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1. Presentazione della Relazione

La Relazione, prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 150/2009, rappresenta lostrumento attraverso il quale la Camera di Commercio di Biella e Vercelli illustra ai cittadini ed deglistakeholders i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo digestione della performance.Pertanto l'obiettivo primario della Relazione è di evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi edindividuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse disponibili, ispirandosiai principi di trasparenza, intelligibilità, veridicità, partecipazione e coerenza interna ed esterna.La Relazione viene approvata dalla Giunta del nuovo Ente Camera di Commercio di Biella e Vercelli,istituito il 6 giugno 2016 a seguito dell'accorpamento, tenendo presente che i Piani dellaPerformance 2016 erano stati approvati dalle rispettive Giunte con obiettivi e programmi ancoradistinti, pur nell'ottica del successivo accorpamento.
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Dati di sintesiLe province di Biella e Vercelli si estendono su superfici rispettivamente di 913 e 2.082 kmq nelnordest piemontese, con densità abitative notevolmente differenziate tra loro: Biella conta 197abitanti per kmq, Vercelli solo 84, a fronte di una media regionale pari a 173.Le province risultano articolate rispettivamente in 79 e 86 amministrazioni comunali. I due territorisono caratterizzati da una differente ripartizione per zone altimetriche: il biellese è composto per il34% da collina, per il 38% da montagna e solo per il 28% da pianura, mentre quello vercellese per il60% da pianura, per il 6% da montagna e per il 34% da collina.
Le province di Biella e Vercelli appaiono, invece, maggiormente simili per quanto riguarda gli altriindicatori strutturali: il primo territorio conta al 31 dicembre 2016 circa 178mila residenti, a frontedei 174mila del secondo; i rispettivi tessuti imprenditoriali contano 18.281 e 16.428 impreseregistrate.

2.1 Il contesto esterno di riferimento
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Il mercato del lavoro
Dalla rilevazione sulle Forze Lavoro Istat, nel 2016, il numero di occupati è risultato pari a 73004 unità a

Biella (72967 nel 2015) e 70397 a Vercelli (71353 nel 2015).

Il tasso di disoccupazione a Biella è diminuito al 7,92% dal 9,26% del 2015, mentre a Vercelli è diminuito al

9,04% rispetto al 9,64% del 2015.

2.1 Il contesto esterno di riferimento
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Interscambio commerciale con l'estero
Nel corso del 2016 il valore delle esportazioni biellesi ha superato la quota di 1.760 milioni di euro,

registrando un incremento pari al 4,1% rispetto al 2015 mentre quello delle esportazioni vercellesi ha

superato la quota di 1.999 milioni di euro, registrando un  aumento pari all’1,6%, sempre con riferimento al

2015.  I dati devono essere letti in un contesto generale che ha visto l'export crescere a livello nazionale

(+1,2%), rimanere stazionario invece a livello di ripartizione territoriale (Italia nord-occidentale media 0,0%)

e, soprattutto, regionale, con il Piemonte che ha registrato una flessione pari a -3,0%.

A Biella le attività manifatturiere, che segnano nel complesso un aumento del 4%, sono la componente quasi
esclusiva dell'export provinciale. Registrano un incremento le bevande (+7,9%), gli articoli di abbigliamento
(+9,7%), la meccanica (+9,6%), solo un lieve incremento per i prodotti tessili (+0,8%), che rappresentano il
principale settore (con una quota pari al 60,5% del totale export provinciale). In calo il solo settore
alimentare (-4,8%) che in termini assoluti ha però scarsa incidenza sulla quota totale.

Al di fuori del comparto manifatturiero la categoria degli altri prodotti registra un pesante
ridimensionamento percentuale (-31,6%), influenzato da valori assoluti bassi, compensato dalla positiva
performance dei prodotti dell'agricoltura, che nel 2016 hanno più che raddoppiato i valori del 2015.

2.1 Il contesto esterno di riferimento
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Interscambio commerciale con l'estero
Anche per la provincia di Vercelli è il comparto del manifatturiero a coprire quasi in esclusiva la quota

dell'export provinciale, segnando nel complesso un aumento dell'1,7% dei volumi di vendite all'estero.

Sensibile il calo del comparto tessile abbigliamento (-9,8%), legato evidentemente alle difficoltà incontrate

nei mercati Extra UE. Segno positivo invece per gli articoli farmaceutici (+24%), la chimica (+7,2%), gli

articoli in gomma e materie plastiche (+4%), gli alimentari (+2,2%) e per le altre attività manifatturiere

(+20,4%).

In crescita anche l'industria metalmeccanica, nel cui ambito si segnala il comparto della produzione di
computer e apparecchi elettronici sia per valori assoluti che per incremento percentuale (+11,1%) e quello
dei macchinari ed apparecchi (+2%).

2.1 Il contesto esterno di riferimento
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Dinamica imprenditoriale
Il sistema imprenditoriale biellese e vercellese registra un tasso di crescita negativo nel corso dell’anno 2016. Il

bilancio anagrafico delle imprese biellesi è, infatti, pari a -189 unità e quello delle imprese vercellesi è pari a -96

unità. Il risultato è il saldo delle 890 nuove iscrizioni e delle 1.079 cessazioni (valutate al netto delle cessazioni

d’ufficio, che nell'anno sono state 96) per Biella e delle 979 nuove iscrizioni e delle 1.075 cessazioni (valutate al

netto delle 75 cancellazioni d'ufficio) per Vercelli. Il bilancio tra le imprese “nate” e le imprese “cessate” si traduce,

pertanto, in un tasso di crescita pari al -1,02% in provincia di Biella e al -0,58% in provincia di Vercelli, entrambi

inferiori rispetto a quello registrato a livello regionale (che rileva un lieve calo ed è pari a -0,12%) e a quello

nazionale (che manifesta, al contrario, un trend leggermente positivo con un dato pari a + 0,68%).

2.1 Il contesto esterno di riferimento

Iscritte 2016 Cessate Registrate Tasso di crescita

Biella 890 1079 18281 - 1,02 %

Vercelli 979 1075 16428 - 0,58 %

Piemonte 26447 26966 438966 - 0,12 %

Italia 363488 322134 6073763 + 0,68 %
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2.2 L'Amministrazione – Presidente e Giunta

Presidente Settore di Appartenenza

Componenti Giunta Settore di Appartenenza

BARASOLO ANDREA TURISMO

BOLLI MARILENA INDUSTRIA

DELLAROLE PAOLO AGRICOLTURA

FORTOLAN ANDREA ARTIGIANATO

FRANCESE PIER BENEDETTO INDUSTRIA

LO BASCIO FRANCESCO ARTIGIANATO

SANTARELLA  ANGELO COMMERCIO
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2.2 L'Amministrazione – Le risorse umane

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2016

DESCRIZIONE DOTAZIONE COPERTI NON COPERTI
MA
INDISPONIBILI

VACANTI

SEGRETARIO GENERALE 1 1 0 0

DIRIGENTE 2 0 0 2

CAT. D 18 13 1 4

CAT. C 52 46 0 6

CAT. B 9 9 0 0

CAT. A 1 1 0 0

TOTALI 83 70 1 12
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2.2 L'Amministrazione – L'organigramma
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2.2 L'Amministrazione – Le risorse economiche impiegate

TIPOLOGIA DI ONERI                                       IMPORTO
(tratto da oneri correnti – consuntivo 2016)

INTERVENTI DI PROMOZIONE ECONOMICA                     Euro       191.636,08

PRESTAZIONE DI SERVIZI                                                   Euro       370.105,02

QUOTE ASSOCIATIVE                                                          Euro       249.193,14

ONERI DIVERSI DI GESTIONE                                            Euro        275.627,32

ORGANI ISTITUZIONALI                                                      Euro          81.748,73

GODIMENTO BENI DI TERZI                                               Euro          11.999,02
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2.3 I risultati raggiunti - Biella



14

2.3 I risultati raggiunti - Vercelli
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2.4 Le criticità e le opportunità

Come evidenziato dalle tabelle di pag. 13 e 14, per l'anno 2016 a Biella sono stati raggiunti pienamente8 obiettivi operativi su altrettanti prefissati dall'Ente; a Vercelli, su 17 obiettivi, 14 sono statipienamente raggiunti e 3 parzialmente.
Nei successivi paragrafi 3.2 e 3.3, per ciascuna linea strategica e per ciascun obiettivo strategico edoperativo, sono stati rappresentati il target atteso ed il valore effettivo raggiunto.
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3.1 L'albero della Performance

L’Albero della Performance si presenta come una mappa logica in grado di rappresentare, anche graficamente, i legami tra mandatoistituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani d'azione.Fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell'amministrazione.
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3.1 L'albero della Performance - Biella

AREA STRATEGICA 1
Competitività delle imprese

AREA STRATEGICA 2
Competitività del territorio

AREA STRATEGICA 3
Competitività dell'Ente

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

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

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
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3.1 L'albero della Performance - Vercelli

AREA STRATEGICA 1
Competitività delle imprese

AREA STRATEGICA 2
Competitività del territorio

AREA STRATEGICA 3
Competitività dell'Ente

Obiettivo strategico 1.1
Politiche per la competitività e
l’innovazione del sistema locale

Obiettivo strategico 1.2
Supporto accesso al credito e
miglioramento rapporti banca e
impresa

Obiettivo strategico 1.3
Internazionalizzazione come motore
produttivo delle imprese

Obiettivo strategico 1.4
La qualità delle risorse umane

Obiettivo strategico 1.5
ASFIM

Obiettivo strategico 2.1
Marketing territoriale e turistico

Obiettivo strategico 2.2
Marketing turistico

Obiettivo strategico 2.3
Iniziative intersettoriali

Obiettivo strategico 3.1
Pubblica Amministrazione per le
imprese

Obiettivo strategico 3.2
Adeguamento alle nuove
normative delle Pubbliche
Amministrazioni



3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi - Biella

AREA STRATEGICA 1
POLITICA 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
COSTO A PREVENTIVO:  0,00 €                 COSTO A CONSUNTIVO:  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

VALORE RAGGIUNTO:
Corsi organizzati c/o sede Biella (pre e post-accorpamento): 8,52 / 10
Corsi organizzati c/o sede Vercelli (post-accorpamento): 7,92 / 10
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AREA STRATEGICA 1
POLITICA 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

COSTI: 0 €

INDICATORI DI PERFORMANCE: Utilizzo da parte delle imprese dello sportello Worldpass

TARGET ATTESO:  Contatti di almeno 30 imprese

TARGET RAGGIUNTO:  - sportello di Biella (pre e post-accorpamento): 32
- sportello di Vercelli (post-accorpamento): 33

3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi - Biella
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AREA STRATEGICA 2
POLITICA 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 e metrologia legale

COSTI: € 0,00

INDICATORI DI PERFORMANCE:
Realizzazione ispezioni e controllo prodotti (sicurezza prodotti, metrologia, emissione CO2 e
magazzini generali

TARGET ATTESO: almeno 20 ispezioni

TARGET RAGGIUNTO:  41 ispezioni effettuate

3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi - Biella
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AREA STRATEGICA 2
POLITICA 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

BUDGET:  0,00 €

INDICATORI DI PERFORMANCE:

1) valutazione da customer satisfaction ADR

TARGET ATTESO: Livello di valutazione almeno 4 su una scala da 1 a 5

TARGET RAGGIUNTO: - media sportello ADR Biella (pre e post-accorpamento): 4,79 / 5
- media sportello ADR Vercelli (post-accorpamento): 4,95 / 5

3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi - Biella



23

AREA STRATEGICA 2
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO 2.3
Evasione pratiche anagrafiche e riscossione

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

COSTO: 0 €

INDICATORI DI PERFORMANCE: evasione pratiche R.I. nei termini

TARGET ATTESO:    Almeno 70% pratiche evase

TARGET RAGGIUNTO: 98,3 % (fonte: Cruscotto Infocamere)

3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi - Biella
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AREA STRATEGICA 2
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO 2.3
Evasione pratiche anagrafiche e riscossione

OBIETTIVO OPERATIVO: procedere alla riscossione spontanea del diritto annuale

COSTO: 0 €

INDICATORI DI PERFORMANCE: riscossione diritto annuale a mezzo F24 e pratica iscrizione
telematica rispetto al diritto dovuto (reversali di incasso)

TARGET ATTESO:    Almeno 70% del dovuto

TARGET RAGGIUNTO: 74,36 % (fonte: Diana / Infocamere, imprese paganti su imprese con
pagamento dovuto)

3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi - Biella
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AREA STRATEGICA 3
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DELL'ENTE

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1
Semplificazione e riorganizzazione delle strutture e delle risorse

OBIETTIVO OPERATIVO: riduzione delle spese di funzionamento

BUDGET:  0,00 €

INDICATORI DI PERFORMANCE:

Spese di funzionamento 2016 / spese di funzionamento 2015

TARGET ATTESO:    <= 100 % (fonte sw contabilità Oracle, consuntivo 2016 approvato)

TARGET RAGGIUNTO:  89,1 %
(CONFRONTO FRA CONSOLIDATO BI + VC 2015 E CONSOLIDATO BI + VC 2016)

3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi - Biella
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AREA STRATEGICA 3
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DELL'ENTE

OBIETTIVO STRATEGICO 3.2
Adeguamento alle nuove normative delle Pubbliche Amministrazioni

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

COSTO:  0,00 €

INDICATORI DI PERFORMANCE:

Gestione nei termini degli adempimenti previsti dal decreto MISE del 6.8.2015 e dalla nota MISE
105995 dell'1.7.2015.

TARGET ATTESO:           Attuati: valore 1          Non attuati: valore 0

TARGET RAGGIUNTO: Accorpamento con la Camera di Commercio di Vercelli il 6 giugno 2016

3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi - Biella



3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi - Vercelli

AREA STRATEGICA 1
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1
Politiche per la competitività e l'innovazione del sistema economico locale

OBIETTIVO OPERATIVO: Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale

COSTO A PREVENTIVO:  0,00 €                 COSTO A CONSUNTIVO:  0,00 €

INDICATORI DI PERFORMANCE:  attività di controllo su contraffazione prodotti tessili, giocattoli,
materiale elettrico e DPI

TARGET ATTESO: almeno 7 attività di controllo prodotti

TARGET  RAGGIUNTO: 41 verifiche
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3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi - Vercelli

AREA STRATEGICA 1
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1
Politiche per la competitività e l'innovazione del sistema economico locale

OBIETTIVO OPERATIVO: Sostenere la competitività locale

COSTO A PREVENTIVO:  0,00 €                 COSTO A CONSUNTIVO:  0,00 €

INDICATORI DI PERFORMANCE:  numero aziende coinvolte attività digitalizzazione

TARGET ATTESO: numero aziende almeno pari a 20

TARGET  RAGGIUNTO: - aziende coinvolte c/o sede Biella: 44
- aziende coinvolte c/o sede Vercelli: 52
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3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi - Vercelli

AREA STRATEGICA 1
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1
Politiche per la competitività e l'innovazione del sistema economico locale

OBIETTIVO OPERATIVO: Sostenere la competitività locale

COSTO A PREVENTIVO:  0,00 €                 COSTO A CONSUNTIVO:  0,00 €

INDICATORI DI PERFORMANCE:  numero contatti gestiti dallo sportello nuova impresa

TARGET ATTESO: numero aspiranti neo imprenditori almeno pari a 30

TARGET  RAGGIUNTO: - contatti c/o sede Vercelli (pre e post-accorpamento): 82
- contatti c/o sede Biella (post-accorpamento): 26
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3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi - Vercelli

AREA STRATEGICA 1
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1
Politiche per la competitività e l'innovazione del sistema economico locale

OBIETTIVO OPERATIVO: Sostenere la competitività locale

COSTO A PREVENTIVO:  0,00 €                 COSTO A CONSUNTIVO:  0,00 €

INDICATORI DI PERFORMANCE:  numero workshop/seminari/attività informative a sostegno
della competitività locale

TARGET ATTESO: n. workshop/seminari/attività almeno pari a 3

TARGET  RAGGIUNTO: - iniziative c/o sede Vercelli (pre e post-accorpamento): 13
- iniziative c/o sede Biella (post-accorpamento): 4
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3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi - Vercelli

AREA STRATEGICA 1
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 1.2
Supporto accesso al credito e miglioramento rapporti banca e impresa

OBIETTIVO OPERATIVO: Supportare l'accesso al credito
COSTO A PREVENTIVO:  0,00 €                 COSTO A CONSUNTIVO:  0,00 €

INDICATORI DI PERFORMANCE:  numero contatti gestiti dallo sportello “antiusura”

TARGET ATTESO: n. contatti almeno pari a 40

TARGET  RAGGIUNTO: - contatti c/o sede Vercelli (pre e post-accorpamento): 12
- contatti c/o sede Biella (post-accorpamento): 25

Nota: lo sportello anti usura è attivo presso le sedi camerali, ma è gestito da volontari della
fondazione “La scialuppa CRT” Onlus
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3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi - Vercelli

AREA STRATEGICA 1
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 1.2
Supporto accesso al credito e miglioramento rapporti banca e impresa

OBIETTIVO OPERATIVO: Supportare l'accesso al credito
COSTO A PREVENTIVO:  0,00 €                 COSTO A CONSUNTIVO:  0,00 €

INDICATORI DI PERFORMANCE:  diffusione attività informativa a sostegno delle imprese sulle
opportunità di credito

TARGET ATTESO: attività informative almeno pari a 20

TARGET  RAGGIUNTO: - attività c/o sede Vercelli (pre e post-accorpamento): 43
- attività c/o sede Biella (post-accorpamento): 4
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3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi - Vercelli

AREA STRATEGICA 1
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 1.3
Internazionalizzazione come motore produttivo delle imprese

OBIETTIVO OPERATIVO: Supportare le imprese sui mercati esteri

COSTO A PREVENTIVO:  0,00 €                 COSTO A CONSUNTIVO:  0,00 €

INDICATORI DI PERFORMANCE:  utilizzo dello sportello internazionalizzazione

TARGET ATTESO: imprese utilizzatrici almeno pari a 50

TARGET  RAGGIUNTO: - imprese c/o sede Vercelli (pre e post-accorpamento): 59
- imprese c/o sede Biella (post-accorpamento): 16
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3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi - Vercelli

AREA STRATEGICA 1
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 1.4
La qualità delle risorse umane come fattore strategico di competitività

OBIETTIVO OPERATIVO: Avvicinare la scuola alle esigenze delle PMI

COSTO A PREVENTIVO:  0,00 €                 COSTO A CONSUNTIVO:  0,00 €

INDICATORI DI PERFORMANCE:  numero contatti sportello Filo

TARGET ATTESO: contatti almeno pari a 20

TARGET  RAGGIUNTO: - contatti c/o sede Vercelli (pre e post-accorpamento): 82
- contatti c/o sede Biella (post-accorpamento): 26

Nota: lo sportello Filo si identifica con lo sportello “nuove imprese”
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3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi - Vercelli

AREA STRATEGICA 1
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 1.5
Asfim

OBIETTIVO OPERATIVO: Incarichi ad Asfim

COSTO A PREVENTIVO:  0,00 €                 COSTO A CONSUNTIVO:  0,00 €

INDICATORI DI PERFORMANCE:  partecipanti mostre/fiere/incontri B2B

TARGET ATTESO: numero partecipanti almeno pari a 10

TARGET  RAGGIUNTO: 22
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3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi - Vercelli

AREA STRATEGICA 1
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO 1.5
Asfim

OBIETTIVO OPERATIVO: Incarichi ad Asfim

COSTO A PREVENTIVO:  0,00 €                 COSTO A CONSUNTIVO:  0,00 €

INDICATORI DI PERFORMANCE:  coinvolgimento aziende al progetto “Terre di riso, d'acqua, di
qualità”

TARGET ATTESO: numero partecipanti al progetto almeno pari a 7

TARGET  RAGGIUNTO: nessuna impresa ha aderito al progetto nel 2016
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AREA STRATEGICA 2
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1
Marketing territoriale e turistico ed iniziative intersettoriali

OBIETTIVO OPERATIVO:
Valorizzazione delle differenti eccellenze produttive, marketing territoriale e turistico, iniziative
intersettoriali imprese

COSTI: € 0,00

INDICATORI DI PERFORMANCE:  Imprese alberghiere con certificazione di qualità

TARGET ATTESO: almeno 30 imprese

TARGET RAGGIUNTO: - n. aziende certificate ex CCIAA Vercelli: 71
- n. aziende certificate ex CCIAA Biella: 49

3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi - Vercelli
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AREA STRATEGICA 2
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1
Marketing territoriale e turistico ed iniziative intersettoriali

OBIETTIVO OPERATIVO:
Valorizzazione delle differenti eccellenze produttive, marketing territoriale e turistico, iniziative
intersettoriali imprese

COSTI: € 0,00

INDICATORI DI PERFORMANCE:  numero imprese coinvolte attività valorizzazione filiere

TARGET ATTESO: almeno 12 imprese

TARGET RAGGIUNTO: - n. contatti ex CCIAA Vercelli: 340 (mail inviate per filiera turistico-
ricettiva)

- n. contatti ex CCIAA Biella: 45 (certificazione filiera tessile ed edile)

3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi - Vercelli
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AREA STRATEGICA 3
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DELL'ENTE

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1
Pubblica Amministrazione per le imprese

OBIETTIVO OPERATIVO: semplificazione degli adempimenti per le imprese

COSTO:  0,00 €

INDICATORI DI PERFORMANCE:

Cancellazioni d'ufficio dal Registro delle Imprese DPR 247/2004 e art. 2490 c.c.

TARGET ATTESO:    almeno 88 cancellazioni d'ufficio

TARGET RAGGIUNTO: 171 imprese cancellate (96 Biella – 75 Vercelli)

3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi - Vercelli
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AREA STRATEGICA 3
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DELL'ENTE

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1
Pubblica Amministrazione per le imprese

OBIETTIVO OPERATIVO: semplificazione degli adempimenti per le imprese

COSTO:  0,00 €

INDICATORI DI PERFORMANCE:

Tasso di evasione ispezioni metriche

TARGET ATTESO:    almeno 85 %

TARGET RAGGIUNTO: 79%

3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi - Vercelli
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AREA STRATEGICA 3
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DELL'ENTE

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1
Pubblica Amministrazione per le imprese

OBIETTIVO OPERATIVO: qualità dei servizi

COSTO:  0,00 €

INDICATORI DI PERFORMANCE:

1) adozione piano performance  2) adozione piano anticorruzione 3) adozione piano trasparenza
4) attività formativa su Performance - Anticorruzione e Trasparenza (di cui almeno uno sul tema
anticorruzione e legalità dedicato a tutto il personale)

TARGET ATTESO:   1)2)3)   adozione piani                  4) almeno 3 attività formative

TARGET RAGGIUNTO: 1)2)3)  piani performance, anticorruzione e trasparenza adottati
4) svolte n. 3 attività formative

3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi - Vercelli
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AREA STRATEGICA 3
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DELL'ENTE

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1
Pubblica Amministrazione per le imprese

OBIETTIVO OPERATIVO: semplificazione e riorganizzazione delle strutture e delle risorse

COSTO:  0,00 €

INDICATORI DI PERFORMANCE:

1) indice gestionale di assenteismo 2) contenimento spese funzionamento 3) capacità di
generare proventi

TARGET ATTESO:         1)  <= 5%             2) <=100%                 3) =>8%

TARGET RAGGIUNTO: 1) 5,31% (media mensile VC pre-accorpamento, BI + VC
Post-accorpamento)

2) 89,1 % (confronto fra consolidato BI + VC 2015 e 2016)
3) 13,04 % Proventi correnti-(Entrate da diritto annuale +Diritti di segreteria)) /Proventi correnti x100

calcolo 6.140.983,27 - (4.035.012,73 + 1.304.855,22) / 6.140.983,27 x 100

3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi - Vercelli
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AREA STRATEGICA 3
POLITICA PER LA COMPETITIVITA' DELL'ENTE

OBIETTIVO STRATEGICO 3.2
Adeguamento alle nuove normative delle Pubbliche Amministrazioni

OBIETTIVO OPERATIVO: autoriforma sistema camerale; accorpamento CCIAA di BI e VC

COSTO:  0,00 €

INDICATORI DI PERFORMANCE:

Atto di trasmissione a Regione documentazioni esito istruttoria procedimento di Costituzione
Consiglio CCIAA BI e VC

TARGET ATTESO:      atto entro 31 marzo 2016

TARGET RAGGIUNTO:  atto trasmesso il 12 febbraio 2016 con prot. n 1811/2.2.2

3.3  Obiettivi strategici ed obiettivi operativi - Vercelli
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Le tabelle allegate rappresentano i dati aggregati relativi al raggiungimento degliobiettivi individuali (2016):
3.4  Obiettivi individuali

OBIETTIVI PERSONALE DIPENDENTE BIELLA

Dipendenti valutati: 33
Dipendenti fascia 80/100:   15      45,45 %
Dipendenti fascia 60/80:     15      45,45 %
Dipendenti fascia 40/60:       3        9,09 %
Dipendenti fascia 20/40:       0             0 %
Dipendenti fascia 0/20:         0             0 % OBIETTIVI POSIZIONI ORGANIZZATIVE BI/VC

n. posizioni valutate: 9
n. posizioni con premio pari al 100%: 8 (88,89%)
n. posizioni con premio pari all'80%:   1 (11,11%)

OBIETTIVI PERSONALE DIPENDENTE VERCELLI

Dipendenti valutati: 30
Dipendenti fascia 80/100:   10           33,33  %
Dipendenti fascia 60/80:     14           46,67  %
Dipendenti fascia 40/60:       5           16,67  %
Dipendenti fascia 20/40:       0                  0  %
Dipendenti fascia 0/20:         1             3,33  %
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4  Risorse, efficienza ed economicità

INDICE DI  TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
Per il metodo di calcolo della tempestività è stato applicato il D.P.C.M. 22 settembre 2014 ad oggetto "Definizione degli
schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alle spese dei bilanci Preventivi e
consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni", che, all'art. 9, prevede
appunto la definizione dell'indicatore annuale. Esso deve essere calcolato come un rapporto dove al numeratore vi sia la
somma, per le transazioni commerciali pagate nell'anno solare, dell'importo di ciascuna fattura pagata moltiplicato per i giorni
effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori, e al denominatore la somma
degli importi pagati nell'anno solare. Utilizzando il metodo sopra descritto l'indicatore annuale è risultato, arrotondato alla
seconda cifra decimale, pari a - 4,1951 (pertanto la Camera ha mediamente pagato le fatture 4 giorni prima della scadenza).

TASSO DI ASSENZA

Nel 2016 il tasso di assenza del personale camerale, con esclusione dei periodi di ferie e di maternità obbligatoria, si è attestato

al  3,128% (BI pre accorpamento), al  6,415 % (VC pre accorpamento) ed al 4,198 % (post accorpamento).
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5.   Pari opportunità e bilancio di genere

COMITATO PROVINCIALE PER L'IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE

E' istituito presso la Camera di commercio (unificato dal 20 aprile 2017)  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 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.
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6.  Il processo di redazione della relazione sulla Performance
6.1 – Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

L’attuazione del Ciclo di gestione della performance è stato un preciso intento politico e un obiettivo
operativo della Camera di commercio di Biella e Vercelli. 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 2016 è stato il quinto anno a regime per il ciclo
di gestione della performance.
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CHECK SUL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

6.  Il processo di redazione della relazione sulla Performance
6.1 – Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
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6.  Il processo di redazione della relazione sulla Performance
6.1 – Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

FASI TEMPI                   DESCRIZIONE                             SOGGETTI
COINVOLTI

I

II

III

IV

Marzo 2017                   Analisi normativa e linee guida                  struttura tecnica interna

Marzo/aprile 2017         Raccolta ed elaborazione dati                   responsabili di settore e struttura
                                                                                                        tecnica interna

Maggio/giugno 2017     Stesura e redazione della relazione           responsabili di settore e struttura
tecnica interna

Giugno 2017                 Approvazione della relazione                     Giunta camerale
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6.  Il processo di redazione della relazione sulla Performance
6.1 – Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

2016  -  I documenti e gli atti adottati

* Determinazione Presidente n. 2 del 29.1.2016
   Approvazione Piano performance 2016 Biella

* Deliberazione Giunta n. 1 del 28.1.2016
   Approvazione Piano performance 2016 Vercelli

* Deliberazione Giunta n. 2 del 24.6.2016
   Approvazione Relazione performance 2015 Biella

* Deliberazione Giunta n. 3 del 24.6.2016
   Approvazione Relazione performance 2015 Vercelli
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6.  Il processo di redazione della relazione sulla Performance
6.2 – Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance

Ai sensi della vigente normativa, si provvederà ad effettuare un check sul ciclo della performance per analizzarei punti di debolezza e le aree da migliorare.Si evidenziano comunque i seguenti punti di forza:- adozione completa e puntuale del sistema di misurazione e valutazione della performance unico con leCamere del gruppo associato (Alessandria, Asti, Biella/Vercelli, Cuneo, Imperia e Savona);- adozione del piano triennale per la trasparenza e l'integrità;- coinvolgimento dell'intera struttura camerale, partendo dalla pianificazione, per giungere allarendicontazione della performance.Tra i punti di debolezza si segnalano:- difficoltà di reperire in modo puntuale dalle rispettive fonti i dati necessari al calcolo degli indicatori damonitorare;- difficoltà nel gestire le informazioni in un anno solare nel quale è stato completato l'iter di accorpamento fra i2 Enti camerali.
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IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

(Dr. Gianpiero Masera)     (Dr. Alessandro Ciccioni)

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/93.


