio). Il saldo è stato, pertanto, negativo con la perdita di 31 imprese nel primo semestre 
2011, portando a quota 19.810 lo stock di imprese complessivamente registrate presso il registro delle 
imprese della Camera di commercio di Biella.  

Agricoltura
8%

Industria in 
senso stret to
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Commercio
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Turismo
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27%

n.c.
5%

Com po siz ione  d el le im prese p er  settore
Anno 2010

Fonte: Infocamere 
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Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 
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Congiuntura industriale 

Dopo i risultati negativi registrati nel 2009, la congiuntura industriale del territorio biellese ha avuto nel 
corso del 2010 un andamento particolarmente positivo, toccando un aumento della produzione industriale 
pari a +18,1% nel quarto trimestre; per una variazione complessiva media annua pari a +18,0%. La ripresa è 
proseguita anche nel corso dei primi due trimestri 2011, facendo registrare variazioni positive pari a +12,7% 
nel I trimestre 2011 e +1,2% nel II trimestre 2011. Tuttavia, a partire dal I trimestre 2011, l’indagine 
congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese subisce alcune importanti modifiche metodologiche, 
tra cui l’adozione della nuova Classificazione delle attività economiche Ateco 2007 e l’estensione 
dell’indagine alle imprese della classe dimensionale 2-9 addetti. L’introduzione delle modifiche 
metodologiche fa sì che i risultati delle indagini condotte nei trimestri del 2011 non siano statisticamente 
pienamente confrontabili rispetto a quelli delle precedenti rilevazioni. 

Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria 
manifatturiera piemontese, anni vari 

4.1 Analisi del contesto esterno4.1 Analisi del contesto esterno4.1 Analisi del contesto esterno4.1 Analisi del contesto esterno
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Previsioni future 

Le previsioni macroeconomiche 
elaborate da Prometeia per la 
provincia di Biella sono 
orientate ad un moderato 
ottimismo, per tutto il triennio 
preso in considerazione. Infatti, 
si prospetta una crescita del 
valore aggiunto costante fino al 
2013, che sarà trainata 
dall’industria. I contributi degli 
altri comparti saranno positivi, 
ma su livelli inferiori rispetto a 
quelli che si rileveranno per il 
comparto manifatturiero. 
Inoltre, il settore dei servizi 
subirà gli effetti della crisi 
anche nel corso del 2011, per 
poi tornare a crescere anche se 
su livelli lievi. Anche le esportazioni assumeranno una performance positiva nel triennio, mentre sarà ancora 
negativa la dinamica del mercato del lavoro: infatti, si attende un ulteriore calo dell’occupazione e un tasso 
di disoccupazione fino al 2012 che, sebbene in diminuzione, si attesta ad un livello ben al di sopra di quello 
registrato nel 2007 e nel 2008 (pari, rispettivamente, a 4,3% e 4,9%). 

Sce nari o previs ion ale al 20 13
Tassi di variazione annuali su valori a prezzi costanti.
Indicatori 2011 2012 2013

Valore aggiunto totale 1,4% 1,2% 1,0%
Valore aggiunto:
- agricoltura 5,3% 2,4% 1,7%
- industria 5,7% 3,8% 2,6%
- costruzioni 2,3% 1,3% 0,8%
- servizi -0,3% 0,2% 0,3%

Esportazioni di beni all'es tero 10,3% 8,4% 5,6%
Importazioni di beni dall'estero 16,7% 5,5% 4,5%

Tasso di disoccupazione (%) 6,5% 6,4% 6,2%
Occupat i -0,2% -0,5% 0,0%

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia

4.1 Analisi del contesto esterno4.1 Analisi del contesto esterno4.1 Analisi del contesto esterno4.1 Analisi del contesto esterno



 

Diritto annuale Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010        Anno 2011      
 previsione al  

31.12

Previsione € 2.800.000,00 2.900.000,00     2.790.000,00     3.450.000,00

Crediti € 3.011.429,51 3.503.888,87     3.460.707,20 3.480.000,00

Incasso € 2.954.425,53 2.863.760,05     2.796.163,20     2.816.000,00

COSTI Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 
 

Anno 2011
al 30.09.2011

Funzionamento €         968.022,33  
  

867.903,31          823.883,26    
  

     358,721,23

Promozione €      1.335.753,02  1.597.550,95 2.030.391,64        827.471,05

Investimenti €         211.421,96  
      

 108.471,11 124.293,54          83.693,85

COSTI
Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010

Anno 2011 
Previsione al 

31/12

Organi €         166.448,98 140.988,04          144.443,70    
          

    150.000,00 *  
   

Personale  €      1.694.388,62 
       

1.595.360,75       1.642.666,30    
            

1.690.000,00    
*stima sulla base 
del trend attuale   
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    5   Gli obiettivi strategici5   Gli obiettivi strategici5   Gli obiettivi strategici5   Gli obiettivi strategici    

LINEA STRATEGICA 1:
Politiche per la competitività 
delle imprese

LINEA STRATEGICA 2:
Politiche per la competitività 
del territorio

LINEA STRATEGICA 3:
Politiche per la competitività
dell'Ente camerale

⇓⇓⇓⇓   ⇓⇓⇓⇓   ⇓⇓⇓⇓ 

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1:

Innovazione e formazione per le 
imprese

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1:

Marketing territoriale e turistico e 
iniziative intersettoriali

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1:

Semplificazione e riorganizzazione 
delle strutture e delle risorse

OBIETTIVO STRATEGICO 1.2:

Internazionalizzazione

OBIETTIVO STRATEGICO 2.2:

Informazione economica

OBIETTIVO STRATEGICO 3.2:

Adeguamento alle nuove normative 
delle Pubbliche Amministrazioni

OBIETTIVO STRATEGICO 2.3:

Tutela e regolazione del mercato

Il mandato istituzionale e la mission sono le basi sulle quali l’Ente ha delineato le seguenti linee strategiche, le quali a 
loro volta racchiudono obiettivi strategici che,  per mezzo di piani e programmi, vengono tradotti in obiettivi operativi 
da realizzarsi per mezzo di azioni.



 

6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

LINEA STRATEGICA 1:  
POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1: 
Innovazione e formazione per le imprese
OBIETTIVO OPERATIVO: Revisionare il modello di tracciabilità volontaria della 
produzione tessile, integrandolo con ulteriori requisiti sulla “salubrità” dei prodotti tessili 
e certificando le imprese interessate (progetto pilota in collaborazione con Unionfiliere 
– ex ITF e Associazione Tessile e Salute)

BUDGET: Euro 51.500,00

INDICATORI DI PERFORMANCE:

1) Revisione e implementazione del 
    modello di tracciabilità volontaria                Attuato: valore 1     Non attuato: valore 0
2) Sperimentazione aziendale                        Attuato: valore 1     Non attuato: valore 0
3) Applicazione del modello                            Attuato: valore 1     Non attuato: valore 0
4) Certificazione di un gruppo di 
     Imprese pilota                                            Attuato: valore 1     Non attuato: valore 0
                                                                                                 

TARGET ATTESO: almeno 5 imprese certificate
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LINEA STRATEGICA 1:  
POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 1.2: 
Internazionalizzazione
OBIETTIVO OPERATIVO: Rafforzare la partecipazione dell'Ente camerale e delle 
imprese locali alle iniziative di sistema

INDICATORI DI PERFORMANCE:

1) Partecipazione ad iniziative di sistema regionali e/o nazionali
                                                                                                 

TARGET ATTESO:

1) Almeno 3 iniziative di sistema regionali e/o nazionali
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LINEA STRATEGICA 2:  
POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1: 
Marketing territoriale e turistico e iniziative intersettoriali

OBIETTIVO OPERATIVO: Osservatorio sul turismo – Realizzazione del volume “Turismo 
Biellese”

INDICATORI DI PERFORMANCE:

1)   Realizzazione pubblicazione:       Attuato: valore 1      Non attuato: valore 0
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LINEA STRATEGICA 2:  
POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO 2.2: 
Informazione economica

OBIETTIVO OPERATIVO: realizzazione delle rilevazioni censuarie 2012 – 9° censimento 
generale dell'industria e dei servizi – istituzioni no profit e imprese

INDICATORI DI PERFORMANCE:

1)   Realizzazione rilevazioni censuarie -   Attuato: valore 1       Non attuato: valore 0
                                                                                                 

TARGET 
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LINEA STRATEGICA 2:  
POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO 2.3: 
Tutela e regolazione del mercato

OBIETTIVO OPERATIVO: Prosecuzione dell'attività di controllo sulla sicurezza dei prodotti, 
metrologia legale, etichettatura ed emissioni CO2

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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LINEA STRATEGICA 3:  
POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELL'ENTE CAMERALE

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1: SEMPLIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLE 
STRUTTURE E DELLE RISORSE

OBIETTIVO OPERATIVO: Sperimentazione con i Comuni della procedura SUAP – impresa 
in un giorno

INDICATORI DI PERFORMANCE:

1)  Realizzazione sperimentazione -    Attuata: valore 1        Non attuata: valore 0
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LINEA STRATEGICA 3:  
POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELL'ENTE CAMERALE

OBIETTIVO STRATEGICO 3.2: ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORMATIVE DELLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

OBIETTIVO OPERATIVO: Messa a regime del cd. “Decreto Brunetta” - D. Lgs. 150/2009

INDICATORI DI PERFORMANCE:

1)  Adempimenti D. Lgs. 150/2009:     Attuati: valore 1      Non attuati: valore 0
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 6.1 – Gli obiettivi al Segretario Generale ed alla dirigenza  6.1 – Gli obiettivi al Segretario Generale ed alla dirigenza  6.1 – Gli obiettivi al Segretario Generale ed alla dirigenza  6.1 – Gli obiettivi al Segretario Generale ed alla dirigenza  

L’attuale assetto istituzionale, si compone solo della figura del Segretario generale in convenzione, ai sensi del D.lgs 23/2010, con la

Camera di Commercio di Vercelli e nessuna figura dirigenziale.

Tale novità, primo esperimento in tutta Italia, rappresenta un’opportunità sia in termini di sinergie rivolte al risparmio di risorse ed al

miglioramento quali-quantitativo dei servizi, sia per apportare modifiche all’organizzazione dei due enti con la finalità di adattarli alle

mutate esigenze che si sono in parte manifestate nel tempo e che si manifesteranno nel 2012.

Gli obiettivi 2012 affidati al Segretario generale dalla Giunta camerale sono pertanto principalmente rivolti all’organizzazione interna e

comuni con la Camera di Commercio di Vercelli. Gli obiettivi della dirigenza si riferiscono pertanto agli obiettivi affidati alla figura del

Segretario Generale ancorché comuni con la Camera di Commercio di Vercelli e precisamente:

1)   Revisione dei regolamenti camerali

2)   Analisi organigramma dell’ente e eventuali nuove proposte organizzative

3)   Implementazione delle attività e delle azioni relative all’applicazione del piano della performance

4)  Miglioramento comunicazione interna attraverso gestione informatizzata e condivisa dei flussi documentali e delle informazioni

5)   Dematerializzazione, archiviazione e gestione di documenti

6)   Attività in materia statistica e comunicazione dell’Ente

7)   Censimenti anno 2012

8)   Migliorare l’efficacia dell’azione dell’ufficio per l’evasione delle pratiche telematiche anche attraverso la sperimentazione delle  

comunicazioni via PEC  

9)   Standardizzazione e uniformità dei procedimenti relativi al Registro delle Imprese

10) Sviluppo attività di tutela e regolazione del mercato

11) Valorizzazione e tutela delle filiere di qualità del Made in Italy e sviluppo integrato dell’offerta turistica; valorizzazione delle attività  

biellesi all’interno delle iniziative di sistema.
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6.1 – Gli obiettivi al Segretario Generale ed alla dirigenza 6.1 – Gli obiettivi al Segretario Generale ed alla dirigenza 6.1 – Gli obiettivi al Segretario Generale ed alla dirigenza 6.1 – Gli obiettivi al Segretario Generale ed alla dirigenza 

OBIETTIVO 1: Revisione del regolamento di erogazione dei contributi 

INDICATORI DI PERFORMANCE: Revisione e ratifica con atto formale

TARGET: Completa revisione e ratifica entro 31.12.2012

OBIETTIVO 2: Attività in materia statistica e comunicazione dell'Ente

INDICATORI DI PERFORMANCE: Realizzazione delle rilevazioni censuarie 2012 – 9° censimento generale dell'industria e 
dei servizi – istituzioni no profit e imprese

TARGET:  Attuato: valore 1        Non attuato: valore 0

OBIETTIVO 3: Implementazione del ciclo della performance 

INDICATORI DI PERFORMANCE: Implementazione delle attività relative all'applicazione del ciclo della performance in 
coordinamento con la Camera di Commercio di Vercelli

TARGET: Rendicontazione e controllo applicazione piano 2011
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7.1 – Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano7.1 – Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano7.1 – Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano7.1 – Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano

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 2012 sarà il primo anno a regime per il Ciclo di gestione della 
performance, pur tenendo conto della necessaria transizione legata alla conclusione del mandato della Giunta ed al 
recentissimo avvicendamento del Segretario Generale.
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 7.2 – Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio7.2 – Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio7.2 – Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio7.2 – Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio

I documenti di programmazione già approvati per l’esercizio 2012, ai sensi del D.P.R. n. 254/2005 (Regolamento per la 

disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio) , la Relazione Previsionale Programmatica 

contenente gli indirizzi strategico per l’anno di riferimento e il “piano delle azioni” allegato al preventivo in cui gli obiettivi 

strategici sono già declinati in programmi di attività – hanno costituito il punto di riferimento per la definizione del Piano 

della Performance assicurando la necessaria coerenza di quest’ultimo con la programmazione economica-fianaziaria di 

bilancio, sia per quanto riguarda i contenuti sia per le risorse ad essi correlati.
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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

7.3 – Le azioni per  l’attuazione e il miglioramento del Ciclo di gestione della 7.3 – Le azioni per  l’attuazione e il miglioramento del Ciclo di gestione della 7.3 – Le azioni per  l’attuazione e il miglioramento del Ciclo di gestione della 7.3 – Le azioni per  l’attuazione e il miglioramento del Ciclo di gestione della 

performanceperformanceperformanceperformance
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Allegati tecnici:

- Programma pluriennale di mandato 2007 – 2012
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