
Deliberazione n. 70 del 23 aprile 2012:   
Approvazione della Relazione sulla performance 2011 ai sensi del D. Lgs. 150/2009. 
 
 

LA   GIUNTA 
 
  
 Richiamato il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 “… in materia di ot-
timizzazione 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 o-
biettivi 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”. 
 
 Considerato che il completamento del ciclo di gestione della performance si 
attua con l’approvazione della Relazione sulla performance, prevista dall’art. 10 del D. 
Lgs. 150/2009, che rappresenta lo strumento attraverso il quale l’Ente camerale illustra ai 
cittadini ed agli stakeholders i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente; 
 
 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; 
 
 Richiamata la deliberazione n. 28 del 28 gennaio 2011, con la quale è stato 
approvato il Piano della performance per l’anno 2011; 
  
 Richiamata la delibera n. 5 del 7 marzo 2012, con la quale la Commissione per 
la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha 
emanato le linee guida relative alla struttura ed alle modalità di redazione della Relazione 
sulla performance; 
 
 Richiamata la nota in data 19 marzo 2012 dell’Organismo Indipendente di 
valutazione (OIV) delle Camere di Commercio di Biella, Alessandria, Asti, Cuneo, 
Imperia, Savona e Vercelli, con la quale sono state fornite le indicazioni sulle modalità di 
rendicontazione della Relazione sulla performance, sottolineando la necessità di utilizzare 
una struttura ed un format condiviso; 
 
 Richiamato l’art. 14 comma 4 c) del D. Lgs. 150/2009, che stabilisce che l’OIV 
valida la Relazione sulla Performance entro il 30 giugno di ogni anno e ne assicura la 
visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione; 
 
 

d e l i b e r a 
 



 
 
 
 

a) di approvare la Relazione sulla performance per l’anno 2011, allegata in parte 
integrante alla presente deliberazione; 

 
b) di trasmettere la Relazione all’Organismo Indipendente di Valutazione per la 

validazione.   
 
 
 
 
Biella, 23 aprile 2012 
 
 
     IL SEGRETARIO GENERALE   IL VICE PRESIDENTE VICARIO 
           Dott. Gianpiero Masera                          Ing. Andrea Fortolan 
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Presentazione della RelazionePresentazione della RelazionePresentazione della RelazionePresentazione della Relazione

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 e della Relazione della Performance rispettivamente tra 

i documenti di programmazione e di rendicontazione dell’Ente. 

La Relazione, prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 150/2009, rappresenta lo strumento attraverso il quale la 

Camera di Commercio di Biella illustra ai cittadini ed degli stakeholders i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, 

concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance. 

Pertanto l'obiettivo primario della Relazione è di evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti 

rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse disponibili, ispirandosi ai principi di trasparenza, intelligibilità, 

veridicità, partecipazione e coerenza interna ed esterna.
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                                                                IL VICE PRESIDENTE VICARIO 

                                                                        Ing. Andrea Fortolan



 

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

2.1 Il contesto esterno di riferimento2.1 Il contesto esterno di riferimento2.1 Il contesto esterno di riferimento2.1 Il contesto esterno di riferimento
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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 
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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. 

        2.1 Il contesto esterno di riferimento2.1 Il contesto esterno di riferimento2.1 Il contesto esterno di riferimento2.1 Il contesto esterno di riferimento
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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
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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 
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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

                2.1 Il contesto esterno di riferimento2.1 Il contesto esterno di riferimento2.1 Il contesto esterno di riferimento2.1 Il contesto esterno di riferimento





             2.2 L'amministrazione – Le risorse umane2.2 L'amministrazione – Le risorse umane2.2 L'amministrazione – Le risorse umane2.2 L'amministrazione – Le risorse umane

    DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2011 
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DESCRIZIONE COPERTI NON COPERTI MA 
INDISPONIBILI

VACANTI DOTAZIONE

SEGRETARIO 
GENERALE

1 0 0 1

DIRIGENTE 1 (tempo 
determ.)

0 0 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 38 2 5 45



             2.2 L'amministrazione – L'organigramma2.2 L'amministrazione – L'organigramma2.2 L'amministrazione – L'organigramma2.2 L'amministrazione – L'organigramma

(aggiornato al 31 dicembre 2011)

                         SEGRETARIO GENERALE – Dott. Gianpiero Masera SEGRETARIO GENERALE – Dott. Gianpiero Masera SEGRETARIO GENERALE – Dott. Gianpiero Masera SEGRETARIO GENERALE – Dott. Gianpiero Masera SEGRETARIO GENERALE – Dott. Gianpiero Masera SEGRETARIO GENERALE – Dott. Gianpiero Masera SEGRETARIO GENERALE – Dott. Gianpiero Masera SEGRETARIO GENERALE – Dott. Gianpiero Masera SEGRETARIO GENERALE – Dott. Gianpiero Masera

AREA A
Dirigente  Dott. Gianpiero Masera (ad interim)

AREA B
Dirigente Dott.ssa Maria Paola Cometti

Settore Servizi Interni – Responsabile P.O. Rag. Lorenzo Piacco

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 certificazione anagrafica imprese – Responsabile P.O.
Geom. Caterina Janutolo

Ufficio Registro delle imprese
Ufficio Commissione Provinciale dell’Artigianato

Settore promozione – estero – ambiente – metrico – (in staff al Dirigente)

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 –
Responsabile P.O. Rag Roberta Boggio Togna

Ufficio Statistica
Ufficio Prezzi
Ufficio Studi
Ufficio Protesti
Ufficio Stampa
Ufficio brevetti e marchi
Ufficio ispezioni
Ufficio contenzioso
Biblioteca
URP
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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



 

    2.2 L'amministrazione – Le risorse economiche impiegate2.2 L'amministrazione – Le risorse economiche impiegate2.2 L'amministrazione – Le risorse economiche impiegate2.2 L'amministrazione – Le risorse economiche impiegate

TIPOLOGIA DI ONERI 
(tratto da oneri correnti da consuntivo 2011 ancora da approvare)

IMPORTO

INTERVENTI DI PROMOZIONE ECONOMICA Euro     1.034.930,12

PRESTAZIONE DI SERVIZI Euro        493.951,92

QUOTE ASSOCIATIVE Euro        411.498,75

ONERI DIVERSI DI GESTIONE Euro         174.766,99

ORGANI ISTITUZIONALI Euro        106.274,59

GODIMENTO BENI DI TERZI Euro          14.535,35
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     2.3 – I risultati raggiunti 
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LINEA  STRATEGICA OBIETTIVO ATTIVITA' 

A) MARKETING TERRITORIALE ATTRAZIONE INVESTIMENTI Comunicazione e marketing coordinato con iniziative CEIP Piemonte

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

C) RIORGANIZZAZIONE 
STRUTTURE E ADEGUAMENTO 
NUOVE NORMATIVE P.A.

1) RIORGANIZZAZIONE 
STRUTTURE, UFFICI E RISORSE 
UMANE
2) RIORGANIZZAZIONE 
PARTECIPAZIONI
3) DIGITALIZZAZIONE P.A.

4) ADEGUAMENTO NUOVE 
NORMATIVE

1) Riorganizzazione ufficio Metrico, ufficio Estero e ufficio Vigilanza 
del mercato alla luce delle convenzioni con la CCIAA di Vercelli

2) Riorganizzazione strategica delle partecipazioni alla luce della L. 
122/2010
3) Miglioramento flussi documentali interni ed esterni con utilizzo di 
documenti informatici, PEC e archiviazione sostitutiva
4) Adeguamenti ai sensi del D. Lgs. 150/2009 “Riforma Brunetta”

D) SEMPLIFICAZIONE 1) SUAP: IMPRESA IN UN 
GIORNO

1) Avvio della procedura di invio pratica SUAP tramite “Comunica”

2) CONSOLIDAMENTO E 
POTENZIAMENTO 
DELL'EVOLUZIONE

2) Riduzione problematiche pratiche Comunica, diminuzione sospesi 
e miglioramento tempi di evasione

E) TUTELA DEL MERCATO RAFFORZAMENTO ATTIVITA' DI 
VIGILANZA  E CONTROLLO

Potenziamento dell'attività di vigilanza e controllo 

F) INFORMAZIONE ECONOMICA PROSECUZIONE LAVORI 
OSSERVATORIO DEL TURISMO

Analisi di flussi, filiera, motivazioni e destinazioni dei turisti, 
realizzazione indagine congiunturale presso operatori del comparto

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO

OBIETTIVO NON 
RAGGIUNTO

OBIETTIVO 
PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO



 

     2.4 – Le criticità e le opportunità 
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Come evidenziato dalla tabella di pag. 15, sono stati raggiunti il 90% degli obiettivi prefissati dall'Ente per l'anno 2011.  

La maggiore criticità si è verificata nella mancata riduzione del tasso di sospensione delle pratiche Comunica.             

Nei successivi paragrafi 3.2 e 3.3, per ciascuna linea strategica e per ciascun obiettivo strategico, sono stati rappresentati il 

target atteso ed il valore effettivo raggiunto. 



      3.1 – Albero della performance 

‟L albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree 

‟strategiche, obiettivi strategici, e piani d azione. Esso fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed 

integrata della perfomance ‟dell amministrazione.       

‟L albero della performance ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di “messa a sistema” delle due 

principali dimensioni della performance.  
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     3.1 – Albero della performance  
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LINEA STRATEGICA  A:
Marketing territoriale

LINEA STRATEGICA  B:
Internazionalizzazione

LINEA STRATEGICA C:
Riorganizzazione strutture e 
adeguamento normative

⇓⇓⇓⇓   ⇓⇓⇓⇓   ⇓⇓⇓⇓ 

OBIETTIVO STRATEGICO:
Attrazione investimenti

OBIETTIVO STRATEGICO:
Internazionalizzazione

OBIETTIVO STRATEGICO 1:
Riorganizzazione strutture, uffici e 
risorse umane

OBIETTIVO STRATEGICO 2:
Riorganizzazione partecipazioni

OBIETTIVO STRATEGICO 3:
Digitalizzazione P.A.

OBIETTIVO STRATEGICO 4:
Adeguamento nuove normative



      3.1 – Albero della performance 

LINEA STRATEGICA  D:
Semplificazione

LINEA STRATEGICA  E:
Tutela del mercato

LINEA STRATEGICA F:
Informazione economica

⇓⇓⇓⇓   ⇓⇓⇓⇓   ⇓⇓⇓⇓ 

OBIETTIVO STRATEGICO 1:
SUAP: impresa in un giorno

OBIETTIVO STRATEGICO:
Rafforzamento attività di vigilanza e 
controllo

OBIETTIVO STRATEGICO 1:
Prosecuzione lavori Osservatorio 
del Turismo

OBIETTIVO STRATEGICO 2:
Consolidamento e potenziamento 
dell'evoluzione
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      3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

LINEA STRATEGICA A):    MARKETING TERRITORIALE

OBIETTIVO STRATEGICO:  ATTRAZIONE INVESTIMENTI

OBIETTIVO OPERATIVO: Comunicazione e marketing coordinato con iniziative CEIP Piemonte

COSTO A PREVENTIVO: Euro 50.000

VARIAZIONI INTERVENUTE: - Euro 20.000 (ridimensionamento progetto)

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 26.321,11 (87,74% del budget disponibile)

TARGET ATTESO: almeno 25 contatti con potenziali investitori esterni e almeno 1000 visite sul sito  
www.biellaproduces.it

VALORE RAGGIUNTO: 75 contatti con potenziali investitori esterni e 3794 visite sul sito www.biellaproduces.it
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      3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

LINEA STRATEGICA A):    MARKETING TERRITORIALE

OBIETTIVO STRATEGICO:  ATTRAZIONE INVESTIMENTI

COMMENTO: Anche nel 2011, per il terzo anno consecutivo, la Camera di Commercio di Biella, in collaborazione con l'Unione 
Industriale Biellese, ha proseguito nelle attività di promozione del territorio biellese con l'intento di attrarre sul territorio nuove 
imprese e quindi creare occupazione. Lo strumento su cui si è basato tutto il lavoro di promozione è il Piano Straordinario per 
l’Occupazione previsto dalla legislazione regionale piemontese e attuato tramite Finpiemonte Spa, che comprende il contratto 
d'insediamento riproposto nel 2011 con regole parzialmente diverse, e il bando per produttori di tecnologie nel settore 
energetico.Nel corso del 2011 sono stati perfezionati alcuni strumenti per la realizzazione dell’iniziativa: traduzione e stampa 
versione in inglese dei pieghevoli; rifacimento del sito web e riposizionamento sui motori di ricerca; uscite con pubbliredazionali 
su riviste di settore, promozione mirata a mailing list di aziende, commercialisti, avvocati e professionisti; inserimento nel sito dei 
progetti territoriali quali Po.In.Tex e Navaltex; inserimento nel sito di pagina dedicata alle “50 Idee tessili”, ricerca realizzata da 
Città Studi per incentivare nuove attività nel tessile innovativo. Sono inoltre stati identificato eventi di particolare interesse in cui è 
stato allestito uno stand istituzionale: 15-16/3/2011 36° FILO Fiera filati MILANO; 4-6/5/2011 5° GREE NBUILDING Fiera 
dell'efficienza energetica e dell'architettura sostenibile VERONA; 21-23/11/2011 7° MATCHING Fiera B2B  per lo sviluppo di 
relazioni di business MILANO. Si è aderito alla 3a edizione dell'Ecobusiness Cooperation Event; una delegazione di Biella, 
Produces ha visitato la manifestazione Save / Acquaria, tenutasi a Verona il 25 e 26 ottobre; nella serata del 27 aprile il progetto 
Biella, Produces è stato presentato ai soci del Lions Club Biella Host. Nel corso del 2011 sono stati organizzati due eductour di 
giornalisti di settore nazionali che hanno visitato due aziende del territorio biellese (che hanno attivato produzione e ricerca con 
fondi europei tramite gli incentivi regionali) e ai quali sono state illustrare le agevolazioni per le aziende che decidessero di 
investire sul territorio: 22/06/2011 V-ENERGY Produzione pannelli fotovoltaici (6 giornalisti); 15/12/2011 SASIL Recupero e 
riutilizzo vetro da discarica (4 giornalisti); in data 01/12/11 c'è stato l'INNOVATION DAY Evento di presentazione delle attività del 
Polo di Innovazione Tessile e dei trend futuri nel campo della ricerca e della produzione cui hanno partecipato 2 giornalisti. Il 14 
ottobre una delegazione di circa 30 imprenditori svedesi è stata accolta nella sede dell'Unione Industriale Biellese ed è stato loro 
presentato il distretto biellese e tutte le opportunità di investimento localizzativo; Il 25 novembre si è tenuto un evento di 
marketing territoriale, in collaborazione con la Provincia di Biella e la Regione Piemonte. Nel corso dell'anno sono state inviate 
diverse e-mail di marketing territoriale e sugli incentivi legati al contratto di insediamento e ai bandi energia, così come ai progetti 
Po.In.Tex e Navaltex, a una mailing list di aziende e professionisti del Nord Italia: è stato costruito un database di contatti formato 
da imprenditori, professionisti e detentori di brevetti operanti su diversi settori.
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      3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

LINEA STRATEGICA B):  INTERNAZIONALIZZAZIONE  

OBIETTIVO STRATEGICO: INTERNAZIONALIZZAZIONE

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

COSTO A PREVENTIVO: Euro 40.000                           

COSTO A CONSUNTIVO: Euro 40.000  (100% del budget disponibile)

TARGET ATTESO: almeno 10 appuntamenti servizi Idea Export, almeno 75 contatti “sportello internazionalizzazione”

VALORE RAGGIUNTO: 25 appuntamenti e 146 contatti

COMMENTO: Lo Sportello per l’internazionalizzazione presso la Camera di Commercio fornisce risposte qualificate alle esigenze 
delle imprese che operano o si stanno affacciando sui mercati internazionali. Lo sportello offre un servizio di informazione, formazione e 
consulenza, gestisce l’accoglienza delle delegazioni provenienti dall’estero e si occupa di progetti speciali in collaborazione con le altre 
istituzioni presenti sul territorio. Attraverso un contatto diretto con lo Sportello è possibile accedere ai servizi offerti da Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione, GLOBUS, SPRINT, Sportello Europa e Sportello Più Credito all’Impresa, ottenendo così informazioni puntuali 
sulle principali iniziative internazionali organizzate a livello locale e nazionale. Inoltre lo Sportello si occupa di diffondere le iniziative 
internazionali realizzate dal Sistema Camerale nazionale e regionale. Molti degli strumenti informativi per le imprese (bollettini newsletter 
ecc) sono accessibili tramite Promopoint, data base informatico, predisposto dalla Camera di Commercio di Torino e da Unioncamere 
Piemonte. Nel corso del 2011 lo sportello ha registrato complessivamente 146 contatti. IDEA, ovvero Incontri su Domanda per un Estero 
Accessibile, è la corsia preferenziale che  le Camere di commercio del Piemonte e il Centro Estero per l’Internazionalizzazione 
(Ceipiemonte) mettono a disposizione delle imprese piemontesi per offrire loro l’opportunità di usufruire più facilmente di servizi di 
internazionalizzazione e delle multinazionali estere insediate in loco, per favorire una migliore integrazione sul territorio: nel 2011 sono 
stati registrati complessivamente 25 appuntamenti. Relativamente all'evento fieristico "ITMA" (Barcellona, 22 – 29 settembre 2011), la 
CCIAA ha supportato la partecipazione del Consorzio Texbima a quella che è considerata la più importante rassegna internazionale 
dedicata al comparto meccanotessile, che si svolge con cadenza quadriennale. Nell’area biellese erano presenti 19 aziende ed è stato 
allestito un corner promozionale del territorio in cui sono state esposte le opere realizzate nell’ambito del progetto “Cubi in Movimento”.
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      3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

LINEA STRATEGICA C):   
RIORGANIZZAZIONE STRUTTURE E ADEGUAMENTO NUOVE NORMATIVE P.A.

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

OBIETTIVO OPERATIVO: Riorganizzazione dell'ufficio Metrico, dell'ufficio Estero alla luce delle convenzioni 
con la CCIAA di Vercelli, riorganizzazione dell'ufficio Vigilanza del mercato mediante stipula di convenzione con 
la CCIAA di Vercelli

TARGET ATTESO: riduzione 5% costo unitario ispezioni metrico e costo unitario rilascio carnet ATA e certificati 
d'origine; avviamento dell'ufficio Vigilanza

VALORE RAGGIUNTO: costo unitario ispezioni metrico 38,625 2011, 54,82 2010; costo unitario rilascio carnet 
1,285 2011, 3,45 2010; l'ufficio Vigilanza è stato avviato
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      3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 
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LINEA STRATEGICA C):    
RIORGANIZZAZIONE STRUTTURE E ADEGUAMENTO NUOVE NORMATIVE P.A.

OBIETTIVO STRATEGICO: Riorganizzazione strategica delle partecipazioni

OBIETTIVO OPERATIVO: Riorganizzazione delle partecipazioni alla luce della L. 122 del 30.7.2010

TARGET ATTESO: attuazione della normativa

VALORE RAGGIUNTO: normativa attuata nei termini

COMMENTO: si è provveduto ad estrapolare gli ultimi bilanci approvati dalle 26 società e 3 fondazioni 
partecipate, al fine di valutarne l'andamento economico e fornire alla Giunta i mezzi per poter effettuare le 
scelte politiche



      3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 
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LINEA STRATEGICA C):    
RIORGANIZZAZIONE STRUTTURE E ADEGUAMENTO NUOVE NORMATIVE P.A.

OBIETTIVO STRATEGICO: Digitalizzazione della P.A.

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

TARGET ATTESO: tasso di dematerializzazione almeno pari al 40%

VALORE RAGGIUNTO: sono stati dematerializzati il 100% delle deliberazioni di Giunta, determinazioni del 
Presidente, del Segretario Generale e della dirigenza, delle fatture emesse, dei cedolini, dei CUD e dei cartellini 
individuali.

COMMENTO: restano momentaneamente escluse dalla dematerializzazione i mandati di pagamento e le 
reversali d'incasso, in quanto Infocamere non ha ancora adattato il software per il mandato elettronico al 
tracciato informatico dell'attuale istituto tesoriere (Biverbanca).



      3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 
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LINEA STRATEGICA C):    
RIORGANIZZAZIONE STRUTTURE E ADEGUAMENTO NUOVE NORMATIVE P.A.

OBIETTIVO STRATEGICO: Adeguamento nuove normative

OBIETTIVO OPERATIVO: Adeguamenti ai sensi del D. Lgs. 150/2000 “Riforma Brunetta”

TARGET ATTESO: attuazione normativa nei termini di legge

VALORE RAGGIUNTO: normativa attuata nei termini

COMMENTO: L'attuazione della riforma Brunetta è avvenuta con la pubblicazione delle delibere di Giunta n. 
228 del 14.12.2010 (recepimento delle linee guida della riforma), n. 28 del 28.1.2011 (approvazione del piano 
della performance 2011), n. 230 del 20.12.2011 (approvazione del sistema di valutazione e del ciclo della 
performance). Il personale ha inoltre partecipato agli incontri formativi di Unioncamere all'interno del progetto 
Agorà, ai convegni sul ciclo della performance (Firenze 29 giugno - Milano 30 novembre) e sul progetto Saturno 
di Infocamere (Milano 10 ottobre) ed al Laboratorio della Performance gestito da Unioncamere e Universitas 
Mercatorum, oltre alle riunioni con l'Organismo Indipendente di Valutazione (Vercelli in web conference 30 
giugno, Asti 28 ottobre).



 

     3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 
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LINEA STRATEGICA D):    SEMPLICAZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO: SUAP – Impresa in un giorno

OBIETTIVO OPERATIVO: Avvio della procedura di invio pratica SUAP tramite Comunica

TARGET ATTESO: attuazione della normativa nei termini di legge

VALORE RAGGIUNTO: normativa attuata nei termini di legge

COMMENTO: Sono stati organizzati 5 incontri presso la sede camerale, con presenza del referente 
Infocamere, senza costi aggiuntivi per l'Ente; i comuni che hanno delegato la Camera di Commercio sono 21. 



 

     3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 
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LINEA STRATEGICA D):    SEMPLICAZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO: Consolidamento e potenziamento dell'evoluzione

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

TARGET ATTESO:  tasso di sospensione pratiche non oltre il 50%, tasso di evasione pratiche almeno pari al 99,5%

VALORE RAGGIUNTO: tasso di sospensione 55,3%; tasso di evasione 99,7%

COMMENTO: Nonostante le azioni messe in atto dall'ufficio Registro Imprese, il numero di sospensioni non è 
diminuito, pur rimanendo al di sotto della media nazionale. Le pratiche evase nei termini (5 gg.) sono passate dal 
96,3% del 2010 al 99,4% del 2011. Sono stati attivati momenti formativi tramite consulenza su appuntamento e nei 
consueti orari di apertura degli sportelli. E' migliorato il tempo medio di sospensione (da 14,7 nel 2010 a 14,0 nel 
2011). Sono state diffuse 3 note informative alla mailing list degli operatori con il Registro Imprese, che conta 320 
destinatari. 



 

LINEA STRATEGICA E):    TUTELA DEL MERCATO

OBIETTIVO STRATEGICO: 
Rafforzamento attività di vigilanza e controllo

OBIETTIVO OPERATIVO: Potenziare l'attività di controllo e le ispezioni

TARGET ATTESO: almeno 7 ispezioni realizzate e almeno 70 prodotti controllati

VALORE RAGGIUNTO: n. 16 ispezioni realizzate e 140 prodotti controllati

COMMENTO: L'ufficio si è occupato di prendere contatti con Unioncamere e di preparare e predisporre gli atti necessari 
alla stesura e stipula della convenzione, siglata il 18 febbraio 2011, con Unioncamere italiana. L’Ufficio Vigilanza del 
mercato ha effettuato n.16 ispezioni in totale, con controllo di circa n.140 articoli, nelle province di Biella e Vercelli: N.6   
andate a buon fine con controllo di n.60 prodotti, più n.1 infruttuosa causa  cessazione attività e n.2 visite c/o produttore 
che non era mai presente al momento dell’ispezione – per il territorio Biellese;  N.6 andate a buon fine con controllo di 
circa n.80 prodotti, più n.1 ispezione in cui è stato accertato che l’attività non veniva svolta – per il territorio Vercellese. Lo 
svolgimento dell’attività ha comportato: formazione/autoformazione, coordinamento, predisposizione atti per ispezioni e 
per operazioni conseguenti (es. sopralluogo, sequestro, prelievo, contestazione, note di comunicazione/richieste 
documentazione, preventivi e carteggi con laboratori), rapporti con altre C.C.I.A.A./Organismi Notificati/ 
Ministero/Unioncamere/Dintec/Istituto Tagliacarne, contatti con le imprese, uscite sul campo, caricamento in banca dati 
Vimer. Sono, inoltre, stati organizzati due corsi di formazione specifica, tenuti dall’Istituto Tagliacarne e dedicati a 
operatori/associazioni di categoria/organismi di vigilanza/addetti camerali, che hanno riscosso molto interesse e gran 
afflusso di partecipanti. E’ stata, infine, creata e aggiornata un’apposita sezione nel sito internet camerale.
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     3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 



      3.2 – 3.3  Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

LINEA STRATEGICA F):    INFORMAZIONE ECONOMICA

OBIETTIVO STRATEGICO: 
Prosecuzione lavori Osservatorio del Turismo

OBIETTIVO OPERATIVO: Analizzare flussi, filiera, motivazioni e destinazioni dei turisti, realizzazione indagine 
congiunturale presso operatori del comparto

TARGET ATTESO: tasso di risposta ai questionari 40%

VALORE RAGGIUNTO: 55% strutture (63% posti letto)

COMMENTO: L’Osservatorio sul Turismo Biellese, che ha la sua sede/segreteria presso l’Ente camerale, ha proseguito 
nel 2011 la propria attività. Grazie al coordinamento camerale si sono tenute periodicamente le riunioni del tavolo tecnico 
ed alcuni incontri allargati agli attori politici ed istituzionali del territorio. Sono state svolte le attività di monitoraggio ed 
analisi di flussi turistici, motivazioni e destinazioni dei turisti nel Biellese e la realizzazione dell’indagine congiunturale 
effettuata presso gli operatori del settore. Per presentare lo studio realizzato dal gruppo di lavoro dell'Osservatorio il 19 
maggio 2011 è stato organizzato un convegno, che ha visto la partecipazione di un folto pubblico, costituito da operatori 
del settore, amministratori pubblici, autorità, giornalisti, studenti, personaggi di spicco del territorio, cittadini. L'Ufficio Studi 
camerale, oltre a tenere i rapporti con i vari partners ha curato: l’organizzazione delle riunioni, il coordinamento addetti, 
alcune fasi relative all’indagine congiunturale (predisposizione questionario, invio a ufficio turismo provinciale, sollecito 
inadempienti, caricamento modelli e assistenza operatori), l’assistenza all’Ufficio Studi di Unioncamere Piemonte 
nell’elaborazione/rappresentazione grafica/ commento ai dati, la revisione delle bozze, l’impaginazione finale del volume, i 
rapporti con la tipografia, l’organizzazione del convegno, l’aggiornamento delle pagine dedicate nel sito camerale.
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      3.4  Obiettivi individuali 
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       La tabella allegata rappresenta i dati aggregati relativi al raggiungimento degli obiettivi individuali e di area.  

OBIETTIVI DI TEAM

assegnati:                      6

raggiunti:                        4  (66,7%)

parzialmente raggiunti:  2  (33,3%)

non raggiunti:                0

OBIETTIVI POSIZIONI ORGANIZZATIVE

n. posizioni valutate:  3

n. posizioni con premio pari al 25%:  3

OBIETTIVI PERSONALE DIPENDENTE

dipendenti valutati: 36

dipendenti in fascia 140:     5  (13,9%)

dipendenti in fascia 120:   13  (36,1%)

dipendenti in fascia 100:  12   (33,3%)

dipendenti in fascia 50:      5   (13,9%)

dipendenti in fascia 0:        1   (2,8%)



      4.  Risorse, efficienza ed economicità 
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DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI 

Secondo quanto previsto negli obiettivi strategici, sono stati dematerializzati il 100% delle deliberazioni di Giunta, determinazioni 

del Presidente, del Segretario Generale e della dirigenza, delle fatture emesse, dei cedolini, dei CUD e dei cartellini individuali,  a 

fronte di una previsione del 40%.

INDICE DI  TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito con Legge n.102/2009), al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per 

somministrazioni, forniture ed appalti, con determinazione del Segretario Generale f.f. .n° 434 del 29/12/2009 la Camera di Commercio di Biella ha 

adottato le opportune misure organizzative. Nel 2011l'indice di tempestività dei pagamenti, che rappresenta il tempo medio per il pagamento della 

fattura dal giorno dell'arrivo presso l'ufficio contabilità(normalmente il giorno lavorativo successivo al recapito) al giorno dell'emissione dell'apposito 

mandato di pagamento, è stato pari a 25,90 giorni.

TASSO DI ASSENZA

Nel 2011 il tasso di assenza del personale camerale, con esclusione dei periodi di ferie e di maternità obbligatoria, si è attestato al 

3,369 % (media aritmetica dei 12 mesi).



      5.   Pari opportunità e bilancio di genere 
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COMITATO PROVINCIALE PER L'IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE

E' istituito presso la Camera di commercio di Biella allo scopo di promuovere azioni per lo sviluppo delle imprese femminili presenti sul territorio della 
provincia. Il Comitato è costituito da rappresentanti del Consiglio camerale, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, del mondo 
bancario e della cooperazione maggiormente rappresentative sul territorio. 

Le finalità e gli obiettivi del Comitato di Biella sono: 

a) proporre suggerimenti nell’ambito della programmazione delle attività camerali, che riguardino lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle 
donne nel mondo dell’imprenditoria; 

b) partecipare alle attività delle Camere di Commercio proponendo tematiche di genere in relazione allo sviluppo dell'imprenditoria locale; 

c) promuovere indagini conoscitive sulla realtà imprenditoriale locale, anche con studi di settore, per individuare le opportunità di accesso e di 
promozione delle donne nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria in particolare; 

d) promuovere iniziative per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, anche tramite specifiche attività di informazione, formazione imprenditoriale e 
professionale e servizi di assistenza manageriale mirata; 

e) attivare iniziative volte a facilitare l’accesso al credito ed avvicinare le imprenditrici alle fonti di finanziamento; 

f) curare la divulgazione nel territorio delle iniziative e delle attività di ricerca e studio sullo Sviluppo Locale promosse dalle Camere di Commercio; 

g) proporre iniziative per attivare un sistema di collaborazioni sinergiche con gli enti pubblici e privati che sul territorio svolgono attività di promozione e 
sostegno all’imprenditoria femminile in generale. 



 

     6.    Il processo di redazione della Relazione sulla Performance
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L’attuazione del Ciclo di gestione della performance è stato un preciso intento politico e un obiettivo operativo della Camera di 
commercio di Biella. Obiettivo 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 sta avvenendo 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 da 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.



 

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
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    6.1 – Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

FASI TEMPI DESCRIZIONE SOGGETTI 
COINVOLTI

I marzo 2012 Analisi normativa e delle linee guida 
CIVIT e individuazione di un format 
comune a tutte le Camere di 
Commercio

OIV, struttura tecnica interna

II marzo/aprile 
2012

Raccolta ed elaborazione dei dati Responsabili di Settore, 
struttura tecnica interna

III aprile 2012 Stesura e redazione della relazione Responsabili di Settore, 
struttura tecnica interna

IV entro 30 aprile 
2012

Approvazione della relazione Giunta camerale
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    6.2 – Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance
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     – I documenti e gli atti adottati

      * Deliberazione n. 228 del 14 dicembre 2010:  

          Recepimento delle linee guida di Unioncamere sul ciclo di gestione della performance; 

       

       * Deliberazione n. 28 del 28 gennaio 2011:

          Approvazione ed adozione del Piano della Performance 2011;

       * Deliberazione n. 230 del 20 dicembre 2011:

          Approvazione ciclo della performance e sistema di valutazione;

       * Deliberazione n. 19 del 17 gennaio 2012:  

          Approvazione ed adozione del piano della performance 2012.

          Ai sensi della vigente normativa, si provvederà ad effettuare un check sul ciclo della  

          performance per analizzare i punti di debolezza e le aree da migliorare.


