
Settore Servizi Interni
Controllo di Gestione  DA/da

Determinazione n. 2 del 29.01.2016
Approvazione ed adozione del piano della performance 2016.

IL PRESIDENTE

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. 6 del 27 gennaio 2015, con la quale si è provveduto ad
approvare ed adottare il piano della performance per l’anno 2015;

Vista la necessità di provvedere ad aggiornare il piano della performance 2015 in previsione
del triennio 2016-2018, come prevede la succitata normativa;

Tenuto conto degli esiti della programmazione 2016, condotta secondo le prescrizioni di cui al
DPR n° 254/2005;

Richiamato lo Statuto della Camera di Commercio di Biella, da cui si evince che il Presidente:
“adotta, in caso di urgenza e necessità, le deliberazioni di competenza della Giunta, sottoponendoli
alla stessa nella prima riunione utile per la prescritta ratifica”;

Preso atto che non è prevista in tempo utile una riunione della Giunta camerale;

Con l’assistenza del Segretario Generale;

DETERMINA

di approvare ed adottare il piano della performance per il triennio 2016-2018, aggiornamento
2016, secondo i contenuti e le caratteristiche indicati da Unioncamere, come da documento allegato
alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr. Gianpiero Masera)                                                        (Ing. Andrea Fortolan)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale di cui agli artt. 20 e 21 del DLgs 7
marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"
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Presentazione del PianoLa Camera di commercio di Biella, così come l’intero comparto pubblico, è protagonista di un importante processo diriforma che ha previsto, a partire dal 2011, l’introduzione del Piano della Performance tra i documenti di programmazionedell’Ente. Il Piano, strumento che dà avvio e struttura all’intero Ciclo di Gestione della Performance, rappresenta ildocumento attraverso il quale la Camera di Commercio di Biella esplicita i propri impegni nei confronti dell'utenza e deglistakeholder, più in generale in relazione alle performances attese, individuando gli elementi in merito ai quali verrannosvolte 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  comerichiesto dallo stesso Decreto legislativo n. 150 del 2009:
§ Qualità:  che consiste nell’assicurare la qualità della rappresentazione della performance in termini di verifica internaed 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 AreeStrategiche di intervento, le azioni e gli obiettivi in termini di esplicitazione della performance che si intenderaggiungere ,  ma anche con quali risorse e attraverso quali  modalità.
§ Attendibilità: che consiste nel permettere la verificabilità ex-post della correttezza metodologica del processo dipianificazione.



Presentazione 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 eTrasparenza.
§ Migliorare il coordinamento della struttura organizzativa.
Il Piano sistematizza il lavoro realizzato dall’Ente e già formalizzato nei diversi documenti di programmazione 2015 edell’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 lacomunità 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 diinteresse rilevanti. Con questo Piano della Performance si intraprende quindi, un nuovo percorso, che affianca gli altri giàavviati, di dialogo con la collettività tutta, consapevoli di dover continuare a lavorare, con l’impegno di portarlo avanti inun’ottica di miglioramento continuo. IL PRESIDENTEIng. Andrea Fortolan



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 iconsumatori 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 ancheun'istituzione al servizio dei cittadini/consumatori, attiva accanto agli enti locali per lo sviluppo economico, sociale eculturale del territorio biellese.La Camera di Commercio di Biella è un’istituzione che accanto alla tradizionale attività amministrativo-anagrafiche svolgefunzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese, funzioni di studio e monitoraggio dei datisull’economia locale e di Promozione delle attività di regolazione del mercato.
I Valori che guidano l’operato della Camera di Commercio di BiellaLa 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 autonomiafunzionale:- Semplificazione dell'attività amministrativa                                          - Imparzialità e trasparenza- Innovazione                                                                                                      - Buon  andamento ed economicità



2.1 – Chi Siamo

La Camera di commercio di Biella è stata istituita a seguito della creazione della provincia di Biella per scorporo dallaprovincia di Vercelli.
Con la legge 580 del 1993 si è giunti al riordino degli enti camerali, con l’attribuzione di nuove competenze a sostegnodell’economia e a tutela del mercato.

Le Origini





2.1 – Chi Siamo

La struttura organizzativa della Camera di Commercio di Biella si articola in un'unica Area dirigenziale affidata direttamente al Segretario

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

1) Settore servizi interni: Uffici Ragioneria, Personale giuridico ed economico, Controllo di gestione, Provveditorato, Diritto

Annuale,  Segreteria, Protocollo, Sviluppo e assistenza informatica (SAI), Centralino e Uscieri

2) Settore Certificazione anagrafica imprese: Uffici Registro delle imprese e Ufficio Artigianato

3) Settore informazione economica – comunicazione – contenzioso: Uffici Statistica, Prezzi, Studi, URP, Stampa,

              Comunicazione, Biblioteca, Contenzioso e Protesti

4) Settore promozione – estero – tutela e regolazione del mercato: Uffici Promozione, Tutela e regolazione del

Mercato, Commercio e Servizi

L’Assetto Istituzionale e Organizzativo



2.2 – Cosa Facciamo

La Camera di Commercio di Biella offre alle imprese la possibilità di sviluppare la propria attività sul mercato economiconazionale ed internazionale garantendo un dialogo continuo con il sistema imprenditoriale e di sua rappresentanza perla crescita del tessuto economico territoriale ed offrendo servizi volti alla tutela dei diritti soggettivi.  Svolge, in mododiretto 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.



2.3 – Come OperiamoLa 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 elaborastrategie e definisce azioni di intervento per favorire lo sviluppo delle politiche di promozione, sviluppo e tutela delmercato. Il dialogo e la partecipazione alla rete interistituzionale potenzia l’azione, mediante un dialogo privilegiato e ladispersione delle risorse. I rapporti di collaborazione attivati coinvolgono non solo i soggetti afferenti al SistemaCamerale, ma anche soggetti pubblici e privati del territorio.

CCIAA
BIELLA

SISTEMA LOCALE

SISTEMA CAMERALE
Nazionale

Unioncamere Camere di CommercioCentri EsteroRegionali
Regionale AziendeSpeciali Partecipazioniin societàAgenzie delSistema

Camere diCommercioitalo-estereCamera diCommercioall’estero

Istituzioni e Pa Locali (Regioni,Provincia, altri EELL)Associazioni di Categoria
Università



2.3 – Come OperiamoIl Sistema Camerale
Uno dei principali elementi di innovazione della recente Riforma delle Camere di Commercio riguarda il riconoscimentonormativo dell’essere «Sistema Camerale», di cui fanno parte, oltre alle CCIAA italiane, le CCIAA all’estero, quelle estere inItalia, le Aziende Speciali, le Unioni regionali, l’Unioncamere Nazionale e le strutture di sistema. La Camera di Commerciodi Biella opera già da tempo nello sviluppo e nel potenziamento delle relazioni di rete affermando, quindi, la sua nuovaidentità come parte integrante ed attiva del network camerale: rete sinergica, unica nel panorama delle PubblicheAmministrazioni.  La Camera, quindi, si afferma come parte integrante di un Sistema che favorisce la condivisione delknow-how e delle competenze per realizzare iniziative progettuali congiunte, la cui realizzazione in autonomia nepotrebbe 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 cameralima 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 italianeall’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.. Coordinal’azione delle CCIAA e realizza interventi a favore di queste e delle imprese, coordina studi e ricerche, istituisce osservatori nazionali, sviluppa iniziative perl’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 leproblematiche comuni, promuovono iniziative congiunte. Forniscono supporto per lo sviluppo economico regionale, realizzano indagini e gestiscono rapporticon 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 deirapporti commerciali con le imprese straniere, promuovendo la partecipazione a fiere e mostre internazionali e a missioni all’estero ospitando delegazionistraniere.
Le CCIAA Italiane all’estero, sono associazioni a carattere volontario di operatori ed imprese con sede nelle principali città del mondo, hanno la finalità diagevolare 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



2.3 – Come Operiamo

Il Sistema delle Partecipazioni della CCIAA di BiellaLe disposizioni di legge in materia di Camere di Commercio attribuiscono agli enti camerali la possibilità di perseguire ipropri 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 strategicadeterminante per lo sviluppo del territorio e per il potenziamento dei servizi offerti al tessuto economico-produttivo.



2.3 – Come Operiamo
La collaborazione con le istituzioni locali

La CCIAA di Biella  contribuisce allo sviluppo del Sistema Economico Provinciale agendo in sinergia con gli attoriistituzionali locali condividendo con questi una strategia unitaria, per condurre una gestione integrata che si fonda su unarealtà negoziale.
Iniziativa Ente promotore Enti partecipanti

Ente CollaborazioniComuneProvinciaRegioneUniversità



3.1 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



3.1 La CCIAA di Biella in Cifre

La Politica delle Risorse Umane  - DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2015

DESCRIZIONE COPERTI NON COPERTI MA
INDISPONIBILI

VACANTI DOTAZIONE

SEGRETARIO
GENERALE

1 0 0 1

DIRIGENTE
VICARIO

0 0 1 1

CAT.D6 2 1 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 0

CAT.C4 6 0 2

CAT.C3 7 0 1

CAT.C2 3 0 0

CAT.C1 5 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 39 1 5 45



3.1 La CCIAA di Biella in Cifre – Il portafoglio delle Partecipazioni
Ragione sociale / denominazione Onere per

contratti di
servizio

Onere per
trasferimenti in conto

capitale

Onere per
trasferimenti in
conto esercizio

"ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE - ISNART - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" 24616 0 5000

"JOB CAMERE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" 55666 0 0

"RETECAMERE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" 98 0 1500

AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA

14932 0 62500

BIELLA INTRAPRENDERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 0 0 0

CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A. 248506 0 77000

CITTA' STUDI SPA 0 0 29

CONFIDI LOMBARDIA - SOCIETA' COOPERATIVA  DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI 0 0 0

CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - S.C.R.L. DINTEC 8019 0 0

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A. 0 0 0

FINPIEMONTE S.P.A. 0 0 0

FONDAZIONE FUNIVIE OROPA 0 13970 59373

FONDAZIONE i.T.S. NUOVE TECNOLOGIE MADE IN ITALY: SISTEMA MODA-TESSILE,
ABBIGLIAMENTO E MODA

0 0 0

G.A.L. MONTAGNE BIELLESI - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 0 0 8000

IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 17195 0 0

INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI  COMMERCIO ITALIANE
PER AZIONI

182144 0 20615

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PIEMONTE SETTENTRIONALE - S.P.A. NORDIND 0 0 0

ISTITUTO NORD OVEST QUALITA' - ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA
I.N.O.Q.

0 0 0

ISTITUTO PER IL MARKETING DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DEL  PIEMONTE S.C.P.A. 0 0 0

SOCIETA' AEROPORTO CERRIONE S.P.A. (S.A.C.E.) 0 0 0

TECNO HOLDING - SOCIETA' PER AZIONI 0 0 0

TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 1542 0 0

UNIONTRASPORTI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 0 0 0

VILLAGGI D'EUROPA VALLE ELVO S.R.L. 0 0 6930



3.1 La CCIAA di Biella in cifre

Il Tessuto Imprenditoriale

Fonte: Stockview 2011 2012 2013 2014

2015
(al 30.9.15)

Imprese Registrate con U.L.   23325   23147   22896 22568 22340

Imprese Registrate senza U.L.   19684   19435   19177 18857 18616

Imprese attive con unità locali   20718   20532 20228 19874 19695



3.2 Mandato istituzionale e Mission

La missione della Camera di Commercio si concretizza nella promozione dell’economia locale e nello sviluppo delleimprese, attraverso l’impegno a valorizzare al massimo le ricchezze della provincia.La promozione dell’innovazione e dell’imprenditorialità è una delle attività chiave per il conseguimento degli obiettivistabiliti. Altrettanto importanti sono le azioni a valenza interna,  orientate a migliorare l’efficienza e l’efficacia organizzativadell’ente camerale, considerandoli elementi essenziali tra i fattori di competitività.Lo stesso Piano però, come gli altri documenti di programmazione, deve avere come costante punto di riferimento anchel’evoluzione del quadro normativo relativo al futuro istituzionale degli Enti camerali.  Per questo motivo nell’esplicitare gliobiettivi strategici  si è ritenuto di aggiungere, rispetto a quanto contenuto nella RPP 2016, l’obiettivo operativo«autoriforma del sistema camerale – fusione con una o più Camere di commercio».La centralità del tema degli accorpamenti non dovrà essere legata a semplici ragioni di “cassa”: è essenziale che si prendaatto di come la  sfida che attende il Sistema sia volta a definire una nuova „mission“ dei nostri Enti sui territori e non soloper reperire nuove entrate che permettano di compensare quanto perso con il mancato gettito del diritto annuale: sidovranno porre le Camere di Commercio al centro di un progetto di sviluppo per le imprese e i territori.



3.2 Mandato istituzionale e Mission

La Camera di Commercio di Biella, nella definizione delle linee politiche di mandato, che hanno preso corpo all’internodel Piano Strategico 2013-2017, approvata dal Consiglio a dicembre 2012, ha impostato la propria programmazionesulla base delle esigenze del territorio economico.In base a questa analisi di scenario, 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 Performance

La Camera di Commercio di Biella, in linea con le previsioni normative e con le indicazioni fornite dalla CIVIT, propone per la primavolta la descrizione delle proprie politiche di azione mediante la rappresentazione chiamata “Albero della Performance” . L’Albero dellaPerformance 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 azionifacendo 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 traduzionein programmi della mission che la Camera si è data. L’individuazione delle aree strategiche deriva da un’analisi congiunta dei fattoriinterni e dei fattori di contesto esterno. Rispetto alle aree strategiche sono definiti gli obiettivi strategici, da conseguire attraversoadeguate risorse e piani d’azione.
Obiettivi Strategici: descrizione di un traguardo che l’organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo leproprie aree strategiche.
Obiettivi Operativi - Piani Operativi: dettaglio delle azioni necessarie all’implementazione dei programmi strategici e dellerelative modalità (risorse umane, risorse economiche, interventi, ecc).
Obiettivi affidati al personale dirigenziale: descrizione degli obiettivi di particolare rilievo che vengono affidati ai dirigenti perorientare la loro azione verso il raggiungimento della performance dell’Ente.



3.3  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:

Regolamentazione, incentivazione
dei settori imprenditoriali,
formazione per le imprese

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1:

Tutela e regolazione del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1:

Semplificazione e riorganizzazione
delle strutture e delle risorse

OBIETTIVO STRATEGICO 1.2:

Internazionalizzazione

OBIETTIVO STRATEGICO 2.2:

Risoluzione delle controversie

OBIETTIVO STRATEGICO 3.2:

Adeguamento alle nuove normative
delle Pubbliche Amministrazioni

OBIETTIVO STRATEGICO 2.3
Evasione pratiche anagrafiche e
riscossione

  



4.    Analisi del contesto
4.1  Analisi del contesto esterno

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 Cameradi Commercio, variabili che possono collocarsi sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione stessa al fine di catturare le possibiliminacce, 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 conriferimento all’anno 2016 la suddetta analisi in relazione a (i dati completi sono inseriti nella Relazione Previsionale e Programmatica2016):
CONTESTO ESTERNO: CONTESTO INTERNO:- analisi del contesto internazionale, nazionale - struttura organizzativae  regionale - risorse patrimoniali e finanziarie- analisi del contesto provinciale: - risorse tecnico-infrastrutturali- risorse umanedati di sintesi, popolazione, istruzione e lavoro, - relazioni istituzionaliinterscambio commerciale con l'estero, turismo,dinamica imprenditoriale, indici di bilancio,congiuntura industriale e previsioni future



Previsione
Consuntivo al
31.12.2015

Preventivo
2016

DIRITTO ANNUALE 2.328.600,00 2.149.400,00

TOTALE PROVENTI CORRENTI 3.492.659,79 3.050.770,00

PERSONALE 1.518.134,89 1.507.007,91

FUNZIONAMENTO 1.081.966,88 1.079.121,54

INTERVENTI ECONOMICI 235.504,00 100.000,00

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 807.900,00 603.400,00

TOTALE ONERI CORRENTI 3.643.505,77 3.289.529,45

4.2 Analisi del contesto interno – Composizione delle risorse e dei costi

Le disponibilità economiche per l’esercizio 2016, elaborate sulla base delle attuali disposizioni in materia di finanziamentodegli enti camerali e di contenimento della spesa pubblica, risultano essere quelle riportate nella  tabella sottostante.Dal confronto con i dati a consuntivo 2015 risulta evidente il notevole effetto di contrazione delle entrate conseguente allanormativa che ha tagliato il Diritto Annuale del 35% nel 2015 e del 40% nel 2016.Conseguentemente, i riflessi di tale taglio delle entrate consentono differenti valori rispetto agli oneri previsti per il 2016.Da un lato ci sono spese difficilmente comprimibili, anche se per quanto riguarda il Personale ed il Funzionamento si èoperato il massimo del contenimento possibile sempre in vista del mantenimento dei servizi che si erogano alle imprese,per cui la conseguenza principale del taglio del diritto annuale è quella di ridurre notevolmente le disponibilità per gliinterventi economici e per il perseguimento e l’attuazione delle linee strategiche.



5   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

  
OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI

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.

Nelle pagine successive vengono evidenziati tutti i livelli , fino alle azioni ed ai relativi target.



6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

LINEA STRATEGICA 1:
POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1:
Regolamentazione, incentivazione dei settori
imprenditoriali, formazione per le imprese
OBIETTIVO OPERATIVO: Rilevare la soddisfazione dell'utenza sui convegni e
seminari organizzati dal Settore Promozione / Estero / Tutela e Regolazione del
mercato

BUDGET: Euro 0,00

INDICATORI DI PERFORMANCE:

Questionari di valutazione complessiva degli eventi organizzati (punteggio da 1 a 10)

TARGET ATTESO: valutazione uguale o superiore a 7 punti su 10



LINEA STRATEGICA 1:
POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 1.2:
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e
promozione del “made in Italy”
OBIETTIVO OPERATIVO: Supportare le imprese nell'utilizzo dello sportello WorldPass

INDICATORI DI PERFORMANCE:

1) Utilizzo da parte delle imprese dello sportello WorldPass

TARGET ATTESO:

1) Iscrizione di almeno 30 imprese al portale Worldpass nell'anno 2015



LINEA STRATEGICA 2:
POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1:
Tutela e regolazione del mercato

OBIETTIVO OPERATIVO: Prosecuzione dell'attività di controllo sulla sicurezza dei prodotti,
metrologia legale.

INDICATORI DI PERFORMANCE:

1)   Realizzazione ispezioni e controllo prodotti (sicurezza prodotti, metrologia, emissione
CO2 e Magazzini Generali):  Almeno 20 ispezioni



LINEA STRATEGICA 2:
POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO 2.2:
Risoluzione delle controversie

OBIETTIVO OPERATIVO: raggiungere un buon livello di valutazione sui procedimenti di
mediazione gestiti in presenza e/o mediante lo sportello virtuale

INDICATORI DI PERFORMANCE:

1)  valutazione da customer satisfaction ADR

TARGET :

Livello di valutazione 4 su una scala da 1 a 5



LINEA STRATEGICA 2:
POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO 2.3:
Evasione pratiche anagrafiche e riscossione

OBIETTIVO OPERATIVO: evadere le pratiche di iscrizione al Registro delle Imprese entro i
termini di legge (5 giorni)

INDICATORI DI PERFORMANCE:

1)   evasione pratiche R.I. nei termini

TARGET

Almeno 70% pratiche evase (fonte: Cruscotto Infocamere)



LINEA STRATEGICA 2:
POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO 2.3:
Evasione pratiche anagrafiche e riscossione

OBIETTIVO OPERATIVO: procedere alla riscossione spontanea del diritto annuale

INDICATORI DI PERFORMANCE:

1)   riscossione diritto annuale a mezzo F24 e pratica iscrizione telematica rispetto al diritto
dovuto (reversali di incasso)

TARGET:
Almeno il 70% del dovuto (fonte: Diana/Infocamere, sw contabilità)



LINEA STRATEGICA 3:
POLITICHE PER LA COMPETITIVITA' DELL'ENTE CAMERALE
OBIETTIVO STRATEGICO 3.1: SEMPLIFICAZIONE E
RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE RISORSE

OBIETTIVO OPERATIVO: Riduzione delle spese di funzionamento

INDICATORI DI PERFORMANCE:

1)  Spese di funzionamento 2016 / Spese di funzionamento 2015

TARGET ATTESO: <= 100%   (fonte: sw contabilità Oracle)

Piano della Performance  - 31



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

OBIETTIVO STRATEGICO 3.2: ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORMATIVE
DELLE PUBBLICHE  AMMINISTRAZIONI

OBIETTIVO OPERATIVO: Autoriforma sistema camerale; fusione con una o più CCIAA

INDICATORI DI PERFORMANCE:

1)  Gestione nei termini degli adempimenti previsti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del
6 agosto 2015 e dalla Nota MISE 105995 del 1° luglio 2015.

TARGET:

1) Attuato: valore 1    Non attuato: valore 0



Con Decreto del 27 marzo 2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha introdotto il nuovo schema di budget
economico standardizzato per tutte le Amministrazioni Pubbliche, prevedendo fra l'altro l'individuazione di specifiche
missioni e specifici programmi.

Di seguito si presenta il prospetto di raccordo fra le 3 linee strategiche ante-riforma e le nuove missioni / programmi.

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

Con Decreto del 27 marzo 2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha introdotto il nuovo schema di budget
economico standardizzato per tutte le Amministrazioni Pubbliche, prevedendo fra l'altro l'individuazione di specifiche
missioni e specifici programmi.

Di seguito si presenta il prospetto di raccordo fra le 3 linee strategiche ante-riforma e le nuove missioni / programmi.

MISSIONE 011:
Competitività e sviluppo delle imprese

MISSIONE 016:
Commercio internazionale ed
internazionalizzazione del sistema produttivo

MISSIONE 012:
Regolazione dei mercati

MISSIONE 032:
Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche



Dalle missioni ai programmi

MISSIONE 011:
Competitività e sviluppo delle imprese

MISSIONE 016:
Commercio internazionale ed
internazionalizzazione del sistema produttivo

MISSIONE 012:
Regolazione dei mercati

MISSIONE 032:
Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 005:
Regolamentazione, incentivazione dei
settori imprenditoriali, riassetti
industriali, sperimentazione
tecnologica, lotta alla contraffazione,
tutela della proprietà industriale

PROGRAMMA 005:
Sostegno all'internazionalizzazione
delle imprese e promozione del made
in Italy

PROGRAMMA 004:
Vigilanza sui mercati e sui prodotti,
promozione della concorrenza e
tutela dei consumatori

PROGRAMMA 002:
Indirizzo politico

PROGRAMMA 004:
Servizi generali, formativi ed
approvvigionamenti per le
amministrazioni publbiche



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 laCamera 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 almiglioramento quali-quantitativo dei servizi, sia per apportare modifiche all’organizzazione dei due enti con la finalità di adattarli allemutate esigenze che si sono in parte manifestate nel tempo e che si manifesteranno nel 2016.



6.1 – Gli obiettivi al Segretario Generale ed alla dirigenza

Sez. “Obiettivi di performance organizzativa”

1. ECP1 - Equilibrio economico della gestione corrente

2.      ECP14 -  Incidenza dei costi di funzionamento su Oneri Correnti

3. Raggiungimento 80% degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance dell'anno al quale fa riferimento

la valutazione

Sez. “Obiettivi individuali”

1. Gestione delle procedure di accorpamento tra la Camera di commercio di Vercelli e quella di Biella di cui al decreto

  MISE del 6 agosto 2015

2. Azioni per il contenimento delle spese di funzionamento (voce B7 del Bilancio Preventivo) dell'anno 2016 al massimo

  entro l'importo dell'anno 2015



7.1 – 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.

7 – Piano per l’attuazione ed il miglioramento del Ciclo di gestione della performance



7.2 – Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio

I documenti di programmazione già approvati per l’esercizio 2016, ai sensi del D.P.R. n. 254/2005 (Regolamento per ladisciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio) ed il Piano Strategico 2013/2017contenente gli indirizzi strategici per l’anno di riferimento e il “piano delle azioni” allegato al preventivo in cui gli obiettivistrategici sono già declinati in programmi di attività – hanno costituito il punto di riferimento per la definizione del Pianodella Performance assicurando la necessaria coerenza di quest’ultimo con la programmazione economica-finanziaria dibilancio, sia per quanto riguarda i contenuti sia per le risorse ad essi correlati.Oltre a tali documenti, si richiama la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 148123 del 12 settembre2013, la quale illustrato le istruzioni applicative per la predisposizione del nuovo budget economico delle amministrazionipubbliche, l'individuazione delle missioni e dei programmi e la redazione del piano degli indicatori e dei risultati attesi dibilancio (cd. P.I.R.A.).
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Allegati tecnici:

- Piano strategico 2013 – 2017


