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1. PRESENTAZIONE 
 

 Per la terza volta la Camera di commercio di Verona presenta con 

l’annuale Relazione sulla performance i risultati organizzativi ottenuti rispetto 

agli obiettivi programmati e alle risorse disponibili.  Questa Relazione, infatti, 

rappresenta la fase conclusiva della terza annualità del ciclo di gestione della 

performance, ossia l’articolato processo di pianificazione e programmazione 

operativa ed economica previsto dal D.Lgs. 150/2009:  

 

   
  

 La Camera di commercio di Verona ha definito le procedure operative di 

adozione del ciclo di gestione della performance alla fine del 2010 presentando 

quindi, a partire dall’anno 2011, i propri programmi annuali di attività attraverso 

il Piano della Performance e,  con la Relazione sulla Performance, 

rendicontando e analizzando   i risultati ottenuti. 

 Il ciclo di gestione della performance rappresenta un percorso continuo 

di trasparenza e responsabilità,  nell’ambito del quale la Camera di commercio 

intende associare ai necessari adempimenti normativi, ossia la formale 

approvazione dei documenti richiesti, fondamentali e importanti momenti di 

apertura e dialogo verso i propri stakeholder.  

Pianificazione 
Strategica 

Programmazione  

e Controllo 

Misurazione e 
Valutazione 

Valutazione delle 
risorse umane 

 

Rendicontazione 
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  In quest’ottica, la Relazione sulla Performance rappresenta dunque un 

valido strumento per rafforzare il principio di trasparenza sul quale si basa il 

rapporto tra l’Ente e i propri principali interlocutori. 

  Il documento, dopo le sezioni introduttive di analisi del contesto di 

riferimento e una visione d’insieme sull’organizzazione e struttura 

dell’Amministrazione, vuole offrire una rappresentazione quanto più possibile 

completa e comprensibile dell’attività svolta, dando conto dello stato di 

realizzazione degli obiettivi e dei risultati ottenuti,  dei volumi, tempi e modi dei 

servizi gestiti e offerti all’utenza, così come dell’apprezzamento ottenuto e delle 

eventuali criticità riscontrate.   

 Infine, si evidenzia  che  nella presente Relazione sulla Performance i dati 

di analisi sono presentati, necessariamente, secondo la struttura e ordinamento 

dell’albero della performance definito  dal Piano, ma vogliono riferire 

sull’insieme degli interventi, attività e azioni realizzate dalla Camera di 

commercio di Verona nel corso del 2013; le informazioni sono pertanto 

coerenti con quanto riportato nella Relazione della Giunta sull’andamento della 

gestione  che accompagna il bilancio di esercizio 2013, già approvato dal 

Consiglio camerale con deliberazione n.  5   del   16   maggio 2014. 
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2. INFORMAZIONI DI INTERESSE PER CITTADINI E STAKEHOLDER 

 2.1 Il contesto esterno di riferimento 

 Secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale anche nel 2013 

l’economia mondiale ha confermato il trend di rallentamento rilevato  nel corso 

degli anni precedenti. La crescita globale è risultata del 3,0%, valore medio dato 

dai ritmi più elevati dei Paesi emergenti rispetto alle economie avanzate: + 4,7%  

i primi  contro solo  l’1,3% registrato dalle economie avanzate.   Tra queste 

ultime si rilevano, in particolare, una ripresa della media delle economie europee 

(+0,1% UE a 28 Paesi) accompagnata da una ridotta flessione dell’Eurozona ed 

anche dell’Italia: 

    

 

Verona e i mercati internazionali 

 Confortanti segnali di ripresa anche per l’economia provinciale che, 

complessivamente nel corso del 2013, mantiene il livello di 

commercializzazione delle proprie produzioni all’estero:  secondo le stime 

annuali diffuse dall’ISTAT,  con un valore complessivo che raggiunge i 9,38 

miliardi di euro, Verona ha registrato una crescita dell’export dello 0,7% 

recuperando l’andamento negativo registrato provvisoriamente nei primi due 

trimestri dell’anno.   

2011 2012 2013

Mondo 4,0 3,2 3,0
UE 28 1,6 -0,3 0,1
Area Euro 1,4 -0,6 -0,4
Italia 0,4 -2,4 -1,9

Fonti:dati 2011-2012;  FMI WEO  - aprile 2014; Eurostat - aprile 2014

dinamica del PIL (variazione % su anno precedente )
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 Secondo l’area geografica di destinazione, le esportazioni veronesi si sono 

collocate principalmente in Europa, con la Germania al primo posto. 

Particolarmente rilevante inoltre l’aumento registrato nell’export verso la Russia 

che, con un incremento del 17,2%,  diventa il sesto mercato di riferimento.  

 Secondo la tipologia merceologica, sono molti  i settori che registrano 

buoni risultati, soprattutto macchinari, alimentari e vino, tessile-abbigliamento 

che si confermano come i più esportati prodotti veronesi. 

 Relativamente alle importazioni, Verona ha registrato nel 2013 una 

contrazione del -2,2% sul 2012, flessione che risulta più contenuta del dato 

medio nazionale (-5,5%) e segnala una certa ripresa per il settore  autoveicoli, 

ossia il più rilevante tra le forniture veronesi dall’estero. Infatti,  la presenza 

nella nostra provincia di importatori di autoveicoli per l’intero mercato 

nazionale ha sempre  condizionato il valore delle importazioni, ma il settore, 

che nel 2012 registrava un pesante -32,6% di valore, nel corso del 2013 ha 

limitato il calo ad un  -5,5%.   

Il sistema imprenditoriale veronese  

 In questo particolare contesto economico,  le dinamiche del mercato 

condizionano e  si riflettono anche sul primario e privilegiato tra gli stakeholder 

camerali: il sistema imprenditoriale veronese;  è quindi opportuno esaminare 

brevemente le sue caratteristiche principali. 

 Le imprese registrate alla Camera di commercio di Verona  al 31 

dicembre 2013 sono 96.842, con un’alta percentuale di imprese attive: 87.305 

posizioni, pari al 90,15%.  

 Le imprese registrate sono in flessione dell’1,4% sulle 98.215 posizioni 

registrate a fine 2012: il saldo tra iscrizioni e cancellazioni nell’anno presenta un 

valore negativo pari a –614 imprese, che sale a -1.381 complessive,  

comprendendo anche le 767 cancellazioni d’ufficio eseguite nell’anno.   
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 Le imprese veronesi, al termine del 2013, si confermano essere circa un 

quinto delle imprese venete (precisamente  il 19,64%) e costituiscono l’1,60%  a 

livello nazionale. 

 In base alla struttura,  pur confermandosi  prevalente l’impresa 

individuale (54,74% sul totale), nel corso del 2013 si conferma il trend di 

incremento delle imprese costituitesi in forma di società di capitale o altre 

forme (cooperative, consorzi, ecc.), che riesce, in parte, ad arginare il calo di 

imprese individuali:   

    

   

 

 L’analisi settoriale delle imprese registrate denota una prevalenza dei 

settori commercio e servizi  vari alle imprese che, sommati, costituiscono il 40% 

2013 imprese registrate iscrizioni
cessazioni (non 

d'ufficio)
saldo

imprese individual i 53.009 3.654 4.735 -1.081 

società  di  capi ta le 21.617 1.127 807 320 

società  di  persone 19.430 658 767 -109 

a l tre forme 2.786 371 115 256 

TOTALE 96.842 5.810 6.424 -614 

Elaborazione CCIAA di Verona su dati Infocamere
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delle imprese veronesi, seguiti dalle imprese agricole (17%), del settore 

costruzioni (16%) e dalle imprese industriali (11%);  nel dettaglio di seguito 

riportato si evidenziano le consistenze numeriche per singolo settore, con le 

variazioni rispetto alle consistenze del 2012.  

 

 Le imprese artigiane iscritte al 31 dicembre 2013  sono 26.886  pari al 

27,8% del totale delle imprese registrate; rispetto al 2012 si registra una 

diminuzione del 2,5%.  La netta maggioranza delle imprese artigiane è condotta 

in forma di impresa individuale (ben il 75,9% del totale). Nonostante registri 

una flessione del -4,2% sull’anno 2012,  il settore di attività prevalente si 

conferma quello delle costruzioni (11.836 imprese pari al 42,3%). 

Settore stock imprese registrate 
al 31.12.2013

var. annua % dello 
stock 

Agricoltura, silvicoltura pesca 16.442 -4,42 

Estrazione di minerali da cave e miniere 80 -3,61 

Attività manifatturiere 10.195 -2,45 

Fornitura energia elettr., gas, vapore e aria cond. 123 25,51

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gest. rif. 142 4,41

Costruzioni 15.436 -2,89 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 20.459 -0,02 

Trasporto e magazzinaggio 3.283 -1,68 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 6.409 1,02

Servizi di informazione e comunicazione 1.712 -0,17 

Attività finanziarie e assicurative 1.898 3,43

Attività immobiliari 5.919 0,87

Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.191 0,06

Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supp. alle imprese 2.239 3,85

Istruzione 347 2,66

Sanità e assistenza sociale  433 6,65

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 862 2,38

Altre attività di servizi 3.934 0,43

Imprese non classificate 3.738 -5,03 

TOTALE 96.842 -1,40 

Verona. Imprese registrate per settore  di attività economica. Stock al 31.12.2013 e var. % annua

elaborazione CCIAA di Verona su dati Infocamere
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 Le imprese femminili1  iscritte sono 21.041 e rappresentano il 21,7% del 

totale delle imprese registrate: rispetto alle posizioni del 2012, si registra una 

variazione minima (-12 imprese il saldo tra iscrizioni e cessazioni non d’ufficio). 

La forma giuridica prevalente è l’impresa individuale (11.922 unità pari al 

56,7%) mentre il principale settore di attività è quello dei servizi, sia alle imprese 

che alle persone (32,4% delle iscritte).  

 Le imprese giovanili2 che risultano iscritte alla fine del 2013 sono 9.206, 

pari al  9,5% del totale delle imprese iscritte, il saldo iscrizioni/cessazioni non 

d’ufficio segna un incremento di 910 posizioni.  Anche tra le imprese giovanili, 

la forma giuridica più rilevante è l’impresa individuale (6.897 unità pari al 

74,9%)  mentre il settore economico più scelto è quello delle costruzioni (2.238 

imprese pari al 24,3% delle giovanili e al 14,5% dell’intero settore). 

 Le imprese straniere3 registrate al 31 dicembre 2013 sono 

complessivamente 9.460, pari al 9,8% del totale imprese registrate, incidenza in 

costante crescita nel tempo (9,4% nel 2012 e 9,1% nel 2011). Le imprese 

classificate “extra UE” sono 6.741 pari al 71% del totale, in prevalenza imprese 

individuali dedite al commercio (29,9%) e alle costruzioni (29,6%). 

 

 Per completare l’analisi delle dinamiche imprenditoriali che 

caratterizzano l’economia veronese, soprattutto in considerazione dei benefici 

“qualitativi” che possono apportare,  è interessante evidenziare il dato relativo 

ai Contratti di rete d’impresa e alle Start-up innovative, iscritte in una 

specifica sezione del Registro delle Imprese. 

 La Rete d’Impresa è un accordo, formalizzato in un “contratto di rete”, 

basato sulla collaborazione, lo scambio e l’aggregazione tra imprese che 

rappresenta un modello di business alternativo rispetto a quello individualistico 
                                           
1 Imprese femminili: l’insieme delle imprese la cui partecipazione di genere risulta complessivamente superiore 
al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite 
2 Imprese giovanili: l’insieme delle imprese in cui la partecipazione di persone “under 35” risulta 
complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite 
3 Imprese straniere: l’insieme delle imprese in cui la partecipazione di persone non nate in Italia risulta 
complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite. 
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e frammentato del nostro tessuto economico.  Attraverso questo modello di 

aggregazione si intende dare certezza giuridica a forme di collaborazione nate 

spontaneamente tra imprese che, pur rimanendo indipendenti, perseguono 

insieme l’obiettivo di accrescere la propria capacità innovativa e la competitività, 

quindi un efficace strumento per affrontare la sfida del mercato globale. 

 Le imprese veronesi finora coinvolte sono 196, principalmente società di 

capitale (106 imprese) raggruppate in 40 contratti di rete operativi nei settori 

commercio (36,1% dei casi) e industria/artigianato (29,6%). 

 Con l’espressione start-up innovativa si intende una società di capitali di 

diritto italiano, o società europea avente sede fiscale in Italia, che risponde a 

determinati requisiti ed ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo 

sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi 

innovativi ad altro contenuto tecnologico. Questo tipo di società nasce per 

favorire la crescita sostenibile, l’innovazione tecnologica e l’occupazione, in 

particolare quella giovanile, contribuendo allo sviluppo di nuova cultura 

imprenditoriale. 

 A Verona le società iscritte alla sezione start-up innovative del Registro 

delle Imprese a fine 2013 sono 26: 21 operano nel settore dei servizi, 4 nel 

settore industria/artigianato e 1 nel commercio. 

 L’incidenza delle start-up veronesi a livello nazionale è pari all’1,8% 

(1.467 il totale delle start-up italiane). 
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2.2  L’amministrazione 

Profilo istituzionale  

Secondo la legislazione italiana, le Camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura sono enti  pubblici, dotati di autonomia funzionale, che 

svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e, grazie allo 

status di ente pubblico, rivestono un forte e strategico ruolo di collegamento tra 

Pubblica Amministrazione e iniziativa privata.  

La Camera di commercio di Verona è amministrata dalla Giunta, eletta 

dal Consiglio e formata dal Presidente e da 8 componenti.  I Consiglieri sono 

nominati dalla Regione Veneto, su designazione delle organizzazioni 

rappresentative dei vari settori economici provinciali, delle organizzazioni 

sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori.  

Sede e presenza sul territorio  

    La Camera di commercio di Verona ha sede nel 

territorio del comune, ma ha anche istituito più uffici 

distaccati nel territorio provinciale per favorire il 

decentramento delle funzioni e dei servizi, così da 

permettere, anche a chi si trova lontano dal capoluogo, 

un agevole accesso ai servizi camerali. 

Sede centrale 
 
C.so Porta Nuova, 96 
37122 Verona 
Tel. 045/8085011 - Fax 045/594648 
e-mail:cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it 

 Ufficio decentrato di Legnago 
 Via Matteotti c/o Centro Direzionale Bezzecca 
 Tel. 0442/21770 - Fax 0442/601882 
 e-mail: legnago@vr.camcom.it 
 
  Ufficio decentrato di S.  Bonifacio 
   Via Sorte, 48 
   Tel. 045/6103785 - Fax 045/6106234 
   e-mail: sbonifacio@vr.camcom.it 
 

     Ufficio decentrato di Villafranca: 
     Via Messedaglia, 194/B 
     Tel. 045/6304775 - Fax 045/6304851 
      e-mail: villafranca@vr.camcom.it 
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L’organizzazione  

 La struttura della direzione amministrativa della Camera di commercio di 

Verona è composta dal Segretario Generale e dai Dirigenti.  Dal punto di vista 

organizzativo, la struttura è attualmente suddivisa  in  quattro Aree (Staff, Affari 

economici, Anagrafe e Registri, Affari amministrativi) all’interno delle quali si 

collocano 7 Servizi e gli uffici di supporto alla dirigenza. 

L’azienda speciale: 

 La legislazione vigente consente alle Camere di commercio di costituire Aziende 
Speciali che risultano essere strumentali nel perseguimento dei fini istituzionali delle Camere, 
pur  operando secondo le norme del diritto privato e con soggettività tributaria separata dalla 
Camera di appartenenza. Verona Innovazione è stata istituita nel 2001 dalla Camera di 
commercio di Verona, con uffici operativi presso la sede camerale, principalmente per 
realizzare attività di formazione e di sostegno e sviluppo dell’imprenditoria locale, anche in 
interazione con le associazioni di categoria imprenditoriali e gli enti ed istituti formativi 
provinciali; la gestione del laboratorio si è aggiunta negli anni seguenti. 

 L’operatività dell’Azienda Speciale, pur essendo agevolata dall’autonomia 
amministrativa, gestionale e fiscale di cui essa gode, è ovviamente frutto di attenta 
pianificazione e programmazione, in conformità ai principi generali fissati dal Consiglio nella 
Relazione Previsionale e programmatica annuale.  A riprova di ciò,  i piani operativi affidati 
all’azienda speciale confluiscono all’interno del Piano della Performance. 
 

La certificazione di qualità e le indagini di customer satisfaction 

 La Camera di commercio di Verona è ente certificato per “attività 

pubblica per lo sviluppo economico e la promozione delle imprese 

commerciali, industriali, artigiane, agricole e dei servizi operanti nel territorio”, 

con particolare riferimento alla norma UNI EN ISO 9001:2008.  

 La certificazione, ottenuta per la prima volta nel 1999 e da allora sempre 

mantenuta, è stata confermata dall’ente di certificazione RINA anche nel corso 

della verifica ispettiva di sorveglianza in data 1 ottobre 2013.  Durante la 

verifica, per il dodicesimo anno consecutivo,  non è stata riscontrata alcuna 

non-conformità: questo risultato conferma come la ricerca del miglioramento 

continuo costituisca l’obiettivo principale della Camera di commercio di 

Verona, allo scopo di erogare servizi a sempre maggiore contenuto di qualità, 
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affidabilità ed economicità e rispondere prontamente ai nuovi bisogni del propri 

utenti. 

 Secondo quanto previsto dal Manuale della Qualità, si è anche condotto 

un ciclo di audit interno relativo a vari servizi e processi camerali: il 4, 5 e 6 

giugno le verifiche ispettive interne hanno riguardato la sede centrale, il 28 

novembre si sono invece svolte le verifiche presso le sedi distaccate. 

 Le indagini di customer satisfaction riferite al 2013 sono state condotte  a 

cura dello Staff interno Sistema qualità  con tempistiche e modalità differenziate 

tra indagine interna ed esterna. 

  Per l’indagine interna si è utilizzato il modello di questionario approvato 

dalla Commissione  indipendente per la Valutazione, Trasparenza e Integrità 

delle amministrazioni pubbliche (CiVIT – ora A.NA.C Autorità Nazionale  

Anticorruzione e per la valutazione e trasparenza delle amministrazioni 

pubbliche), con l’obiettivo di monitorare il livello di benessere organizzativo 

della Camera di commercio. Il documento finale con il dettaglio dei risultati 

dell’indagine è consultabile nel sito istituzionale camerale alla sezione 

Amministrazione Trasparente, sottosezione Performance; in questa relazione si 

riportano le sintetiche considerazioni finali del documento, allo scopo di dare 

un’immagine d’insieme dei risultati del monitoraggio, presentando punti di 

forza e di debolezza riscontrati.  Per tutte le aree del questionario somministrato 

al personale dipendente, i risultati evidenziano un valore medio positivo  

(generalmente superiore a 3 su una scala da 1 a 6), con alcuni settori 

caratterizzati da un elevato livello globale di soddisfazione, quali: 

• la percezione di discriminazioni, con un valore medio pari a 4,49  

• i miei colleghi, con un valore medio pari a 4,36 

• il mio lavoro, con un valore medio pari a 4,29 
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  L’indagine di customer satisfaction  esterna in riferimento al 2013, 

anch’essa condotta dallo staff camerale, si è svolta nel periodo febbraio-marzo 

del 2014 su un campione rappresentativo dell’utenza camerale, composto da 

imprese, associazioni e professionisti del territorio veronese, cui è stato inviato 

tramite posta elettronica un questionario compilabile su .pdf. A fronte di 3.813 

questionari trasmessi, le interviste andate a buon fine sono risultate 346, pari al 

9,07%. 

  Nel rinviare alla consultazione del documento completo, riportato nel 

sito camerale, si evidenziano sinteticamente i principali contenuti  relativamente 

al giudizio complessivamente positivo espresso dagli utenti camerali: 
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Le risorse umane 

Il personale dipendente della Camera di commercio di Verona alla data 

del 31 dicembre 2013 è di complessive 120 unità (comprese 2 unità in 

aspettativa senza assegni per incarico presso altro Ente camerale ed 1 unità in 

distacco sindacale) a fronte di una dotazione organica approvata per l’Ente di 

128 unità.  A fine 2013 sono inoltre  presenti 2 unità con contratto a tempo 

determinato. 

Il personale a tempo indeterminato 
 

Anno N° dipendenti al 31.12 var % su anno prec. var. % 2013/2010 

2010 105 0,00%   

2011 114 8,57%  

2012 120 5,26%  

2013 120 0 14,28%    

Attraverso procedure di mobilità volontaria, come previsto dai Piani di 
reclutamento e consentito dalla legislazione, che pone limiti a nuove assunzioni, nel corso 
del 2011-2012 si è acquisito nuovo personale  proveniente da altre amministrazioni 
pubbliche (si tratta quindi di assunzioni che complessivamente non determinano incrementi 
nella spesa pubblica).  
Alla fine del 2013,  al netto del personale in aspettativa o distacco sindacale, sono in servizio 
effettivo a tempo indeterminato complessivamente 117 unità di personale, di cui 3 di 
qualifica dirigenziale. 
I dipendenti  con contratto a part-time sono 21, pari al 18% del personale in servizio: 20 
unità sono di sesso femminile e 1 di sesso maschile.  
 

Il personale flessibile 
Per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali non affrontabili con il 

personale in servizio, il personale di ruolo è stato integrato, nel corso del 2013, da 6 unità di 
personale con contratto a tempo determinato per periodi inferiori all’anno e, nei primi 3 
mesi dell’anno,  da 2 unità a part-time per le specifiche  attività connesse alle rilevazioni del 
9^ censimento industria e servizi. Si è invece azzerato, rispetto agli anni precedenti,  il 
ricorso a personale in somministrazione.  Di seguito l’andamento dell’ultimo quadriennio: 
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Le risorse economiche 

Principi generali: 

  Secondo le norme del D.P.R. 254/2005, la Camera di commercio è tenuta ad 
adottare un Preventivo economico annuale strutturato in modo da evidenziare, oltre ai valori 
complessivi, anche la loro “destinazione” (ripartizione per Funzioni Istituzionali) ossia i  
principali settori e/o finalità che compongono l’insieme delle attività camerali, così 
individuati: 

• Funzione A – Organi Istituzionali e Segreteria Generale 
• Funzione B – Servizi di supporto 
• Funzione C – Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato 
• Funzione D – Studio, Formazione, Informazione e Promozione economica. 

 
 

 La programmazione economico-finanziaria del 2013 si è caratterizzata, in 

fase iniziale, con una prudenziale definizione del preventivo economico che 

rispettasse il principio del pareggio di bilancio. Tuttavia, l’indirizzo strategico 

espresso dal Consiglio camerale con l’approvazione della  Relazione 

Previsionale e Programmatica per il 2013, impegnava l’Ente a incrementare nel 

corso dell’esercizio le risorse destinate agli interventi a sostegno delle imprese 

mediante utilizzo, qualora possibile, di eventuali plusvalenze ottenute dalla 

cessione di asset  patrimoniali o,  in mancanza, con utilizzo di fondi propri, ossia 

attingendo ad avanzi di esercizi precedenti accantonati a patrimonio.  

 Quindi, in sede di aggiornamento,  approvato dal Consiglio camerale con 

deliberazione n. 10 del 29 luglio 2013, il Preventivo economico della Camera di 

commercio di Verona è passato da risultato di esercizio in pareggio ad un 

risultato complessivamente in disavanzo, determinato, principalmente, dal 

consistente incremento degli Oneri correnti oltre che da una minore previsione 

Personale con contratto di lavoro flessibile
 tempo determinato  somministrazione lavoro

anno n° unità mesi unità annue n° unità mesi unità annue
2010 26 184,8 15,4 6 40,51 3,38
2011 23 180,9 15,08 6 53 4,42
2012 13 64,14 5,34 4 14,17 1,18
2013 6 27,4 2,28 0
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di Proventi correnti, solo in parte assorbiti dai positivi risultati della Gestione 

Finanziaria e Straordinaria. 

  Per sinteticità di esposizione,  si riportano i valori complessivi per 

tipologia: nel primo prospetto si evidenziano le variazioni risultanti, mentre nel 

secondo si riporta il dettaglio di ripartizione per Funzione Istituzionale: 

 

 
 

 

 L’analisi dei valori di previsione ripartiti secondo le diverse 

Funzioni Istituzionali permette di rendere più evidente in quale modo trova 

esplicitazione l’indirizzo strategico indicato dal Consiglio camerale; in 

particolare  l’effetto è ravvisabile nel forte disavanzo della Funzione D – Studio, 

PREVISIONE 
INIZIALE

PREVISIONE 
AGGIORNATA SCOSTAMENTO

Proventi correnti 24.421.889 23.633.366 -788.523 

Oneri correnti -25.577.481 -31.244.335 -5.666.854 

Risultato Gestione Corrente -1.155.592 -7.610.969 -6.455.377 

Risultato Gestione Finanziaria 1.155.592 1.663.407 507.815

Risultato Gestione Straordinaria - 74.363 74.363

AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO 0 -5.873.199 -5.873.199 

Piano degli Investimenti
Immobilizz. Immateriali 95.000 21.800 -73.200 
Immobilizz. Materiali 3.148.031 3.149.670 1.639
Immobilizz. Finanziarie 2.000.000 2.000.000 0

Totale Investimenti 5.243.031 5.171.470 -71.561 
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formazione, informazione e promozione economica, all’interno della quale è 

collocata quasi per intero la voce di spesa Interventi Economici.  Il riflesso 

“operativo”, invece,  si riscontra nella programmazione delle attività annuali 

all’interno del Piano della Performance: per esempio  all’obiettivo Strategico 

Sostegno, anche finanziario, al sistema economico e a particolari settori in difficoltà, 

all’interno del quale sono previste specifiche azioni di intervento a favore delle 

imprese con nuovi bandi di contributo. 

 Nelle successive sezioni della presente Relazione, saranno ripresi, e 

approfonditi, i concetti ora espressi e qui riportati allo scopo di sottolineare 

come all’interno del ciclo di gestione della performance si realizzi una manifesta  

integrazione di diversi aspetti, in piena coerenza tra programmazione e ciclo di 

bilancio. 

 Ad ogni buon conto, si evidenzia fin da ora che il risultato di esercizio 

finale del 2013,  registrando un disavanzo di  complessivi € 3.556.974,23, risulta 

di importo inferiore  a quanto stimato, sia per la contabilizzazione di maggiori 

entrate, sia per il contenimento, in particolare, delle spese di funzionamento: 

  

  

2013 - analisi  risorse disponibili - utilizzo 

Valori previsti Valori a consuntivo %

Disavanzo di esercizio -                        5.873.199,41 -             3.556.974,23 60,56

PROVENTI CORRENTI
Totale 23.633.366 25.021.127 105,87

di cui:
Diritto Annuale 18.713.314 19.488.471 104,14
Diritti di Segreteria 3.972.892 4.600.606 115,80

ONERI CORRENTI
Totale 31.244.335 30.030.804 96,12

di cui:
Spese Personale 5.299.547 4.924.985 92,93
Funzionamento 7.307.589 6.400.895 87,59
Interventi Economici* 14.067.836 13.329.549 94,75

*  i valori a consuntivo sono composti per € 11.668.023 da costi e per € 1.661.526 da accantonamenti
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Immobilizzazioni finanziarie: 

 All’interno del patrimonio della Camera di commercio di Verona, la voce 

Immobilizzazioni Finanziarie riveste una considerevole importanza,  non tanto 

e non solo per il valore monetario in sé, quanto perché, attraverso le 

partecipazioni,  la Camera dà sviluppo e governance all’economia locale. Di 

seguito si riporta l’elenco dettagliato delle partecipazioni possedute, con 

suddivisione per tipologie, ripreso dalla nota integrativa che accompagna il 

bilancio di esercizio. 

Partecipazioni in imprese controllate 

 
 

SOCIETÀ 

 
 

% 

VALORE 
DELLE 

PARTECIPA- 
ZIONI AL 
31.12.2012 

 
VARIAZIO- 

NI IN 
AUMENTO 

VARIAZIO- 
NI IN 

DIMINU- 
ZIONE 

VALORE 
DELLE 

PARTECIPA- 
ZIONI AL 
31.12.2013 

Centro servizi distretto del mobile s. cons. a r  
l. in liquidazione 

 
68,44% 

 
113.392 

 
0 

 
55.806 

 
57.586 

Centro servizi marmo soc. cons. a r. l. 84,90% 8.490 24.949 0 33.439 
Aeroporto "Valerio Catullo" SpA 27,72% 13.392.330 0 4.310.673 9.081.657 
Consorzio Promoveneto in liquidazione 50,00% 53.884 0 53.884 0 

T OT AL E  13.568.096 24.949 4.420.363 9.172.682 
 

 
 

ALTRI ORGANISMI CONTROLLATI 

 
 

% 

VALORE 
DELLE 

PARTECIPA- 
ZIONI AL 
31.12.2012 

 
VARIAZIO- 

NI IN 
AUMENTO 

VARIAZIO- 
NI IN 

DIMINU- 
ZIONE 

VALORE 
DELLE 

PARTECIPA- 
ZIONI AL 
31.12.2013 

Magazzini generali (in base al versato) 33,00% 5.156.179   5.156.179 
Consorzio ZAI Verona (in base al versato) 33,00% 645.055   645.055 
Consorzio per lo sviluppo del basso veronese 
(in base al versato) 

 
25,31% 

 
126.532    

126.532 
Azienda trasporti funicolari Malcesine-Monte 
Baldo (in base al versato) 

 
25,00% 

 
39.000    

39.000 
T OT AL E  5.966.766   5.966.766 

 

Partecipazioni in imprese collegate 

 
 

SOCIETÀ 

 
 

% 

VALORE 
DELLE 

PARTECIPA- 
ZIONI AL 
31.12.2012 

 
VARIAZIO- 

NI IN 
AUMENTO 

VARIAZIO- 
NI IN 

DIMINU- 
ZIONE 

VALORE 
DELLE 

PARTECIPA- 
ZIONI AL 
31.12.2013 

Verona & lago di Garda convention bureau 
scarl in liquidazione 

 
24,50% 

 
7.350 

 
2.987 

 
10.337 

 
0 

T OT AL E  7.350 2.987 10.337 0 
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Altre partecipazioni alla data del 31 dicembre 2013 

 
SOCIETÀ ED ALTRI ORGANISMI 

PARTECIPATI 

 
 

% 

VALORE 
DELLE 

PARTECIPA- 
ZIONI AL 
31.12.2012 

 
VARIAZIO- 

NI IN 
AUMENTO 

VARIAZIO- 
NI IN 

DIMINU- 
ZIONE 

VALORE 
DELLE 

PARTECIPA 
-ZIONI AL 
31.12.2013 

Agroqualità S.p.A. 1,33% 23.787   23.787 
JOB Camere srl 0,07% 616   616 
IC Outsourcing scrl 0,07% 273   273 
Mercato ort.lo Bussolengo e Pescantina 
soc. cons. a r.l. 

 
8,00% 

 
5.286    

5.286 
Mercato ort.lo di Villafranca soc. cons a r. l. 8,00% 2.186   2.186 
Mercato ort.lo Valeggio s/m soc. cons. a r.l. 0,21% 138   138 
Tirreno Brennero srl 5,21% 21.172   21.172 
Unioncamere Veneto servizi soc. cons. a r.l. 19,02% 510.358   510.358 
Universitas Mercatorum soc. cons. a r.l. 0,77% 2.456   2.456 
Retecamere soc. cons. a r.l. in liquidazione 0,10% 4.575   4.575 
Società consortile idrovie padane in 
liquidazione (in sigla S.C.I.P.) 

 
2,00% 

 
2.000   

2.000 
 

0 
Autostrada del Brennero SpA 1,70% 4.617.280   4.617.280 
A4 Holding S.p.A. 1,58% 10.620.906   10.620.906 
Infocamere soc. cons. p.a. 0,12% 63.836   63.836 
Infracom Italia SpA 0,19% 18.853   18.853 
ISNART - Istituto nazionale ricerche sul 
turismo Soc. cons. p. A. 

 
0,52% 

 
5.472    

5.472 
Borsa Merci telematica italiana soc. cons. 
p.a. 

 
0,54% 

 
12.884    

12.884 
Parco Scientifico di Verona SpA 19,24% 452.002   452.002 
Tecno Holding SpA 0,08% 134.459   134.459 
Tecnoservicecamere soc. cons. p.a. (già 
Tecnocamere s.c.pa.) 

 
0,13% 

 
2.759    

2.759 
VeronaMercato SpA soc. cons. p. A. 8,37% 2.872.564   2.872.564 
Fondazione Arena di Verona 0,99% 242.675   242.675 
Fondazione culturale Salieri 12,50% 12.561   12.561 
Fondazione G. Rumor 3,05% 67.787   67.787 

T OT AL E  19.696.885  2.000 19.694.885 
Arrotonda m enti  -1   -1 

      TOTALE GENERALE  39.239.096 27.936 4.432.700 34.834.332 
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2.3 I risultati raggiunti 
 Scopo di questa sezione è fornire una informazione generale, e 

possibilmente di immediata comprensione,  dei risultati di performance 

complessivi dell’Ente nel corso dell’anno, mentre l’analisi approfondita e 

dettagliata sui diversi livelli della pianificazione e programmazione sarà, invece, 

successivamente sviluppata e rappresentata nella terza sezione della Relazione. 

   Come di consueto,  al fine di facilitare la comprensione dei legami e dei 

processi logici che collegano mandato istituzionale, aree strategiche di 

intervento e piani operativi, i contenuti dell’intero processo di  programmazione 

sono abitualmente  rappresentati all’interno del Piano della Performance  con 

un prospetto grafico, definito Albero della performance,  che si sviluppa secondo 

una logica “a cascata”  strutturata su cinque livelli: 

 
 Si è detto in premessa che questa sezione della Relazione deve riferire 

dati sintetici;  si ritiene pertanto di presentare ora i risultati  dell’annualità 2013 

con uno schema grafico riepilogativo,  rimandando gli approfondimenti alla 

successiva apposita sezione. 
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Mission dell'Ente
Supporto e promozione degli interessi 

generali delle imprese e delle economie 
loca li, esercizio di funzioni amministrative ed 
economiche relative al s istema delle imprese

Area Strategica 1
Favori re il consolidamento e lo sviluppo 

sociale ed economico del territorio

Obiettivo Strategico 1.1
Azioni di  potenziamento delle 

infrastrutture s trategiche e governance 
del  territorio

Obiettivo Strategico 1.2
Sostegno, anche finanziario, al sistema 

economico e a  particolari settori in 
di fficoltà

Obiettivo Strategico 1.3
Valorizzazione e sviluppo delle attività 

imprenditoriali, del lavoro e della 
formazione

Area Strategica 2
Sostenere la competitività e 

l 'internazionalizzazione delle imprese

Obiettivo Strategico 2.1
Pol i tiche di marketing territoriale, 

promozione ed internazionalizzazione, 
sostegno e tutela del made in Italy per 

i l  ri lancio della competitività

Obiettivo Strategico 2.2
Anal isi e conoscenza del sistema 

economico provinciale

Area Strategica 3
Promuovere trasparenza, legalità e 

tutela del mercato

Obiettivo Strategico 3.1
Regolazione, verifica e sorveglianza del 

mercato, anche per la tutela del 
consumo

Obiettivo Strategico 3.2
Valorizzazione della funzione di 

monitoraggio e ri levazione dei prezzi di 
mercato

Area Strategica 4
Agevolare il sistema economico 

mediante semplificazione 
amministrativa, innovazione e 

miglioramento continuo dei servizi

Obiettivo Strategico 4.1
Pol i tiche di semplificazione e 
modernizzazione dell'attivi tà 

amministrativa

Obiettivo Strategico 4.2
Realizzazione efficienza organizzativa 

anche con razionalizzazione delle 
ri sorse

92,77%

99,83%

100%

100%

88,11%

100%

100%

99,78%

96,696,65%
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 I risultati sopra  esposti esprimono sinteticamente il risultato del processo 

di monitoraggio sulle attività  che è stato condotto, anche nel corso del 2013, 

con cadenza semestrale. 

   La misurazione, espressa in valore percentuale, è determinata secondo 

un principio definito “risalita della performance” che permette di quantificare 

un valore unitario, composto sia dalla performance degli specifici indicatori 

associati ai diversi elementi, sia dal valore medio ottenuto dagli elementi “figli”, 

ossia i livelli sottostanti secondo cui si sviluppa il modello, strutturato come 

detto in precedenza  con una logica “a cascata”.    

 Attraverso questa modalità a risalita tra i diversi livelli, si può ottenere un 

valore complessivo di risultato particolarmente significativo per quanto riguarda 

i  livelli “primari” dell’albero della performance, ossia le Aree e Obiettivi 

strategici: il loro valore di performance complessivo esprime un vero e proprio 

“condensato” delle attività realizzate e dei risultati con esse ottenuti.  

 Quanto ai risultati raggiunti dal livello “operativo” del Piano,  di cui nella 

sezione 3 della Relazione saranno forniti più ampi dettagli di misurazione, si 

vuole ora esporre sinteticamente il quadro riassuntivo dei risultati raggiunti: 

 

22



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione sulla Performance 2013 

 
Obiettivo Operativo Performance 

  
9 Censimento Generale dell'Industria e dei Servizi - Rilevazione sulle istituzioni non profit  100,00% 
AGROALIMENTARE 100,00% 
Albo Artigiani - Diffusione della telematizzazione nel rapporto con l'utenza 100,00% 
Attività a supporto dell'occupazione e dell'orientamento 84,33% 
Attività di comunicazione/informazione su attività Ente 100,00% 
Attività di informazione, consulenza e orientamento per aspiranti imprenditori 100,00% 
Attività di supporto al controllo ed alla certificazione delle produzioni agroalimentari 100,00% 
Attività in campo ambientale 100,00% 
Attività informative su Verona Wine Top 100,00% 
Attività seminariale e formativa tematica, master per imprenditori 88,44% 
Comunicazione Istituzionale 100,00% 
Comunicazione esterna a costo zero 100,00% 
Convegni settore ortofrutta 100,00% 
Diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela della proprietà intellettuale presso 
imprese 

71,08% 

Diffusione della telematizzazione nei rapporti con l'utenza - Servizio Promozione 100,00% 
Diffusione della telematizzazione nel rapporto con l'utenza- Servizio Ragioneria e Affari 
generali 

100,00% 

Diffusione della telematizzazione nel rapporto con l'utenza- ufficio Contabilità 100,00% 
Elaborazione studi, ricerche e relazioni 100,00% 
Incrememento della fruibilità delle informazioni raccolte in materia di prezzi 100,00% 
Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale e miglioramento governance del territorio 100,00% 
Interventi plurisettoriali finalizzati alla promozione del sistema Verona 100,00% 
MOBILE e MARMO 100,00% 
Migliorare l'efficienza dei servizi certificativi e delle attività dirette al pubblico 100,00% 
Organizzazione eventi economico-statistici 98,00% 
Processi del Servizio Organizzazione e Personale 100,00% 
Processi relativi al Servizio Ragioneria e Affari generali 100,00% 
Processi relativi al Servizio Regolazione del Mercato 100,00% 
Processi relativi al Sistema Qualità 100,00% 
Processi relativi all'Albo Imprese Artigiane 100,00% 
Processi relativi all'Ufficio CED/Centro stampa 100,00% 
Processi relativi all'Ufficio Commercio estero 100,00% 
Processi relativi all'ufficio Provveditorato e Servizi generali 100,00% 
Processi relativi all'ufficio Segreteria 100,00% 
Promozione imprenditorialità veronese - Premio Fedeltà al lavoro e Marchio Ospitalità Italiana 100,00% 
SISTEMA MODA 100,00% 
Servizi Anagrafici - Diffusione della telematizzazione nel rapporto con l'utenza 100,00% 
Servizi Anagrafici - controllo qualità dati e aggiornamento procedure 95,19% 
Sostegno finanziario alle imprese 100,00% 
Supportare il finanziamento delle imprese e dei progetti di sviluppo 93,75% 

 

Sviluppo e diffusione della conoscenza degli strumenti altern ativi di risoluzione controver sie 100, 00% 
Valorizzazione delle Partecipazioni 100, 00% 
Vigilanza  del mercato a garanzia  e tutela dei consumatori e delle impr ese 100, 00% 
Vino 100, 00% 
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2.4 Le criticità e le opportunità 

 Anche nel 2013, anno che ha registrato ancora rilevanti criticità per la 

nostra economia,  il Consiglio camerale ha deliberato un consistente intervento 

a supporto delle imprese veronesi finanziato anche con gli avanzi 

patrimonializzati derivanti dagli esercizi precedenti. Si è pertanto deciso di 

continuare la politica già attuata nel precedente esercizio tesa a restituire al 

sistema delle imprese, attraverso in particolar modo lo strumento dei bandi 

camerali,  risorse accantonate in precedenti periodi più performanti dal punto di 

vista congiunturale. A fronte di questo investimento che ha generato il 

disavanzo di bilancio, la gestione dell’ente è stata caratterizzata da una attenta e 

continua azione di monitoraggio ed ottimizzazione delle spese e dei proventi 

che ha consentito a consuntivo di contenere il risultato negativo. 

 L’azione di supporto economico del territorio ha trovato anche una 

fattiva concretizzazione attraverso la gestione dei rapporti con le varie 

partecipate tra cui va rilevato in particolare l’Aeroporto Catullo. La società 

aeroportuale ha richiesto l’impegno fattivo e continuo dell’Ente Camerale che 

attraverso sia  la propria componente politica che tecnica  ha realizzato nel 

corso dell’esercizio una intensa azione tesa a definire l’ingresso nella compagine 

sociale di un socio finanziatore/ operatore aeroportuale capace di contribuire in 

modo determinante al superamento delle problematiche di natura finanziarie ed 

operativa che hanno caratterizzato la nostra partecipata negli ultimi esercizi.  

 Nel corso del 2013 hanno trovato poi realizzazione le complesse 

operazioni inerenti il rinnovo del consiglio camerale concretizzatosi 

positivamente poi  il 20 marzo 2014. La normativa in materia di nuova 

applicazione ha richiesto, nel corso dell’iter di predisposizione delle procedure e 

di controllo della documentazione trasmessa dalle associazioni di categoria 

partecipanti,  un intensissimo lavoro al fine di dirimere le molteplici 

problematiche via via emerse e consentire un corretto svolgimento  dell’iter.  

24



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione sulla Performance 2013 

 
 E’ stato inoltre portato a compimento la formazione della Consulta delle 

Professioni, nuovo organo camerale previsto dalla normativa di riforma della 

legge 580 approvata. 

 Va inoltre segnalato il complesso ed oneroso lavoro di organizzazione di 

procedure e predisposizione  di documentazione inerente le norme 

recentemente approvate in materia di trasparenza ed anticorruzione messo in 

atto al fine di soddisfare gli impegnativi adempimenti richiesti da parte dell’Ente 

camerale a tutela di condivisibili esigenze di conoscibilità dell’operato dell’Ente 

pubblico da parte dell’utenza. 

 La situazione di perdurante criticità del quadro economico congiunturale 

ha spinto la Camera di Commercio di Verona a ribadire, anche per il 2013 e 

sempre in via eccezionale,  il sostegno finanziario di 8,6 milioni di euro erogato 

attraverso bandi. Misura che si è tradotta in opportunità per le imprese veronesi 

che hanno investito in innovazione tecnologica, banda larga, 

internazionalizzazione ed occupazione (per un aiuto complessivo camerale di 

4,6 milioni di euro), nonché nel sostegno ad esse attraverso il sistema dei 

confidi (4 milioni di euro). Il gradimento di questi interventi è misurabile 

attraverso il numero di istanze di contributo pervenute, salito a 1.798. 

 La criticità relativa  alla contrazione della domanda interna, ha spinto la 

Camera di Commercio ad intensificare le azioni di conoscenza e penetrazione 

dei mercati internazionali, che offrono tuttora opportunità alle imprese 

scaligere. Tali azioni sono state potenziate sia nei confronti di produzioni che 

risentono meno del contesto di crisi e che pertanto possono rappresentare un 

traino per l’intera economia provinciale (vino, agroalimentare, turismo), sia per 

produzioni che attraversano periodi di maggior sofferenza (edilizia, marno, 

mobile, moda). Per queste ultime si sono attuati anche progetti di conoscenza di 

mercati emergenti e di potenziamento della comunicazione attraverso la rete 

Internet. 
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 Anche l’analisi e studio del sistema economico provinciale è stata 

condotta con il fine di ribaltare in opportunità le criticità palesate dalla 

congiuntura economica, tant’è vero che nella Giornata dell’Economia di maggio 

(tradizionalmente svoltasi presso l’Università di Verona) sono stati presentati, 

oltre ai dati talvolta drammatici in cui versano alcuni settori provinciali, quattro 

virtuose esperienze di giovani imprenditori che si sono inventati o reinventati 

una attività per fronteggiare la crisi. 

 Ancora incertezze sul fronte legislativo per ciò che attiene alla 

regolazione del mercato,  con la reintroduzione della mediazione obbligatoria. 

Tale criticità è stata trasformata in opportunità attraverso la riprogettazione del 

processo, che ha consentito di gestire le procedure con un risparmio di risorse 

umane. 

 Per il Servizio Organizzazione e Personale le problematiche sono invece 

derivate dall’incessante appesantimento burocratico conseguente al mutevole 

quadro legislativo. 

 

 Il 2013, per l’Area Anagrafica e in particolare per il Registro Imprese è 

stato caratterizzato da molteplici novità normative, che hanno comportato per 

l’ufficio un’intensa attività di studio e approfondimento,  per dare tempestiva 

attuazione a leggi e regolamenti che hanno introdotto nell’ordinamento 

giuridico nuovi istituti, allo scopo di favorire l’attività di impresa e quindi 

l’economia del nostro paese.  

 Ci si riferisce in primo luogo alle società a responsabilità limitata 

semplificata, istituite nel 2012 (art.1 legge 24 marzo 2012 n.27 che ha aggiunto, 

nel Codice civile, l’art.2463 bis). Per la costituzione non sono dovute spese 

notarili. Secondo l’iniziale previsione normativa, erano composte da soci 

persone fisiche di età inferiore ai 35 anni.. Gli amministratori dovevano essere 

soci. Era stata poi introdotta una nuova variante della SRL, ossia la società a 

responsabilità limitata a capitale ridotto (art. 44 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83), i 
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cui tratti distintivi rispetto alla SRLS consistevano nel fatto che ad essa 

potevano partecipare soci di età anche maggiore di 35 anni, non c’era l’esonero 

dalle spese notarili e gli amministratori potevano anche essere persone fisiche 

non socie. 

 Con il Decreto Legge del 28 giugno 2013, n. 76 (cd. Decreto Lavoro), 

poi convertito in legge, sono state fatte notevoli modifiche al regime della S.r.l. 

“semplificata”, ossia è stato eliminato il limite dei 35 anni di età per i soci ed è 

stato tolto il divieto di cessione delle quote a soggetti di età superiore a 35 anni; 

è stato previsto che gli amministratori possano essere anche non soci. 

Lo stesso Decreto ha eliminato la figura della S.r.l. “a capitale ridotto”. 

Pertanto dal 2013 non possono più essere costituite S.r.l. “a capitale ridotto” e 

quelle eventualmente già iscritte presso il registro delle imprese sono state 

qualificate ad ogni effetto come S.r.l. “semplificate”. Tali modifiche, opportune 

per semplificare la disciplina delle forme societarie adottabili da chi vuole 

avviare un’impresa in Italia,  hanno comportato per l’ufficio un ulteriore 

adattamento al continuo evolversi della normativa. 

 Nel 2013, l’attuazione della nuova normativa in tema di contratto di rete 

(D.L. n.5/2009 e art. 45 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 e art.36 del D.L. 18 

ottobre 2012 n.179) si è rivelata particolarmente complessa sotto l’aspetto della 

corretta pubblicità delle reti nel Registro delle Imprese, in quanto solo con 

l’iscrizione nel Registro delle Imprese il contratto di rete acquista efficacia e 

viene resa possibile la concreta utilizzabilità di questo istituto da parte delle 

imprese.  

 Tra le novità introdotte per dare impulso all’economia, che hanno 

comportato un notevole impatto anche sull’ufficio del Registro Imprese, 

bisogna segnalare le Start up innovative (articoli 25, 26 e 27 del D.L. 18 ottobre 

2012 n.179). In questo caso, il ruolo del Registro Imprese è ancora più incisivo 

rispetto a quello svolto per le reti d’impresa, in quanto spetta all’ufficio la 

verifica dei requisiti di ammissione dell’impresa ai benefici previsti dalla legge. 
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La complessità e, a volte, la scarsa coerenza della normativa, ha implicato uno 

sforzo notevole per dare piena attuazione al nuovo istituto, nell’ottica, sempre 

presente, di agevolare per quanto possibile le imprese. 

 Per quanto riguarda lo Sportello Unico per le Attività Produttive, nel 

2013 è proseguita l’importante e corposa attività di coordinamento, supporto e 

promozione a favore dei Comuni in delega, degli enti terzi e dei professionisti, 

finalizzata alla piena attivazione del SUAP telematico. In particolare, sono stati 

realizzati nel 2013, come già nell’anno precedente, vari incontri formativi anche 

nel campo edilizio oltre che in quello commerciale e sono stati fatti anche degli 

incontri con le ULSS della provincia. Tale impegno organizzativo e di 

coordinamento ha fatto apprezzare, per i suoi pregevoli risultati, l’esperienza del 

Registro Imprese della Camera di Commercio di Verona. 

Il 2013 ha visto anche la scadenza dell’obbligo per le imprese individuali, 

di comunicare telematicamente al Registro delle Imprese il proprio indirizzo 

PEC. Merita quindi particolare menzione il fortissimo impegno profuso 

dall’ufficio nel 2013 per l’evasione delle pratiche PEC delle imprese individuali. 

Una novità normativa a forte impatto sull’attività dell’Area Anagrafica nel 2013 

è stata la soppressione dei ruoli camerali dei mediatori, degli agenti e 

rappresentanti di commercio e spedizionieri, a seguito dell’entrata in vigore dei i 

decreti ministeriali di cui al D.Lgs n. 59 del 2010 (attuativo della direttiva 

servizi). La normativa ha disposto nuove modalità di iscrizione al Registro delle 

Imprese e al REA degli esercenti dette attività, ha disciplinato il transito dei 

soggetti già iscritti agli ex ruoli, nonché le modalità d'esercizio in regime di 

stabilimento e libera prestazione di servizi da parte di imprese comunitarie. 

 

 Nel 2013 l’attività dell’azienda speciale Verona Innovazione è proseguita 

regolarmente mediante la completa realizzazione dei progetti assegnati. 
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 Punto di criticità dell’esercizio è stato il risultato economico del 

Laboratorio Agroalimentare che, erogando servizi “a mercato”, ha risentito del 

periodo di profonda crisi economica. 

 Ciò ha comportato per la prima volta un disavanzo d’esercizio, seppur 

contenuto e favorito anche dalla diminuzione rispetto al 2012 del Contributo in 

Conto esercizio erogato dalla Camera di Commercio. 

Il 2013 è stato in ogni caso il primo esercizio finanziario a registrare un 

disavanzo, a fronte di una costante riversamento all’ente camerale degli avanzi 

economici degli anni precedenti. 

 Al fine di gestire e possibilmente risolvere la propria principale criticità 

rappresentata dalle attività del laboratorio Agroalimentare, ritenute dall’ente 

camerale non più strategiche e difficilmente gestibili da un soggetto pubblico 

qual è Verona Innovazione,  è stata avviata una procedura ad evidenza pubblica 

per la cessione a terzi del Ramo d’azienda, che dovrebbe concludersi entro il 

mese di ottobre 2014.  

 Punto di forza ed opportunità di sviluppo delle attività dell’azienda 

speciale è stato senz’altro il Servizio di Europrogettazione avviato in via 

sperimentale a fine 2010 e che fino ad oggi ha ottenuto contributi comunitari 

per oltre un milione di Euro, tutti su progetti finanziati al 100%. Tutti i progetti 

comunitari in essere sono previsti in conclusione nell’esercizio finanziario 2014, 

salvo proroghe concesse dagli enti finanziatori; la programmazione delle attività 

residue garantisce la completa realizzazione di tutti e 4 i progetti e la 

rendicontazione di tutte le spese ammesse a finanziamento. Nel 2014 proseguirà 

l’attività di progettazione dello sportello Europrogettazione di Verona 

Innovazione per il periodo 2014 – 2020. 

 Altro punto di forza nelle attività di Verona Innovazione è stato 

senz’altro quello rappresentato dall’azione dei Servizi al Lavoro e del Servizio 

Nuova Impresa, che grazie alla costante azione svolta sia in termini di 

progettualità sia in termini di certificazione ed accreditamento dei propri servizi, 
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potranno avere anche in futuro un ruolo sempre più strategico e fondamentale 

all’interno del Programma Garanzia Giovani. 

  La lotta alla disoccupazione giovanile è e rimane infatti priorità assoluta 

sia a livello nazionale che comunitario ed investe la responsabilità del Governo 

(Ministeri del lavoro, Istruzione, Sviluppo Economico, Economia e Finanze)  e 

degli enti locali nazionali (Regioni, Province, Camere di Commercio, INPS). 

 Ne sono dimostrazione gli atti programmatici sia del Governo (DEF, 

“Piano Italiano Youth Guarantee”) sia di Unioncamere Nazionale (progetto 

“garanzia Giovani Autoimprenditorialità”). 

 Le azioni hanno riguardato e riguarderanno i giovani di età compresa tra i 

16 ed i 29 anni e sono state già finanziate da UE ed Italia per un importo 

complessivo di  1 miliardo e 513 milioni (Italia 379 milioni – Veneto 90 

milioni).  Le regioni attraverso il FSE si occuperanno principalmente del settore 

lavoro, mentre il sistema camerale si occuperà del settore 

autoimprenditorialità/avvio d’impresa. 

 Sui temi legati a garanzia giovani,   la CCIAA di Verona attraverso la 

propria azienda speciale è già in possesso di tutte le certificazioni, 

accreditamenti ed abilitazioni necessarie per poter accedere agli stanziamenti 

europei e nazionali, ivi compresi quelli del sistema camerale. 

 In forza di tali attività Verona Innovazione si è attrezzata nel corso 2013 

per essere uno degli unici due YOUTH CORNER pubblici della provincia 

(l’altro è l’Agenzia Provinciale per il Lavoro ), abilitato all’incrocio domanda 

offerta di lavoro per giovani dai 16 ai 29 anni, con possibilità di accedere ai 

bandi a rotazione della Regione Veneto. 

 A livello nazionale la Camera di Verona sarà tra le pochissime (se non 

l’unica) a poter vantare fin dall’inizio tra le sue strutture uno youth corner.  
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

 In questa sezione della Relazione si darà conto, in dettaglio,  dei risultati 

raggiunti per ognuno dei distinti livelli su cui si sviluppa la pianificazione4. 

 

Il processo di programmazione 

 Riepilogando le fasi procedurali del processo di programmazione, si 

ricorda che il Piano della Performance 2013 – 2015 è stato approvato dalla Giunta, 

con deliberazione n. 13 del 28 gennaio 2013,  confermando le linee generali di 

indirizzo strategiche definite dal Consiglio camerale nel Programma pluriennale 

2010-2014 e aggiornando la programmazione operativa annuale, in coerenza 

con le risorse disponibili indicate dal preventivo economico approvato per il 

2013.   Nella stessa data, (con deliberazione n. 14),  la Giunta ha anche definito 

gli obiettivi annuali affidati alla dirigenza e  il processo si è poi completato con 

la Determinazione del Segretario Generale n. 65 del 31.1.2013 che  ha 

formalmente assegnato alle diverse Aree organizzative della struttura camerale 

gli obiettivi operativi e le corrispondenti azioni, per ognuno dei quali sono stati 

individuati specifici criteri e indicatori di misurazione con i relativi target attesi.   

L’aggiornamento della programmazione  

 In corso d’anno, anche per effetto del grado di analiticità e complessità 

della pianificazione, si è reso necessario adottare alcune integrazioni o 

variazioni. Più precisamente, si  è trattato di modifiche che non hanno alterato 

la sostanza del Piano stesso, ossia non hanno riguardato gli aspetti della 

pianificazione strategica, quanto piuttosto aggiornamenti o aggiunte apportati a 

singole azioni, determinate anche da ragioni organizzative interne.  Ad esempio: 

 in seguito a nuove assunzioni o trasferimenti di personale tra uffici diversi, avvenuti 
dopo l’approvazione del Piano, si sono rimodulate le percentuali di assegnazione 
individuale dei dipendenti in alcune specifiche azioni; 

                                           
4   Lo schema di dettaglio dell’albero della performance 2013 è riportato in allegato 

31



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione sulla Performance 2013 

 
 si è proceduto alla ridefinizione di alcuni indicatori o target di risultato che, anche a 

seguito di prime rilevazioni, apparivano sovra/sotto stimati; 
 è stata adeguata la pianificazione integrandola con nuove azioni, anche relative ad 

iniziative di carattere promozionale deliberate ed autorizzate dalla Giunta camerale 
dopo l’approvazione del Piano, ed affidate in esecuzione alla struttura camerale pur 
senza modificare le risorse di budget assegnato. 

 Sottoposte  all’attenzione dell’Organismo di Valutazione,  le proposte di 

modifica così formulate, sono state valutate positivamente ed approvate,  in 

considerazione che non ne sarebbe risultato alterato nella sostanza l’aspetto 

strategico del Piano, oltre a costituire una  opportuna integrazione della 

pianificazione in adeguamento di decisioni già assunte dalla Giunta camerale. 

Inoltre, si è convenuto che il provvedimento amministrativo da adottare  quale 

formale approvazione delle integrazioni e modifiche al Piano della Performance 

2013 potesse essere una Determinazione del Segretario generale, purché l’atto 

fosse portato a conoscenza della Giunta camerale per una opportuna 

condivisione dei contenuti. 

  La procedura ora descritta è stata adottata per due volte in corso d’anno, 

dando così origine a 3 distinte “versioni” degli allegati tecnici del Piano della 

performance, permettendo quindi il confronto tra situazione ante e post 

modifica.  Inoltre, in merito agli obiettivi individuali affidati ai dirigenti, la 

Giunta camerale ha anche proceduto ad una rettifica dell’obiettivo individuale 

del dott. Scola quale Responsabile Unico del Procedimento nei lavori di 

ristrutturazione della sede, decidendo che l’inizio dei lavori fosse da effettuare 

nel corso del 2014 e non entro la fine del 2013. 

 Infine, si segnala che ai fini della massima trasparenza e opportuna 

informazione, sul sito Internet camerale, alla sezione Amministrazione Trasparente  

dove è consultabile il Piano della Performance, sono state pubblicate le versioni 

aggiornate degli allegati tecnici “schede analitiche degli obiettivi operativi 

annuali” e “schede analitiche degli obiettivi individuali dei dirigenti”. 
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Il monitoraggio e la misurazione della performance 

 La fase di monitoraggio dei risultati di performance, condotta a cadenza 

semestrale nel corso del 2013,  è stata  gestita attraverso il sistema informatico 

appositamente realizzato per le Camere di commercio da Infocamere,  sistema 

che si sviluppa su moduli differenziati, ma con banche-dati comuni, 

permettendo una gestione integrata dell’insieme degli aspetti di pianificazione, 

monitoraggio e rendicontazione delle diverse attività e azioni previste.  

 Caratteristica principale del sistema informatico, è la presenza di 

indicatori di performance (definiti KPI)  per ognuno dei diversi livelli di 

dettaglio su cui si sviluppa il Piano della Performance, a partire dagli Obiettivi 

strategici fino alle singole azioni definite: questi indicatori consentono di 

valorizzare separatamente i risultati (attesi e ottenuti) per i diversi livelli 

operativi della programmazione, pur garantendo la possibilità di leggerli  sia 

singolarmente che in forma aggregata, in funzione delle chiavi di lettura 

necessarie.  

 Il valore di performance rilevato è determinato da un complesso di 

fattori  di misurazione favorito dallo  sviluppo a cascata dei livelli del Piano. 

Tale struttura,  infatti,  non è funzionale al solo collegamento logico dei diversi 

piani della programmazione,  ma consente anche di attivare una particolare 

modalità di rilevazione,  definita “risalita della performance”, con la quale  

calcolare la performance dei diversi livelli come media pesata di due 

componenti: il valore dei KPI specifici legati all’obiettivo e la performance degli 

“obiettivi figli”, ossia del livello immediatamente inferiore.  
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3.1 Albero della Performance 

 In questa sezione della relazione si intende rendicontare, in maniera più 

dettagliata e analitica rispetto a quanto fatto nella sezione precedente, i risultati 

raggiunti nell’anno 2013, esponendoli secondo la modalità di rappresentazione 

utilizzata nel Piano della Performance. 

 

Albero della Performance 

 
 

3.2 Aree Strategiche e Obiettivi Strategici 

 Come si è detto, nel rispetto della continuità della pluriennale 

programmazione strategica,  le Aree e gli Obiettivi Strategici definiti per il 2013 

sono risultati confermati, così come per le prime si è anche confermata la scelta 

performance obiettivi su Area
nr obiettivi 
operativi 

su OS

1.1 Azioni di potenziamento delle 
infrastrutture strategiche (OS1.)

100% 2 100%

1.2 Sostegno, anche finanziario, al 
sistema economico e a pa (OS2.)

100% 1 100%

1.3 Valorizzazione e sviluppo delle 
attività imprenditoriali (OS3.)

96,65% 5 93,30%

2.1 Politiche di marketing 
territoriale, promozione e 

internazionalizz. (OS4)
92,77% 6 85,54%

2.2 Analisi e conoscenza del 
sistema economico provinciale 

(OS5)
99,83% 6 99,67%

3.1 Regolazione, verifica e 
sorveglianza del mercato, anche per 

la tutela del consumo (OS6)
88,11% 2 100%

3.2 Valorizzzazione della funzione di 
monitoraggio e rilevazione dei 

prezzi di mercato (OS7)
100% 1 100%

4.1 Politiche di semplificazione e 
modernizzazione dell'attività 

amministrativa (OS8)
100% 9 100%

4.2 Realizzazione efficienza 
organizzativa anche con 

razionalizzazione delle risorse (OS9)
99,78% 11 99,56%

9 97,46% 43 97,56%totali     

Obiettivi Strategici Obiettivi Operativi

performancedescrizione

Area Strategica

performance 
media

1 - FAVORIRE IL 
CONSOLIDAMENTO E LO 
SVILUPPO SOCIALE ED 

ECONOMICO DEL TERRITORIO

98,88%

2 - SOSTENERE LA 
COMPETITIVITA' E 

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE IMPRESE

96,30%

3 - PROMUOVERE 
TRASPARENZA, LEGALITA' E 
TUTELA DEL MERCATO

94,06%

4 - AGEVOLARE IL SISTEMA 
ECONOMICO MEDIANTE 
SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA, 
INNOVAZIONE E 

MIGLIORAMENTO CONTINUO DEI 
SERVIZI

99,89%
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di non associare alle stesse specifici KPI di misurazione;  i risultati di 

performance rilevati per questo livello sono quindi l’aggregazione dei valori 

degli “elementi figli” delle Aree strategiche, ossia i nove obiettivi strategici che 

si collocano al loro interno e che sono misurati con specifici indicatori. 

 Relativamente alle Aree Strategiche, quindi, al fine di fornire una visione 

d’insieme sull’andamento del perseguimento degli obiettivi fissati, si riporta un 

dettaglio delle iniziative e azioni realizzate nei diversi ambiti cui esse sono 

relative,  corredandolo da informazioni quali-quantitative sui volumi di attività 

registrati:  

  
Area Strategica 1:  Favorire il consolidamento e lo sviluppo sociale ed economico del 
territorio 
 Gli obiettivi individuati per quest’area strategica riguardano: il potenziamento delle 
infrastrutture strategiche e governance del territorio, il sostegno (anche finanziario) al sistema 
economico, in particolare ai settori in difficoltà, la valorizzazione e lo sviluppo delle attività 
imprenditoriali, del lavoro e della formazione (attività affidate all'Azienda speciale Verona 
Innovazione). In merito si segnala che: 

• vi è stata una particolare attenzione rivolta alle infrastrutture presenti sul territorio, 
Aeroporto Valerio Catullo in primis; nel corso del 2013 inoltre la Camera si è 
impegnata anche nell’aumento del Fondo di dotazione dell’Ente Fiera e nella 
ricapitalizzazione del Centro Servizi Marmo per sostenere le realtà produttive che 
continuano a soffrire per le difficili condizioni economiche; 

• nel 2013 la Camera di commercio ha insistito nel rilancio delle imprese locali 
mediante la definizione di un progetto unitario di intervento definito “supporto alle 
aziende per l’accesso al credito e all’innovazione” con l’intento di favorire l’accesso al credito 
delle imprese veronesi e fornire loro uno strumento per dare impulso ad ulteriori 
investimenti, al fine di preparare le aziende ad affrontare la ripresa economica e 
superare, senza ulteriori danni, il protrarsi della grave situazione economica 
internazionale; 

• l’Azienda Speciale ha realizzato un completo programma di supporto alle attività 
imprenditoriali veronesi, perseguendo altresì adeguate politiche di gestione al fine di 
ridurre il grado di dipendenza dal contributo camerale, che è risultato inferiore 
rispetto all’esercizio precedente. 

 
Area strategica 2: Sostenere la competitività e l' internazionalizzazione delle imprese 
 Gli obiettivi di quest’area strategica riguardano: la definizione di politiche di 
marketing territoriale, promozione ed internazionalizzazione, sostegno e tutela del made in 
Italy per il rilancio della competitività, l’analisi e la conoscenza del sistema economico 
provinciale.  In merito si segnala che: 
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• per la promozione delle produzioni veronesi, le manifestazioni, gli interventi  

realizzati  e le iniziative sostenute o patrocinate dalla Camera sono stati  dedicati ai 
macrosettori  dell’economia veronese: 7 per il vino, 3 per l’agroalimentare, 2 per 
l’ortofrutta;  5 per il mobile e marmo, 1 progetto per la digitalizzazione del comparto 
abbigliamento-moda e 6 iniziative plurisettoriali, anche di incoming per il settore 
turismo;  

• le diverse attività promozionali organizzate dalla Camera nel 2013 hanno visto il 
coinvolgimento di 1.671 partecipanti (il 12% in più rispetto al 2012): 720 alle 
degustazioni ed eventi all’Arena del vino a Vinitaly; 105 imprese al Concorso Verona 
Wine Top; 32 alle missioni all’estero e 74 alle manifestazioni fieristiche;  152 agli 
incontri di incoming turistico; 27 agli workshop e 484 ai seminari informativi.  

• tra le  manifestazioni fieristiche cui la Camera ha preso parte  si ricordano: Vinexpo a 
Bordeaux,  Fancy Food a New York, Anuga a Colonia; in Italia, invece, Tuttofood a 
Milano, Salone del Restauro a Ferrara e Artigiano in fiera a Milano; la diffusione 
estera del concorso Wine Top è stata infine realizzata a Zurigo, Stoccolma e 
Copenaghen; 

• il 2013 ha registrato inoltre uno sviluppo dei 4 portali tematici dedicati ai principali 
macrosettori economici veronesi, nei quali gli utenti camerali possono trovare dati e 
informazioni sulle imprese veronesi importatrici o esportatrici dei vari prodotti e fare 
ricerche avanzate in base ai paesi di import/export, alla sede ed al settore di 
appartenenza; i portali sono monitorati e aggiornati dagli uffici camerali e, nel corso 
del 2013, sono state pubblicate 63 news sul portale Agroalimentare, 38 sul portale 
Abbigliamento, 38 sul portale automazione e 44 sul portale Arredo, i visitatori 
registrati sono stati 67.255; 

• si è intensificata l’attività dello Sportello Tutela Proprietà Intellettuale, che ha 
l’obiettivo di fornire agli imprenditori un’informazione qualificata sui diversi 
strumenti di tutela della proprietà intellettuale e per individuare le migliori forme di 
protezione anche nei confronti di forma di concorrenza sleale; lo Sportello mette a 
disposizione un servizio di primo orientamento, gratuito e su appuntamento, 
utilizzato, nel corso dell’anno, da 22 aziende/professionisti;  le attività divulgative  
invece, registrano la realizzazione di 11 seminari informativi cui hanno partecipato 
complessivamente 561 persone; per diffondere la conoscenza degli strumenti a tutela 
della proprietà intellettuale, gli atti e la documentazione informativa dei seminari sono 
pubblicati nel sito internet camerale; 

•  infine, nell’ambito delle attività di analisi e conoscenza del sistema economico si 
segnala la ripresa dell’iniziativa “La Camera di commercio incontra il territorio”  con 
tre convegni a cui hanno partecipato più di 250 persone; nel corso degli incontri sono 
stati presentati i fascicoli contenenti le schede comunali, realizzate dal Servizio Studi e 
Ricerca, un utile  strumento che l’ente camerale mette a disposizione, anche sul 
proprio sito istituzionale, per favorire la conoscenza dei dati statistici di tutti i comuni 
della provincia di Verona; nel corso del 2013, la voce “Statistiche Comunali” è stata la 
più visitata del portale camerale.  
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Area Strategica 3:  Promuovere trasparenza, legalità e tutela del mercato 
 Gli obiettivi di quest’area strategica riguardano: regolazione, verifica e sorveglianza 
del mercato, anche per la tutela del consumo, valorizzazione della funzione di monitoraggio e 
rilevazione dei prezzi di mercato. In merito si segnala che: 

• le attività di mediazione nel corso del 2013 ha subito gli effetti della modificazione 
legislativa in materia, e, per buona parte dell’anno, sono state attivate procedure solo 
per volontà delle parti: nell’anno si registrano quindi solo 122 procedimenti per i 
quali si è registrata una ulteriore riduzione dei tempi medi di esecuzione che si 
attestano sui 63 giorni contro i 71 del precedente anno 2012 e i 77 del 2011; 

• per contro, gli interventi per manifestazioni e concorsi a premio, 171 in totale, sono 
quasi raddoppiati rispetto agli 86 interventi dell’anno precedente; 

• le attività di metrologia legale contano 231 verifiche e ispezioni nel corso delle quali 
sono stati controllati un totale di 2.767 strumenti, tra cui 2.184 impianti di 
distribuzione di carburante, pari al 79% degli strumenti verificati, gli strumenti non 
rispondenti alle prescrizioni di legge sono stati 183 in totale; si sono inoltre effettuati 
8 sopralluoghi per verificare 60 prodotti in metallo prezioso; 

• le attività di vigilanza sui prodotti registrano 44 verifiche ispettive eseguite per un 
totale di 280 prodotti controllati (+83% le verifiche e + 43% i prodotti rispetto al 
2012);  i pezzi sequestrati per non conformità sono stati 580 in totale, e sono state 
effettuate 10 segnalazioni al MiSe (che ha poi adottato 6 provvedimenti di obbligo di 
conformazione e/o ritiro dal mercato) e 2 sono stati i reati segnalati all’autorità 
giudiziaria; 

• le pubblicazioni informative sui prezzi e l’andamento del mercato sono state 
complessivamente 159,  suddivise in Listini a periodicità differenziata (settimanali, 
quindicinali, mensili, trimestrali e semestrali); 

• il servizio che consente di ricevere,  gratuitamente,  un  sms  con  le quotazioni 
ri levate e la variazione rispetto all’ultimo mercato conta, alla fine del 2013, un 
totale di 256 utenti abbonati con un incremento del 17% rispetto al 2012 (+60% 
rispetto al 2011); 
 

Area Strategica 4: Agevolare il sistema economico mediante semplificazione 
amministrativa, innovazione e miglioramento continuo dei servizi 
 Gli obiettivi di quest’area strategica sono relativi a: l’attuazione di politiche di 
semplificazione e modernizzazione dell'attività amministrativa, la realizzazione di efficienza 
organizzativa anche con razionalizzazione delle risorse. In merito si segnala che: 

• nel corso del 2013 si sono attentamente monitorati i tempi medi di conclusione dei 
procedimenti amministrativi e di erogazione dei servizi all’utenza camerale per 
verificare il rispetto dei termini di legge previsti; l’esito del monitoraggio (pubblicato 
nel sito internet camerale) evidenzia che i tempi medi rilevati non solo inferiori ai 
termini di legge ma anche che, in molti casi, i servizi sono effettuati “a vista”;  

• l’utilizzo della PEC, quale utile strumento per ridurre i tempi e costi  a carico delle 
imprese ed anche  per razionalizzare le spese dell’Ente, è stato ulteriormente 
intensificato nel corso del 2013, ad esempio con la completa informatizzazione di 
alcuni procedimenti (accesso ai contributi a mezzo bandi in primis): a fine 2013 le 
comunicazioni dell’Ente in uscita a mezzo PEC sono quasi triplicate rispetto al 2012 
(6.010 del 2013 contro 2.314 nel 2012), con un’incidenza del 50,13% sul totale 
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protocolli in uscita, mentre la percentuale dei documenti pervenuti a mezzo PEC è 
circa del 32%; 

• è risultato migliorato anche il processo di trasparenza dell’Ente: si è tempestivamente 
provveduto a modificare la preesistente sezione Trasparenza, valutazione e merito del sito 
Internet istituzionale sostituendola con la più completa e ridefinita  sezione 
Amministrazione Trasparente secondo quanto disposto dal D. Lgs. 33/2013: la sezione, 
consultabile direttamente dalla home page del sito, si caratterizza come una 
immediata e ben accessibile “vetrina” dell’Ente, e rappresenta un valido strumento 
operativo nell’attuazione delle norme del Piano per la prevenzione della corruzione e 
del Programma per la trasparenza e l’integrità; 

• per l’attività di comunicazione esterna generale dell’Ente, nel corso del 2013 si è 
molto puntato sulla “comunicazione a costo zero”, migliorando e costantemente 
aggiornando i  profili camerali sui più diffusi e conosciuti social network come 
Twitter, Facebook e YouTube, oltre al servizio di newsletter: il totale degli utenti 
iscritti e dei follower sui social è incrementato di oltre l’80%, passando dai 2.124 del 
2012 ai 3.841 di fine 2013, le visualizzazioni su YouTube sono state 3.845 nell’anno;   

• il processo di razionalizzazione delle risorse mediante svolgimento associato di 
funzioni comuni all’interno del sistema camerale ha visto, nel corso del 2013, il 
proseguimento della gestione dello Sportello regionale unico ambientale e della 
Commissione giuridica regionale sulle clausole vessatorie e contratti tipo; si sono 
inoltre studiate altre forme di collaborazione da attivare specificamente per i settori 
studio e ricerca, internazionalizzazione, gestione stipendi; 

• le politiche di gestione delle risorse umane sono particolarmente rilevanti ai fini del 
miglioramento dell’efficienza organizzativa: seppure nel corso del 2013 non ci siano 
state nuove assunzioni e una unità sia stata collocata in distacco sindacale, si è 
registrato un minimo ricorso alle forme flessibili di lavoro, utilizzate per attività 
straordinarie quali le operazioni censuarie, mentre le normali attività sono quindi state 
svolte dal solo personale in ruolo a favore del quale si è anche intensificata l’attività di 
formazione e aggiornamento professionale: l’indice di partecipazione del personale ad 
attività formative (comprese anche l’aggiornamento obbligatorio in materia di 
sicurezza sul lavoro) è stato del 96% , con 116 dipendenti interessati  per un totale di 
89 corsi, 66 dei quali svolti presso la sede camerale, anche per mezzo della 
webconference,  con evidenti risparmi di costi per l’Ente per trasferte e benefici per i 
dipendenti in termini di conciliazione tra lavoro e vita familiare. 

 
 Nel  Piano della Performance approvato per il 2013 il secondo livello 

dell’alberatura si sviluppa su nove Obiettivi Strategici, per ognuno dei quali è 

risultato possibile formulare sia criteri di misurazione (individuazione dei KPI), 

sia formulare ipotesi di realizzazione (quantificazione target attesi).  Quale 

elemento di raccordo tra la programmazione strategica triennale e la 
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programmazione operativa annuale, l’alberatura del Piano della Performance si 

sviluppa in un terzo livello (Programmi),  la cui funzione è solo descrittiva e, non 

avendo KPI associati, servono per “raccogliere” secondo scopi e finalità 

comuni gli Obiettivi Operativi sottostanti;  nei Programmi viene quindi, 

attraverso il meccanismo della “risalita” già descritto, associata la performance 

degli “elementi figli” che,  mediata con il risultato del KPI associato all’obiettivo 

strategico, determina il valore complessivo di performance.  
 

Obiettivi Strategici 
 

  
 

39



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione sulla Performance 2013 

 

Atteso Rilevato

100% 100% 100%

Interventi su organismi o societ¨ partecipate 1,00 >= 5 13 100%

100% 100% 100%

Ammontare risorse economiche 1,00 >= 8.600.000 8.600.000 100%

100% 93,30% 96,65%

Grado di incidenza del contributo camerale sui 
proventi dell'azienda speciale

1,00 < 51,44% 46,06% 100%

100% 85,54% 92,77%

CSI media (eventi e/o missioni-fiere) 1,00 > 3 4,59 100%

100% 99,67% 99,83%
CSI media (eventi e/o missioni-fiere) 0,50 >= 3 4,15 100%
Pubblicazioni e report informativi redatti dall'Ente 0,50 >= 7 12,00 100%

76,22% 100% 88,11%
Protesti / Imprese attive 0,33 <= 0,12 0,10 100%
Atti di controllo eseguiti 0,34 > 2.100 2.974 100%
Livello di diffusione del servizio di Conciliazione/ 
Mediazione

0,33 >= 0,50% 0,14% 27,95%

100% 100% 100%

Pubblicazioni e report informativi redatti dall'Ente 1,00 >= 90 106 100%

100% 100% 100%
Pubblicazioni e report informativi redatti dall'Ente 0,50 >= 10 21 100%
Incidenza PEC nelle comunicazioni dell'Ente 0,50 >= 15% 50,13% 100%

100% 99,56% 99,78%
Personale a tempo indeterminato 0,35 >= 116 117 100%
Personale flessibile 0,35 <= 7 6 100%
% errore su protocollazione 0,30 <= 15% 4,36% 100%

3 - PROMUOVERE TRASPARENZA, 
LEGALITA' E TUTELA DEL MERCATO

3.1 Regolazione, verifica e sorveglianza 
del mercato, anche per la tutela del 
consumo

3.2 Valorizzazione della funzione di 
monitoraggio e rilevazione dei prezzi di 
mercato

4 - AGEVOLARE IL SISTEMA 
ECONOMICO MEDIANTE 
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, 
INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO 
CONTINUO DEI SERVIZI

4.1 Politiche di semplificazione e 
modernizzazione dell'attivit¨ 
amministrativa

4.2 Realizzazione efficienza organizzativa 
anche con razionalizzazione delle risorse

Performance 2013 - Risultati  Obiettivi Strategici

1.1 Azioni di potenziamento delle 
infrastrutture strategiche del territorio, 
associate ad azioni volte a migliorare la 
governance del territorio 

1.2 Sostegno, anche finanziario, al 
sistema economico e a particolari settori 
in difficolt¨

2 - SOSTENERE LA COMPETITIVITA' E 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE 
IMPRESE

2.1 Politiche di marketing territoriale, 
promozione e internazionalizazione, 
sostegno e tutela del made in Italy per il 
rilancio della competitivit¨

2.2 Analisi e conoscenza del sistema 
economico provinciale

Valore
% KPI Performance 

ObiettivoArea Strategica

1.3 Valorizzazione e sviluppo delle attivit¨ 
imprenditoriali, del lavoro e della 
formazione

1 - FAVORIRE IL CONSOLIDAMENTO E 
LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO 
DEL TERRITORIO 

Performance 
Figli/Programmi

Performance 
complessiva 

Obiettivo 
Strategico

PesoIndicatore (KPI)Obiettivo Strategico

40



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione sulla Performance 2013 

 
Analisi degli scostamenti 

 Esaminando nel dettaglio i risultati di performance degli obiettivi 

strategici, risulta evidente l’effetto compensativo prodotto dal meccanismo, 

prima ricordato, di risalita della performance. Si nota, infatti, che in quattro 

obiettivi con performance da indicatore specifico pari al 100%, lo scostamento 

dalla piena performance è effetto del correttivo apportato dal valore degli 

elementi “figli”, mentre solo in un caso,  per l’obiettivo strategico 3.1, il 

correttivo apporta un incremento positivo.  Posto che i valori di risultato 

rilevati denotano, complessivamente,  l’ottimale raggiungimento degli obiettivi, 

restano da segnalare alcune motivazioni che hanno caratterizzato l’andamento 

delle attività: 

Obiettivo Strategico Performance 

rilevata 

Andamento 

1.3 Valorizzazione e 
sviluppo delle attività 
imprenditoriali, del 
lavoro e della 
formazione 

96,65% 

Le attività che hanno determinato lo scostamento 
riguardano gli stage avviati nell’anno (risultati inferiori per 
effetto delle modifiche normative in materia); le azioni di 
coordinamento sull’attività formativa delle associazioni di 
categoria (per le quali si è attivata una razionalizzazione 
delle tipologie di corso con ovvia contrazione numerica) e 
le attività di Europrogettazione (minori nuovi progetti 
presentati) 

2.1 Politiche di 
marketing territoriale, 
sostegno e tutela del 
made in Italy 

92,77% 
Su questo valore incide in particolare la variazione annuale 
dei marchi e brevetti depositati, indicatore di misurazione 
associato alle attività a favore della proprietà intellettuale: la 
crescita è risultata inferiore alle attese, previste secondo 
l’andamento medio delle precedenti annualità. 

2.2 Analisi e 
conoscenza del sistema 
economico provinciale 99,83% 

Lo scostamento è minimo dato che l’unico indicatore che 
ha registrato una performance inferiore alle attese è quello 
relativo al numero di partecipanti al convegno “Verona nel 
mondo” al quale, nel 2013,  ha presenziato un numero 
inferiore di studenti universitari, stante la diversa 
semestralità delle lezioni: si sono registrate 420 presenze 
contro le 500 attese dal target.. 

3.1 Regolazione, verifica 
e sorveglianza del 
mercato, anche per la 
tutela del consumo 

88,11% 

Per questo Obiettivo Strategico, la minore performance 
rilevata dipende dagli indicatori di misurazione propri 
dell’obiettivo, precisamente quello del livello di diffusione 
della mediazione: l’effetto è determinato dalla temporanea 
sospensione dell’obbligatorietà della mediazione dovuta 
alle modifiche normative intervenute in corso d’anno; 
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nonostante dal mese di settembre 2013 in poi si sia 
registrata una ripresa dei procedimenti, il numero totale di 
mediazioni avviate nell’anno non ha potuto rispettare 
l’andamento medio degli anni precedenti preso a 
riferimento per il target annuale 

4.2 Realizzazione 
efficienza organizzativa 
anche con 
razionalizzazione delle 
risorse 99,78% 

Anche per questo Obiettivo, piuttosto complesso dal 
momento che si sviluppa su ben 11 diversi obiettivi 
operativi, la contenuta performance rilevata dipende da un 
unico indicatore di misurazione: le cancellazioni effettuate 
nell’anno al Registro delle imprese che sono risultate 
inferiori al previsto in quanto non tutte le istruttorie 
portate a completamento hanno permesso l’effettiva 
cancellazione d’ufficio, anche per la richiesta di 
interruzione della procedura richiesta dalle parti 
interessate. 

 

 3.3 Obiettivi e piani operativi 

 Questa sezione è dedicata all’analisi della performance annuale misurata 

in relazione al quarto livello dell’albero della performance, cioè gli Obiettivi 

operativi annuali, affidati in realizzazione alla struttura camerale.  

 Prima di esporre nel dettaglio l’esito del processo di monitoraggio sui 

risultati degli Obiettivi operativi, vengono riportati alcuni prospetti d’insieme 

utili per “inquadrare” i risultati secondo una logica di: 

• albero della performance:  secondo lo sviluppo della struttura, per ognuna 

delle quattro Aree strategiche, si presenta un quadro riepilogativo delle 

grafiche “a cruscotto” e delle sintetiche informazioni dei vari Obiettivi 

operativi; 

• performance organizzativa:  fornisce un quadro d’insieme della 

performance ottenuta dalle Aree Organizzative  della struttura camerale, 

con relativo dettaglio per  Servizio o ufficio5. 

                                           
5 Riferendosi alla sola struttura camerale, non sono riportati i dati relativi agli Obiettivi/azioni affidati all’azienda 
speciale 
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Area Strategica 1 - dettaglio Obiettivi Operativi

Critico Da seguire con attenzione In linea con le aspettative

Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale e...

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Valorizzazione delle Partecipazioni (OO6.)

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Sostegno finanziario alle imprese (OO19.)

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Attività di informazione, consulenza e orientamen...

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Attività seminariale e formativa tematica, master p...

88,44%

0% 100%

25%

50%

75%

Attività a supporto dell'occupazione e dell'orienta...

84,33%

0% 100%

25%

50%

75%

Supportare il finanziamento delle imprese e dei pr...

93,75%

0% 100%

25%

50%

75%

Attività di supporto al controllo ed alla certificazi...

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Performance

Area Strategica Obiettivo Strategico Programma Obiettivo Operativo

1 - FAVORIRE IL CONSOLIDAMENTO E LO 
SVILUPPO SOCIALE ED ECON (AS1.)

1.1 Azioni di potenziamento delle infrastrutture strategiche 
(OS1.)

GESTIONE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE (PR5.) Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale e miglio 
(OO5.) 

100,00% 

Valorizzazione delle Partecipazioni (OO6.) 100,00% 

1.2 Sostegno, anche finanziario, al sistema economico e a pa 
(OS2.)

Finanziamenti ai diversi settori economici (PR4.) Sostegno finanziario alle imprese (OO19.) 100,00% 

1.3 Valorizzazione e sviluppo delle attività imprenditoriali 
(OS3.)

Attività affidate all'azienda speciale Verona Innovazione 
(PR14.)

Attività di informazione, consulenza e orientamento per aspi 
(OO43.) 

100,00% 

Attività seminariale e formativa tematica, master per impren 
(OO44.) 

88,44% 

Attività a supporto dell'occupazione e dell'orientamento 
(OO45.) 

84,33% 

Supportare il finanziamento delle imprese e dei progetti di 
(OO46.) 

93,75% 

Attività di supporto al controllo ed alla certificazione del 
(OO47.) 

100,00% 
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Area Strategica 2 - dettaglio Obiettivi Operativi

Critico Da seguire con attenzione In linea con le aspettative

SISTEMA MODA (OO21.)

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

MOBILE e MARMO (OO23.)

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

AGROALIMENTARE (OO25.)

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Vino (OO4.)

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Interventi plurisettoriali finalizzati alla promozion...

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Diffusione della conoscenza degli strumenti di tu...

71,08%

0% 100%

25%

50%

75%

Promozione imprenditorialità veronese - Premio F...

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

9 Censimento Generale dell'Industria e dei Servizi ...

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Organizzazione eventi economico-statistici (OO27.)

98,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Elaborazione studi, ricerche e relazioni (OO28.)

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Attività in campo ambientale (OO56.)

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Convegni settore ortofrutta (OO57.)

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Performance

Area Strategica Obiettivo Strategico Programma Obiettivo Operativo

2 - SOSTENERE LA COMPETITIVITA' E 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE D (AS5.)

2.1 Politiche di marketing territoriale, promozione e intern 
(OS4.)

Marketing terrritoriale, promozione e internazionalizzazione 
(PR2.)

SISTEMA MODA (OO21.) 100,00% 

MOBILE e MARMO (OO23.) 100,00% 

AGROALIMENTARE (OO25.) 100,00% 

Vino (OO4.) 100,00% 

Interventi plurisettoriali finalizzati alla promozione del s 
(OO48.) 

100,00% 

Sostegno e tutela del made in Italy per il rilancio della co 
(PR3.)

Diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela della 
(OO41.) 

71,08% 

2.2 Analisi e conoscenza del sistema economico provinciale 
(OS5.)

Attività informativa e formativa a sostegno dell'economia 
(PR10.)

Promozione imprenditorialità veronese - Premio Fedeltà al la 
(OO16.) 

100,00% 

9 Censimento Generale dell'Industria e dei Servizi - Rilevaz 
(OO26.) 

100,00% 

Organizzazione eventi economico-statistici (OO27.) 98,00% 

Elaborazione studi, ricerche e relazioni (OO28.) 100,00% 

Attività in campo ambientale (OO56.) 100,00% 

Convegni settore ortofrutta (OO57.) 100,00% 
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Area Strategica 3 - dettaglio Obiettivi Operativi

Critico Da seguire con attenzione In linea con le aspettative

Sviluppo e diffusione della conoscenza degli stru...

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Vigilanza del mercato a garanzia e tutela dei cons...

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Incrememento della fruibilità delle informazioni ra...

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Performance

Area Strategica Obiettivo Strategico Programma Obiettivo Operativo

3 - PROMUOVERE TRASPARENZA, LEGALITA' E
TUTELA DEL MERCATO (AS6.)

3.1 Regolazione, verifica e sorveglianza del mercato, anche 
(OS6.)

Attività di regolazione del mercato (PR11.) Sviluppo e diffusione della conoscenza degli strumenti alter 
(OO38.) 

100,00% 

Vigilanza del mercato a garanzia e tutela dei consumatori e 
(OO39.) 

100,00% 

3.2 Valorizzazione della funzione di monitoraggio e rilevazi 
(OS7.)

Diffusione di informazioni in materia di rilevazione dei pre 
(PR13.)

Incrememento della fruibilità delle informazioni raccolte in 
(OO40.) 

100,00% 
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Area Strategica 4 - dettaglio Obiettivi Operativi OS 4.1

Critico Da seguire con attenzione In linea con le aspettative

Albo Artigiani - Diffusione della telematizzazione...

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Diffusione della telematizzazione nel rapporto co...

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Diffusione della telematizzazione nel rapporto co...

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Servizi Anagrafici - Diffusione della telematizzazi...

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Diffusione della telematizzazione nei rapporti con...

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Attività di comunicazione/informazione su attivit...

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Comunicazione esterna a costo zero (OO12.)

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Comunicazione Istituzionale (OO13.)

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Attività informative su Verona Wine Top (OO55.)

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Performance

Area Strategica Obiettivo Strategico Programma Obiettivo Operativo

4 - AGEVOLARE IL SISTEMA ECONOMICO 
MEDIANTE SEMPLIFICAZIONE (AS7.)

4.1 Politiche di semplificazione e modernizzazione dell'atti 
(OS8.)

Telematizzazione attività amministrativa (PR7.) Albo Artigiani - Diffusione della telematizzazione nel rappo 
(OO29.) 

100,00% 

Diffusione della telematizzazione nel rapporto con l'utenza- 
(OO8.) 

100,00% 

Diffusione della telematizzazione nel rapporto con l'utenza- 
(OO9.) 

100,00% 

Servizi Anagrafici - Diffusione della telematizzazione nel r 
(OO49.) 

100,00% 

Diffusione della telematizzazione nei rapporti con l'utenza 
(OO51.) 

100,00% 

Comunicazione e informazione sull'attività dell'Ente (PR8.) Attività di comunicazione/informazione su attività Ente 
(OO10.) 

100,00% 

Comunicazione esterna a costo zero (OO12.) 100,00% 

Comunicazione Istituzionale (OO13.) 100,00% 

Attività informative su Verona Wine Top (OO55.) 100,00% 
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Area Strategica 4 - dettaglio Obiettivi Operativi OS 4.2

Critico Da seguire con attenzione In linea con le aspettative

Processi relativi al Servizio Ragioneria e Affari gen...

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Processi relativi all'Albo Imprese Artigiane (OO30.)

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Processi relativi all'ufficio Provveditorato e Servizi ...

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Processi relativi all'Ufficio CED/Centro stampa (O...

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Processi relativi all'Ufficio Commercio estero (OO3...

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Migliorare l'efficienza dei servizi certificativi e dell...

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Processi del Servizio Organizzazione e Personale (...

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Servizi Anagrafici - controllo qualità dati e aggior...

95,19%

0% 100%

25%

50%

75%

Processi relativi al Sistema Qualità (OO52.)

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Processi relativi al Servizio Regolazione del Mercat...

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Processi relativi all'ufficio Segreteria (OO54.)

100,00%

0% 100%

25%

50%

75%

Performance

Area Strategica Obiettivo Strategico Programma Obiettivo Operativo

4 - AGEVOLARE IL SISTEMA ECONOMICO 
MEDIANTE SEMPLIFICAZIONE (AS7.)

4.2 Realizzazione efficienza organizzativa anche con raziona 
(OS9.)

Miglioramento dell'efficienza dei processi interni (PR9.) Processi relativi al Servizio Ragioneria e Affari generali 
(OO11.) 

100,00% 

Processi relativi all'Albo Imprese Artigiane (OO30.) 100,00% 

Processi relativi all'ufficio Provveditorato e Servizi gener 
(OO32.) 

100,00% 

Processi relativi all'Ufficio CED/Centro stampa (OO33.) 100,00% 

Processi relativi all'Ufficio Commercio estero (OO36.) 100,00% 

Migliorare l'efficienza dei servizi certificativi e delle at (OO37.) 100,00% 

Processi del Servizio Organizzazione e Personale (OO42.) 100,00% 

Servizi Anagrafici - controllo qualità dati e aggiornamento 
(OO50.) 

95,19% 

Processi relativi al Sistema Qualità (OO52.) 100,00% 

Processi relativi al Servizio Regolazione del Mercato (OO53.) 100,00% 

Processi relativi all'ufficio Segreteria (OO54.) 100,00% 
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Relazione sulla Performance 2013 

 
La performance organizzativa 

 

  
  

 Secondo la logica di performance organizzativa, lo schema che segue dà 

evidenza dei risultati raggiunti nell’anno, fornendo informazioni più complete 

con la descrizione, per ogni obiettivo operativo dell’indicatore di misurazione 

associato, del peso assegnato, del valore atteso e di quello rilevato, oltre che, 

nuovamente, del valore di performance raggiunto complessivamente, ottenuto 

mediando il valore “proprio” con quello degli elementi figli, ossia le Azioni,  

quinto livello dell’alberatura.  Stante la quantità di informazioni riportate,  per 

non comprometterne la leggibilità, il formato degli schemi elaborati prende 

avvio da un livello intermedio dell’albero della performance, ossia dai 

Programmi che, come ricordato prima,  servono da elemento “padre” del livello 

operativo annuale (obiettivi operativi e azioni) e permettono la risalita della 

performance operativa  sugli obiettivi strategici, di cui nella sezione precedente 

si è già dato conto della performance raggiunta. 

 

 

Dirigente Responsabile Area Organizzativa Performance media

STAFF SEGRETARIO GENERALE 100,00%

RAGIONERIA E AFFARI GENERALI 100,00%

AREA AFFARI ECONOMICI - Qualit¨ e 
Customer Satisfaction

100,00%

PROMOZIONE 100,00%

STUDI E RICERCA 99,33%

REGOLAZIONE DEL MERCATO 94,22%

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 100,00%

REGISTRO IMPRESE 97,59%

ARTIGIANATO E CERTIFICAZIONI 100,00%

CED/Centro stampa 100,00%

Provveditorato e Servizi generali 100,00%

100,00%

98,71%

99,40%

Performance Area Organizzativa

RICCARDO BORGHERO - Area 
Affari Economici e incarico ad 

interim

CESARE VENERI - Area Staff e 
incarico ad interim 

PIETRO SCOLA - Area Anagrafe  
Registri e incarico ad interim
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STAFF SEGRETARIO GENERALE

Obiettivo Operativo Cod. Indicatore Peso Target Consuntivo
Performa
nce KPI

Peso 
Perf. 

Obi/Kpi

Performance 
Obiettivo/Kpi

Peso Perf. 
Obi/Figli

Performance 
Obiettivo/Figli

Performance 
Obiettivo

100,00% 100,00% 100,00%
KPI13 Eventi formativi o incontri specialistici 1,00 = 2,00 2,00 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%
KPI6 Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%
KPI6 Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%
KPI6 Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%
KPI6 Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100,00%

RAGIONERIA E AFFARI GENERALI

Obiettivo Operativo Cod. Indicatore Peso Target Consuntivo
Performa
nce KPI

Peso 
Perf. 

Obi/Kpi

Performance 
Obiettivo/Kpi

Peso Perf. 
Obi/Figli

Performance 
Obiettivo/Figli

Performance 
Obiettivo

100,00% 100,00% 100,00%
KPI6 Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%
KPISTD208 Volume di attivit¨ gestito dal personale addetto al 

processo di gestione delle partecipazioni 
strategiche in termini di numero di partecipazioni 
possedute

1,00 >= 7,00 20,00 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%
KPISTD208 Volume di attivit¨ gestito dal personale addetto al 

processo di gestione delle partecipazioni 
strategiche in termini di numero di partecipazioni 
possedute

1,00 >= 7,00 20,00 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%
KPI71 Percentuale di completamento mappatura 

processi
1,00 >= 90,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

KPI6 Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100,00%
100,00% 100,00% 100,00%

KPI6 Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100,00%

GESTIONE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE 
(PR5.)

Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale 
e miglioramento della governance del territorio 
(OO5.)

Valorizzazione delle Partecipazioni (OO6.)

Programma

Attivit¨ informativa e formativa a sostegno 
dell'economia (PR10.)

Attivit¨ in campo ambientale (OO56.)

Promozione imprenditorialit¨ veronese - Premio 
Fedelt¨ al lavoro (OO16.)

Comunicazione e informazione sull'attivit¨ 
dell'Ente (PR8.)

Comunicazione Istituzionale (OO13.)

Comunicazione esterna a costo zero (OO12.)

Miglioramento dell'efficienza dei processi 
interni (PR9.)

Processi relativi all'ufficio Segreteria (OO54.)

Programma

Comunicazione e informazione sull'attivit¨ 
dell'Ente (PR8.)

Attivit¨ di comunicazione/informazione su 
attivit¨ Ente (OO10.)

Miglioramento dell'efficienza dei processi 
interni (PR9.)

Processi relativi al Servizio Ragioneria e Affari 
generali (OO11.)

Telematizzazione attivit¨ amministrativa (PR7.)

Diffusione della telematizzazione nel rapporto 
con l'utenza- Servizio Rag. AA.GG. (OO8.)

Diffusione della telematizzazione nel rapporto 
con l'utenza-ufficio Contabilit¨(OO9.)
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AREA AFFARI ECONOMICI - Qualità e Customer satisfaction

Obiettivo Operativo Cod. Indicatore Peso Target Consuntivo
Performa
nce KPI

Peso 
Perf. 

Obi/Kpi

Performance 
Obiettivo/Kpi

Peso Perf. 
Obi/Figli

Performance 
Obiettivo/Figli

Performance 
complessiva 

Obiettivo 
operativo

100,00% 100,00% 100,00%

KPI6 Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100,00%

PROMOZIONE

Obiettivo Operativo Cod. Indicatore Peso Target Consuntivo
Performa
nce KPI

Peso 
Perf. 

Obi/Kpi

Performance 
Obiettivo/Kpi

Peso Perf. 
Obi/Figli

Performance 
Obiettivo/Figli

Performance 
Obiettivo

Convegni settore ortofrutta (OO57.) 100,00% 100,00% 100,00%
KPI13 Eventi formativi o incontri specialistici 1,00 = 2,00 2,00 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%
KPI6 Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%
KPI6 Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%
KPI83 Risorse destinate ai bandi di contributo 1,00 >= 8.600.000,00 8.600.000,00 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%
KPI64 Attivit¨, workshop e seminari realizzati sul tema 

dell'internazionalizzazione nell'anno
1,00 >= 3,00 3,00 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%
KPI64 Attivit¨, workshop e seminari realizzati sul tema 

dell'internazionalizzazione nell'anno
1,00 >= 2,00 3,00 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%
KPI64 Attivit¨, workshop e seminari realizzati sul tema 

dell'internazionalizzazione nell'anno
1,00 >= 2,00 6,00 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%
KPI64 Attivit¨, workshop e seminari realizzati sul tema 

dell'internazionalizzazione nell'anno
1,00 >= 1,00 2,00 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%
KPI64 Attivit¨, workshop e seminari realizzati sul tema 

dell'internazionalizzazione nell'anno
1,00 >= 3,00 6,00 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%
KPI6 Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100,00%

STUDI E RICERCA

Obiettivo Operativo Cod. Indicatore Peso Target Consuntivo
Performa
nce KPI

Peso 
Perf. 

Obi/Kpi

Performance 
Obiettivo/Kpi

Peso Perf. 
Obi/Figli

Performance 
Obiettivo/Figli

Performance 
Obiettivo

100,00% 100,00% 100,00%

KPI6 Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

KPI3 Pubblicazioni e report informativi redatti dall'Ente 1,00 = 7,00 12,00 100,00%

50,00% 100,00% 50,00% 96,00% 98,00%

KPI6 Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100,00%

Programma

Miglioramento dell'efficienza dei processi 
interni (PR9.)

Processi relativi al Sistema Qualit¨ (OO52.)

Programma

Comunicazione e informazione sull'attivit¨ 
dell'Ente (PR8.)

Attivit¨ informative su Verona Wine Top 
(OO55.)

Comunicazione Istituzionale (OO13.)

Attivit¨ informativa e formativa a sostegno 
dell'economia (PR10.)

Finanziamenti ai diversi settori economici 
(PR4.)

Sostegno finanziario alle imprese (OO19.)

Marketing terrritoriale, promozione e 
internazionalizzazione (PR2.)

AGROALIMENTARE (OO25.)

Interventi plurisettoriali finalizzati alla 
promozione del sistema Verona (OO48.)

MOBILE e MARMO (OO23.)

SISTEMA MODA (OO21.)

Vino (OO4.)

Diffusione della telematizzazione nei rapporti 
con l'utenza (OO51.)

Programma

Attivit¨ informativa e formativa a sostegno 
dell'economia (PR10.)

9 Censimento Generale dell'Industria e dei 
Servizi - Rilevazione sulle istituzioni non profit 
(OO26.)

Elaborazione studi, ricerche e relazioni (OO28.)

Organizzazione eventi economico-statistici 
(OO27.)

Telematizzazione attivit¨ amministrativa 
(PR7.)
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REGOLAZIONE DEL MERCATO

Obiettivo Operativo Cod. Indicatore Peso Target Consuntivo
Performa
nce KPI

Peso 
Perf. 

Obi/Kpi

Performance 
Obiettivo/Kpi

Peso Perf. 
Obi/Figli

Performance 
Obiettivo/Figli

Performance 
Obiettivo

100,00% 100,00% 100,00%

KPI13 Eventi formativi o incontri specialistici 1,00 >= 4,00 5,00 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

KPI20 Atti di controllo eseguiti 1,00 >= 2.200,00 2.974,00 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

KPI22 Contatti gestiti in multicanalit¨ 0,50 >= 180,00 255,00 100,00%

KPI3 Pubblicazioni e report informativi redatti dall'Ente 0,50 >= 100,00 106,00 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

KPI3 Pubblicazioni e report informativi redatti dall'Ente 0,50 = 1,00 1,00 100,00%

KPI49 Tempi medi gestione attivit¨ 0,50 <= 3,00 1,38 100,00%

50,00% 42,16% 50,00% 100,00% 71,08%

KPI70 % variazione depositi marchi e brevetti 1,00 >= 4,00% 1,69% 42,16%

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Obiettivo Operativo Cod. Indicatore Peso Target Consuntivo
Performa
nce KPI

Peso 
Perf. 

Obi/Kpi

Performance 
Obiettivo/Kpi

Peso Perf. 
Obi/Figli

Performance 
Obiettivo/Figli

Performance 
Obiettivo

100,00% 100,00% 100,00%
KPISTD215 Diffusione dell'attivit¨ formativa tra il personale presente 

a tempo indeterminato
1,00 >= 70,00% 99,15% 100,00%

Miglioramento dell'efficienza dei processi 
interni (PR9.)

Processi del Servizio Organizzazione e Personale 
(OO42.)

Programma

Attivit¨ di regolazione del mercato (PR11.)

Sviluppo e diffusione della conoscenza degli 
strumenti alternativi di risoluzione delle 
controversie (OO38.)

Vigilanza del mercato a garanzia e tutela dei 
consumatori e (OO39.)

Diffusione di informazioni in materia di 
rilevazione dei pre (PR13.)

Incrememento della fruibilit¨ delle informazioni 
raccolte in materia di prezzi (OO40.)

Miglioramento dell'efficienza dei processi 
interni (PR9.)

Processi relativi al Servizio Regolazione del 
Mercato (OO53.)

Sostegno e tutela del made in Italy per il 
rilancio della co (PR3.)

Diffusione della conoscenza degli strumenti di 
tutela della propriet¨ intellettuale presso 
imprese (OO41.)

Programma

51



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRO IMPRESE

Obiettivo Operativo Cod. Indicatore Peso Target Consuntivo
Performa
nce KPI

Peso 
Perf. 

Obi/Kpi

Performance 
Obiettivo/Kpi

Peso Perf. 
Obi/Figli

Performance 
Obiettivo/Figli

Performance 
Obiettivo

50,00% 92,52% 50,00% 97,86% 95,19%
KPI53 Rispetto tempi evasione (5 giorni) pratiche Registro 

Imprese
0,50 >= 60,00% 94,73% 100,00%

KPI69 % cancellazioni evase 0,50 = 100,00% 85,03% 85,03%
100,00% 100,00% 100,00%

KPI35 % utilizzo PEC 0,40 >= 15,00% 37,77% 100,00%
KPI6 Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,40 = SI SI 100,00%
KPI79 Attivazione dispositivi POS presso sportelli 0,20 = SI SI 100,00%

ARTIGIANATO E CERTIFICAZIONI

Obiettivo Operativo Cod. Indicatore Peso Target Consuntivo
Performa
nce KPI

Peso 
Perf. 

Obi/Kpi

Performance 
Obiettivo/Kpi

Peso Perf. 
Obi/Figli

Performance 
Obiettivo/Figli

Performance 
Obiettivo

100,00% 100,00% 100,00%
KPI17 Volume di attivit¨ servizi certificativi e visure 1,00 >= 1.000,00 6.040,87 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%
KPI77 Rispetto tempi evasione pratiche Albo Artigiani 1,00 >= 50,00% 95,29% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%
KPISTD174 Volume di attivit¨ gestito dal personale addetto alla 

gestione del rilascio documenti a valere per l' estero
1,00 >= 1.500,00 5.184,00 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%
KPI6 Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100,00%

Provveditorato e Servizi generali

Obiettivo Operativo Cod. Indicatore Peso Target Consuntivo
Performa
nce KPI

Peso 
Perf. 

Obi/Kpi

Performance 
Obiettivo/Kpi

Peso Perf. 
Obi/Figli

Performance 
Obiettivo/Figli

Performance 
Obiettivo

100,00% 100,00% 100,00%

KPI6 Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100,00%

CED/Centro stampa

Obiettivo Operativo Cod. Indicatore Peso Target Consuntivo
Performa
nce KPI

Peso 
Perf. 

Obi/Kpi

Performance 
Obiettivo/Kpi

Peso Perf. 
Obi/Figli

Performance 
Obiettivo/Figli

Performance 
Obiettivo

100,00% 100,00% 100,00%

KPI6 Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100,00%

Programma

Programma

Miglioramento dell'efficienza dei processi 
interni (PR9.)

Servizi Anagrafici - controllo qualit¨ dati e 
aggiornamento (OO50.)

Telematizzazione attivit¨ amministrativa (PR7.)
Servizi Anagrafici - Diffusione della 
telematizzazione nel rapporto con l'utenza 
(OO49.)

Miglioramento dell'efficienza dei processi 
interni (PR9.)

Migliorare l'efficienza dei servizi certificativi e 
delle attivit¨ dirette al pubblico (OO37.)
Processi relativi all'Albo Imprese Artigiane 
(OO30.)

Processi relativi all'Ufficio Commercio estero 
(OO36.)

Telematizzazione attivit¨ amministrativa (PR7.) Albo Artigiani - Diffusione della telematizzazione 
nel rapporto con l'utenza(OO29.)

Programma

Miglioramento dell'efficienza dei processi 
interni (PR9.)

Processi relativi all'ufficio Provveditorato e 
Servizi generali (OO32.)

Programma

Miglioramento dell'efficienza dei processi 
interni (PR9.)

Processi relativi all'Ufficio CED/Centro stampa 
(OO33.)
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Relazione sulla Performance 2013 

 

Il dettaglio operativo 

 Per approfondire il monitoraggio della performance operativa, 

l’ultimo e più dettagliato livello da analizzare è quello relativo alle Azioni, 

anch’esse, si ricorda, misurate attraverso appositi indicatori o KPI 

individuati nella programmazione. 

 Di nuovo, per rendere agevole il collegamento tra le singole Azioni 

realizzate e i superiori livelli dell’albero della performance, il prospetto che 

segue è strutturato come il precedente a partire dall’intermedio livello dei 

programmi. 

 Inoltre, per ognuno degli obiettivi operativi/azioni esaminati, sono 

riportati la descrizione dell’indicatore associato, dell’eventuale peso 

assegnato, del valore atteso e di quello ottenuto, oltre ad essere rapportato 

come valore di “figlio”, ed eventualmente mediato, con quello dell’obiettivo 

operativo, ossia dell’elemento “padre” cui si rapportano. 
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Piano della Performance 2013

Dettaglio operativo Piano completo con Azioni

PROGRAMMA
OBIETTIVI OPERATIVI

AZIONI

GESTIONE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE 
(PR5.)

100% 100%

100% 100% 100%
Volume di attivit¨ gestito dal personale 
addetto al processo di gestione delle 
partecipazioni strategiche in termini di 
numero di partecipazioni possedute

1,00 >= 7,00 20,00 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100% modulistica conforme ai dettami della corte dei conti

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100%

monitoraggio dati ricevuti sulla base delle comunicazioni ricevute

Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100% inviate alle società lettera di richiesta dei dati di bilancio intrannuali 
in data 26/04 

100% 100% 100%
Volume di attivit¨ gestito dal personale 
addetto al processo di gestione delle 
partecipazioni strategiche in termini di 
numero di partecipazioni possedute

1,00 >= 7,00 20,00 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100%

Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100%

Finanziamenti ai diversi settori economici 
(PR4.)

100% 100%

100% 100% 100%
Risorse destinate ai bandi di contributo 1,00 >= 8.600.000 8.600.000 100%

100% 100%
Tempi medi gestione attivit¨ 1,00 <= 170,00 152,00 100%

100% 100%
Tempi medi gestione attivit¨ 1,00 <= 150,00 121,00 100%

Indicatore

Interventi di sviluppo del sistema 
infrastrutturale e miglio (OO5.)

Tempestivit¨ gestione procedure inerenti 
aumenti di capitale (AZ6.)

Esecuzione procedure inerenti aumenti di 
capitale /cessioni/ (AZ7.)

Revisione modulistica per partecipazione 
Assemblee societ¨ p (AZ150.)

Predisposizione provvedimenti per 
partecipazione assembleee (AZ151.)

Peso

Valore Atteso Valore rilevato
Performan

ce 
Obiettivo/
Azione da 

KPI

Peso 
perfor
mance 

KPI

Performa
nce 

Obiettivo
/Figli

Peso 
Performanc

e 
Obiettivo/F

igli

Performance 
complessiva 

Programma/O
biettivo 

Operativo

%
COMMENTO

Monitoraggio Partecipazioni (AZ152.)

Valorizzazione delle Partecipazioni (OO6.)

Invio comunicazioni pubblicit¨ 
patrimoniale (AZ8.)

Aggiornamento partecipazioni (AZ9.)

Sostegno finanziario alle imprese (OO19.)

Incentivi alle pmi per l'innovazione 
tecnologica (AZ48.)
Incentivi per l'internazionalizzazione 
(AZ49.)
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Piano della Performance 2013

Dettaglio operativo Piano completo con Azioni

PROGRAMMA
OBIETTIVI OPERATIVI

AZIONI
Indicatore

Peso

Valore Atteso Valore rilevato
Performan

ce 
Obiettivo/
Azione da 

KPI

Peso 
perfor
mance 

KPI

Performa
nce 

Obiettivo
/Figli

Peso 
Performanc

e 
Obiettivo/F

igli

Performance 
complessiva 

Programma/O
biettivo 

Operativo

%
COMMENTO

100% 100%
Tempistica di esecuzione 1,00 <= 0,61 0,37 100%

100% 100%
Tempistica di esecuzione 1,00 <= 0,94 0,89 100%

Marketing terrritoriale, promozione e 
internazionalizzazione (PR2.)

100% 100%

100% 100% 100%
Attivit¨, workshop e seminari realizzati sul 
tema dell'internazionalizzazione nell'anno

1,00 >= 1,00 2,00 100%

100% 100%
Aggiornamento costante del portale tematico 1,00 =       SI       SI 100%

100% 100% 100%
Attivit¨, workshop e seminari realizzati sul 
tema dell'internazionalizzazione nell'anno

1,00 >= 2,00 6,00 100%

100% 100%
CSI media (eventi e/o missioni-fiere) 0,50 > 3,00 4,20 100%
Partecipanti mostre/fiere/incontri B2B 
(commercio interno)

0,50 >= 7,00 18,00 100%

100% 100%
Aggiornamento costante del portale tematico 1,00 =       SI      SI 100%

100% 100% 100%
Attivit¨, workshop e seminari realizzati sul 
tema dell'internazionalizzazione nell'anno

1,00 >= 3,00 3,00 100%

100% 100%
CSI media (eventi e/o missioni-fiere) 0,50 > 3,00 4,25 100%
Imprese partecipanti in programmi sul tema 
dell'internazionalizzazione

0,50 >= 7,00 14,00 100%

100% 100%
CSI media (eventi e/o missioni-fiere) 0,50 > 3,00 4,87 100%
Imprese partecipanti in programmi sul tema 
dell'internazionalizzazione

0,50 >= 4,00 9,00 100%

100% 100%
CSI media (eventi e/o missioni-fiere) 0,50 > 3,00 4,67 100%
Imprese partecipanti in programmi sul tema 
dell'internazionalizzazione

0,50 >= 5,00 7,00 100%

100% 100%
Aggiornamento costante del portale tematico 1,00 =       SI       SI 100%

FANCY FOOD di New York (AZ164.)

ANUGA di Colonia (AZ165.)

Aggiornamento portale Agroalimentare 
(AZ166.)

Aggiornamento portale Abbigliamento 
(moda) (AZ168.)

MOBILE e MARMO (OO23.)

SALONE DEL RESTAURO di Ferrara 
(AZ55.)

Aggiornamento portale Arredamento 
(AZ167.)

AGROALIMENTARE (OO25.)

TUTTOFOOD (AZ163.)

SISTEMA MODA (OO21.)

Riduzione tempi liquidazione contributi 
(AZ50.)
Riduzione tempi medi liquidazione 
domande ammesse al bando I (AZ160.)
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Dettaglio operativo Piano completo con Azioni

PROGRAMMA
OBIETTIVI OPERATIVI

AZIONI
Indicatore

Peso

Valore Atteso Valore rilevato
Performan

ce 
Obiettivo/
Azione da 

KPI

Peso 
perfor
mance 

KPI

Performa
nce 

Obiettivo
/Figli

Peso 
Performanc

e 
Obiettivo/F

igli

Performance 
complessiva 

Programma/O
biettivo 

Operativo

%
COMMENTO

100% 100% 100%
Attivit¨, workshop e seminari realizzati sul 
tema dell'internazionalizzazione nell'anno

1,00 >= 3,00 6,00 100%

100% 100%
CSI media (eventi e/o missioni-fiere) 0,50 > 3,00 4,44 100%
Partecipanti mostre/fiere/incontri B2B 
(commercio interno)

0,50 > 300,00 720,00 100%

100% 100%
Imprese partecipanti in programmi sul tema 
dell'internazionalizzazione

1,00 > 70,00 105,00 100%

100% 100%
CSI media (eventi e/o missioni-fiere) 0,50 > 3,00 4,75 100%

Imprese partecipanti in programmi sul tema 
dell'internazionalizzazione

0,50 > 15,00 32,00 100%

L'iniziativa si è svolta a Zurigo e Stoccolma, dove hanno partecipato 
rispettivamente 12 e 24 imprese; 8 imprese hanno partecipato ad 
entrambe le iniziative

100% 100%
CSI media (eventi e/o missioni-fiere) 0,50 > 3,00 5,00 100%
Imprese partecipanti in programmi sul tema 
dell'internazionalizzazione

0,25 > 3,00 8,00 100%

Partecipanti (consorzi o soggetti collettivi) 0,25 > 3,00 4,00 100%

100% 100%
Aggiornamento costante del portale tematico 1,00 =       SI       SI 100%

100% 100% 100%
Attivit¨, workshop e seminari realizzati sul 
tema dell'internazionalizzazione nell'anno

1,00 >= 2,00 3,00 100%

100% 100%
CSI media (eventi e/o missioni-fiere) 0,50 > 3,00 4,80 100%
Partecipanti mostre/fiere/incontri B2B 
(commercio interno)

0,50 >= 7,00 14,00 100%

100% 100%
Partecipanti ad eventi 0,50 > 50,00 90,00 100%
Tour operator stranieri coinvolti 0,50 >= 6,00 16,00 100%

100% 100%
Aggiornamento costante del portale tematico 1,00 =       SI       SI 100%

100% 100%
CSI media (eventi e/o missioni-fiere) 0,50 >= 3,00 4,30 100%
Partecipanti ad eventi 0,50 >= 70,00 214,00 100%

Aggiornamento portale Automazione 
(AZ171.)

Evento su imprese storiche veronesi - 
premio OMI (AZ212.)

Incoming settore turismo (AZ170.)

Vino (OO4.)

VINITALY di Verona (AZ4.)

10^ EDIZIONE VERONA WINE TOP 
(AZ65.)

VERONA WINE TOP ALL'ESTERO (AZ66.)

Vinexpo (AZ161.)

Aggiornamento portale Verona Wine Top 
(AZ162.)

Interventi plurisettoriali finalizzati alla 
promozione del s (OO48.)

L'ARTIGIANO IN FIERA di Milano 
(AZ169.)
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Dettaglio operativo Piano completo con Azioni

PROGRAMMA
OBIETTIVI OPERATIVI

AZIONI
Indicatore

Peso

Valore Atteso Valore rilevato
Performan

ce 
Obiettivo/
Azione da 

KPI

Peso 
perfor
mance 

KPI

Performa
nce 

Obiettivo
/Figli

Peso 
Performanc

e 
Obiettivo/F

igli

Performance 
complessiva 

Programma/O
biettivo 

Operativo

%
COMMENTO

Sostegno e tutela del made in Italy per il 
rilancio della co (PR3.)

71,08% 71,08%

42,16% 50% 100% 50,00% 71,08%
% variazione depositi marchi e brevetti 1,00 >= 4,00% 1,69% 42,16%

100% 100%
Partecipanti ad eventi 0,50 = 240,00 306,00 100%
Eventi formativi o incontri specialistici 0,50 = 6,00 7,00 100%

100% 100%
Partecipanti ad eventi 0,50 = 160,00 255,00 100%
Eventi formativi o incontri specialistici 0,50 = 4,00 4,00 100%

Attivit¨ informativa e formativa a 
sostegno dell'economia (PR10.)

99,67% 99,67%

100% 100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100%

100% 100%
Eventi formativi o incontri specialistici 0,50 = 1,00 1,00 100%
Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100%

100% 100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100%

100% 100%
% evasione questionari ISTAT 1,00 >= 80,00% 99,54% 100%

100% 50% 96% 50% 98%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100%

92% 92%
CSI media (eventi e/o missioni-fiere) 0,50 >= 3,50 4,20 100%
Partecipanti ad eventi 0,50 >= 500,00 420,00 84%

100% 100%
CSI media (eventi e/o missioni-fiere) 0,50 >= 3,50 4,10 100%
Partecipanti ad eventi 0,50 >= 200,00 253,00 100%

100% 100% 100%
Pubblicazioni e report informativi redatti 
dall'Ente

1,00 = 7,00 12,00 100%

100% 100%
Pubblicazioni e report informativi redatti 
dall'Ente

1,00 >= 3,00 6,00 100%

n. 6 report annuali, n. 6 aggiornamenti dati congiunturali (bollettini 
statistica, indicatori congiunturali per sito, schede export I semestre 
2013)

Incontri sul territorio (AZ182.)

Elaborazione studi, ricerche e relazioni 
(OO28.)

Elaborazione report economico-statistici 
annuali (AZ71.)

9 Censimento Generale dell'Industria e 
dei Servizi - Rilevaz (OO26.)

Censimento Istituzioni non-profit e 
Censimento industria e s (AZ67.)

Organizzazione eventi economico-statistici 
(OO27.)

Convegno Verona nel Mondo (maggio 
2013) (AZ68.)

Diffusione della conoscenza degli 
strumenti di tutela della (OO41.)

Gestione Sportello Tutela Propriet¨ 
Intellettuale - attivit¨ (AZ109.)

Gestione Sportello Tutela Propriet¨ 
Intellettuale - attivit¨ (AZ197.)

Promozione imprenditorialit¨ veronese - 
Premio Fedelt¨ al la (OO16.)

Organizzazione Premiazione Fedelt¨ al 
lavoro (AZ41.)

Marchio Ospitalit¨ italiana (AZ211.)
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Dettaglio operativo Piano completo con Azioni

PROGRAMMA
OBIETTIVI OPERATIVI

AZIONI
Indicatore

Peso

Valore Atteso Valore rilevato
Performan

ce 
Obiettivo/
Azione da 

KPI

Peso 
perfor
mance 

KPI

Performa
nce 

Obiettivo
/Figli

Peso 
Performanc

e 
Obiettivo/F

igli

Performance 
complessiva 

Programma/O
biettivo 

Operativo

%
COMMENTO

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100%

Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100%

100% 100% 100%
Eventi formativi o incontri specialistici 1,00 = 2,00 2,00 100%

100% 100%
Partecipanti ad eventi 1,00 >= 80,00 104,00 100%

100% 100%
Eventi formativi o incontri specialistici 1,00 = 1,00 1,00 100%

100% 100% 100%
Eventi formativi o incontri specialistici 1,00 = 2,00 2,00 100%

100% 100%

Partecipanti ad eventi 1,00 >= 90,00 185,00 100%

Attivit¨ di regolazione del mercato 
(PR11.)

100% 100%

100% 100% 100%
Eventi formativi o incontri specialistici 1,00 >= 4,00 5,00 100%

100% 100%
Tempi medi gestione attivit¨ 1,00 <= 100,00 63,00 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100%

100% 100%
Eventi formativi o incontri specialistici 1,00 = 4,00 4,00 100%

100% 100%
Eventi formativi o incontri specialistici 1,00 = 1,00 1,00 100%

100% 100% 100%
Atti di controllo eseguiti 1,00 >= 2.200,00 2.974,00 100%

100% 100%
Atti di controllo eseguiti 1,00 >= 20,00 23,00 100%

100% 100%
Tasso di evasione dei verbali di accertamento 1,00 >= 55,00% 76,03% 100%

100% 100%
Verifiche sui concorsi a premio 1,00 >= 90,00% 99,42% 100%

100% 100%
Eventi formativi o incontri specialistici 1,00 = 1,00 1,00 100%

100% 100%
Posizioni a ruolo da verificare 1,00 = 351,00 351,00 100% Verificate le posizione inserite nel ruolo 2009 ed emessa nuova 

minuta di ruolo 

il valore riportato è la media dei partecipanti alle due iniziative: il 
convegno sulla mela, tenutosi a Zevio, ha registrato circa 120 
presenze, mentre al convegno sul kiwi, tenutosi presso 
VeronaMercato, ha avuto circa 250 presenze

5 elettrici, 4 giocattoli, 2 codice del consumo, 10 consumo 
carburante ed emissioni Co2

il seminario in collaborazione con ENEA si è tenuto il 4.6.2013

Tutela della fede pubblica-verifiche su 
concorsi a premio (AZ107.)

Seminario su Etichettatura energetica 
(AZ178.)

Attivit¨ sanzionatoria - verifica pagamenti 
ruolo 2009 e emi (AZ179.)

Diffusione della conoscenza dell'arbitrato 
e della mediazion (AZ177.)
Diffusione della conoscenza dell'arbitrato 
e della mediazion (AZ200.)
Vigilanza del mercato a garanzia e tutela 
dei consumatori e (OO39.)

Attivit¨ di vigilanza sicurezza prodotti e 
informazioni ai c (AZ105.)

Attivit¨ sanzionatoria - verbali di 
accertamento (AZ106.)

Seminari su tematiche ambientali - attivit¨ 
2^ semestre (AZ205.)

Convegni settore ortofrutta (OO57.)

Convegni su produzione e 
commercializzazione mele e kiwi (AZ195.)

Sviluppo e diffusione della conoscenza 
degli strumenti alter (OO38.)
Gestione Organismo di mediazione 
(AZ103.)

Regolamento di mediazione (AZ176.)

Aggiornamenti periodici dati congiunturali 
(AZ72.)

Attivit¨ in campo ambientale (OO56.)

Seminari su tematiche ambientali - attivit¨ 
1^ semestre (AZ194.)
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PROGRAMMA
OBIETTIVI OPERATIVI

AZIONI
Indicatore

Peso

Valore Atteso Valore rilevato
Performan

ce 
Obiettivo/
Azione da 

KPI

Peso 
perfor
mance 

KPI

Performa
nce 

Obiettivo
/Figli

Peso 
Performanc

e 
Obiettivo/F

igli

Performance 
complessiva 

Programma/O
biettivo 

Operativo

%
COMMENTO

100% 100%
Atti di controllo eseguiti 1,00 = 2,00 2,00 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100% avviata attività di revisione, redazione atti e provvedimenti, 

costituita Commissione

100% 100%
Strumenti metrici oggetto di sorveglianza 0,33 >= 50,00 153,00 100%

Verifiche su metalli preziosi 0,33 >= 6,00 7,00 100%
Strumenti metrici verificati 0,34 >= 2.100,00 2.768,00 100%

100% 100%

Atti di controllo eseguiti 1,00 >= 20,00 21,00 100%

Diffusione di informazioni in materia di 
rilevazione dei pre (PR13.)

100% 100%

100% 100% 100%
Contatti gestiti in multicanalit¨ 0,50 >= 180,00 255,00 100%
Pubblicazioni e report informativi redatti 
dall'Ente

0,50 >= 100,00 106,00 100%

100% 100%
Pubblicazioni e report informativi redatti 
dall'Ente

0,50 >= 50,00 53,00 100%

Incremento semestrale utenti/visualizzazioni 0,50 >= 5,00% 6,90% 100%

100% 100%
Pubblicazioni e report informativi redatti 
dall'Ente

0,50 >= 105,00 106,00 100%

Incremento annuale utenti/visualizzazioni 0,50 >= 10,00% 16,98% 100%

Telematizzazione attivit¨ amministrativa 
(PR7.)

100% 100%

100% 100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100%

100% 100%
Incidenza PEC nelle comunicazioni dell'Ente 1,00 >= 5,00% 39,29% 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100%

Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100%

Effettuati i n. 2 atti di controllo previsti

1 verifica elettrici, 4 verifiche tessili, 1 verifica DPI, 1 verifica 
giocattoli, 1 verifica codice del consumo e 13 verifiche emissioni 
CO2

Applicazione dell'art.6 della l.221/2012 
relativa alla telem (AZ131.)

Attivit¨ di vigilanza sicurezza prodotti e 
informazioni ai c (AZ199.)

Incrememento della fruibilit¨ delle 
informazioni raccolte in (OO40.)

Diffusione informazioni relative ai prezzi di 
mercato - atti (AZ108.)

Diffusione informazioni relative ai prezzi di 
mercato - att (AZ201.)

Albo Artigiani - Diffusione della 
telematizzazione nel rappo (OO29.)

Incremento dell'utilizzo della PEC nei 
rapporti con l'utenza (AZ130.)

Tutela della fede pubblica - verifiche 
Magazzini Generali (AZ180.)

Revisione Raccolta Usi e Consuetudini 
(AZ181.)

Attivit¨ di vigilanza su strumenti metrici, 
metalli preziosi  e laboratori - valori 
complessivi annuali (AZ198.)

59



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano della Performance 2013

Dettaglio operativo Piano completo con Azioni

PROGRAMMA
OBIETTIVI OPERATIVI

AZIONI
Indicatore

Peso

Valore Atteso Valore rilevato
Performan

ce 
Obiettivo/
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Peso 
perfor
mance 
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Performa
nce 

Obiettivo
/Figli

Peso 
Performanc

e 
Obiettivo/F

igli

Performance 
complessiva 

Programma/O
biettivo 

Operativo

%
COMMENTO

100% 100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100%

100% 100%
Incidenza PEC nelle comunicazioni dell'Ente 1,00 >= 10,00% 63,12% 100%

100% 100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100%

100% 100%
Comunicazioni e-mail ai beneficiari 1,00 >= 75,00% 79,87% 100%

100% 100% 100%
% utilizzo PEC 0,40 >= 15,00% 37,77% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,40 = SI SI 100%

Attivazione dispositivi POS presso sportelli 0,20 = 100,00 100,00 100%

100% 100%
% utilizzo PEC 1,00 >= 15,00% 37,77% 100%

100% 100%

Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100%

Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100% L'attività di diffusione della pratica telematica edilizia SUAP ha visto 
impegnato l'ufficio in svariati incontri per il raggiungimento 
dell'azione si evidenziano il seminario rivolto ai comuni della 
provincia tenutosi il 27/03 e l'incontro per i professionisti del 
settore 10/05

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100%

Anche nel secondo semestre l'ufficio è stato impegnato nella 
diffusione della pratica telematica comunica integrata nel SUAP si 
evidenzia l'incontro tenuto il giorno 05/11 presso la C.C.I.A.A.

Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100%
L'attività di diffusione della pratica telematica integrata COMUNICA 
SUAP ha visto impegneto l'ufficio in svariati incontri per il 
raggiungimento dell'azione si evidenzia l'incontro rivolto alle 
associazioni di categoria del 05/04

Incremento utilizzo PEC (AZ132.)

Incremento SUAP edilizio (AZ133.)

Incremento SUAP telematico integrato 
Comunica (AZ134.)

Diffusione della telematizzazione nel 
rapporto con l'utenza- (OO8.)

Incremento dell'utilizzo della posta 
elettronica certificata (AZ12.)

Diffusione della telematizzazione nel 
rapporto con l'utenza- (OO9.)

Incremento dell'utilizzo della posta 
elettronica per le comu (AZ13.)

Servizi Anagrafici - Diffusione della 
telematizzazione nel r (OO49.)

Anche nel secondo semestre l'ufficio ha organizzato più incontri si 

evidenziano quello tenuto il 03/10 con oggetto la procedura AUA 

presso sala Unicredit in collaborazione con la Provincia convegno 

rivolto sia alle P.A. coinvolte nel procedimento che ai professionisti 

del settore e quello tenuto il 10/12 presso la C.C.I.A.A. rivolto ai 

professionisti.
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PROGRAMMA
OBIETTIVI OPERATIVI

AZIONI
Indicatore
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Valore Atteso Valore rilevato
Performan

ce 
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mance 

KPI
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nce 
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e 
Obiettivo/F

igli
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Programma/O
biettivo 

Operativo

%
COMMENTO

100% 100%
Percentuale contatti gestiti in multicanalit¨ 1,00 >= 20,00% 38,47% 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100%

Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100%

100% 100%
Attivazione dispositivi POS presso sportelli 1,00 =       SI       SI 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100% L'avvio della procedura nel secondo semestre ha riscontrato un 

certo interesse presso l'utenza camerale favorendo il successo della 
sperimentazione avvviata

Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100%
Riunioni informative: Villafranca 25.6 - ditte intervenute 8; San 
Bonifacio - 13.5 ditte intervenute 5; Legnago contatti avviati a fine 
dicembre 2012 - ditte già operanti 1, interessate ad operare altre 3

100% 100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100%

100% 100%
Utilizzo PEC 1,00 >= 300,00 1.527,00 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100%

Comunicazione e informazione sull'attivit¨ 
dell'Ente (PR8.)

100% 100%

100% 100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100%

Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100%

Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100%

Dopo l'installazione dei POS si è avviato l'effettivo utilizzo dello 
strumento di pagamento on-line che è risultato molto apprezzato 
da parte dell'utenza

Aggiornamento dati societ¨ partecipate 
(AZ15.)

Sedi decentrate - rilascio certificati di 
origine in via tel (AZ138.)

Diffusione della telematizzazione nei 
rapporti con l'utenza (OO51.)

Utilizzo PEC nelle comunicazioni relative ai 
bandi per l'ero (AZ172.)

Utilizzo procedura telematica nella 
gestione bandi di contri (AZ173.)

Attivit¨ di comunicazione/informazione su 
attivit¨ Ente (OO10.)

Informazioni alle imprese (AZ14.)

Potenziamento rilascio dispositivi di firma 
on-line (AZ135.)

Favorire il rilascio dei dispositivi di firma 
digitale (AZ136.)

Servizi digitali e Sedi staccate - 
Potenziamento modalit¨ di (AZ137.)
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PROGRAMMA
OBIETTIVI OPERATIVI
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Indicatore
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Valore Atteso Valore rilevato
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ce 
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nce 
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igli
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Programma/O
biettivo 

Operativo

%
COMMENTO

100% 100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100%

100% 100%

Incremento semestrale utenti/visualizzazioni 0,50 >= 5,00% 110,00% 100%
L'eccezionale incremento del numero fan, ben oltre le aspettative, è 
un risultato eccezionale motivato con lo straordinario impegno del 
personale nella fase di avvio del social

Social network - utenti iscritti o visualizzioni 
ottenute

0,50 >= 500,00 561,00 100%
In considerazione del superamento del target come sopra descritto, 
si è reso opportuno modificare l'indicatore misurando l'effettivo 
numero degli utenti iscritti

100% 100%

Incremento semestrale utenti/visualizzazioni 0,50 >= 5,00% 100,00% 100%
L'incremento del nr follower è stato ampiamente superiore ai 
parametri previsti. Nell'ambito del sistema camerale italiano il ns 
profilo twitter è in assoluto il più seguito.

Social network - utenti iscritti o visualizzioni 
ottenute

0,50 >= 1.600,00 1.690,00 100%
In considerazione del superamento del target come sopra descritto, 
si è reso opportuno modificare l'indicatore misurando l'effettivo 
numero degli utenti iscritti

100% 100%
Incremento semestrale utenti/visualizzazioni 0,50 >= 5,00% 14,00% 100%

Incremento annuale utenti/visualizzazioni 0,50 >= 18,00% 21,65% 100%

100% 100%
Incremento semestrale utenti/visualizzazioni 0,50 >= 3,00% 676,00% 100% L'eccesionale incremento delle visualizzazioni è dovuto all'impegno 

straordinario da parte della struttura per supportare 
adeguatamente grandi eventi camerali

Social network - utenti iscritti o visualizzioni 
ottenute

0,50 >= 3.300,00 3.845,00 100%
In considerazione del superamento del target come sopra descritto, 
si è reso opportuno modificare l'indicatore misurando l'effettivo 
numero delle visualizzazioni ottenute

100% 100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100%

la Camera di commercio di Verona è all'avanguardia nella gestione 
dei social network: sono attivi e monitorati quotidianamente i tre 
profili Facebook, Twitter, Youtube. Particolarmente significativi e 

Comunicazione Istituzionale (OO13.)

Giornata della trasparenza (art. 10 
D.Lgs.33/2013) (AZ35.)

Comunicazione esterna a costo zero 
(OO12.)

Aggiornamento profilo Facebook (AZ156.)

Aggiornamento profilo Twitter (AZ157.)

Incremento iscritti alla newsletter 
(AZ158.)

Aggiornamento profilo You Tube (AZ159.)
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Dettaglio operativo Piano completo con Azioni

PROGRAMMA
OBIETTIVI OPERATIVI

AZIONI
Indicatore

Peso

Valore Atteso Valore rilevato
Performan

ce 
Obiettivo/
Azione da 

KPI

Peso 
perfor
mance 

KPI

Performa
nce 

Obiettivo
/Figli

Peso 
Performanc

e 
Obiettivo/F

igli

Performance 
complessiva 

Programma/O
biettivo 

Operativo

%
COMMENTO

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100%

Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100%

Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100%

Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100%

100% 100%

Pubblicazioni e report informativi redatti 
dall'Ente

1,00 = 1,00 1,00 100%

100% 100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100%

100% 100%
Eventi pubblicizzati sui social media 1,00 > 5,00 11,00 100%

100% 100%
Eventi pubblicizzati sui social media 1,00 > 5,00 11,00 100%

Miglioramento dell'efficienza dei processi 
interni (PR9.)

99,56% 99,56%

100% 100% 100%
Percentuale di completamento mappatura 
processi

1,00 >= 90,00% 100,00% 100%

100% 100%
Tempi medi di pagamento dei contributi per 
interventi diretti a favore delle imprese 
erogati nell'anno

1,00 <= 5,00 2,60 100%

l'azione ha permesso di effettuare la  pubblicazione nella sezione 
informativa Amministrazione Trasparente del sito web del 
prospetto riepilogativo entro la prescritta data del 30 settembre

Attivit¨ informative su Verona Wine Top 
(OO55.)

Presenza su Facebook (AZ192.)

Presenza sui social network - 1^ 
semestre (AZ193.)
Presenza sui social network - 2^ 
semestre (AZ196.)

Processi relativi al Servizio Ragioneria e 
Affari generali (OO11.)

Gestione fornitori/clienti - rispetto tempi 
controlli su for (AZ16.)

Compensi amministratori (AZ44.)

Amministrazione aperta (AZ191.)

Ciclo di gestione della Performance 
(AZ210.)

Rilevazione e misurazione costi dei 
processi camerali (AZ213.)
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Piano della Performance 2013

Dettaglio operativo Piano completo con Azioni

PROGRAMMA
OBIETTIVI OPERATIVI

AZIONI
Indicatore

Peso

Valore Atteso Valore rilevato
Performan

ce 
Obiettivo/
Azione da 

KPI

Peso 
perfor
mance 

KPI

Performa
nce 

Obiettivo
/Figli

Peso 
Performanc

e 
Obiettivo/F

igli

Performance 
complessiva 

Programma/O
biettivo 

Operativo

%
COMMENTO

100% 100%
Grado di rispetto dello standard di 30 giorni 
per il pagamento delle fatture passive

1,00 >= 95,00% 95,76% 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100%

Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100%

100% 100%
Tempi medi gestione attivit¨ 1,00 <= 25,00 15,00 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100%

effettuate le 4 comunicazioni annuali previste entro i termini

Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100% effettuate le due comunicazioni trimestrali previste prot.n.3314 del 
23/01 e n.12906 del 02/05/13

100% 100%
Pubblicazioni e report informativi redatti 
dall'Ente

1,00 = 15,00 15,00 100%

100% 100%
% errore su protocollazione 1,00 <= 5,00% 3,08% 100%

100% 100%
% errore su protocollazione 1,00 <= 10,00% 2,75% 100%

100% 100%
% attivit¨ di verifica 1,00 = 10,00% 16,45% 100%

100% 100%
Pubblicazioni e report informativi redatti 
dall'Ente

1,00 = 1,00 1,00 100%

100% 100%
Pubblicazioni e report informativi redatti 
dall'Ente

1,00 = 1,00 1,00 100%

100% 100%
Pubblicazioni e report informativi redatti 
dall'Ente

1,00 = 1,00 1,00 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100%

Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100%

Riduzione degli errori di 
protocollazionediritto annuo (AZ24.)

Controllo protocolli errati (AZ25.)

Rispetto dei termini di invio delle 
dichiarazioni mensili (AZ26.)

Rispetto dei termini di invio delle 
dichiarazioni annuali (AZ27.)

Rispetto dei termini di invio delle 
dichiarazioni contabili (AZ28.)

Rispetto termini aggiornamento 
documenti (AZ30.)

Gestione fornitori/clienti - rispetto tempi 
controlli su for (AZ17.)

Controllo procedure riscossione ed 
emissione ruoli esattoria (AZ18.)

Riduzione tempi di istruttoria delle istanze 
in autotutela r (AZ20.)

Monitoraggio liquidit¨ (AZ21.)

Creazione fascicoli informatici dei 
dipendenti in servizio - (AZ22.)

Riduzione % protocolli errati (AZ23.)

64



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano della Performance 2013

Dettaglio operativo Piano completo con Azioni

PROGRAMMA
OBIETTIVI OPERATIVI

AZIONI
Indicatore

Peso

Valore Atteso Valore rilevato
Performan

ce 
Obiettivo/
Azione da 

KPI

Peso 
perfor
mance 

KPI

Performa
nce 

Obiettivo
/Figli

Peso 
Performanc

e 
Obiettivo/F

igli

Performance 
complessiva 

Programma/O
biettivo 

Operativo

%
COMMENTO

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100%

Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100%

Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100%

100% 100%
Pubblicazioni e report informativi redatti 
dall'Ente

1,00 = 35,00 35,00 100%

100% 100% 100%
Rispetto tempi evasione pratiche Albo 
Artigiani

1,00 >= 50,00% 95,29% 100%

100% 100%
% protocolli Albo artigiani evasi senza doppia 
stampa

1,00 >= 40,00% 100,00% 100%

100% 100%
Eventi formativi o incontri specialistici 0,50 = 2,00 2,00 100%

24/4/2013 Trento - 24/5/2013 Venezia - altri in sede con Barosso

Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100%
 27/06/2013 è iniziata il pard automatico

100% 100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100%

100% 100%
Tempi medi di evasione delle richieste di 
acquisizione di beni e servizi in economia

1,00 <= 18,00 8,16 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100%

Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100% Ultimate attività di gara in giugno

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100%

Avviata gara in aprile Aggiudicazione definitiva il 30 ottobre 2013

100% 100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100%

Processi relativi all'ufficio Provveditorato e 
Servizi gener (OO32.)

Ottimizzazione tempi evasione richieste di 
acquisizione di b (AZ86.)

Ottimizzazione utilizzo beni materiali 
(AZ88.)

Procedura per noleggio stampanti Centro 
Stampa camerale (AZ154.)

Lavori di ristrutturazione sede camerale 
(AZ155.)

Processi relativi all'Ufficio CED/Centro 
stampa (OO33.)

Ricognizione regolamenti da 
aggiornare/adottare (AZ31.)

Misure per contrastare il fenomeno della 
corruzione e a tute (AZ153.)

Creazione fascicoli informatici dei 
dipendenti in servizio - (AZ204.)

Processi relativi all'Albo Imprese Artigiane 
(OO30.)

Razionalizzazione procedimento di 
istruttoria ed evasione pr (AZ128.)

Sperimentazione nuovo servizio 
Infocamere Protocollo artigia (AZ129.)
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Piano della Performance 2013

Dettaglio operativo Piano completo con Azioni

PROGRAMMA
OBIETTIVI OPERATIVI

AZIONI
Indicatore

Peso

Valore Atteso Valore rilevato
Performan

ce 
Obiettivo/
Azione da 

KPI

Peso 
perfor
mance 

KPI

Performa
nce 

Obiettivo
/Figli

Peso 
Performanc

e 
Obiettivo/F

igli

Performance 
complessiva 

Programma/O
biettivo 

Operativo

%
COMMENTO

100% 100%

Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100%

previsto acquisto nel secondo semestre di monitor e degli scanner. 
In accordo col l'ufficio provveditorato e alla luce di innovazioni 
tecnologiche che hanno permesso di riutilizzare gli scanner che 
erano stati dismessi, sono state modificate le esigenze di acquisto 
che prevedono 10 pc di fascia alta, 2 stampanti a colori.

Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100% acquistate le 48 stampanti e i 2 portatili. I 3 fax non si acquisteranno 
in luogo dell'introduzione del fax server.

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100% trasmesso al dirigente il documento progettuale per il nuovo 

portale il 27/12/2013 tramite posta elettronica

Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100%

L’obiettivo del documento è evidenziare lo stato dell’arte del sito 
camerale sotto diversi profili: la rispondenza alla normativa sui siti 
web delle pubbliche amministrazioni, la fruibilità delle informazioni 
e dei dati contenuti nel sito per l’utenza esterna, la facilità di 
aggiornamento delle informazioni da parte degli uffici, la facilità di 
pubblicare diverse  tipologie di contenuti multimediali. Inoltre è 
stato creato un elenco dei servizi on line presenti sul sito.

100% 100%
Tempi medi gestione attivit¨ 1,00 <= 6,00 2,50 100%

il cambio di macchinari nel corso dell'anno ha causato alcuni ritardi 
dovuti all'utilizzo e tarature delle nuove attrezzature. L'indice 
rimane comunque al di sotto del target

100% 100% 100%
Volume di attivit¨ gestito dal personale 
addetto alla gestione del rilascio documenti a 
valere per l' estero

1,00 >= 1.500,00 5.184,00 100%

100% 100%
% attivit¨ di verifica 1,00 >= 4,00% 6,12% 100%

100% 100%
% carnet ATA rilasciati entro 5 giorni 1,00 >= 65,00% 100,00% 100%

100% 100%
% rilascio certificati a vista 1,00 >= 90,00% 100,00% 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100%

Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100%

servizio collaudato il 12/06/2013, pubblicato il manuale su Infopoint

Riduzione tempi rilascio per carnet 
(AZ96.)
Riduzione dei tempi di rilascio dei 
certificati di origine c (AZ147.)

Riordino delle firme depositate e delle 
relative eventuali d (AZ148.)

Supporto all'acquisto e distribuzione delle 
attrezzature inf (AZ206.)

Accesso wi-fi per il pubblico (AZ207.)

Aggiornamento e modifica del sito 
www.vr.camcom.it (AZ208.)

Gestione centro stampa (AZ209.)

Processi relativi all'Ufficio Commercio 
estero (OO36.)

Ampliamento dei controlli sulle 
dichiarazioni rese per il ri (AZ95.)
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Dettaglio operativo Piano completo con Azioni

PROGRAMMA
OBIETTIVI OPERATIVI

AZIONI
Indicatore

Peso

Valore Atteso Valore rilevato
Performan

ce 
Obiettivo/
Azione da 

KPI

Peso 
perfor
mance 

KPI

Performa
nce 

Obiettivo
/Figli

Peso 
Performanc

e 
Obiettivo/F

igli

Performance 
complessiva 

Programma/O
biettivo 

Operativo

%
COMMENTO

100% 100%
Attivazione dispositivi POS presso sportelli 1,00 =       SI       SI 100%

100% 100% 100%
Volume di attivit¨ servizi certificativi e visure 1,00 >= 1.000,00 6.040,87 100%

100% 100%
Nr medio pratiche pe la vidimazione di libri e 
registri

1,00 >= 30,00 2.382,17 100%

100% 100%
% elenchi rilasciati entro 5 giorni 1,00 >= 70,00% 100,00% 100%

100% 100%
Gestione telematica richieste/risposte 1,00 = 100,00% 100,00% 100%

100% 100%
Nr medio certificati e visure per addetto 1,00 >= 100,00 2.982,17 100%

100% 100%
Attivazione dispositivi POS presso sportelli 1,00 =       SI       SI 100%

100% 100% 100%
Diffusione dellattivit¨ formativa tra il 
personale presente a tempo indeterminato

1,00 >= 70,00% 99,15% 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100%

Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100%

Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100%

100% 100%
Diffusione dell'attivit¨ formativa tra il 
personale presente a tempo indeterminato

1,00 >= 70,00% 99,15% 100%

Contrattazione decentrata (AZ183.)

Attuazione Piano azioni positive (AZ184.)

Formazione del personale - 2^ semestre 
(AZ202.)

Riduzione dei tempi per il rilascio elenchi 
dal registro imp (AZ101.)
Rapporti con altre PP.AA. In materia di 
informazioni e docum (AZ102.)
Rilascio certificazioni e visure dal registro 
imprese ed alb (AZ99.)

Certificazioni/vidimazioni - attivazione 
pagamento elettroni (AZ146.)

Processi del Servizio Organizzazione e 
Personale (OO42.)

Monitoraggio della diffusione dell'attivit¨ 
formativa del pe (AZ112.)

Commercio estero - attivazione 
pagamento elettronico (AZ149.)

Migliorare l'efficienza dei servizi 
certificativi e delle at (OO37.)

Vidimazione dei libri e registri a seguito 
presentazione pra (AZ100.)
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Dettaglio operativo Piano completo con Azioni

PROGRAMMA
OBIETTIVI OPERATIVI

AZIONI
Indicatore

Peso

Valore Atteso Valore rilevato
Performan

ce 
Obiettivo/
Azione da 

KPI

Peso 
perfor
mance 

KPI

Performa
nce 

Obiettivo
/Figli

Peso 
Performanc

e 
Obiettivo/F

igli

Performance 
complessiva 

Programma/O
biettivo 

Operativo

%
COMMENTO

100% 100%
Diffusione dellattivit¨ formativa tra il 
personale presente a tempo indeterminato

1,00 >= 35,00% 87,18% 100%

92,52% 50% 97,86% 50,00% 95,19%
Rispetto tempi evasione (5 giorni) pratiche 
Registro Imprese

0,50 >= 60,00% 94,73% 100%

% cancellazioni evase 0,50 = 100,00% 85,03% 85,03%
85,03% 85,03%

% cancellazioni evase 1,00 = 100,00% 85,03% 85,03%

100% 100%
Rispetto tempi evasione (5 giorni) pratiche 
Registro Imprese

1,00 >= 60,00% 94,73% 100%

100% 100%
Tempistica di esecuzione 0,50 <= 1,00 0,43 100%
Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100%

Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100%

100% 100%

Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100%

In data 07/11 è stato costituito un gruppo di lavoro per 
l'approfondimento delle problematiche e l'istruttoria delle pratiche 

Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100% direttiva conservatore numero 03/2013 

Le attività di formazione sono culminate con il convegno tenutosi il 
05/03, vista la proroga al 30/09 per gli adempimenti previsti in ogni 
caso l'attività di formazione per l'utenza è proseguita  anche nel 
secondo semestre.

Tutte le attività previste sono state portate a termine per 
permettere la pubblicazione entro 01/2014 del nuovo elenco

Mantenimento dei tempi di evasione per 
le pratiche R.I. (AZ140.)

Imprese di impiantistica (AZ141.)

Revisione Albo Periti ed esperti (AZ142.)

Nuove procedure agenti rappresentanti e 
mediatori (AZ143.)

Start-up innovative (AZ144.)

Formazione del personale - 1^ semestre 
(AZ203.)

Servizi Anagrafici - controllo qualit¨ dati e 
aggiornamento (OO50.)

Cancellazioni d'ufficio (AZ139.)

Totale procedure avviate: 902.  Si precisa che per tutte le posizioni 
avviate l'ufficio ha terminato l'istruttoria ma alcune delle procedure 
non sono teminate con la cancellazione d'ufficio per vari motivi 
valutati caso per caso, ad esempio la cancellazione è stata richiesta 
su istanza di parte o è stata richiesta dagli interessati l'interruzione 
del procedimento perchè l'impresa è attiva. 
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Dettaglio operativo Piano completo con Azioni

PROGRAMMA
OBIETTIVI OPERATIVI

AZIONI
Indicatore

Peso

Valore Atteso Valore rilevato
Performan

ce 
Obiettivo/
Azione da 

KPI

Peso 
perfor
mance 

KPI

Performa
nce 

Obiettivo
/Figli

Peso 
Performanc

e 
Obiettivo/F

igli

Performance 
complessiva 

Programma/O
biettivo 

Operativo

%
COMMENTO

100% 100%

Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100%
In data 30/10 è stato costituito un gruppo di lavoro per 
l'approfondimento delle problematiche e la gestione dei sospesi

Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100%
direttiva conservatore numero 04/2013

100% 100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100%

100% 100%
Utilizzo risorse interne 1,00 =       SI       SI 100%

100% 100%
Utilizzo risorse interne 1,00 =       SI       SI 100%

100% 100% 100%
Pubblicazioni e report informativi redatti 
dall'Ente

0,50 = 1,00 1,00 100%

Tempi medi gestione attivit¨ 0,50 <= 3,00 1,38 100%
100% 100%

Tempi medi gestione attivit¨ 1,00 <= 3,00 1,38 100%
100% 100%

Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100%

Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100%

100% 100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100%

Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 0,50 = SI SI 100%

Completamento attivit¨ previste nel 1^ 
semestre

0,50 = SI SI 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100%

100% 100%
Realizzazione completa iniziativa o attivit¨ 1,00 = SI SI 100%

Processi relativi all'ufficio Segreteria 
(OO54.)

Procedura rinnovo Consiglio camerale 
(AZ187.)

Consulta Provinciale liberi professionisti 
(AZ188.)

Documentazione riunioni Consiglio 
camerale (AZ189.)

Report informativi organismi partecipati 
(AZ190.)

Processi relativi al Sistema Qualit¨ 
(OO52.)

Indagine interna di Customer satisfaction 
(AZ174.)
Indagine esterna di Customer Satisfaction 
(AZ175.)

Processi relativi al Servizio Regolazione 
del Mercato (OO53.)

Tempi di evasione istanze cancellazione 
protesti (AZ185.)

Revisione Regolamento per il 
riconoscimento dell'idoneit¨ de (AZ186.)

PEC imprese individuali (AZ145.)
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Obiettivi Cod. Indicatore (KPI) Peso Target Consuntivo
% Performance 

su target
Peso Perf. 

Obi/Kpi
Performance 
Obiettivo/Kpi

Peso Perf. 
Obi/Figli

Performanc
e 

Obiettivo/Fi
gli

Performance 
Obiettivo

Attività affidate all'azienda speciale Verona 
Innovazione (PR14.)

100,00% 93,30% 93,30%

100,00% 100,00% 100,00%
KPI11 CSI media (eventi e/o missioni-fiere) 0,50 >= 0,85 0,99 100,00%
KPI50 Gestione accoglienza utenza sistema CRM 0,50 =       {L       {L 100,00%

100,00% 100,00%
KPI49 Tempi medi gestione attività 1,00 <= 7,00 5,00 100,00%

100,00% 100,00%
KPI13 Eventi formativi o incontri specialistici 1,00 >= 4,00 6,00 100,00%

50,00% 80,00% 50,00% 96,88% 88,44%
KPI46 Master di alta formazione imprenditoriale e manageriale 0,50 = 1,00 2,00 100,00%

KPI51 Offerta formativa coordinata dall'azienda speciale 0,50 >= 500,00 300,00 60,00%
100,00% 100,00%

KPI6 Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 =       {L         {L 100,00%
100,00% 100,00%

KPI52 % realizzazione attività formativa azienda speciale 1,00 >= 65,00% 100,00% 100,00%
90,63% 90,63%

KPI12 Partecipanti ad eventi 0,50 >= 8,00 6,50 81,25%
KPI46 Master di alta formazione imprenditoriale e manageriale 0,50 = 2,00 2,00 100,00%

50,00% 100,00% 50,00% 68,67% 84,33%
KPI43 Certificazioni qualità o accreditamenti 1,00 = 3,00 3,00 100,00%

44,00% 44,00%
KPI48 Stage avviati nell'anno 1,00 >= 50,00 22,00 44,00%

93,33% 93,33%
KPI47 Utenti di progetti di riqualificazione realizzati nell'anno 1,00 >= 15,00 14,00 93,33%

50,00% 100,00% 50,00% 87,50% 93,75%
KPI7 Grado di utilizzo delle risorse economiche 1,00 >= 80,00% 99,22% 100,00%

87,50% 87,50%
KPI44 Europrogettazione - nuovi progetti presentati nell'anno 0,50 >= 4,00 3,00 75,00%

KPI45 Europrogettazione - realizzazione e rendicontazione annualità 
di progetto già finanziate

0,50 = 3,00 4,00 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%
KPI43 Certificazioni qualità o accreditamenti 1,00 = 3,00 3,00 100,00%

100,00% 100,00%
KPI43 Certificazioni qualità o accreditamenti 1,00 = 3,00 3,00 100,00%

Coordinamento attività formativa delle Associazioni 
di categ (AZ115.)

Dettaglio Operativo Piano completo con azioni affidate all'azienda speciale Verona Innovazione

Attività di informazione, consulenza e orientamento per 
aspi (OO43.)

Servizio Nuova Impresa: percorsi di avviamento e 
orientament (AZ113.)
Attività formativa su opportunità per imprenditoria 
giovanil (AZ114.)

Attività seminariale e formativa tematica, master per 
impren (OO44.)

Servizio Europrogettazione - monitoraggio bandi 
comunitari e (AZ120.)

Attività di supporto al controllo ed alla certificazione del 
(OO47.)

Laboratorio Agroalimentare - Servizi analitici 
specializzati (AZ121.)

Organizzazione corsi di formazione per imprese e 
formazione (AZ116.)
Organizzazione di formazione specialistica 
imprenditoriale e (AZ117.)

Attività a supporto dell'occupazione e dell'orientamento 
(OO45.)

Sportello stage - alternanza scuola lavoro - 
orientamento (AZ118.)
Progetti di riqualificazione professionale anche in 
convenzi (AZ119.)

Supportare il finanziamento delle imprese e dei progetti di 
(OO46.)
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3.4 Obiettivi individuali 

 Per completare il monitoraggio annuale della performance raggiunta, 

l’ultimo ambito da analizzare è quello della performance individuale.  

 Come si è ricordato nella premessa, il processo di programmazione 

prevede che gli obiettivi individuali del personale dirigente siano assegnati 

direttamente dalla Giunta camerale;  al personale  non dirigenziale essi sono 

invece  assegnati dal rispettivo dirigente responsabile,  in base all’operatività 

spettante ad ogni singolo servizio/ufficio della struttura camerale. 

 Di conseguenza, anche la rendicontazione della performance individuale 

è strutturata secondo questa distinzione: 

 per ogni dirigente responsabile viene relazionato in dettaglio lo 

sviluppo operativo dei singoli obiettivi assegnati,  

 per il personale camerale in generale, si utilizza uno schema 

riassuntivo che evidenzia, per ogni singolo obiettivo operativo e/o 

azione descritto i nominativi dei dipendenti responsabili e/o 

incaricati della realizzazione delle attività, completati, per 

opportuno riferimento, dai valori di performance raggiunti. 
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Obiettivi del Segretario Generale Cesare Veneri  

1-Rinnovo consiglio camerale: attivazione e coordinamento procedure 

Nel corso dell’esercizio dovranno essere attivate e completate le 
procedure previste per il rinnovo del consiglio camerale in scadenza nei primi 
mesi del 2014. Le modalità operative  rivestono un carattere di sostanziale 
novità in quanto la normativa di riferimento ha subito dei notevoli 
adeguamenti. Viene quindi richiesta una attenta azione di coordinamento che 
oltre al rispetto dei tempi e delle procedure consenta un regolare 
conseguimento dell’obiettivo finale, con il superamento di eventuali criticità che 
dovessero  manifestarsi, nell’ambito di un produttivo rapporto di 
collaborazione con le associazioni di categoria e con la Regione. 

Indicatore di misurazione: rispetto dei termini di legge previsti dal DM 
156/2011 per il completamento delle procedure 

-  E’ stata completata con successo l’intero iter di competenza per il rinnovo del 
consiglio. La procedura caratterizzata da un numerosissime novità ha richiesto 
uno studio approfondito e la concretizzazione di un percorso  operativo molto 
diverso rispetto a quanto realizzato in passato . In particolare molteplici sono 
state le problematiche che si sono dovute affrontare e a cui dare una soluzione 
anche superando lacune normative e le oggettive complessità dei procedimenti. 
Oltre a dover istruire un nuovo percorso e le relative regolamentazioni, si è reso 
necessario predisporre anche una nuova documentazione informativa per le 
associazioni di categoria procedendo anche ad una intensa e continua attività di 
supporto nei confronti delle stesse al fine di evitare l’insorgere di errori che 
potessero inficiare il risultato finale. Anche i rapporti con la Regione sono stati 
improntati ad un costruttivo spirito collaborativo e non si sono rilevate al 
riguardo criticità. Il coordinamento dell’attività nei confronti dei collaboratori 
che hanno partecipato è stato costante , facilitato comunque ad onor del vero 
da una partecipazione  caratterizzata da impegno , competenza e concretezza 
che hanno consentito di conseguire i risultati sperati. Al riguardo va sottolineato 
come la fase più impegnativa del procedimento in cui si sono espletate le 
procedure di controllo, ha richiesti l’impegno costante e continuo del gruppo di 
lavoro chiamato a svolgere il proprio compito per intere settimane (sabato e 
domenica compresi ) senza soluzione di continuità per 12 ore giornaliere di 
lavoro. Comunque l’attività svolta ha dato i suoi frutti e la procedura è stata 
completata senza intoppi e contestazioni da parte di alcuno, e , nei tempi 
previsti dalla normativa , è stata trasmessa alla  Regione veneto tutta la 
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documentazione . Dal controllo della Regione non sono emerse  problematiche 
e il processo di rinnovo ha potuto proseguire regolarmente. Di seguito viene 
allegato un prospetto riassuntivo delle maggiore attività messe in essere nel 
corso della procedura .  

PROCEDURA DI RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO I.A.A. DI VERONA 2014-2019 ATTIVITA’ SVOLTE 

In vista dell’avvio della procedura di rinnovo del Consiglio camerale per il 
periodo 2014/2019, la Giunta, con propria deliberazione n. 59 del 25 marzo 
2013, ha individuato i dati relativi al numero delle imprese, all'indice di 
occupazione, al valore aggiunto e al diritto annuo della provincia di Verona, 
disponendone la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico per la 
loro pubblicazione sul sito internet istituzionale. Con decreto direttoriale 17 
giugno 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico, previa verifica della loro 
completezza e coerenza complessiva, ha disposto la pubblicazione dei dati 
relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione, al valore aggiunto e al 
diritto annuo della provincia di Verona sul proprio sito internet istituzionale, ai 
sensi dell'art. 3, comma 5, del D.M. 4 agosto 2011, n. 155.Alla luce di tali dati, il 
Consiglio camerale, con proprio provvedimento n. 8 del 29 luglio 2013, ha 
deliberato la composizione del Consiglio della Camera di Commercio I.A.A., 
per il periodo 2014/2019, ripartendone i seggi fra i settori economici e 
modificando, in tal senso, l'allegato B dello Statuto dell'Ente. In vista dell’avvio 
della procedura, e al fine di agevolare le organizzazioni/associazioni, sono stati 
predisposti un vademecum, la raccolta di norme e circolari, e la modulistica 
necessaria agli adempimenti. Tale documentazione è stata resa disponibile 
nell’apposita sezione allestita sul sito camerale. In data 8 luglio 2013 le 
organizzazioni/associazioni potenzialmente interessate sono state invitate a 
partecipare ad un incontro finalizzato ad illustrare l’iter e la procedura di 
rinnovo del Consiglio. In data 11 settembre 2013, il Presidente della Camera di 
Commercio ha dato avvio, con propria determinazione prot. 25516/2.2.2, alla 
procedura per il rinnovo del Consiglio camerale per il periodo 2014/2019. In 
pari data, è stato pubblicato all’Albo camerale e sul sito internet istituzionale 
l’avviso di avvio del procedimento di rinnovo del Consiglio camerale per il 
periodo 2014/2019 ed inviata contestuale comunicazione al Presidente della 
Giunta Regionale del Veneto (nota ns. prot. 25520/2.2.2).Alla data del 21 
ottobre 2013 (ore 17,00), sono pervenuti, ai fini della ripartizione dei seggi del 
Consiglio camerale 2014/2019, numero 70 plichi recanti le candidature delle 
organizzazioni/associazioni. I controlli della documentazione ivi contenuta 
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sono stati effettuati, da parte del gruppo di lavoro composto dal Segretario 
Generale e Responsabile del procedimento ai sensi del D.M. n. 156/2011 e da 
quattro funzionari camerali, con l’osservanza delle disposizioni contenute: 

 nel “Regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari”, come 
modificato con deliberazione di Consiglio n. 3 del 7 maggio 2013; 

 nel D.P.R. n. 445/2000 recante il “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”, con particolare riguardo agli articoli 46, 47, 48 e 71; 

 nella “Procedura formalizzata ai sensi dell’art. 7 del D.M. 4 agosto 2011 
n. 156 per l’accesso ai dati consegnati a norma degli articoli 2 e 3 del 
D.M. 4 agosto 2011 n. 156 ai fini del rinnovo del Consiglio camerale”, 
approvata con deliberazione di Giunta n. 190 del 17 giugno 2013;    

 nel “Disciplinare per l’esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive rese ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000 ai fini del 
rinnovo del Consiglio camerale”, approvato con determinazione del 
Segretario Generale n. 464 del 4 settembre 2013. 

Qualora necessario, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni 
dei consumatori sono state invitate a regolarizzare i documenti trasmessi a 
norma degli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156, entro il termine 
perentorio di 10 giorni, pena l’irricevibilità della dichiarazione o l’esclusione dal 
procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 2, del citato Decreto Ministeriale. Per 
ciascun plico è stato redatto, da parte dei gruppi di lavoro, apposito verbale 
contenente il resoconto delle operazioni di apertura delle buste, della 
corrispondenza intercorsa con le organizzazioni/associazioni al fine di 
regolarizzare la documentazione presentata, nonché delle risultanze delle 
verifiche e dei controlli puntuali e a campione. A conclusione della fase 
istruttoria del procedimento, in data 19 novembre 2013, è stata adottata la 
determinazione del Segretario Generale n. 586 “Rinnovo del Consiglio camerale 
2014-2019: esclusioni d’ufficio a seguito delle risultanze istruttorie”. A 
conclusione del procedimento di competenza della Camera di Commercio, è 
stata adottata, in data 20 novembre 2013, la determinazione del Segretario 
Generale n. 587 “Rinnovo del Consiglio camerale 2014-2019: risultanze 
istruttorie e trasmissione dati e documenti alla Regione Veneto”. Al 
provvedimento è stato allegato un prospetto riassuntivo contenente i dati 
iniziali relativi al numero delle imprese e degli occupati, così come dichiarati 
nell’Allegato A, i dati relativi al numero delle imprese escluse a seguito dei 
controlli puntuali e a campione, i dati finali relativi al numero delle imprese 
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ritenute valide a seguito dei controlli e al numero degli occupati così come 
rettificati a seguito delle esclusioni d’ufficio di imprese. Tali informazioni sono 
state indicate in maniera distinta per le imprese e per le piccole imprese. Per il 
settore cooperazione è stato fornito, altresì, il numero dei soci aderenti alle 
cooperative dichiarate nell’Allegato A. Tali dati sono stati, infine, completati da 
quelli relativi al valore aggiunto e al diritto annuale versato, distinti, anch’essi, 
per imprese e piccole imprese. Con il citato provvedimento n. 587 si è disposta 
la trasmissione al Presidente della Regione Veneto, per i successivi 
adempimenti, del prospetto recante la situazione finale relativa al numero delle 
imprese e degli occupati, così come risultante a seguito delle istruttorie 
effettuate, integrata dai dati relativi al valore aggiunto e al diritto annuale, 
nonché copia delle dichiarazioni sostitutive regolarmente acquisite, con le 
relative rettifiche ed integrazioni pervenute. Per quanto concerne le 
organizzazioni sindacali e le associazioni di consumatori, si è disposta la 
trasmissione al Presidente della Regione Veneto, per i successivi adempimenti 
di competenza, del prospetto recante la situazione relativa al numero degli 
iscritti, integrata dalle informazioni inerenti la struttura organizzativa, il numero 
di sedi e di sportelli, e dalla descrizione dell’attività svolta nella propria 
circoscrizione. In data 26 novembre 2013 si è tenuta la prima riunione della 
Consulta Provinciale dei liberi professionisti di Verona che ha eletto il proprio 
Presidente e designato il proprio rappresentante in seno al Consiglio camerale. 
In data 9 gennaio 2014, la Regione Veneto ha notificato il D.P.G.R. 30 
dicembre 2013 n. 183 “Individuazione delle organizzazioni e associazioni 
designatrici dei componente del Consiglio della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Verona. Legge 29 dicembre 1993, n. 580 
e s.m.i., articoli 10 e 12, e D.M. 4 agosto 2011, n. 156, articolo 9” e richiesto la 
designazione dei Consiglieri camerali ai sensi del citato art. 9. 

  

 2-Riforma sistema camerale e funzioni associate:  coordinamento attività 

La riforma in itinere del sistema camerale con la corrispondente 
individuazione di specifiche funzioni  da associare a livello regionale o nazionale 
al fine di ottenere miglioramenti qualitativi e risparmio di risorse,  rappresenta 
un  obiettivo che le camere di commercio si sono date per l’anno corrente. 
Viene quindi richiesto un attento presidio  e una  costruttiva partecipazione sia 
a livello nazionale attraverso la consulta dei segretari che a livello regionale 
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presso l’Unione Regionale al fine di delineare un percorso realizzabile che 
consenta di fissare le condizioni per una  concreta realizzazione dell’obiettivo. 

Indicatore di misurazione:  partecipazione diretta sia  a livello regionale che 
nazionale alla predisposizione della road map per la gestione associata di funzioni 
e formulazione di proposta operativa da sottoporre alla Giunta camerale 

 

 La partecipazione diretta alla predisposizione della road map  è stata 
attuata quale componente di un gruppo di lavoro istituito a livello di 
Unioncamere nazionale che ha  predisposto un percorso operativo( in atti) 
relativo alla concretizzazione della funzione associata tra camere di commercio 
in 4 attività diverse: fornitura di beni , servizi , lavori e incarichi professionali -  
acquisizione e gestione delle risorse umane – internazionalizzazione – 
osservatori economici. Tali progetti sono stati approvati dagli organi 
competenti e messi a disposizione del sistema camerale . 

 Anche a livello regionale , congiuntamente con i segretari delle altre cciaa 
sono stati predisposti alcuni progetti operativi che in parte hanno già trovato 
realizzazione piena (ambiente, clausole vessatorie e contratti tipo) o parziale( 
internazionalizzazione) e in parte sono in fase di concretizzazione (uffici studi , 
prezzario opere edili , gestione stipendi) . Nella seduta della giunta del 2 
dicembre u.s. il segretario ha presentato una specifica proposta operativa 
esplicativa del percorso intrapreso e delle prospettive in itinere. Tale relazione è 
stata approvata dalla giunta ed è contenuta nella comunicazione n.1 in atti.       

   

3-Direzione ad interim Servizio Ragioneria e Affari Generali  

Viene confermato l’obiettivo di direzione ad interim del  Servizio 
Ragioneria e  Affari Generali , compito che svolto in aggiunta alle  proprie 
personali funzioni , dovrà assicurare un regolare e produttivo svolgimento   
delle attività, un adeguato governo delle eventuali criticità e il conseguimento 
degli  obiettivi di miglioramento propri del servizio.     

Indicatore di misurazione:  completa realizzazione delle attività previste 

1- SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

 Le attività del Servizio Ragioneria e Affari generali si sono svolte 
regolarmente garantendo il regolare svolgimento dei compiti previsti , con una 
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personale applicazione che  ha necessariamente dovuto aggiungersi ai compiti 
propri del segretario generale . 

 In particolare l’ attività ha richiesto una complessa attività di studio e di 
concretezza operativa in relazione alle nuove incombenze relative alle norme 
sulla trasparenza ed anticorruzione emanate nel corso dell’esercizio , alla 
innovativa metodologia di predisposizione e presentazione dei documenti 
inerenti il bilancio di previsione  e alla  rendicontazione da predisporsi per 
l’esame del conto della gestione da parte della Corte dei Conti regionale. Anche 
la gestione delle partecipazioni camerali ha richiesto una continua applicazione . 

 

2- GOVERNO DELLE CRITICITA’ 

 In particolare la necessità di applicare in modo puntuale ed efficace la 
normativa in materia di trasparenza e anticorruzione ha richiesto il governo di 
una normativa molto complessa e di difficile interpretazione, curandone 
l’applicazione alla realtà camerale e coordinando il lavoro di più uffici camerali 
interessati. Nella realizzazione di tale attività si è reso necessario un personale 
coinvolgimento a diretto contatto con i responsabili degli uffici interessati . 

 La gestione di una primaria partecipazione camerale ha richiesto una 
continua e costante presenza personale , anche con contatti con realtà esterne  , 
al fine di affrontare alcune importanti problematiche inerenti la gestione e la 
vita sociale della stessa . L’attività particolarmente complessa e caratterizzata da 
un tecnicismo molto specifico ha dovuto necessariamente essere svolta senza 
attingere a competenze e risorse professionali esterne.   

 

3- CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi del Servizio sono stati regolarmente conseguiti  ( cfr. report 
obiettivi camerali).  

  

77



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione sulla Performance 2013 

 
Obiettivi dirigente Area Affari Economici  Riccardo Borghero 

1-Progettazione bandi di contributo 2013 con coordinamento della commissione consiliare e in 
applicazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio di previsione 

La relazione previsionale e programmatica ed il bilancio di previsione, su 
proposta della commissione consiliare coordinata dal Dirigente Area Affari 
Economici, indicano per l’Obiettivo A (Supporto alle aziende veronesi per 
l’accesso al credito e all’innovazione) la destinazione in corso d’anno di un 
importo minimo complessivo pari a quello del 2012. Viene quindi richiesto un 
attento presidio dell’iter progettuale dei relativi bandi di contributo. 

Indicatore di misurazione:  apertura di almeno tre bandi di contributo 

A – BANDI DI CONTRIBUTO APERTI 

Nel corso del 2013 sono stati aperti 6 bandi di contributo, per uno 
stanziamento totale pari a quello del 2012: 

 BANDO STANZIAMENTO APERTURA BANDO 

1 Internazionalizzazione I 120.000,00 11/26 gennaio 2013 

 

2 Innovazione 2.818.474,00 16/23 gennaio 2013 

 

3 Internazionalizzazione II 600.000,00 4/18 settembre 2013  

 

4 Occupazione 761.526,00 11 settembre/6 dicembre 2013 

 

5 Banda Larga 300.000,00 18 settembre/31 dicembre 2013  

 

6 Confidi 4.000.000,00 5 novembre/30 novembre 2013 

 T O T A L E 8.600.000,00  

 

Sono pervenute complessivamente 1.798 domande. 
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B – COORDINAMENTO COMMISSIONE CONSILIARE 

La commissione consiliare si è riunita 5 volte nel corso del 2013; la 
progettazione dei bandi 2013 è iniziata in realtà a novembre 2012, mese durante 
il quale si sono tenute altre 3 riunioni della commissione. Nella tabella che 
segue, l’indicazione delle date di riunione della commissione e il riferimento ai 
bandi esaminati: 

 

C – PROGETTAZIONE BANDI 

Nel corso del 2013 sono state introdotte, a livello progettuale, 2 rilevanti 
innovazioni rispetto agli anni precedenti: 

1. gestione delle domande di contributo con la sola modalità telematica (a 
partire da gennaio 2013) 
2. esame delle domande totalmente a cura del personale interno (dai 
bandi di settembre 2013) 

  

21/11/2012 26/11/2012 28/11/2012 02/05/2013 20/05/2013 06/06/2013 21/06/2013 15/10/2013

INNOVAZIONE TECNOLOGICA X X X

INTERNAZIONALIZZAZIONE I X X

INTERNAZIONALIZZAZIONE II X X X

OCCUPAZIONE X X X

BANDA LARGA X X X X

CONFIDI X X X X
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2-Progettazione , restyling e/o consolidamento format principali eventi camerali 

Nel 2013 la Camera di Commercio organizza un alto numero di eventi 
esterni, per ognuno dei quali è rilevabile, a livello marketing, un ciclo di vita, 
suddiviso nelle fasi di introduzione, sviluppo, maturità e declino. Sarà cura del 
Dirigente verificare caso per caso lo stato in cui si trova ciascun evento, 
proponendo il consolidamento dei format precedenti, l’eventuale restyling per 
eventi in fase di maturità o declino, nonché l’ideazione di nuovi formati nel caso 
di introduzione sul “mercato camerale” di nuovi eventi. 

Indicatore di misurazione: documento di analisi e proposta per almeno tre 
eventi di particolare significatività 

 I 7 principali eventi camerali nei quali si è concentrata l’attenzione del 
Dirigente, sia in termini di progettazione sia in termini di conduzione o 
moderazione,  sono stati: 

   

1 INCONTRI SUL TERRITORIO Restyling 

2 VINITALY Consolidamento 

3 VERONA WINE TOP – 
Cerimonia 

Restyling 

4 GIORNATA DELL’ECONOMIA Restyling 

5 PREMIO OMI-IMPRESE 
CENTENARIE 

Progettazione/Introduzione 

6 CONVEGNO DAVERIO Progettazione/Introduzione 

7 36^ FEDELTA’ AL LAVORO Consolidamento a seguito del 
restyling 2012 

 

Tra i 7 eventi, si documentano i 4 per i quali, come da descrizione nella tabella 
sopra, si è proceduto ad un restyling. 
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1 - INCONTRI SUL TERRITORIO - Restyling 

Dopo i 25 incontri sul territorio tenuti tra il 2005 ed il 2009, nei quali la Camera 
di Commercio ha organizzato altrettanti momenti di presentazione delle realtà 
economiche di 5 macroaree della provincia scaligera (Est, Baldo-Garda, 
Valpolicella-Valpantena-Lessinia, Sud-Ovest, Pianura) agli stakeholders 
territoriali, si è deciso di riprendere l’iniziativa. 

Si è quindi proceduto ad un restyling dell’iniziativa e sono stati organizzati tre 
eventi (Colognola ai Colli, Legnago, Negrar),  ri-progettati dal Dirigente. 

3 - VERONA WINE TOP – cerimonia – Restyling 

Il progetto Verona Wine Top, giunto alla X edizione, abbisognava di un 
restyling della cerimonia di premiazione. 

Ciò è avvenuto con alcuni correttivi nel format, quali quello di rendere 
protagoniste le imprese vincitrici attraverso raggruppamenti di esse non 
scontati, ed inserendo nella premiazione anche i risultati del concorso 
fotografico abbinato al concorso enologico. 

L’evento è visibile sul canale youtube camerale. 

4 - GIORNATA DELL’ECONOMIA – VERONA NEL MONDO - 
Restyling 

Il documento di analisi e proposta, la cui prima versione è stata spedita via e-
mail al Presidente e al Segretario Generale il 15.02.2013 e la seconda il 
19.02.2013, è stato portato all’attenzione della Giunta camerale nella seduta 
dell’11 marzo 2013 (allegato della Delibera di Giunta n.56/2013). 

E’ stato successivamente rivisto in base alle indicazioni emerse in fase di 
discussione. La versione 3, allegata, è stata inviata via e-mail al Presidente e al 
Segretario Generale il 13 marzo 2013.  

L’evento è visibile sul canale youtube camerale.   

7 - 36^ FEDELTA’ AL LAVORO 

Il restyling era stato effettuato, a cura del Dirigente, per l’evento di dicembre 
2012.  Nel 2013, tenuto conto del successo dell’edizione 2012, si è quindi 
proceduto al consolidamento di esso, apportando qualche lieve miglioramento.  

L’evento è visibile sul canale youtube camerale. 
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Relazione sulla Performance 2013 

 
3-Direzione ad interim Servizio Regolazione del Mercato e Servizio Organizzazione e 
Personale  

Viene confermato l’obiettivo di direzione ad interim del  Servizio 
Regolazione del Mercato e del Servizio Organizzazione e Personale, compito 
che svolto in aggiunta alle proprie personali funzioni, dovrà assicurare un 
regolare e produttivo svolgimento delle attività, un adeguato governo delle 
eventuali criticità e il conseguimento degli  obiettivi di miglioramento propri del 
servizio.     

Indicatore di misurazione:  completa realizzazione delle attività previste  

1 – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

 Le attività del Servizio Regolazione del Mercato sono proseguite in 
maniera regolare e produttiva per tutte le numerosissime attività: borsa merci, 
sportello tutela proprietà intellettuale, protesti, prezzi, camera arbitrale, attività 
sanzionatoria, ufficio metrico, vigilanza prodotti etc.  

 Si segnala in particolare l’avvio del processo periodico di revisione degli 
usi e consuetudini mentre, per quanto riguarda la mediazione, si rimanda al 
punto 2 sottostante. 

 Anche per il Servizio Organizzazione e Personale sono state svolte in 
maniera regolare e produttiva le singole attività, compreso l’avvio 
dell’aggiornamento formativo obbligatorio in tema di anticorruzione e il 
proseguimento in tema di sicurezza. 

 

2 – GOVERNO DELLE CRITICITA’ 

Le principali criticità sono state due: 

a. mediazione: l’obbligatorietà di ricorrere a detto strumento per 
determinate materie, cessata dal dicembre 2012, è stata reintrodotta nel 
settembre 2013. E’ stato necessario governare le criticità relative alla 
gestione risorse umane dedicate e alle continue modifiche normative 

b. assenza della responsabile dei due servizi: iniziata a metà dicembre 2013 
(e poi protrattasi  fino a quasi tutto gennaio 2014), ha reso necessario il 
coordinamento diretto da parte del Dirigente delle attività dei singoli 
reparti, anche in relazione alla programmazione 2014 
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Relazione sulla Performance 2013 

 
 

3 – CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi dei 2 Servizi, Regolazione del Mercato ed Organizzazione e 
Personale, sono stati completamente raggiunti (cfr. report obiettivi camerali).   
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Relazione sulla Performance 2013 

 
Obiettivi dirigente Area Anagrafe e Registri  Pietro Scola  

1-Lavori di ristrutturazione sede camerale: svolgimento attività demandate al RUP con 
effettuazione gara (come rettificato dalla Giunta camerale con Comunicazione del 
17.12.2013 è stato posticipato al 2014 l’inizio lavori) 

Completata, a fine dicembre 2012, la fase progettuale, nel corso 
dell’esercizio dovrà essere esperita la gara europea ai sensi del D.Lgs 163/06. 
Verrà quindi messo a punto e pubblicato il bando e, dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte, nominata la Commissione di gara. Il 
RUP, tenuto a partecipare a tutte le attività amministrative legate all’intervento 
di ristrutturazione dovrà, nel corso del 2013, partecipare alle riunioni della 
Commissione di gara per l’aggiudicazione dell’appalto. Nel corso del secondo 
semestre si prevede la conclusione dei lavori della Commissione, 
l’aggiudicazione dell’appalto e l’inizio lavori. 

Indicatore di misurazione: pubblicazione bando, conclusione dei lavori della 
Commissione, aggiudicazione appalto 

 Sono state effettuate tutte le attività previste, salvo l’inizio lavori che si è 
preferito posticipare al 2014. 

 

2-Attivazione sportelli Suap presso comuni in delega o in convenzione : coordinamento 
attività di supporto , sperimentazione formazione e informazione 

Programmazione e coordinamento delle attività di supporto e 
formazione ai Comuni  e ai professionisti per l’avvio degli sportelli SUAP. 
Contatti con altri enti pubblici sul territorio provinciale per  la programmazione 
di eventuali nuove sperimentazioni da avviare nel corso del 2013. 

Indicatore di misurazione:  almeno due riunioni di programmazione e 
coordinamento, almeno un contatto con altro ente pubblici per 
programmazione nuova sperimentazione 

 Nel corso del 2013 per l’attivazione  dei SUAP sono stati effettuati i 
seguenti incontri: 
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Relazione sulla Performance 2013 

 
Incontri N. Partecipanti 

Comune di Verona 
10 gennaio 2013 

sala transatlantico ore 10:00 
Commercio + Edilizia 21 

comune di Lavagno - Unione 
comuni vr est 

31 gennaio 2013 ore 10:00 
4 

Incontro 28 febbraio con ordini 
professionali - studio del dr. Scola 

Toffali - Terrabuio- Cavarzere  
3 

Incontro 22 marzo 2013 - sala 
consiglio - comuni e asl 20 -  

11 

Incontro 27 marzo 2013 - sala 
transatlantico  - COMUNI SUAP 

Edilizio mattino e pom. 
61 

Incontro SUAP - Associazioni di 
categoria - 05 aprile 2013 13 

Venerdì 10 maggio 2013 - Sala 
Banco Popolare - Incontro con 
Professionisti Suap Edilizio   
Incontro 15 luglio 2013 presso 
Confindustria - AUA   

Incontro a Caprino Veronese il 16 
settembre 2013  presso il comune 21 
Incontro 03 ottobre 2013 presso 
Sala Unicredit - AUA   
Incontro Suap del 14/10/2013 - 
Gruppo AGS - Sala Transatlantico 24 
Seminario Suap 05/11/2013 
ore10:00 - Transatlantico 87 
Seminario Suap 05/11/2013 ore 
14:30 - Transatlantico 63 
Riunione Suap comuni accreditati 
del 29 novembre 2013 ore: 10.00 6 

10 dicembre mattino 
Sala Transatlantico 
Il Suap nell'edilizia produttiva 
Alessandra Pernechele   

totale 113 
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Relazione sulla Performance 2013 

 
Sono stati avviati i contatti con la Soprintendenza per la sottoscrizione di una 
convenzione che prevede la fornitura, da parte della Camera di Commercio, di 
attrezzature informatiche e la costituzione di un tavolo tecnico per la 
risoluzione, anche mediante apposite sperimentazioni, dei problemi che 
ostacolano il corretto funzionamento degli Sportelli. 

3-Direzione ad interim Ufficio Provveditorato  

Viene confermato l’obiettivo di direzione ad interim dell’Ufficio 
Provveditorato, compito che svolto in aggiunta alle  proprie personali funzioni , 
dovrà assicurare un regolare e produttivo svolgimento delle attività , un 
adeguato governo delle eventuali criticità e il conseguimento degli  obiettivi di 
miglioramento propri del servizio.     

Indicatore di misurazione:  completa realizzazione delle attività previste 

1 – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Le attività di competenza dell’ufficio sono state svolte regolarmente. 
Particolarmente complessa è risultata l’attività di predisposizione degli atti di 
gara per la ristrutturazione dell’immobile sede della Camera di Commercio e la 
gestione della gara medesima. Altra attività “eccezionale” e complessa è stata 
quella inerente alla procedura  per il noleggio delle macchine dell’ufficio 
stamperia. 

2 – GOVERNO DELLE CRITICITA’ 

Le principali criticità sono state due: 

a. l’entrata in vigore della normativa anticorruzione ha comportato una 
particolare e gravosa nuova incombenza per l’ufficio Provveditorato in 
quanto è stato necessario procedere alla pubblicazione sul sito camerale 
di tutti gli appalti, per lavori, servizi e forniture, a partire da dicembre 
2012. 

b. L’avvio, in vista dell’inizio lavori di ristrutturazione, dell’attività di 
sgombero di tutto il materiale stoccato sia nei magazzini ubicati a piano 
terra sia in altri locali, a tutti i piani, della sede camerale  

3 – CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi dell’ufficio sono stati completamente raggiunti (cfr. report obiettivi 
camerali).
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Performance individuale 2013 - dettaglio operativo Piano e personale coinvolto

 Programma Dirigente Obiettivo Operativo Responsabile Obiettivo
Performance 
complessiva 

Obiettivo Operativo
 Azione Responsabile Azione

Performance 
Azione

Dipendenti coinvolti

Tempestività gestione procedure inerenti aumenti di capitale 
/cessioni/liquidazioni/affrancamenti  in società o organismi partecipati

Cecconi Cristina 100% Cecconi, Dibenedetto, Ravagnani

Esecuzione procedure inerenti aumenti di capitale 
/cessioni/liquidazioni/affrancamenti  in società o organismi partecipati

Cecconi Cristina 100% Cecconi, Foresti, Ravagnani

Revisione modulistica per partecipazione Assemblee società partecipate Cecconi Cristina 100% Cecconi, Dibenedetto

Predisposizione provvedimenti per partecipazione assembleee in società partecipate Cecconi Cristina 100% Cecconi, Dibenedetto

Monitoraggio Partecipazioni Cecconi Cristina 100% Dibenedetto, Ravagnani

Invio comunicazioni pubblicità patrimoniale Orpelli Elena 100% Orpelli

Aggiornamento partecipazioni Cecconi Cristina 100% Cecconi, Foresti, Ravagnani

Incentivi alle pmi per l'innovazione tecnologica Krampera Andrea 100% Baschera, Krampera, Martini Elena

Incentivi per l'internazionalizzazione Krampera Andrea 100% Baschera, Krampera, Martini Elena

Riduzione tempi liquidazione contributi Krampera Andrea 100% Baschera, Krampera, Martini Elena
Riduzione tempi medi liquidazione domande ammesse al bando "Incentivi per 
innovazione 2012" Krampera Andrea 100% Baschera, Krampera, Martini Elena

VINITALY di Verona Menegolli Roberta 100% Belluzzo, Bertoni, De Carlo, Menegolli, Pilla, 
Presa, Sartori Gabriella, Sartori Simone

Verona Wine Top incontra la ristorazione

10^ EDIZIONE VERONA WINE TOP Menegolli Roberta 100% Bertoni, De Carlo, Menegolli, Pilla, Presa, 
Sartori Gabriella, Sartori Simone

VERONA WINE TOP ALL'ESTERO Acerbi Luisella 100% De Carlo, Menegolli, Presa

Vinexpo De Carlo Annachiara 100% De Carlo, Presa

Aggiornamento portale Verona Wine Top Menegolli Roberta 100% Belluzzo, Bertoni, De Carlo, Menegolli, Pilla, 
Presa, Sartori Gabriella, Sartori Simone

Borghero SISTEMA MODA ACERBI LUISELLA 100% Aggiornamento portale Abbigliamento (moda) Acerbi Luisella 100%
Belluzzo, Bertoni, De Carlo, Dussin, 
Menegolli, Pilla, Presa, Sartori Gabriella, 
Sartori Simone

SALONE DEL RESTAURO di Ferrara Sartori Simone 100% Bertoni, Sartori Simone

Aggiornamento portale Arredamento Sartori Simone 100%
Belluzzo, Bertoni, De Carlo, Dussin, 
Menegolli, Pilla, Presa, Sartori Gabriella, 
Sartori Simone

TUTTOFOOD Sartori Simone 100% Presa, Sartori Simone

FANCY FOOD di New York Belluzzo  Natalie 100% Belluzzo, Pilla

ANUGA di Colonia Acerbi Luisella 100% Pilla, Presa

Aggiornamento portale Agroalimentare De Carlo Annachiara 100%
Belluzzo, Bertoni, De Carlo, Dussin, 
Menegolli, Pilla, Presa, Sartori Gabriella, 
Sartori Simone

L'ARTIGIANO IN FIERA di Milano Sartori Simone 100% Bertoni, Sartori Simone

Incoming settore turismo Bertoni Stefania 100% Bertoni, Pilla

Aggiornamento portale Automazione Belluzzo  Natalie 100%
Belluzzo, Bertoni, De Carlo, Dussin, 
Menegolli, Pilla, Presa, Sartori Gabriella, 
Sartori Simone

Evento divulgativo su imprese storiche veronesi - seconda edizione premio OMI Crozzoletti Stefania 100%
Ceschi, Crozzoletti, Facci, Goffredo, 
Menegolli, Sartori Gabriella, Turri

100%

100%

100%

100%

100%

100%

DIBENEDETTO GISELLA

DIBENEDETTO GISELLA

ACERBI LUISELLA

ACERBI LUISELLA

ACERBI LUISELLA

ACERBI LUISELLA

ACERBI LUISELLA

Marketing terrritoriale, promozione e 
internazionalizzazione

Borghero
Interventi plurisettoriali finalizzati 

alla promozione del sistema 
Verona

AGROALIMENTAREBorghero

VinoBorghero

MOBILE e MARMOBorghero

Interventi di sviluppo del sistema 
infrastrutturale e miglioramento 

governance del territorio  
Veneri

Valorizzazione delle PartecipazioniVeneri

Finanziamenti ai diversi settori 
economici

GESTIONE PARTECIPAZIONI 
DELL'ENTE

Sostegno finanziario alle impreseBorghero

100%
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Performance individuale 2013 - dettaglio operativo Piano e personale coinvolto

 Programma Dirigente Obiettivo Operativo Responsabile Obiettivo
Performance 
complessiva 

Obiettivo Operativo
 Azione Responsabile Azione

Performance 
Azione

Dipendenti coinvolti

 
     

   
      

Gestione Sportello Tutela Proprietà Intellettuale - attività 1^ semestre Venturi  Maria Rosa 100% Castaldelli, Gueli, Venturi

Gestione Sportello Tutela Proprietà Intellettuale - attività 2^ semestre Venturi  Maria Rosa 100% Castaldelli, Gueli, Venturi

Organizzazione Premiazione Fedeltà al lavoro Biondani Paola 100% Biondani, Doardo, Dusi, Menini Mori

Marchio Ospitalità italiana Biondani Paola
100% Biondani, Doardo

Borghero

9° Censimento Generale 
dell'Industria e dei Servizi - 

Rilevazione sulle istituzioni non 
profit 

CROZZOLETTI STEFANIA 100% Censimento Istituzioni non-profit e Censimento industria e servizi Ceschi Paola 100% Ceschi, Crozzoletti, Facci, Goffredo, Turri

Convegno "Verona nel Mondo" (maggio 2013) Crozzoletti Stefania
92%

Bertoni, Ceschi, Crozzoletti, Facci, Goffredo, 
Menegolli, Sartori Gabriella, Turri

Incontri sul territorio Crozzoletti Stefania 100% Bertoni, Ceschi, Crozzoletti, Facci, Goffredo, 
Menegolli, Sartori Gabriella, Turri

Elaborazione report economico-statistici annuali Ceschi Paola 100% Ceschi, Crozzoletti, Facci Goffredo, Turri

Aggiornamenti periodici dati congiunturali Ceschi Paola 100% Ceschi, Crozzoletti, Facci Goffredo, Turri

Seminari su tematiche ambientali - attività 1^ semestre Biondani Paola 100% Biondani, Doardo

Seminari su tematiche ambientali - attività 2^ semestre Biondani Paola 100% Biondani, Doardo

Borghero Convegni settore ortofrutta ACERBI LUISELLA 100% Convegni su" produzione e commercializzazione mele e kiwi" Acerbi Luisella 100% Sartori Simone

Gestione Organismo di mediazione Miozzi Marianna 100% Fedrigoli, Miozzi

Regolamento di mediazione Miozzi Marianna 100% Miozzi

Diffusione della conoscenza dell'arbitrato e della mediazione - attività 1^ semestre Miozzi Marianna 100% Miozzi

Diffusione della conoscenza dell'arbitrato e della mediazione -  attività 2^ semestre Miozzi Marianna 100% Fedrigoli, Miozzi

Attività sanzionatoria - verbali di accertamento Bondavalli Veronica 100% Bondavalli, Di Maria

Tutela della fede pubblica-verifiche su concorsi a premio Bondavalli Veronica 100% Bondavalli, Panato

Seminario su Etichettatura energetica Cristofalo Giovanni 100% Cristofalo, Olocco

Attività sanzionatoria - verifica pagamenti ruolo 2009 e emissione minuta ruolo Bondavalli Veronica 100% Bondavalli, Di Maria

Tutela della fede pubblica - verifiche Magazzini Generali Bondavalli Veronica 100% Bondavalli, Panato

Revisione Raccolta Usi e Consuetudini Bondavalli Veronica 100% Bondavalli, Panato

Attività di vigilanza sicurezza prodotti e informazioni ai consumatori -  1^ semestre Cristofalo Giovanni 100% Belgrado, Buttitta , Cristofalo, Olocco, Peretti

Attività di vigilanza sicurezza prodotti e informazioni ai consumatori -  2^ semestre Cristofalo Giovanni 100% Belgrado, Buttitta , Cristofalo, Olocco, Peretti

Diffusione informazioni relative ai prezzi di mercato - attività 1^ semestre Venturi  Maria Rosa 100% Castaldelli, Rodà, Venturi

Diffusione  informazioni relative ai prezzi di mercato - attività 2^ semestre Venturi  Maria Rosa 100% Castaldelli, Rodà, Venturi
MAZZOTTA DANIELA

100%

100%

100%

100%

MAZZOTTA DANIELA

BIONDANI PAOLA

CROZZOLETTI STEFANIA

CROZZOLETTI STEFANIA

BIONDANI PAOLA

MAZZOTTA DANIELA

MAZZOTTA DANIELA

Diffusione di informazioni in materia 
di rilevazione dei prezzi

Incrememento della fruibilità delle 
informazioni raccolte in materia di 

prezzi
Borghero

Attività di regolazione del mercato

Sviluppo e diffusione della 
conoscenza degli strumenti 

alternativi di risoluzione delle 
controversie

Borghero

Veneri

Promozione imprenditorialità 
veronese - Premio Fedeltà al lavoro 

e Marchio Ospitalità Italiana
Veneri

Organizzazione eventi economico-
statistici

Borghero

Borghero

Sostegno e tutela del made in Italy 
per il rilancio della competitività

Diffusione della conoscenza degli 
strumenti di tutela della proprietà 

intellettuale presso imprese
Borghero

Attività informativa e formativa a 
sostegno dell'economia

Attività in campo ambientale

Belgrado, Buttitta, Lucchese, Olocco, Peretti

Elaborazione studi, ricerche e 
relazioni

Vigilanza del mercato a garanzia e 
tutela dei consumatori e delle 

imprese
Borghero

Attività di vigilanza su strumenti metrici, metalli preziosi, laboratori - valori annuali Buttitta Girolamo 100%

71,08%

100%

98%

100%
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Performance individuale 2013 - dettaglio operativo Piano e personale coinvolto

 Programma Dirigente Obiettivo Operativo Responsabile Obiettivo
Performance 
complessiva 

Obiettivo Operativo
 Azione Responsabile Azione

Performance 
Azione

Dipendenti coinvolti

 
     

   
      

Veneri
Diffusione della telematizzazione 

nel rapporto con l'utenza- Servizio 
Ragioneria e Affari generali

DIBENEDETTO GISELLA 100%
Incremento dell'utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni esterne 
dell'ufficio Diritto Annuo

Morbio Stefania 100% Bissoli, Dall'Ora,  Morbio

Veneri
Diffusione della telematizzazione 
nel rapporto con l'utenza- ufficio 

Contabilità
DIBENEDETTO GISELLA 100% Incremento dell'utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni esterne Cecconi Cristina 100% Foresti, Ravagnani

Incremento dell'utilizzo della PEC nei rapporti con l'utenza da parte dell'Ufficio Albo 
Artigiani Makovec Chiara 100%

Carcereri de Prati, Errico, Makovec, Riva, 
Trifilò

Applicazione dell'art.6 della l.221/2012 relativa alla telematizzazione nei rapporti tra 
P.A. Makovec Chiara 100%

Carcereri de Prati, Errico, Makovec, Riva, 
Trifilò

Incremento utilizzo PEC Pozzi Mia 100% Basso, Caracciolo, Cavallaro, Davis, Leonardi, 
Moletta, Pozzi, Stabelli, Verzè

Incremento SUAP edilizio Pozzi Mia 100%
Bamonti, Basso, Danzi, Galasso, Ghisellini, 
Nanni, Pozzi, Zanon

Incremento SUAP telematico integrato Comunica Pozzi Mia 100%
Bamonti, Basso, Danzi, Ghisellini, Moletta, 
Nanni, Pozzi

Potenziamento rilascio dispositivi di firma on-line Galasso Stefania 100% Chisari, Galasso, Gallo

Favorire il rilascio dei dispositivi di firma digitale Galasso Stefania 100% Corso, Galasso, Galvan, Grazioli, Luise, 
Sartori Natascia, Serpelloni Marianna

Servizi digitali e Sedi staccate - Potenziamento modalità di pagamento on-line Galasso Stefania 100%
Chisari, Corso, Galasso, Gallo, Galvan, 
Grazioli, Luise, Sartori Natascia, Serpelloni 
Marianna

Sedi decentrate - rilascio certificati di origine in via telematica Galasso Stefania 100% Corso, Galasso, Galvan, Grazioli, Luise, 
Sartori Natascia, Serpelloni Marianna

Utilizzo PEC nelle comunicazioni relative ai bandi per l'erogazione di contributi 
camerali

Krampera Andrea 100% Baschera, Krampera, Martini Elena

Utilizzo procedura telematica nella gestione bandi di contributo 2013 Krampera Andrea 100% Baschera, Krampera, Martini Elena

Informazioni alle imprese Cecconi Cristina 100% Dibenedetto, Foresti

Aggiornamento dati società partecipate Cecconi Cristina 100% Foresti, Ravagnani

Aggiornamento profilo Facebook Biondani Paola 100% Biondani, Doardo

Aggiornamento profilo Twitter Biondani Paola 100% Biondani, Doardo

Incremento iscritti alla newsletter Biondani Paola 100% Biondani, Doardo

Aggiornamento profilo You Tube Biondani Paola 100% Biondani, Doardo

Giornata della trasparenza (art. 11 D.Lgs.150/2009) Biondani Paola 100% Biondani, Doardo

Compensi amministratori Mori Orietta 100% Dusi, Menini, Mori

Aggiornamento annuale Programma Trasparenza

Ciclo di gestione della Performance Piccoli Anna 100% Piccoli 

Rilevazione e misurazione costi dei processi camerali Piccoli Anna 100% Piccoli 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

FULCO FILOMENA

SCOLA PIETRO

ACERBI LUISELLA

DIBENEDETTO GISELLA

BIONDANI PAOLA

BIONDANI PAOLAVeneri Comunicazione Istituzionale

Telematizzazione attività 
amministrativa

Albo Artigiani - Diffusione della 
telematizzazione nel rapporto con 

l'utenza 
Scola

Servizi Anagrafici - Diffusione della 
telematizzazione nel rapporto con 

l'utenza
Scola

Diffusione della telematizzazione 
nei rapporti con l'utenza - Servizio 

Promozione
Borghero

Comunicazione e informazione 
sull'attività dell'Ente

Attività di 
comunicazione/informazione su 

attività Ente
Veneri

Comunicazione esterna "a costo 
zero"

Veneri
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Performance individuale 2013 - dettaglio operativo Piano e personale coinvolto

 Programma Dirigente Obiettivo Operativo Responsabile Obiettivo
Performance 
complessiva 

Obiettivo Operativo
 Azione Responsabile Azione

Performance 
Azione

Dipendenti coinvolti

 
     

   
      

Borghero Amministrazione aperta Acerbi Luisella 100% Belluzzo, De Carlo, Krampera, Menegolli, 
Sartori Simone

Presenza su Facebook Menegolli Roberta 100% Belluzzo, Bertoni, De Carlo, Menegolli, Pilla, 
Presa, Sartori Gabriella, Sartori Simone

Presenza sui social network - 1^ semestre Menegolli Roberta 100% Belluzzo, Bertoni, De Carlo, Menegolli, Pilla, 
Presa, Sartori Gabriella, Sartori Simone

Presenza sui social network - 2^ semestre Menegolli Roberta 100% Belluzzo, Bertoni, De Carlo, Menegolli, Pilla, 
Presa, Sartori Gabriella, Sartori Simone

Gestione fornitori/clienti - rispetto tempi controlli su forniture e esecuzione 
pagamenti Cecconi Cristina 100% Foresti, Ravagnani

Gestione fornitori/clienti - rispetto tempi controlli su forniture e esecuzione 
pagamenti Cecconi Cristina 100% Foresti, Ravagnani

Controllo procedure riscossione ed emissione ruoli esattoriali Morbio Stefania 100% Bissoli, Dall'Ora,  Morbio

Riduzione tempi di istruttoria delle istanze in autotutela ricevute dal contribuente Morbio Stefania 100% Bissoli, Dall'Ora,  Morbio

Monitoraggio liquidità Cecconi Cristina 100% Cecconi, Dibenedetto

Creazione fascicoli informatici dei dipendenti in servizio - attività 1^ semestre Danazzo Valeria 100% Adami, Danazzo, Moretto

Creazione fascicoli informatici dei dipendenti in servizio - attività 2^ semestre Danazzo Valeria 100% Adami, Danazzo, Moretto

Riduzione degli errori di protocollazione diritto annuo Orpelli Elena 100% Dall'Ora

Controllo protocolli errati Orpelli Elena 100% Calzolari, Orpelli

Rispetto dei termini di invio delle dichiarazioni mensili  Danazzo Valeria 100% Adami, Danazzo, Moretto

Rispetto dei termini di invio delle dichiarazioni annuali Danazzo Valeria 100% Adami, Danazzo, Moretto

Rispetto dei termini di invio delle dichiarazioni contabili  annuali Cecconi Cristina 100% Cecconi, Foresti, Ravagnani

Rispetto termini aggiornamento documenti Orpelli Elena 100% Orpelli

Ricognizione regolamenti da aggiornare/adottare Orpelli Elena 100% Orpelli
Misure per contrastare il fenomeno della corruzione e a tutela della trasparenza 
dell'attività amministrativa Dibenedetto Gisella 100% Orpelli

Riduzione % protocolli errati Orpelli Elena 100% Arduini, Calzolari, Ferrari
Razionalizzazione procedimento di istruttoria ed evasione pratiche telematiche 
artigiane Makovec Chiara 100%

Carcereri de Prati, Errico, Makovec, Riva, 
Trifilò

Sperimentazione nuovo servizio Infocamere Protocollo artigiano automatizzato - 
versione 1.0 Makovec Chiara 100%

Carcereri de Prati, Errico, Makovec, Riva, 
Trifilò

Ottimizzazione tempi evasione richieste di acquisizione di beni e servizi Careri Gianfranco 100% Careri, Donatello, Maoli, Poiani, Tenuti

Ottimizzazione utilizzo beni materiali Careri Gianfranco 100% Franco, Grasso (1^ semestre), Zaccarella

Procedura per noleggio stampanti Centro Stampa camerale Careri Gianfranco 100% Careri, Donatello

Lavori di ristrutturazione sede camerale Careri Gianfranco 100% Careri, Donatello

Supporto all'acquisto e distribuzione delle attrezzature informatiche Carlini Marco 100% Allegrini, Carlini

Accesso wi-fi per il pubblico Carlini Marco 100% Allegrini, Carlini

Aggiornamento e modifica del sito www.vr.camcom.it Carlini Marco 100% Allegrini, Carlini

Gestione centro stampa Carlini Marco 100% Allegrini, Carlini, Tezza

100%

100%

100%

100%

100%

ACERBI LUISELLA

DIBENEDETTO GISELLA

FULCO FILOMENA

SCOLA PIETRO

SCOLA PIETRO

Processi relativi al Servizio 
Ragioneria e Affari generali

Veneri

Processi relativi all'Ufficio 
CED/Centro stampa

Scola

Scola

Processi relativi all'ufficio 
Provveditorato e Servizi generali

Scola

Attività informative su Verona 
Wine Top

Borghero

   
 

   
 

Processi relativi all'Albo Imprese 
Artigiane
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Performance individuale 2013 - dettaglio operativo Piano e personale coinvolto

 Programma Dirigente Obiettivo Operativo Responsabile Obiettivo
Performance 
complessiva 

Obiettivo Operativo
 Azione Responsabile Azione

Performance 
Azione

Dipendenti coinvolti

 
     

   
      

Ampliamento dei controlli sulle dichiarazioni rese per il rilascio di certificati di origine Perale Simone 100% Caliari, Gatto, Perale, Stoppani

Riduzione tempi rilascio per carnet Perale Simone 100% Caliari, Gatto, Perale, Stoppani

Riduzione dei tempi di rilascio dei certificati di origine comunitari Perale Simone 100% Caliari, Gatto, Perale, Stoppani

Riordino delle firme depositate e delle relative eventuali deleghe Perale Simone 100% Caliari, Gatto, Perale, Stoppani

Commercio estero - attivazione pagamento elettronico Perale Simone 100% Caliari, Gatto, Stoppani

Rilascio certificazioni e visure dal registro imprese ed albo artigiani Perale Simone 100% Guaiana, Serpelloni Liliana, Zanella

Vidimazione dei libri e registri a seguito presentazione pratiche l2. Perale Simone 100%
Guaiana, Micheloni, Serpelloni Liliana, 
Zanella

Riduzione dei tempi per il rilascio elenchi dal registro imprese Perale Simone 100% Guaiana, Serpelloni Liliana, Zanella

Rapporti con altre PP.AA. In materia di informazioni e documenti estratti dal registro 
delle imprese Perale Simone 100% Guaiana, Perale, Serpelloni Liliana, Zanella

Certificazioni/vidimazioni - attivazione pagamento elettronico Perale Simone 100% Guaiana, Serpelloni Liliana, Zanella

Monitoraggio della diffusione dell'attività formativa del personale a tempo 
indeterminato Tassello Grazia 100% Martini Manuela, Morini, Tassello

Contrattazione decentrata Tassello Grazia 100% Tassello

Attuazione Piano azioni positive Tassello Grazia 100% Martini Manuela, Morini, Tassello

Formazione del personale - 2^ semestre Tassello Grazia 100% Martini Manuela, Morini, Tassello

Formazione del personale - 1^ semestre Tassello Grazia 100% Martini Manuela, Morini, Tassello

Cancellazioni d'ufficio Pozzi Mia 85,03% Caracciolo, Danzi, Davis, Fuscia, Montoli, 
Pozzi, Stabelli, Zanon

Mantenimento dei tempi di evasione per le pratiche. R.I. Pozzi Mia 100%
Bamonti, Fuscia, Ghisellini, Marcazzan, 
Melloni, Moletta, Montoli, Pozzi, Roncoletta, 
Verzè

Imprese di impiantistica Moliterno Angela 100% Argentieri, Basso, Cavallaro, Moliterno, 
Nanni, Pozzi, Tedeschi

Revisione Albo Periti ed esperti Moliterno Angela 100%
Argentieri, Davis, Giardini, Marcazzan, 
Messina, Moliterno, Roncoletta, Stabelli, 
Tedeschi, Zanon

Nuove procedure agenti rappresentanti e mediatori Moliterno Angela 100% Argentieri, Danzi, Giardini, Moletta, 
Moliterno, Roncoletta, Tedeschi

Start-up innovative Pozzi Mia 100%
Cavallaro, Fuscia, Marcazzan, Montoli, Pozzi, 
Roncoletta, Verzè

PEC imprese individuali Pozzi Mia 100%
Caracciolo, Cavallaro, Davis, Grasso (2^ 
semestre), Leonardi, Messina, Pozzi, Stabelli, 
Verzè

Indagine interna di Customer satisfaction Acerbi Luisella 100% Belluzzo, Pilla

Indagine esterna di Customer Satisfaction Acerbi Luisella 100% Belluzzo, Pilla

Tempi di evasione istanze cancellazione protesti Venturi  Maria Rosa 100% Castaldelli, Fagnani, Venturi

Revisione Regolamento per il riconoscimento dell'idoneità dei laboratori Buttitta Girolamo 100% Buttitta

Procedura rinnovo Consiglio camerale Mori Orietta 100% Dusi, Menini, Mori, Orpelli

Consulta Provinciale liberi professionisti Orpelli Elena 100% Dusi, Menini, Mori, Orpelli

Documentazione riunioni Consiglio camerale Mori Orietta 100% Dusi, Menini, Mori

Report informativi organismi partecipati Mori Orietta 100% Dusi, Menini, Mori

100%

100%

100%

100%

95,19%

100%

100%

MORI ORIETTA

Processi relativi al Servizio 
Regolazione del Mercato

Migliorare l'efficienza dei servizi 
certificativi e delle attività dirette al 

pubblico

FULCO FILOMENA

FULCO FILOMENA

MAZZOTTA DANIELA

SCOLA PIETRO

ACERBI LUISELLA

MAZZOTTA DANIELABorghero

Processi relativi all'ufficio 
Segreteria

Veneri

Servizi Anagrafici - controllo qualità 
dati e aggiornamento procedure

Scola

Processi relativi al Sistema QualitàBorghero

Scola

Processi del Servizio 
Organizzazione e Personale

Borghero

Processi relativi all'Ufficio 
Commercio estero

Scola

Miglioramento dell'efficienza dei 
processi interni
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Relazione sulla Performance 2013 

 
La valutazione della performance individuale 

 Benché  già da tempo la Camera di commercio di Verona utilizzasse 

sistemi e criteri di valutazione del proprio personale tali da assicurare un 

fondamento di meritocrazia alla gestione della premialità, l’emanazione del D. 

Lgs. 150/2009 ha rappresentato un’occasione per un riordino della materia.  

 Sulla scorta delle soluzioni organizzative e metodologiche già adottate, 

mantenendo  quindi i criteri generali e adeguando alcuni fattori di valutazione, 

l’Ente ha provveduto ad approvare,  con deliberazione n. 329 del 5.11.2012,  un 

Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti, che ha 

avuto pronta applicazione già con riferimento alla valutazione della 

performance dei dirigenti relativa al  2011 non ancora effettuata alla data di 

adozione del provvedimento;  proseguendo nel 2013 con l’adozione del  

generale Sistema di misurazione e valutazione della performance della Camera di commercio 

di Verona,  approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 155 in data 20 

maggio 2013.   

 Questo documento fissa criteri e metodologie di valutazione in piena 

aderenza ai principi del D. Lgs. 150/2009, che prevede la  valutazione  della 

performance sia di ambito organizzativo che individuale, con differenziazione 

in riferimento alla tipologia di personale (dirigenti e personale non dirigenziale, 

con specifica attenzione al personale incaricato di posizione organizzativa);  è 

inoltre data indicazione, per ogni ambito di valutazione, delle specifiche fasi, 

tempi e soggetti interessati. 

 Il processo di valutazione descritto nel Sistema si distingue infatti per la 

tempistica utilizzata:  per il personale dirigenziale,  e  il personale incaricato di 

posizione organizzativa o alta professionalità, la valutazione ai fini della 

corresponsione di risultato viene effettuata con cadenza annuale, mentre  per il 

restante personale delle categorie contrattuali A-B-C-D la valutazione è invece 

effettuata con cadenza semestrale, mediante un monitoraggio periodico e sulla 

base dei seguenti criteri: 

• apporto qualitativo (valutazione dei risultati) 
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Relazione sulla Performance 2013 

 
• apporto quantitativo (presenza in servizio) 
• categoria professionale. 

 

 

La valutazione individuale e la premialità nel 2013 

 Personale dei livelli 

 Sulla base del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto il 

10.6.2013 e del Sistema di misurazione e valutazione della performance della 

Camera di Commercio di Verona, adottato con deliberazione di Giunta n. 155 

del 20.5.2013, la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di 

maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo 

dei servizi e la conseguente valutazione viene effettuata con cadenza semestrale. 

L’apporto qualitativo è valutato con un  punteggio che può andare da un 

minimo di zero ad un massimo di 100.   Nella tabella i punteggi sono stati 

raggruppati per fasce: 

 

  

 
 La media degli importi distribuiti per categoria e genere è illustrata nella 

seguente tabella:  

* Nel secondo semestre il numero dei dipendenti è incrementato dal personale con 
contratto a termine

Totale 100,00% 100,00%

da 61 a 70 71 64,55% 66,07%
da 71 a 100 27 24,55% 24,11%

4
7

74
27
112110

da 0 a 50 3 2,73% 3,57%
da 51 a 60 9 8,18% 6,25%

Valutazione prestazione personale categorie A-B-C-D
1° semestre 2° semestre*

Punteggio n° dipendenti % su tot. dip. n° dipendenti % su tot. dip.

da 71 a 100 0 0 13 14
Totale 2 12 70 26

da 51 a 60 0 8 1 0
da 61 a 70 0 3 56 12

Punteggio Categoria
A B C D

da 0 a 50 2 1 0 0

Valutazione per singola categoria
1° semestre

A

da 71 a 100 0 0 14 13
Totale 2 12 72 26

da 51 a 60 0 6 1 0
da 61 a 70 0 5 57 12

Valutazione per singola categoria
2° semestre

Punteggio Categoria
B C D

da 0 a 50 2 1 0 1
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 Il personale incaricato di posizione organizzativa o alta professionalità 

 La valutazione del risultato del personale incaricato di posizione 

organizzativa e di alta professionalità ha cadenza annuale.  La retribuzione 

teorica di risultato è stabilita nella misura massima del 25% della retribuzione di 

posizione;  quella spettante è definita sulla base del punteggio complessivo 

ottenuto secondo lo schema indicato nel Sistema di Misurazione e Valutazione  

ed espresso con un  punteggio va da un minimo di zero punti ad un massimo di 

45.    Il punteggio medio, per l’anno 2013, è stato pari a 40,4 punti. 

 Il personale dirigenziale 

 La  valutazione  di  risultato  del  personale  dirigente,  compreso  il  

Segretario  Generale,  ha cadenza annuale. La retribuzione teorica di risultato è 

stabilita dalla Giunta con proprio provvedimento e il compenso effettivo è 

legato alla valutazione complessiva ottenuta, la quale definisce la percentuale di 

indennità di risultato spettante.  

 Il punteggio minimo di valutazione è zero e il massimo è 100.  Il 

punteggio medio nell’anno 2013 è stato pari a 97,3. 

 

 Si precisa che per i dirigenti, e per il personale incaricato di posizione 

organizzativa, non sono al momento rendicontabili gli importi effettivamente 

erogati a titolo di indennità di risultato in quanto, secondo i principi del Sistema 

di misurazione e valutazione, la corresponsione degli stessi avverrà solo dopo 

l’approvazione della Relazione sulla Performance. 

  

CAT. D3
CAT. D1
CAT.C
CAT B3
CAT. B1
CAT A €      1.146,50 €     1.146,50 €                -

€      2.701,42 €     2.629,07 €      2.720,48
€      2.113,25 €     2.110,65 €      2.117,57
€      1.505,80 €     1.240,30 €      1.790,16

Media Uomini Donne
€      3.661,02 €                - €      3.661,02
€      3.113,92 €     3.217,37 €      3.069,74
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Relazione sulla Performance 2013 

 
4.  RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 

   In questa sezione si cercherà di rendicontare i risultati conseguiti in 

termini di efficienza ed economicità dell’azione della Camera di commercio. La 

fonte primaria dei dati esposti è ovviamente il bilancio di esercizio 2013, dal 

quale sono ripresi i prospetti generali di Conto Economico e Stato 

Patrimoniale. 

 Il conto economico suddiviso per Funzioni Istituzionale, invece, 

consente  di valutare alcuni aspetti della gestione fornendo una chiave di lettura 

che evidenzi la capacità dell’Ente di gestire le risorse in modo equilibrato, 

migliorando gli standard di efficienza, contenendo gli oneri e destinando risorse 

consistenti a favore dello sviluppo economico.  Tale prospetto, chiamato 

consuntivo ex art. 24 in riferimento alla norma del DPR 254 che lo prevede,  

permette  infatti, all’interno dei valori complessivi di bilancio riportati per 

opportuno riferimento,  di dare valore alle capacità delle singole funzioni 

istituzionali di “produrre” proventi, di “assorbire” risorse o “fruire” di 

investimenti. 
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VOCI DI ONERE/PROVENTO VALORI AL 

31.12.2012 
VALORI AL 

31.12.2013 
 

DIFFERENZE 

GESTIONE CORRENTE    
A) Proventi Correnti    

1) Diritto Annuale 19.507.285 19.488.471 -18.814 

2) Diritti di Segreteria 4.587.549 4.600.606 13.057 

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 794.990 681.561 -113.429 

4) Proventi da gestione di beni e servizi 491.736 297.008 -194.728 

5) Variazione delle rimanenze -20.626 -46.520 -25.894 

Arrotondamenti -1 1 2 

Totale proventi correnti (A) 25.360.933 25.021.127 -339.806 

B) Oneri Correnti    
6) Personale 4.958.343 4.924.985 -33.358 

a) competenze al personale 3.677.041 3.676.127 -914 

b) oneri sociali 893.004 895.264 2.260 

c) accantonamenti al T.F.R. 278.141 272.025 -6.116 

d) altri costi 110.157 81.569 -28.588 

7) Funzionamento 6.678.557 6.400.895 -277.662 

a) Prestazioni servizi 2.324.949 2.109.422 -215.527 

b) godimento di beni di terzi 254.663 219.890 -34.773 

c) Oneri diversi di gestione 1.561.335 1.621.596 60.261 

d) Quote associative 2.213.420 2.143.954 -69.466 

e) Organi istituzionali 324.190 306.034 -18.156 

Arrotondamenti  -1 -1 

8) Interventi economici 13.692.889 11.668.023 -2.024.866 

9) Ammortamenti e accantonamenti 6.566.466 7.036.901 470.435 

a) Immob. immateriali 61.718 43.176 -18.542 

b) Immob. materiali 1.014.574 1.001.657 -12.917 

c) svalutazione crediti 3.808.124 4.330.542 522.418 

d) fondi rischi e oneri 1.682.051 1.661.526 -20.525 

Totale Oneri Correnti (B) 31.896.255 30.030.804 -1.865.451 

Risultato della gestione corrente (A-B) -6.535.322 -5.009.678 1.525.644 

C) GESTIONE FINANZIARIA    
10) Proventi finanziari 1.510.987 1.714.540 203.553 

11) Oneri finanziari 0 0 0 

Risultato gestione finanziaria 1.510.987 1.714.540 203.553 

D) GESTIONE STRAORDINARIA   0 

12) Proventi straordinari 692.472 2.580.057 1.887.585 

13) Oneri straordinari 108.284 145.020 -36.736 

Risultato gestione straordinaria 584.188 2.435.037 1.850.849 

E) Rettifiche di valore attività finanziaria   0 

14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 0 0 0 

15) Svalutazioni attivo patrimoniale -5.440.461 -2.696.873 2.743.588 

Differenza rettifiche attività finanziaria -5.440.461 -2.696.873 2.743.588 

Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/- 
D +/-E) 

 
-9.880.608 

 
-3.556.974 

 
6.323.634 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
CONTO ECONOMICO AL 31.12.2013 
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STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2013  

 

ATTIVO 
Valori al 

31.12.2012 
Valori al 

31.12.2013 
 

Differenza 

A) IMMOBILIZZAZIONI 
a) Immateriali    

Licenze d' uso 52.755 44.267 -8.488 
Altre 78.026 57.920 -20.106 

Arrotondamenti -1 0 1 
Totale Immobilizz. Immateriali 130.780 102.187 -28.593 
b) Materiali    

Immobili 15.593.752 14.827.125 -766.627 
Attrezz. non informatiche 54.991 40.683 -14.308 
Attrezzature informatiche 124.087 102.760 -21.327 
Arredi e mobili 163.666 146.065 -17.601 
Automezzi 2.400 0 -2.400 

Arrotondamenti 1 0 -1 
Totale Immobilizzaz. Materiali 15.938.897 15.116.633 -822.264 
c) Finanziarie    

Partecipazioni e quote 39.239.096 34.834.332 -4.404.764 
Prestiti ed anticipazioni attive 9.241.045 11.013.040 1.771.995 

Arrotondamenti 0 1 1 
Totale Immob. Finanziarie 48.480.141 45.847.373 -2.632.768 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 64.549.818 61.066.193 -3.483.625 
B) ATTIVO CIRCOLANTE 

d) Rimanenze   0 
Rimanenze di magazzino 288.137 241.617 -46.520 

Totale rimanenze 288.137 241.617 -46.520 
e) Crediti di Funzionamento   0 

Crediti da diritto annuale 10.513.943 11.656.862 1.142.919 
Crediti v/clienti 440.038 458.356 18.318 
Crediti per servizi c/terzi 129.448 154.827 25.379 
Crediti diversi 832.299 751.553 -80.746 
Erario c/iva 12.644 1.009 -11.635 

Arrotondamenti 0 1 1 
Totale crediti di funzionamento 11.928.372 13.022.608 1.094.236 
f) Disponibilità Liquide   0 

Banca c/c 37.094.937 35.474.085 -1.620.852 
Depositi postali 64.910 53.723 -11.187 

Totale disponibilità liquide 37.159.847 35.527.808 -1.632.039 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 49.376.356 48.792.033 -584.323 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 
Ratei attivi 112.842 0 -112.842 
Risconti attivi 8.159 6.951 -1.208 

Arrotondamenti -1  1 
Totale Ratei e risconti attivi 121.000 6.951 -114.049 

Arrotondamenti 1  -1 
TOTALE ATTIVO 114.047.175 109.865.177 -4.181.998 
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STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2013  

 
PASSIVO Valori al 

31.12.2012 
Valori al 

31.12.2013 
 

Differenza 

A) PATRIMONIO NETTO 

Patrimonio netto esercizi precedenti 93.832.961 83.952.354 -9.880.607 

Disavanzo/Avanzo economico esercizio -9.880.608 -3.556.974 6.323.634 

Riserva Indisponible ex D.P.R. 254/2005 6.949.437 6.949.437 0 

Riserve da partecipazioni 52.608 24.949 -27.659 

Altre riserve da partecipazioni 2.780.376 2.780.376 0 

Arrotondamenti 1 0 -1 

Totale patrimonio netto 93.734.775 90.150.142 -3.584.633 
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO 

Mutui passivi 0 0 0 

Prestiti ed anticipazioni passive 0 0 0 
 

TOT. DEBITI DI FINANZIAMENTO 
 

0 
 

0 
 

0 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 

Fondo trattamento di fine rapporto 4.343.954 4.603.426 259.472 

TOT. F.DO TRATT. FINE RAP. 4.343.954 4.603.426 259.472 
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

Debiti v/fornitori 820.292 761.303 -58.989 

Debiti v/società e org. sistema camerale 296.613 28.792 -267.821 

Debiti tributari e previdenziali 73.212 162.871 89.659 

Debiti v/dipendenti 399.611 415.691 16.080 

Debiti v/Organi Istituzionali 152.659 87.820 -64.839 

Debiti diversi 11.278.228 10.871.114 -407.114 

Debiti per servizi c/terzi 100.138 81.594 -18.544 

Arrotondamenti  1 1 

TOTALE DEBITI DI FUNZ. 13.120.753 12.409.186 -711.567 
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Fondo Imposte    
Altri Fondi 2.174.299 2.052.703 -121.596 

TOT. F.DI RISCHI E ONERI 2.174.299 2.052.703 -121.596 
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Ratei Passivi 134.120 140.634 6.514 

Risconti Passivi 539.275 509.086 -30.189 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 673.395 649.720 -23.675 

TOTALE PASSIVO 20.312.401 19.715.035 -597.366 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO 
NETTO 

 
114.047.175 

 
109.865.177 

 
-4.181.998 

TOTALE GENERALE 114.047.175 109.865.177 -4.181.998 
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L’apporto delle Gestioni 

 Il disavanzo di esercizio 2013,  pari ad € 3.556.974,  è determinato dalla 

somma  algebrica dei  risultati della Gestione Corrente (-5.009.678),  della 

Gestione Finanziaria (+1.714.540)  e della Gestione Straordinaria (+2.435.037); 

le Rettifiche di valore delle poste attive finanziarie incidono negativamente per 

€ 2.696.873. 

 Come si è brevemente accennato nelle sezioni precedenti, il Preventivo 

economico approvato dal Consiglio camerale per l’esercizio 2013 presentava 

una situazione di pareggio, pur prevedendo che nel corso dell’anno si sarebbero 

aumentate le risorse destinate al sostegno del sistema economico veronese 

dando copertura a mezzo di eventuali plusvalenze o, in alternativa, con utilizzo 

di precedenti avanzi patrimonializzati. Tale intenzione si è infatti concretizzata 

in sede di aggiornamento, con il quale il preventivo economico 2013 è stato 

ridefinito con una previsione di disavanzo.   

 Il dato finale di esercizio conferma la previsione di disavanzo, seppure 

esso risulti più contenuto del previsto (3.556.974 euro contro i previsti € 

5.873.199). In particolare si segnala il risultato della Gestione corrente che 

beneficia dell’effetto congiunto di una maggiore realizzazione di  Proventi 

(+5,87% sulla previsione per un ammontare complessivo di € 25.021.127) e di 

un contenimento degli Oneri (-3,88% della previsione).  Di seguito si riporta il 

dettaglio dei valori di previsione e di consuntivo relativi ai Proventi ed Oneri 

correnti: 
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 A commento del grafico sopra riportato, si ricorda in particolare che 

nella voce di spesa Ammortamenti e accantonamenti risultano contabilizzati a 

consuntivo importi di contributi alle imprese per complessivi € 1.661.526 

mentre, nei valori di previsione, tali somme sono comprese nella voce Interventi 

Economici:  trattandosi  infatti di  iniziative di sostegno finanziario con bandi 

avviati ma non conclusi nell’anno si è ritenuto opportuno procedere 

all’accantonamento a spese future. Ciò spiega come, per queste voci di spesa, si 

evidenzi un rilevante scostamento di  minore utilizzo di risorse per Interventi 

economici e di maggiore utilizzo per Accantonamenti che sono, però, da 

“riequilibrare”  e da considerare positivamente nell’ottica del complessivo 

contenimento degli Oneri correnti. 

   

 I dati finora commentati sono riferiti ai complessivi valori di consuntivo, 

ma la particolare suddivisione proposta dal consuntivo ex art. 24 è interessante 

per valutare il grado di incidenza di ogni singola Funzione Istituzionale, dando 

informazione sulla destinazione assegnata alle risorse economiche dell’Ente.  
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Previsione 
Aggiornata Consuntivo Previsione 

Aggiornata Consuntivo Previsione 
Aggiornata Consuntivo Previsione 

Aggiornata Consuntivo Previsione 
Aggiornata Consuntivo

GESTIONE CORRENTE

A) Proventi Correnti

     1 Diritto Annuale 18.713.314 19.488.471 18.713.314 19.488.471

     2 Diritti di Segreteria 3.972.892 4.600.606 3.972.892 4.600.606

     3 Contributi trasferimenti e altre entrate 361 3.401 152.654 155.391 160.126 204.409 213.657 318.360 526.799 681.561

     4 Proventi da gestione di beni e servizi 41.000 40.687 234.586 214.376 53.412 41.945 328.999 297.008

     5 Variazione delle rimanenze 32 -468 13.183 6.186 -842 -2.512 78.989 -49.726 91.362 -46.520

Totale proventi correnti A 393 2.933 18.920.152 19.690.735 4.366.762 5.016.880 346.058 310.579 23.633.366 25.021.127

B) Oneri Correnti

     6 Personale -409.697 -395.397 -1.447.445 -1.192.021 -2.625.652 -2.522.676 -816.754 -814.891 -5.299.547 -4.924.985

     7 Funzionamento -1.752.697 -1.690.064 -3.293.563 -2.911.531 -1.832.558 -1.472.376 -428.771 -326.925 -7.307.589 -6.400.895

     8 Interventi economici - -103.000 -57.983 -13.964.836 -11.610.040 -14.067.836 -11.668.023

     9 Ammortamenti e accantonamenti -5.314 -7.080 -4.510.275 -5.311.711 -48.961 -51.616 -4.812 -1.666.495 -4.569.363 -7.036.901

Totale Oneri Correnti B -2.167.708 -2.092.541 -9.251.283 -9.415.263 -4.610.171 -4.104.650 -15.215.173 -14.418.351 -31.244.335 -30.030.804

Risultato della gestione corrente A-B -2.167.315 -2.089.607 9.668.869 10.275.472 -243.409 912.229 -14.869.115 -14.107.772 -7.610.969 -5.009.678

               C) GESTIONE FINANZIARIA

     10 Proventi finanziari 642.104 557.007 1.015.215 1.150.927 4.148 4.613 1.940 1.992 1.663.407 1.714.540

     11 Oneri finanziari - -

Risultato della gestione finanziaria 642.104 557.007 1.015.215 1.150.927 4.148 4.613 1.940 1.992 1.663.407 1.714.540

               D) GESTIONE STRAORDINAIA

     12 Proventi straordinari 56.788 2.659 1.825.830 293 118.064 697.145 120.722 2.580.057

     13 Oneri straordinari -7.357 -7.357 -11.239 -65.423 -3.313 -8.540 -24.449 -63.700 -46.359 -145.020

Risultato della gestione straordinaria -7.357 49.431 -8.581 1.760.407 -3.313 -8.247 93.614 633.446 74.363 2.435.037

     15 Svalutazioni attivo patrimoniale -2.696.873 -2.696.873

Disav anzoAv anzo ec onomic o 
eserc izio A-B -C -D -1.532.568 -4.180.042 10.675.504 13.186.806 -242.574 908.595 -14.773.561 -13.472.333 -5.873.199 -3.556.974

Piano degli Inv estimenti

     E Immobilizzazioni Immateriali 11.000 10.370 10.500 4.214 300 - 21.800 14.583

     F Immobilizzazioni Materiali 2.000 - 3.139.170 178.893 5.500 376 3.000 125 3.149.670 179.393

     F Immobilizzazioni Finanziarie 2.000.000 1.820.436 2.000.000 1.820.436

     TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 2.002.000 1.820.436 3.150.170 189.263 16.000 4.589 3.300 125 5.171.470 2.014.412

   
ORGANI ISTITUZIONALI E 
SEGRETERIA GENERALE 

(A)
SERVIZI DI SUPPORTO (B) ANAGRAFE E SERVIZI DI 

REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)

STUDIO, FORMAZIONE, 
INFORMAZIONE E 

PROMOZIONE ECONOMICA 
(D)

TOTALE (A+B+C+D)

Consuntivo per Funzioni Istituzionali ex art. 24 DPR 254 - anno 2013
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 Più utili ancora risultano i prospetti di dettaglio dell’incidenza per 

Funzione, così ripartiti: 

 

 

   

 Per una migliore comprensione dei dati evidenziati, si segnala che i 

Proventi della Funzione B-servizi di supporto comprendono,  per convenzione, 

l’intero valore del Diritto Annuale, che è la principale fonte di entrata per gli 

Enti camerali.  
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 Relativamente agli Oneri correnti, si segnala come le Funzioni C e D, che 

rappresentano le attività “esterne” dell’Ente quindi a più diretto servizio e 

supporto dell’economia provinciale, rappresentino oltre il 60% delle spese di 

parte corrente, mentre le attività di supporto e gli organi istituzionali assorbono 

il 38,32% degli oneri totali.  

 A completamento delle informazioni sulle risultanze contabili 

dell’esercizio, si riporta uno schema riepilogativo, desunto dal documento di 

bilancio di esercizio 2013, che evidenzia il trend nell’ultimo triennio di alcuni 

rilevanti indicatori economici6: 

 
A commento dei dati sopra riportati, si evidenzia che: 

 l’incidenza degli oneri per il personale sui proventi correnti, dopo un modesto 
incremento nel 2012 per effetto della mobilità in entrata di 6 unità di personale,  
rimane pressoché costante, con una minima variazione dello 0,13% determinata  
essenzialmente dalla  riduzione del valore a confronto, ossia il totale dei proventi: le 
spese di personale in valori assoluti sono anzi inferiori dello 0,7% 
 

 analogamente, è stabile anche l’incidenza degli oneri per il personale sul totale degli 
oneri correnti: il lieve incremento percentuale  è infatti determinato dalla riduzione  
degli oneri correnti complessivi; 

                                           
6 Il valore degli oneri correnti è utilizzato, nelle formule di calcolo, al netto degli ammortamenti e il valore degli 
Interventi economici comprende le risorse accantonate 

Indicatore 2011 2012 2013

Oneri per il Personale/ 
Proventi correnti 17,83% 19,55% 19,68%

Oneri per il personale/ oneri 
correnti 17,77% 16,09% 16,99%

Interventi economici/ 
Proventi correnti 38,26% 53,99% 53,27%

Interventi economici/ Oneri 
correnti 38,13% 44,43% 45,99%

Interventi economici/ 
proventi da diritto annuale 49,55% 70,19% 68,40%

Interventi economici/ 
proventi da Diritti 40,66% 56,83% 55,33%

Oneri correnti al netto 
interventi economici/ 

proventi correnti 62,07% 67,53% 62,57%
Oneri correnti/Proventi 

correnti 100,32% 121,53% 115,85%

0%

50%

100%

150%

Indicatori di bilancio - andamento 
ultimo triennio

2011 2012 2013
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 il rapporto fra interventi economici e proventi correnti, che mostra quanta parte delle 
risorse acquisite dalla Camera vengono destinate al sostegno e sviluppo del sistema 
economico provinciale, si conferma ben superiore al 50%, con una lieve contrazione 
dello 0,7% 
 

 quanto al rapporto fra oneri correnti e proventi correnti, indicativo della capacità 
dell’Ente di coprire con mezzi propri tutte le spese correnti, esso rileva un valore 
superiore al 100% anche  nell’esercizio 2013, per effetto, si ricorda, delle scelte 
strategiche del Consiglio camerale in base alle quali si è deciso di dare copertura al 
disavanzo di parte corrente mediante utilizzo di avanzi precedentemente 
patrimonializzati.  

 

Il valore aggiunto 

 L’elaborazione del conto economico a valore aggiunto, rappresenta un 

valore di riferimento importante per le aziende e gli Enti dediti alla produzione 

di servizi. Il valore aggiunto costituisce, in pratica, il valore creato dall’Ente con 

le proprie risorse. Esso remunera una serie di fattori produttivi differenti, cioè: 

 il costo del lavoro; 
 gli ammortamenti e gli accantonamenti;  
 gli oneri finanziari e fiscali; 
 il risultato d’esercizio 

 

 

 Pur in presenza di una contrazione dei ricavi pari all’1,34%, il valore 

aggiunto caratteristico presenta una minima variazione dello 0,69%, anche 

CREAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2012 2013
GESTIONE CARATTERISTICA

Diritto annuale al netto di rimborsi 19.507.285€         19.488.471€         
Diritti di segreteria ed oblazioni 4.587.549€           4.600.606€           
Contributi, trasferimenti ed altre entrate 794.990€               681.561€               
Proventi da gestione di servizi 491.736€               297.008€               
Variazione delle rimanenze 20.626-€                 46.520-€                 

TOTALE RICAVI 25.360.933€         25.021.125€         
COSTI DI STRUTTURA 2.481.900€           2.300.458€           

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO 22.879.033€         22.720.668€         
SALDO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 1.510.987€           1.714.540€           
SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 584.188€               2.435.037€           
SALDO GESTIONE PARTECIPAZIONI 5.440.461-€           2.696.873-€           

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 19.533.747€         24.173.371€         
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grazie al contenimento dei costi di struttura; sul valore aggiunto globale, invece, 

si registra un aumento di oltre il 20%, legato al miglioramento della gestione 

delle partecipazioni.  

 

 Il valore aggiunto distribuito registra, complessivamente, una contrazione  

di circa il 3% e risulta destinato per oltre l’86% al sistema delle imprese. 

 Si segnala, inoltre, l’incremento della voce “valore distribuito alla 

Pubblica Amministrazione”  che comprende, oltre alle imposte e tasse di varia 

natura, anche i risparmi imposti al settore pubblico dall’insieme di norme 

relative al 

contenimento dei costi 

(spending review):  

rispetto all’esercizio 

2012 la specifica voce  

registra un incremento 

del 5,57%. 

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2012 2013
IMPRESE 15.374.087€         14.960.886€         
Supporto alle aziende veronesi per l'accesso al credito e all'innovazione 8.735.930€           8.746.706€           
Attività promozionali di studi e ricerche 489.384€               404.602€               
Interventi per l'internazionalizzazione 1.764.910€           1.608.005€           
Interventi per la commercializzazione 1.397.290€           1.201.280€           
Azienda speciale 864.720€               793.070€               
Altri interventi promozionali 1.972.446€           2.035.725€           
Interventi a favore dell’economia 149.406€               171.498€               
CITTADINI E CONSUMATORI 367.663€               249.813€               
Regolazione del mercato 367.663€               249.813€               
INTERVENTI DI PROMOZIONE TRAMITE IL SISTEMA 
CAMERALE 2.213.420€           2.143.954€           

TOTALE VALORE DISTRIBUITO 17.955.170€         17.354.653€         
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1.459.351€           1.540.636€           
PERSONALE 3.433.368€           3.459.681€           
REMUNERAZIONE DELL’ENTE 8.804.316-€           2.512.141-€           
ACCANTONAMENTI 5.490.175€           4.330.542€           

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 19.533.747€         24.173.371€         
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Il sistema informativo Pareto 
 Già da tempo in uso presso il sistema camerale, il set di indicatori denominato Pareto è stato 
oggetto di revisione e ampliamento in seguito all’emanazione del D.P.R. 254/2005 che, oltre 
all’adozione del sistema contabile basato sul principio di competenza economica, ha  introdotto anche 
alcuni innovativi principi in tema di indici di valutazione dei servizi camerali. La revisione del sistema 
informativo, pur rimandando nella impostazione di base al precedente sistema, ha previsto parametri 
di dettaglio (valori complessivi e/o specifici delle diverse Funzioni Istituzionali) e modalità di calcolo 
più aderenti al nuovo sistema contabile adottato dalle Camere di commercio, oltre alla classificazione 
degli indicatori secondo natura, distinguendo gli indicatori economico-patrimoniali da quelli di 
struttura.  
 In tempi ancora più recenti, il D.Lgs. 150/2009, introducendo per la generalità delle 
amministrazioni pubbliche il ciclo di gestione della performance, ha richiesto anche l’attivazione di modelli 
di misurazione e valutazione delle performance in grado di condurre all’ottimizzazione dei costi dei 
servizi erogati, attraverso il miglioramento degli standard economici. Quindi, per il sistema camerale 
nello specifico, si è provveduto mediante una ulteriore revisione e adattamento del sistema 
informativo Pareto, generando una “versione 2011” nella quale, oltre agli indicatori economico 
patrimoniali e di struttura, si è aggiunta una articolata mappa dei servizi che distingue, all’interno delle 
macroaree di attività rappresentate dalle Funzioni Istituzionali ex DPR 254, i processi camerali 
secondo categorie: processi di  supporto e processi primari.  
 Nel corso del 2013, il rafforzamento normativo sulle norme di trasparenza, pubblicità e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33 del 14.3.2013), 
soprattutto sotto l’aspetto della stretta tempistica prevista per la diffusione dei dati, ha richiesto un 
ulteriore revisione del set di indicatori Pareto, in particolare quelli legati ai processi, e quindi ai servizi 
finali erogati agli utenti. In pratica, la “versione Pareto 2013” si è arricchita e completata con una 
metodologia di rilevazione dei costi associata ai processi più puntuale e precisa, soprattutto in 
riferimento alle spese di personale, consentendo di “quadrare” i costi dei processi con i costi 
consuntivati a bilancio, evitando quindi stime o valori approssimati. 
  In sede di prima applicazione di questa nuova metodologia di calcolo si sono quindi 
riclassificati i risultati di bilancio 2012, ottenendo una reportistica sufficientemente dettagliata e 
completa, utile ad adempiere agli obblighi normativi in materia di trasparenza: il documento completo 
è consultabile nel sito web camerale all’interno della sezione informativa Amministrazione Trasparente 
(costi processi 2012). 
 
 
 Gli schemi di seguito riportati, in considerazione della limitata 

confrontabilità dei dati determinata dal succedersi delle “versioni Pareto” sopra 

evidenziate, riprendono solo in parte l’impostazione già adottata nelle 

precedenti Relazione sulla Performance relative al 2011 e  2012, proponendo, 

tra gli indicatori di  natura economico-patrimoniale, quelli più significativi e 

misurati con la medesima metodologia,  con la possibilità quindi di esaminare i 

risultati anche in una logica di confronto.  
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 I valori utilizzati negli algoritmi di calcolo sono desunti dai prospetti 

contabili precedentemente riportati (Conto Economico, Stato Patrimoniale e 

Consuntivo ex art.24): 

Margine di Struttura finanziaria a breve termine - EC1 

 Misura la capacità di far fronte ai debiti a breve termine (in scadenza 
entro i 12 mesi) mediante la liquidità disponibile o con i crediti a breve termine.  
 

    

Solidità Finanziaria – EC6  

 Misura la solidità finanziaria dell’Ente, evidenziando la parte di 
finanziamento che proviene da mezzi propri:  il valore auspicabile dovrebbe 
essere pari o superiore al 50% per non segnalare possibile ricorso a fonti esterne 
di finanziamento. 

 
 

Interventi economici e nuovi investimenti per impresa attiva - EC17  
 L’indicatore rapporta il  valore degli Interventi economici destinati alle 
imprese e degli Investimenti annuali dell’Ente rispetto il numero delle imprese 
attive della provincia. 
 

 

  L’indicatore, che evidenzia un trend in calo nel triennio, è però caratterizzato dal rapporto fra gli 
elementi del numeratore: la quota di investimenti, oltre a riflettersi “indirettamente” sul sistema delle imprese  
è anche  molto variabile di anno in anno (dagli oltre 13milioni del 2011 ai 2milioni del 2013), più 
importante quindi sottolineare il trend degli Interventi Economici, costituiti in gran parte da erogazioni in 
forma diretta alle imprese, che sono cresciuti del 25,7% nel triennio (10.602.527 euro nel 2011 contro i 
13.329.549 euro del 2013). 
 

valori di calcolo

Attivo circolante - Passivo a 
breve

         40.155.281        33.407.909        33.680.424 

Passivo a breve          14.743.365        15.968.447        15.111.609 
2,72

2011 2012

= 2,09=

2013

= 2,23

valori di calcolo

Interventi economici + 
Investimenti

         23.848.486        20.331.920        15.370.961 

Totale Imprese attive                89.433              88.881              87.305 
=  €  228,75 

2011 2012

 € 266,66 =

2013

=  €  176,06 

valori di calcolo

Patrimonio netto        100.832.283        93.734.775        90.150.142 

Passivo totale        119.660.657      114.047.175      109.865.177 
= 82%

2011 2012

84%=

2013

= 82%
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Scomposizione dei Proventi correnti (Diritto annuale) - EC13.1  

 Misura l’incidenza delle entrate da Diritto annuale, principale fonte di 
finanziamento per le Camere di commercio,  sul totale dei Proventi correnti: 
 

 
 

Scomposizione dei Proventi correnti (Contributi, Trasferimenti e altre entrate) - 

EC13.3 

 Misura quanto i proventi generati dalla Camera di commercio come 
"Contributi trasferimenti e altre entrate" incidano sul totale dei Proventi 
correnti. 

 
 

Economicità dei Servizi - EC10 

 Misura il rapporto tra i proventi generati dalla Camera di commercio (al 
netto delle entrate da Diritto annuale e da Diritti di segreteria) rispetto agli oneri 
operativi. 
 

 
 L’indicatore, che segnala il grado di copertura degli oneri operativi dato dai Proventi di natura non 
istituzionale, mostra un trend in calo, soprattutto per effetto della marcata riduzione nel triennio dei proventi 
rispetto alla meno consistente riduzione degli oneri. 

 

  

  

valori di calcolo

Diritto Annuale          21.399.601        19.507.285        19.488.471 

Proventi correnti          27.714.864        25.360.933        25.021.127 
= 76,92%

2011 2012

77,21%=

2013

= 77,89%

valori di calcolo

Contributi, Trasferimenti e 
altre Entrate

           1.243.190            794.990            681.561 

Proventi correnti          27.714.864        25.360.933        25.021.127 
= 3,13%

2012

=

2011

4,49%

2012

= 2,72%

valori di calcolo

Proventi correnti - (Diritto 
annuale + Diritti di segreteria)

           1.636.597          1.266.100            932.050 

Oneri operativi (= Personale + 
Funzionamento + 
Ammortamenti e 
accantonamenti)

         18.265.931        18.203.366        16.701.255 
= 6,96%

2011 2012

= 8,96%

2013

= 5,58%
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Economicità ed efficienza organizzativa 

 Nei prospetti che seguono, a completamento dell’analisi di tipo 

economico-finanziario, si vuole rendicontare come,  pur realizzando un  

processo di razionalizzazione delle risorse e di contenimento dei costi, l’Ente 

abbia sostenuto con adeguate risorse il sistema produttivo veronese, migliorato 

l’efficienza dei processi interni e garantito un elevato livello nei servizi erogati ai 

propri utenti: 

 

 
    

 

 

 

2010 2011 2012 media triennio 2013 variazione
Spese per personale 5.177.046            4.941.421              4.958.343           5.025.603            4.924.985             -2%
Spese funzionamento 6.303.967            6.473.377              6.678.557           6.485.300            6.400.895             -1,30%

Interventi economici 9.229.269            10.602.527           13.692.889        11.174.895         13.329.549           19,28%

2010 2011 2012 media triennio 2013 variazione
Utenti serviti/servizi offerti:

pratiche totali R.I. 77.057                  114.984                 82.106                 91.382                  124.761           36,52%

di cui d'ufficio 14.359                  5.903                      3.927                   8.063                    6.598               -18,16%

certificati e visure 21.985                  22.738                    17.843                 20.855                  13.050             -37,42%

certificati estero 11.941                  13.233                    14.469                 13.214                  15.921             20,48%

CNS + carte tachigrafiche 5.117                    6.154                      7.114                   6.128                    6.897               12,54%

Marchi e brevetti 2.061                    2.149                      2.320                   2.177                    2.313               6,24%

Protesti 1.759                    1.796                      1.820                   1.792                    1.600               -10,71%

richieste sgravio diritto 
annuale n.d 822                          552                       687                        769                  

11,93%

posizioni a ruolo n.d. 21.245                    19.878                 20.562                  16.180             21,31%

domande di contributo (bandi 
per imprese) 1.090                    1.594                      1.716                   1.467                    1.798               

22,56%

operazioni e concorsi a premio 76                          91                            86                         84                          171                  103,57%

conciliazioni/mediazioni 265                        409                          468                       381                        122                  -67,97%

metrologia(strumenti 
verificati) 3.191                    3.244                      3.069                   3.168                    2.767               

-12,65%

processi interni

protocolli PEC 1.552                    3.280                      6.052                   3.628                    13.743             278,80%

% pagamenti oltre scad. 14,96 15,37 5,21 11,85 4,24 -64,21%

gg. media pagamenti 19 19,3 13,35 17,22 10,32 -40,06%

Attività e servizi dell'Ente - analisi quantitativa 
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5.  PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE 
 La Camera di commercio di Verona, con piena consapevolezza del valore 

della parità, ha inteso da tempo avviato un processo di sensibilizzazione degli 

amministratori e degli stakehoder interni ed esterni sulla questione di genere.   

 In quest’ambito, particolare attenzione è stata posta alle politiche di 

gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane:  nel documento Piano 

triennale di azioni positive 2012-2014   si è quindi espressamente previsto che, con 

cadenza annuale, si proceda ad un’analisi della propria situazione organizzativa, 

al fine di far emergere eventuali situazioni significative di disparità di 

trattamento tra i generi e tra le categorie di dipendenti, dandone opportuna 

informazione e diffusione attraverso l’intranet camerale.   Di seguito si riporta 

un estratto delle risultanze dell’analisi relativa al 2013: 

 Al 31.12.2013 risultano in 

servizio presso la Camera di 

Commercio di Verona 120 unità a 

tempo indeterminato (comprese due 

unità in aspettativa per incarico 

dirigenziale e una in distacco 

sindacale).  Dei 120 dipendenti,  34 sono di sesso maschile (pari al 28,33%) e 86 

(pari al 71,67%) di sesso femminile. Il personale femminile è: 

- assente nella categoria dirigenziale e nella categoria A; 
- costituisce il 100% del personale di categoria D3 (categoria che 

comprende le posizioni organizzative); 
- è in netta maggioranza nelle categorie centrali dell’organico 

(costituisce  l’80% del personale di categoria C e il 72% di 
quello di categoria D1). 

 

 Solo nella categoria B3 prevale la presenza maschile che rappresenta il 

62,50%, mentre le donne sono il 37,50%.   
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Dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2013 
Categoria Totale  Uomini Donne Full time Part-time 
Segretario Generale 1 1 0 1 0 
Dirigenti 3 3 0 3 0 
Categoria D 32 7 25 28 4 
Categoria C 70 14 56 55 15 
Categoria B 12 7 5 11 1 
Categoria A 2 2 0 1 1 
Totale 120 34 86 99 21 

 

Anche il dettaglio sulle unità di personale in servizio con contratto a 

tempo parziale  conta una prevalenza di donne:  20 unità contro una sola di 

sesso maschile.   

 

Dettaglio contratti a tempo parziale al 31/12/2013 
Categoria Totale Uomini Donne 
Categoria D 4 0 4 
Categoria C 15 0 15 
Categoria B 1 0 1 
Categoria A 1 1 0 
Totale 21 1 20 

 

 Tra le politiche di valorizzazione delle risorse umane, un ruolo 

determinante è  dalle attività di formazione,  per le quali, anche nel corso del 

2013, si è cercato di ottenere il massimo coinvolgimento del personale 

favorendo la conciliazione tra lavoro e vita familiare grazie ad un ricorso 

sempre maggiore alla formazione in sede e/o con web conference per limitare i 

disagi degli spostamenti al personale e, al contempo, i costi di trasferta per 

l’Ente.  

 Nell’arco del 2013 la quasi totalità dei dipendenti ha partecipato ad 

attività formative, per un totale di 89 corsi/seminari che hanno totalizzato 742 
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presenze complessive ( 564 donne e 178 uomini) con il seguente dettaglio di 

frequenze: 

   
Per mantenere la confrontabilità dei dati, il numero dei dipendenti indicato è sempre 120, si ricorda però che esso comprende anche 

le tre unità di personale assente per incarico dirigenziale o distacco sindacale, quindi non in servizio attivo. 

 

Formazione specifica sulla differenza di genere e la normativa sulle pari opportunita’ 

 Nell’ambito degli interventi previsti dal Piano triennale di azioni 

positive, la Camera di Commercio di Verona ha organizzato un incontro 

formativo sulla tematica della differenza di genere e sulla normativa sulle pari 

opportunità. 

 L’iniziativa, svoltasi il 18 dicembre 2013, si è articolata in due moduli: al 

primo hanno partecipato i dirigenti, il personale incaricato di posizione 

organizzativa e alta professionalità e le Responsabili dei servizi, mentre un 

secondo modulo è stato indirizzato a tutto il personale.  L’intervento è stato 

seguito da 103 dipendenti, pari all’85,83% del personale. 

Favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro 

 Interessanti elementi di valutazione, per l’analisi di genere in 

quest’ambito, sono riferiti alla rilevazione  di alcune tipologie di assenze 

effettuate dai lavoratori e dalle lavoratrici nell’anno 2013, con particolare 

riferimento ai permessi legati alla cura di familiari (permessi Legge 104/92, 

congedi parentali, per malattia dei figli, etc.).  Per questa rilevazione il numero di 

Maschi Femmine Totale %
Zero corsi 1 3 4 3,33%

Almeno 1 corso 1 1 2 1,67%
Due corsi 3 3 6 5,00%

Da 3 a 6 corsi 20 36 56 46,67%
Più di 6 corsi 9 43 52 43,33%

Totale 34 86 120 100,00%

Frequenza corsi 2013
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personale preso in esame non comprende le assenze per aspettativa, secondo le 

modalità indicate dalla Rilevazione del conto annuale trasmesso alla Ragioneria 

Generale dello Stato. 

TABELLA RILEVAZIONE ASSENZE  

TIPOLOGIA Anno 2013 

  Uomini Donne Totale 

L. 104/92 69 148 217 

Ass. retr.maternità/paternità 19 268 287 

Assenze retr. per motivi gravi L. 53/2000 7 10 17 

Assenze non retribuite 19 101 120 

Totale giorni di Assenza 114 527 641 

n° dipendenti al 31/12 33 85 118 

Media assenze l. 104/92 2,09 1,74 1,84 

Media assenze maternità/paternità 0,58 3,15 2,43 

Media assenze retr. per motivi gravi 0,21 0,12 0,14 

Media totale assenze 3,45 6,20 5,43 

 

  

  

    Per favorire l’analisi in ottica di genere anche delle attività esterne della 

Camera di commercio,  è opportuno richiamare alcuni dati essenziali sul “tasso 

di femminilizzazione” del sistema economico-sociale veronese, uno dei 

principali stakeholder dell’Ente. 

 Tra le imprese iscritte alla Camera di commercio 

di Verona al 31.12.2013, quelle femminili incidono per il 

21,7%, mentre a livello regionale e nazionale la 

percentuale di incidenza dell’imprenditoria femminile 

sale, rispettivamente, al 22,1% e al 23,6%. 
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 Sotto l’aspetto occupazionale, i dati diffusi dall’Istat relativamente alla 

media 2013 sulle forze lavoro nella provincia di Verona, pur segnalando un dato 

complessivamente positivo (risulta occupato oltre il 94% della forza lavoro), 

presentano rilevanti diversità se disaggregati per genere: le donne lavoratrici 

sono il 40,47% (41,65% nel 2012) contro il 59,53%  dei maschi lavoratori (che 

erano il 58,35% nel 2012).  Anche il tasso di disoccupazione registrato risulta 

differenziato nell’analisi per genere: 8,8% quello femminile contro il 3,8% di 

quello maschile. 

 Questi pochi dati rendono facilmente intuibile come sia attuale l’esigenza 

che la Camera di commercio sia attiva per favorire l’imprenditorialità, la 

formazione, la qualificazione e l’informazione delle donne.  Proprio con queste 

finalità, da anni è stato costituito presso l’ente camerale il Comitato per 

l’imprenditorialità femminile di Verona, le cui iniziative sono, anche 

finanziariamente, sostenute dalla Camera. In particolare, in merito alle azioni 

realizzate nel corso del 2013 si segnalano le seguenti iniziative: 

 convegno “L’arte di inventarsi: riflessioni per nuove strade imprenditoriali. 

Dialogando con Philippe Daverio”,  iniziativa che ha registrato un deciso 

interesse con 680 partecipanti, nel corso della quale si è discusso della 

donna come soggetto portatore di “sensori” capaci di cogliere lementi di 

innovazione e di creativo sviluppo, anche in contesti che apparentemente 

non suggerirebbero l’apertura di nuovi percorsi professionali; 

 Open day imprenditorialità femminile e giovanile:  giornata dedicata 

all’informazione e assistenza a futuri e nuovi imprenditori, gestita in 

collaborazione con l’azienda speciale Verona Innovazione, nell’ambito 

del programma regionale “open week” dedicato al settore. 

 Report “L’imprenditoria Femminile in provincia di Verona – edizione 2013:  per 

offrire, oltre ad un accurato aggiornamento dei dati precedentemente 
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diffusi sulla struttura e sulle dinamiche del sistema imprenditoriale 

femminile nella provincia di Verona,  anche un confronto con indicatori 

registrati a livello nazionale e nelle singole provincie venete;  

  Si segnala, infine, la partecipazione alla  7^ Tappa del Giro d’Italia 

delle donne che fanno impresa, manifestazione itinerante giunta alla sesta 

edizione e svoltasi il  26 novembre 2013 a Trento, di Graziella Tabacchi Basevi 

che ha portato il suo contributo in veste di relatrice, come presidente del 

Comitato veronese e imprenditrice allo stesso tempo. 
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6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE 

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

 La Relazione, si è già detto nella premessa,  si pone al termine della 

annualità del ciclo di gestione della performance che si compone di diverse fasi;  

è quindi opportuno in questa sezione riepilogarle evidenziando,  per ognuna di 

esse,  i legami e riflessi operativi anche nel processo di redazione della 

Relazione. 
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  In merito allo specifico processo che ha portato alla redazione 

della presente Relazione sulla Performance 2013, si precisa che: 

 il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento dei dati ha previsto 

il coinvolgimento dei responsabili di unità operativa e dei capi servizio 

che hanno proceduto alla rilevazione/validazione dei dati; 

 l’elaborazione dei dati rilevati e la redazione dei report informativi 

semestrali di analisi e misurazione della performance sono stati curati 

dall’ufficio controllo di gestione; 

 la valutazione semestrale dei risultati raggiunti è stata effettuata, con il 

supporto dell’Organismo indipendente di valutazione,  dai dirigenti,  che 

hanno anche valutato le competenze e comportamenti del personale 

dipendente; 

 le risultanze del monitoraggio e della valutazione periodicamente 

effettuati sono stati confermati dalla Giunta camerale esaminando i 

report informativi redatti; 

 la definizione della struttura e dei contenuti della Relazione sono stati  

seguiti dal Segretario generale coadiuvato dall’ufficio controllo di 

gestione; 

 l’approvazione del documento è compito della Giunta camerale con 

apposita deliberazione; 

 la validazione del documento sarà fatta dall’O.I.V.  con sottoscrizione del 

Documento di Validazione. 

6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance 

 La gestione basata su una corretta programmazione, e sui conseguenti 

strumenti di controllo,  già in essere all’interno della Camera di commercio di 

Verona dapprima che le norme del D.Lgs. 150/2009 le estendessero alla 

generalità delle amministrazioni pubbliche, ha certamente favorito il graduale 
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percorso avviato dall’Ente per l’adozione del ciclo di gestione della performance . Tale 

percorso ha comunque richiesto un adeguamento e rimodulazione di alcuni 

aspetti operativo-organizzativi al fine di apportare, con specifiche azioni di 

miglioramento, il necessario rafforzamento e consolidamento degli strumenti in 

essere.  

 Attualmente quindi il ciclo di gestione della performance presenta, quali 

punti di forza: 

• implementazione di un sistema di pianificazione strategica e operativa  

con forte coerenza tra dimensione politico-strategica e dimensione 

organizzativa interna; 

• metodologia di rilevazione della performance molto accurata e di livello 

multidimensionale; 

• alto grado di coinvolgimento della struttura a beneficio della condivisione 

e diffusione di metodologie e risultati; 

• costante presidio interno in fase di monitoraggio intermedio e finale sul 

grado di attuazione degli obiettivi assegnati. 

 Relativamente ai punti di debolezza, si individuano opportunità di 

miglioramento nei seguenti ambiti: 

• rafforzamento e ampliamento del panel di indicatori, particolarmente 

quelli riferiti agli obiettivi strategici, finalizzati a misurare l’impatto 

prodotto dall’attività dell’Ente (outcome); 

• allineamento della metodologia  di programmazione secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. 91/2011, attuata con D.P.C.M. 18.9.2012 e D.M. 

27.3.2013, in particolare la strutturazione per missioni e programmi di cui 

al Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio; 
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• maggiore integrazione e connessione  della performance con gli ambiti 

relativi alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione. 

  

Allegati: 
 Come indicato nella sezione 3.1 si riporta la versione aggiornata del 

prospetto grafico Albero della Performance 2013, al fine di agevolare la lettura dei 

dati di dettaglio riportati nella Relazione. 

 Quanto agli altri documenti adottati  nell’ambito del ciclo di gestione 

della performance, si ricordano: 

  

 
 

documento data di approvazione data di pubblicazione link documento

Piano della Performance 2013 - 2015 28 gennaio 2013 16 febbraio 2013 Piano della Performance 2013 - 2015

Programma triennale per la trasparenza 
e l'integrità                                                       

26 maggio 2011 29 giugno 2011
Programma per la trasparenza e 
l'integrità 2011 - 2013

Sistema di misurazione e valutazione 
della performance 

20 maggio 2013 11 giugno 2013 Sistema misurazione e valutazione

Preventivo economico 2013 13 dicembre 2012 19 dicembre 2012 Preventivo economico 2013

Bilancio di esercizio 2013 16 maggio 2014 20-mag-14 Bilancio 2013
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1 - FAVORIRE IL CONSOLIDAMENTO
E LO SVILUPPO SOCIALE ED
ECONOMICO DEL TERRITORIO

Area Strategica

Obiettivo Strategico

1.1 Azioni di potenziamento delle
infrastrutture strategiche del
territorio, associate ad azioni volte
a migliorare la governance del
territorio

Indicatori

Stato ---

Interventi su organismi o società
partecipate

Peso 100 %

Target 2013 >= 5
Target 2014 >= 5
Target 2015 >= 5

Programma

GESTIONE PARTECIPAZIONI
DELL'ENTE

Obiettivo Operativo

Interventi di sviluppo del sistema
infrastrutturale e miglioramento
governance del territorio

Azione

Esecuzione procedure inerenti
aumenti di capitale
/cessioni/liquidazioni/affrancamen
ti  in società o organismi partecipati

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 100 %

Target 2013

Monitoraggio Partecipazioni

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Predisposizione provvedimenti per
partecipazione assembleee in
società partecipate

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 100 %

Target 2013

Revisione modulistica per
partecipazione Assemblee società
partecipate

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 100 %

Target 2013

Tempestività gestione procedure
inerenti aumenti di capitale
/cessioni/liquidazioni/affrancamen
ti  in società o organismi partecipati

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 100 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Volume di attività gestito dal personale
addetto al processo di gestione delle
partecipazioni strategiche in termini di
numero di partecipazioni possedute

>= 7

Peso 100

Target 2013

%

Valorizzazione delle Partecipazioni

Azione

Aggiornamento partecipazioni

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Invio comunicazioni pubblicità
patrimoniale

Indicatori

Indicatori

Stato ---

Volume di attività gestito dal personale
addetto al processo di gestione delle
partecipazioni strategiche in termini di
numero di partecipazioni possedute

>= 7

Peso 100

Target 2013

%



Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 100 %

Target 2013

1.2 Sostegno, anche finanziario, al
sistema economico e a particolari
settori in difficoltà

Indicatori

Stato ---

Ammontare risorse economiche

Peso 100 %

Target 2013 >= 8.600.000
Target 2014 = 0
Target 2015 = 0

Programma

Finanziamenti ai diversi settori
economici

Obiettivo Operativo

Sostegno finanziario alle imprese

Azione

Incentivi alle pmi per l'innovazione
tecnologica

Indicatori

Stato ---

Tempi medi  gestione attività

<= 170

Peso 100 %

Target 2013

Incentivi per
l'internazionalizzazione

Indicatori

Stato ---

Tempi medi  gestione attività

<= 150

Peso 100 %

Target 2013

Riduzione tempi liquidazione
contributi

Indicatori

Stato ---

Tempistica di esecuzione

<= 0,61

Peso 100 %

Target 2013

Riduzione tempi medi liquidazione
domande ammesse al bando
"Incentivi per innovazione 2012"

Indicatori

Stato ---

Tempistica di esecuzione

<= 0,94

Peso 100 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Risorse destinate ai bandi di contributo

>= 8.600.000

Peso 100

Target 2013

%

1.3 Valorizzazione e sviluppo delle
attività imprenditoriali, del lavoro e
della formazione

Indicatori

Stato ---

Grado di incidenza del contributo camerale
sui proventi dell'azienda speciale

Peso 100 %

Target 2013 < 51,44 %
Target 2014 < 51,44 %
Target 2015 < 51,44 %

Programma

Attività affidate all'azienda speciale
Verona Innovazione

Obiettivo Operativo

Attività a supporto dell'occupazione
e dell'orientamento

Azione

Progetti di riqualificazione
professionale anche in convenzione
con altri Enti

Indicatori

Stato ---

Utenti di progetti di riqualificazione
realizzati nell'anno

>= 15

Peso 100 %

Target 2013

Sportello stage - alternanza scuola
lavoro - orientamento

Indicatori

Stato ---

Stage avviati nell'anno

>= 50

Peso 100 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Certificazioni qualità o accreditamenti

= 3

Peso 100

Target 2013

%

Attività di informazione, consulenza
e orientamento per aspiranti
imprenditori

Azione

Attività formativa su opportunità
per imprenditoria giovanile e
femminile

Indicatori

Indicatori

Stato ---

CSI media (eventi e/o missioni-fiere)

>= 0,85

Peso 50

Target 2013

%

Stato ---

Gestione accoglienza utenza sistema CRM

SI

Peso 50

Target 2013

%



Stato ---

Eventi formativi o incontri specialistici

>= 4

Peso 100 %

Target 2013

Servizio Nuova Impresa: percorsi di
avviamento e orientamento per lo
start-up di impresa

Indicatori

Stato ---

Tempi medi  gestione attività

<= 7

Peso 100 %

Target 2013

Attività di supporto al controllo ed
alla certificazione delle produzioni
agroalimentari

Azione

Laboratorio Agroalimentare -
Servizi analitici specializzati
(chimica - microbiologia -
molecolare

Indicatori

Stato ---

Certificazioni qualità o accreditamenti

= 3

Peso 100 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Certificazioni qualità o accreditamenti

= 3

Peso 100

Target 2013

%

Attività seminariale e formativa
tematica, master per imprenditori

Azione

Coordinamento attività formativa
delle Associazioni di categoria -
catalogo tematico corsi

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 100 %

Target 2013

Organizzazione corsi di formazione
per imprese e formazione continua

Indicatori

Stato ---

% realizzazione attività formativa azienda
speciale

>= 65 %

Peso 100 %

Target 2013

Organizzazione di formazione
specialistica imprenditoriale e
manageriale

Indicatori

Stato ---

Partecipanti ad eventi

>= 8

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Master di alta formazione imprenditoriale
e manageriale

= 2

Peso 50 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Offerta  formativa coordinata dall'azienda
speciale

>= 500

Peso 50

Target 2013

%

Stato ---

Master di alta formazione imprenditoriale e
manageriale

= 1

Peso 50

Target 2013

%

Supportare il finanziamento delle
imprese e dei progetti di sviluppo

Azione

Servizio Europrogettazione -
monitoraggio bandi comunitari e
attivazione partnership operative

Indicatori

Stato ---

Europrogettazione - nuovi progetti
presentati nell'anno

>= 4

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Europrogettazione -  realizzazione e
rendicontazione annualità di progetto già
finanziate

= 3

Peso 50 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Grado di utilizzo delle risorse economiche

>= 80

Peso 100

Target 2013 %

%

2 - SOSTENERE LA COMPETITIVITA'
E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE

Area Strategica

Obiettivo Strategico

2.1 Politiche di marketing
territoriale, promozione e
internazionalizzazione; sostegno e
tutela del made in Italy per il



rilancio della competitività

Indicatori

Stato ---

CSI media (eventi e/o missioni-fiere)

Peso 100 %

Target 2013 > 3
Target 2014 > 3
Target 2015 > 3

Programma

Marketing terrritoriale, promozione
e internazionalizzazione

Obiettivo Operativo

AGROALIMENTARE

Azione

Aggiornamento portale
Agroalimentare

Indicatori

Stato ---

Aggiornamento costante del portale
tematico

SI

Peso 100 %

Target 2013

ANUGA di Colonia

Indicatori

Stato ---

Imprese partecipanti in  programmi sul
tema dell'internazionalizzazione

>= 5

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

CSI media (eventi e/o missioni-fiere)

> 3

Peso 50 %

Target 2013

FANCY FOOD di New York

Indicatori

Stato ---

CSI media (eventi e/o missioni-fiere)

> 3

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Imprese partecipanti in  programmi sul
tema dell'internazionalizzazione

>= 4

Peso 50 %

Target 2013

TUTTOFOOD

Indicatori

Stato ---

CSI media (eventi e/o missioni-fiere)

> 3

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Imprese partecipanti in  programmi sul
tema dell'internazionalizzazione

>= 7

Peso 50 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Attività, workshop e seminari realizzati sul
tema dell'internazionalizzazione nell'anno

>= 3

Peso 100

Target 2013

%

Interventi plurisettoriali finalizzati
alla promozione del sistema Verona

Azione

Aggiornamento portale
Automazione

Indicatori

Stato ---

Aggiornamento costante del portale
tematico

SI

Peso 100 %

Target 2013

Evento su imprese storiche veronesi
- premio OMI

Indicatori

Stato ---

Partecipanti ad eventi

>= 70

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

CSI media (eventi e/o missioni-fiere)

>= 3

Peso 50 %

Target 2013

Incoming settore turismo

Indicatori

Stato ---

Tour operator stranieri coinvolti

>= 6

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Partecipanti ad eventi

> 50

Peso 50 %

Target 2013

L'ARTIGIANO IN FIERA di Milano

Indicatori

Stato ---

Partecipanti mostre/fiere/incontri B2B
(commercio interno)

>= 7

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

CSI media (eventi e/o missioni-fiere)

> 3

Peso 50 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Attività, workshop e seminari realizzati sul
tema dell'internazionalizzazione nell'anno

>= 2

Peso 100

Target 2013

%



MOBILE e MARMO

Azione

Aggiornamento portale
Arredamento

Indicatori

Stato ---

Aggiornamento costante del portale
tematico

SI

Peso 100 %

Target 2013

SALONE DEL RESTAURO di Ferrara

Indicatori

Stato ---

CSI media (eventi e/o missioni-fiere)

> 3

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Partecipanti mostre/fiere/incontri B2B
(commercio interno)

>= 7

Peso 50 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Attività, workshop e seminari realizzati sul
tema dell'internazionalizzazione nell'anno

>= 2

Peso 100

Target 2013

%

SISTEMA MODA

Azione

Aggiornamento portale
Abbigliamento (moda)

Indicatori

Stato ---

Aggiornamento costante del portale
tematico

SI

Peso 100 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Attività, workshop e seminari realizzati sul
tema dell'internazionalizzazione nell'anno

>= 1

Peso 100

Target 2013

%

Vino

Azione

10^ EDIZIONE VERONA WINE TOP

Indicatori

Stato ---

Imprese partecipanti in  programmi sul
tema dell'internazionalizzazione

> 70

Peso 100 %

Target 2013

Aggiornamento portale Verona
Wine Top

Indicatori

Stato ---

Aggiornamento costante del portale
tematico

SI

Peso 100 %

Target 2013

VERONA WINE TOP ALL'ESTERO

Indicatori

Stato ---

CSI media (eventi e/o missioni-fiere)

> 3

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Imprese partecipanti in  programmi sul
tema dell'internazionalizzazione

> 15

Peso 50 %

Target 2013

Vinexpo

Indicatori

Stato ---

CSI media (eventi e/o missioni-fiere)

> 3

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Partecipanti (consorzi o soggetti
collettivi)

> 3

Peso 25 %

Target 2013

Stato ---

Imprese partecipanti in  programmi sul
tema dell'internazionalizzazione

> 3

Peso 25 %

Target 2013

VINITALY di Verona

Indicatori

Stato ---

Partecipanti mostre/fiere/incontri B2B
(commercio interno)

> 300

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

CSI media (eventi e/o missioni-fiere)

> 3

Peso 50 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Attività, workshop e seminari realizzati sul
tema dell'internazionalizzazione nell'anno

>= 3

Peso 100

Target 2013

%



Sostegno e tutela del made in Italy
per il rilancio della competitività

Obiettivo Operativo

Diffusione della conoscenza degli
strumenti di tutela della proprietà
intellettuale presso imprese

Azione

Gestione Sportello Tutela Proprietà
Intellettuale - attività 1^ semestre

Indicatori

Stato ---

Eventi formativi o incontri specialistici

= 6

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Partecipanti ad eventi

= 240

Peso 50 %

Target 2013

Gestione Sportello Tutela Proprietà
Intellettuale - attività 2^ semestre

Indicatori

Stato ---

Eventi formativi o incontri specialistici

= 4

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Partecipanti ad eventi

= 160

Peso 50 %

Target 2013

Indicatori

Stato 2.320

% variazione depositi marchi e brevetti

>= +4

Peso 100

Target 2013 %

%

2.2 Analisi e conoscenza del
sistema economico provinciale

Indicatori

Stato ---

CSI media (eventi e/o missioni-fiere)

Peso 50 %

Target 2013 >= 3
Target 2014 >= 3
Target 2015 >= 3

Stato ---

Pubblicazioni e report informativi redatti
dall'Ente

Peso 50 %

Target 2013 >= 7
Target 2014 >= 7
Target 2015 >= 7

Programma

Attività informativa e formativa a
sostegno dell'economia

Obiettivo Operativo

9° Censimento Generale
dell'Industria e dei Servizi -
Rilevazione sulle istituzioni non
profit e ri

Azione

Censimento Istituzioni non-profit e
Censimento industria e servizi

Indicatori

Stato ---

% evasione questionari ISTAT

>= 80 %

Peso 100 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o attività

SI

Peso 100

Target 2013

%

Attività in campo ambientale

Azione

Seminari su tematiche ambientali -
attività 1^ semestre

Indicatori

Stato ---

Partecipanti ad eventi

>= 80

Peso 100 %

Target 2013

Seminari su tematiche ambientali -
attività 2^ semestre

Indicatori

Stato ---

Eventi formativi o incontri specialistici

= 1

Peso 100 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Eventi formativi o incontri specialistici

= 2

Peso 100

Target 2013

%

Convegni settore ortofrutta

Azione

Convegni su "produzione e
commercializzazione mele e kiwi"

Indicatori

Stato ---

Partecipanti ad eventi

>= 90

Peso 100 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Eventi formativi o incontri specialistici

= 2

Peso 100

Target 2013

%

Elaborazione studi, ricerche e
relazioni

Azione

Aggiornamenti periodici dati
congiunturali

Indicatori

Indicatori

Stato ---

Pubblicazioni e report informativi redatti
dall'Ente

= 7

Peso 100

Target 2013

%



Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Elaborazione report economico-
statistici annuali

Indicatori

Stato ---

Pubblicazioni e report informativi redatti
dall'Ente

>= 3

Peso 100 %

Target 2013

Organizzazione eventi economico-
statistici

Azione

Convegno "Verona nel Mondo"
(maggio 2013)

Indicatori

Stato ---

CSI media (eventi e/o missioni-fiere)

>= 3,5

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Partecipanti ad eventi

>= 500

Peso 50 %

Target 2013

Incontri sul territorio

Indicatori

Stato ---

CSI media (eventi e/o missioni-fiere)

>= 3,5

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Partecipanti ad eventi

>= 200

Peso 50 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o attività

SI

Peso 100

Target 2013

%

Promozione imprenditorialità
veronese - Premio Fedeltà al lavoro
e Marchio Ospitalità Italiana

Azione

Marchio Ospitalità italiana

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 100 %

Target 2013

Organizzazione Premiazione
Fedeltà al lavoro

Indicatori

Stato ---

Eventi formativi o incontri specialistici

= 1

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o attività

SI

Peso 100

Target 2013

%

3 - PROMUOVERE TRASPARENZA,
LEGALITA' E TUTELA DEL MERCATO

Area Strategica

Obiettivo Strategico

3.1 Regolazione, verifica e
sorveglianza del mercato, anche
per la tutela del consumo

Indicatori

Stato ---

Protesti / Imprese attive

Peso 33 %

Target 2013 <= 0,12
Target 2014 <= 0,12
Target 2015 <= 0,12

Stato ---

Atti di controllo eseguiti

Peso 34 %

Target 2013 > 2.100
Target 2014 > 2.100
Target 2015 > 2.100

Stato ---

Livello di diffusione del servizio di
Conciliazione/ Mediazione

Peso 33 %

Target 2013 >= 0,5 %

Programma

Attività di regolazione del mercato

Obiettivo Operativo

Sviluppo e diffusione della
conoscenza degli strumenti
alternativi di risoluzione
controversie

Azione

Diffusione della conoscenza
dell'arbitrato e della mediazione -
attività 2^ semestre

Indicatori

Indicatori

Stato ---

Eventi formativi o incontri specialistici

>= 4

Peso 100

Target 2013

%



Target 2014 >= 0,5 %
Target 2015 >= 0,5 %

Stato ---

Eventi formativi o incontri specialistici

= 1

Peso 100 %

Target 2013

Diffusione della conoscenza
dell'arbitrato e della mediazione -
attività 1^ semestre

Indicatori

Stato ---

Eventi formativi o incontri specialistici

= 4

Peso 100 %

Target 2013

Gestione Organismo di mediazione

Indicatori

Stato ---

Tempi medi  gestione attività

<= 100

Peso 100 %

Target 2013

Regolamento di mediazione

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 100 %

Target 2013

Vigilanza del mercato a garanzia e
tutela dei consumatori e delle
imprese

Azione

Attività di vigilanza sicurezza
prodotti e informazioni ai
consumatori -  2^ semestre

Indicatori

Stato ---

Atti di controllo eseguiti

>= 20

Peso 100 %

Target 2013

Attività di vigilanza sicurezza
prodotti e informazioni ai
consumatori - 1^ semestre

Indicatori

Stato ---

Atti di controllo eseguiti

>= 20

Peso 100 %

Target 2013

Attività di vigilanza su strumenti
metrici, metalli preziosi, laboratori
- 1^ semestre

Indicatori

Stato ---

Strumenti metrici verificati

>= 1.050

Peso 33 %

Target 2013

Stato ---

Strumenti metrici oggetto di sorveglianza

>= 25

Peso 33 %

Target 2013

Stato ---

Verifiche su metalli preziosi

>= 3

Peso 34 %

Target 2013

Attività di vigilanza su strumenti
metrici, metalli preziosi, laboratori
- 2^ semestre

Indicatori

Stato ---

Strumenti metrici oggetto di sorveglianza

>= 25

Peso 33 %

Target 2013

Stato ---

Verifiche su metalli preziosi

>= 3

Peso 33 %

Target 2013

Stato ---

Strumenti metrici verificati

>= 1.050

Peso 34 %

Target 2013

Attività sanzionatoria - verbali di
accertamento

Indicatori

Stato ---

Tasso di evasione dei verbali di
accertamento

>= 55 %

Peso 100 %

Target 2013

Attività sanzionatoria - verifica
pagamenti ruolo 2009 e emissione
minuta ruolo

Indicatori

Stato ---

Posizioni a ruolo da verificare

= 351

Peso 100 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Atti di controllo eseguiti

>= 2.200

Peso 100

Target 2013

%



Revisione Raccolta Usi e
Consuetudini

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 100 %

Target 2013

Seminario su Etichettatura
energetica

Indicatori

Stato ---

Eventi formativi o incontri specialistici

= 1

Peso 100 %

Target 2013

Tutela della fede pubblica -
verifiche Magazzini Generali

Indicatori

Stato ---

Atti di controllo eseguiti

= 2

Peso 100 %

Target 2013

Tutela della fede pubblica-verifiche
su concorsi a premio

Indicatori

Stato ---

Verifiche sui concorsi a premio

>= 90 %

Peso 100 %

Target 2013

3.2 Valorizzazione della funzione di
monitoraggio e rilevazione dei
prezzi di mercato

Indicatori

Stato ---

Pubblicazioni e report informativi redatti
dall'Ente

Peso 100 %

Target 2013 >= 90
Target 2014 >= 90
Target 2015 >= 90

Programma

Diffusione di informazioni in
materia di rilevazione dei prezzi

Obiettivo Operativo

Incrememento della fruibilità delle
informazioni raccolte in materia di
prezzi

Azione

Diffusione  informazioni relative ai
prezzi di mercato - attività 2^
semestre

Indicatori

Stato ---

Pubblicazioni e report informativi redatti
dall'Ente

>= 105

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Incremento annuale
utenti/visualizzazioni

>= 10 %

Peso 50 %

Target 2013

Diffusione informazioni relative ai
prezzi di mercato - attività 1^
semestre

Indicatori

Stato ---

Pubblicazioni e report informativi redatti
dall'Ente

>= 50

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Incremento semestrale
utenti/visualizzazioni

>= 5 %

Peso 50 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Contatti gestiti in multicanalità

>= 180

Peso 50

Target 2013

%

Stato ---

Pubblicazioni e report informativi redatti
dall'Ente

>= 100

Peso 50

Target 2013

%

4 - AGEVOLARE IL SISTEMA
ECONOMICO MEDIANTE
SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA, INNOVAZIONE E
MIGLIORAMENTO CONTINUO DEI
SERVIZI

Area Strategica

Obiettivo Strategico

4.1 Politiche di semplificazione e
modernizzazione dell'attività
amministrativa

Indicatori

Stato ---

Incidenza PEC nelle comunicazioni dell'Ente

Peso 50 %

Target 2013 >= 15 %

Programma

Comunicazione e informazione
sull'attività dell'Ente



Target 2014 >= 20 %
Target 2015 >= 25 %

Stato ---

Pubblicazioni e report informativi redatti
dall'Ente

Peso 50 %

Target 2013 >= 10
Target 2014 >= 10
Target 2015 >= 10

Obiettivo Operativo

Attività di
comunicazione/informazione su
attività Ente

Azione

Aggiornamento dati società
partecipate

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Informazioni alle imprese

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o attività

SI

Peso 100

Target 2013

%

Attività informative su Verona Wine
Top

Azione

Presenza su Facebook

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 100 %

Target 2013

Presenza sui social network - 1^
semestre

Indicatori

Stato ---

Eventi pubblicizzati sui social media

> 5

Peso 100 %

Target 2013

Presenza sui social network - 2^
semestre

Indicatori

Stato ---

Eventi pubblicizzati sui social media

> 5

Peso 100 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o attività

SI

Peso 100

Target 2013

%

Comunicazione esterna "a costo
zero"

Azione

Aggiornamento profilo Facebook

Indicatori

Stato ---

Incremento semestrale
utenti/visualizzazioni

>= 5 %

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Social network - utenti iscritti o
visualizzioni ottenute

>= 500

Peso 50 %

Target 2013

Aggiornamento profilo Twitter

Indicatori

Stato ---

Incremento semestrale
utenti/visualizzazioni

>= 5 %

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Social network - utenti iscritti o
visualizzioni ottenute

>= 1.600

Peso 50 %

Target 2013

Aggiornamento profilo You Tube

Indicatori

Stato ---

Incremento semestrale
utenti/visualizzazioni

>= 3 %

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Social network - utenti iscritti o
visualizzioni ottenute

Peso 50 %

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o attività

SI

Peso 100

Target 2013

%



Social network - utenti iscritti o
visualizzioni ottenute

>= 3.300Target 2013

Incremento iscritti alla newsletter

Indicatori

Stato ---

Incremento semestrale
utenti/visualizzazioni

>= 5 %

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Incremento annuale
utenti/visualizzazioni

>= 18 %

Peso 50 %

Target 2013

Comunicazione Istituzionale

Azione

Amministrazione aperta

Indicatori

Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Ciclo di gestione della Performance

Indicatori

Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Compensi amministratori

Indicatori

Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Giornata della trasparenza (art. 10
D.Lgs.33/2013)

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 100 %

Target 2013

Rilevazione e misurazione costi dei
processi camerali

Indicatori

Stato ---

Pubblicazioni e report informativi redatti
dall'Ente

= 1

Peso 100 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o attività

SI

Peso 100

Target 2013

%

Telematizzazione attività
amministrativa

Obiettivo Operativo

Albo Artigiani - Diffusione della
telematizzazione nel rapporto con
l'utenza

Azione

Applicazione dell'art.6 della l.
221/2012 relativa alla
telematizzazione nei rapporti tra P.
A.

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o attività

SI

Peso 100

Target 2013

%



Incremento dell'utilizzo della PEC
nei rapporti con l'utenza da parte
dell'Ufficio Albo Artigiani

Indicatori

Stato ---

Incidenza PEC nelle comunicazioni
dell'Ente

>= 5 %

Peso 100 %

Target 2013

Diffusione della telematizzazione
nei rapporti con l'utenza - Servizio
Promozione

Azione

Utilizzo PEC nelle comunicazioni
relative ai bandi per l'erogazione di
contributi camerali

Indicatori

Stato ---

Utilizzo PEC

>= 300

Peso 100 %

Target 2013

Utilizzo procedura telematica nella
gestione bandi di contributo 2013

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 100 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o attività

SI

Peso 100

Target 2013

%

Diffusione della telematizzazione
nel rapporto con l'utenza- Servizio
Ragioneria e Affari generali

Azione

Incremento dell'utilizzo della posta
elettronica certificata per le
comunicazioni esterne dell'ufficio
Diritto Annuo

Indicatori

Stato ---

Incidenza PEC nelle comunicazioni
dell'Ente

>= 10 %

Peso 100 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o attività

SI

Peso 100

Target 2013

%

Diffusione della telematizzazione
nel rapporto con l'utenza- ufficio
Contabilità

Azione

Incremento dell'utilizzo della posta
elettronica per le comunicazioni
esterne

Indicatori

Stato ---

Comunicazioni e-mail ai beneficiari

>= 75 %

Peso 100 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o attività

SI

Peso 100

Target 2013

%

Servizi Anagrafici - Diffusione della
telematizzazione nel rapporto con
l'utenza

Azione

Favorire il rilascio dei dispositivi di
firma digitale

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Incremento SUAP edilizio

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Incremento SUAP telematico
integrato Comunica

Indicatori

Indicatori

Stato ---

% utilizzo PEC

>= 15

Peso 40

Target 2013 %

%

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o attività

SI

Peso 40

Target 2013

%

Stato ---

Attivazione dispositivi POS presso sportelli

SI

Peso 20

Target 2013

%



Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Incremento utilizzo PEC

Indicatori

Stato ---

% utilizzo PEC

>= 15 %

Peso 100 %

Target 2013

Potenziamento rilascio dispositivi di
firma on-line

Indicatori

Stato ---

Percentuale contatti gestiti in
multicanalità

>= 20 %

Peso 100 %

Target 2013

Sedi decentrate - rilascio certificati
di origine in via telematica

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Servizi digitali e Sedi staccate -
Potenziamento modalità di
pagamento on-line

Indicatori

Stato ---

Attivazione dispositivi POS presso
sportelli

SI

Peso 100 %

Target 2013

4.2 Realizzazione efficienza
organizzativa anche con
razionalizzazione delle risorse

Indicatori

Stato ---

Personale a tempo indeterminato

Peso 35 %

Target 2013 >= 116
Target 2014 >= 116
Target 2015 >= 116

Stato ---

Personale flessibile

Peso 35 %

Target 2013 <= 7
Target 2014 <= 7
Target 2015 <= 7

Stato ---

% errore su protocollazione

Peso 30 %

Target 2013 <= 15 %
Target 2014 <= 15 %
Target 2015 <= 15 %

Programma

Miglioramento dell'efficienza dei
processi interni

Obiettivo Operativo

Migliorare l'efficienza dei servizi
certificativi e delle attività dirette al
pubblico

Azione

Certificazioni/vidimazioni -
attivazione pagamento elettronico

Indicatori

Stato ---

Attivazione dispositivi POS presso
sportelli

SI

Peso 100 %

Target 2013

Rapporti con altre PP.AA. In materia
di informazioni e documenti estratti
dal registro delle impres

Indicatori

Stato ---

Gestione telematica richieste/risposte

= 100 %

Peso 100 %

Target 2013

Riduzione dei tempi per il rilascio
elenchi dal registro imprese

Indicatori

Stato ---

% elenchi rilasciati entro 5 giorni

>= 70 %

Peso 100 %

Target 2013

Rilascio certificazioni e visure dal
registro imprese ed albo artigiani

Indicatori

Stato ---

Nr medio certificati e visure per addetto

>= 100

Peso 100 %

Target 2013

Vidimazione dei libri e registri a
seguito presentazione pratiche l2.

Indicatori

Stato ---

Volume di attività servizi certificativi e
visure

>= 1.000

Peso 100

Target 2013

%



Indicatori

Stato ---

Nr medio pratiche pe la vidimazione di
libri e registri

>= 30

Peso 100 %

Target 2013

Processi del Servizio
Organizzazione e Personale

Azione

Attuazione Piano azioni positive

Indicatori

Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Contrattazione decentrata

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 100 %

Target 2013

Formazione del personale - 1^
semestre

Indicatori

Stato ---

Diffusione dell’attività formativa tra il
personale presente a tempo
indeterminato

>= 35 %

Peso 100 %

Target 2013

Formazione del personale - 2^
semestre

Indicatori

Stato ---

Diffusione dell’attività formativa tra il
personale presente a tempo
indeterminato

>= 70 %

Peso 100 %

Target 2013

Monitoraggio della diffusione
dell'attività formativa del personale
a tempo indeterminato

Indicatori

Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Diffusione dell’attività formativa tra il
personale presente a tempo indeterminato

>= 70

Peso 100

Target 2013 %

%

Processi relativi al Servizio
Ragioneria e Affari generali

Azione

Controllo procedure riscossione ed
emissione ruoli esattoriali

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Controllo protocolli errati

Indicatori

Stato ---

% attività di verifica

= 10 %

Peso 100 %

Target 2013

Creazione fascicoli informatici dei
dipendenti in servizio - attività 1^
semestre

Indicatori

Stato ---

Pubblicazioni e report informativi redatti
dall'Ente

= 15

Peso 100 %

Target 2013

Creazione fascicoli informatici dei

Indicatori

Stato ---

Percentuale di completamento mappatura
processi

>= 90

Peso 100

Target 2013 %

%



dipendenti in servizio - attività 2^
semestre

Indicatori

Stato ---

Pubblicazioni e report informativi redatti
dall'Ente

= 35

Peso 100 %

Target 2013

Gestione fornitori/clienti - rispetto
tempi controlli su forniture e
esecuzione pagamenti

Indicatori

Stato ---

Tempi medi di pagamento dei contributi
per interventi diretti a favore delle
imprese erogati nell'anno

<= 5

Peso 100 %

Target 2013

Gestione fornitori/clienti - rispetto
tempi controlli su forniture e
esecuzione pagamenti

Indicatori

Stato ---

Grado di rispetto dello standard di 30
giorni per il pagamento delle fatture
passive

>= 95 %

Peso 100 %

Target 2013

Misure per contrastare il fenomeno
della corruzione e a tutela della
trasparenza dell'attività amm.

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Monitoraggio liquidità

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Ricognizione regolamenti da
aggiornare/adottare

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Riduzione % protocolli errati

Indicatori

Stato ---

% errore su protocollazione

<= 5 %

Peso 100 %

Target 2013

Riduzione degli errori di
protocollazione diritto annuo

Indicatori

Stato ---

% errore su protocollazione

<= 10 %

Peso 100 %

Target 2013

Riduzione tempi di istruttoria delle
istanze in autotutela ricevute dal
contribuente

Indicatori

Stato ---

Tempi medi  gestione attività

<= 25

Peso 100 %

Target 2013

Rispetto dei termini di invio delle
dichiarazioni annuali

Indicatori

Stato ---

Pubblicazioni e report informativi redatti
dall'Ente

= 1

Peso 100 %

Target 2013



Rispetto dei termini di invio delle
dichiarazioni contabili  annuali

Indicatori

Stato ---

Pubblicazioni e report informativi redatti
dall'Ente

= 1

Peso 100 %

Target 2013

Rispetto dei termini di invio delle
dichiarazioni mensili

Indicatori

Stato ---

Pubblicazioni e report informativi redatti
dall'Ente

= 1

Peso 100 %

Target 2013

Rispetto termini aggiornamento
documenti

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Processi relativi al Servizio
Regolazione del Mercato

Azione

Revisione Regolamento per il
riconoscimento dell'idoneità dei
laboratori

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Tempi di evasione istanze
cancellazione protesti

Indicatori

Stato ---

Tempi medi  gestione attività

<= 3

Peso 100 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Tempi medi  gestione attività

<= 3

Peso 50

Target 2013

%

Stato ---

Pubblicazioni e report informativi redatti
dall'Ente

= 1

Peso 50

Target 2013

%

Processi relativi al Sistema Qualità

Azione

Indagine esterna di Customer
Satisfaction

Indicatori

Stato ---

Utilizzo risorse interne

SI

Peso 100 %

Target 2013

Indagine interna di Customer
satisfaction

Indicatori

Stato ---

Utilizzo risorse interne

SI

Peso 100 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o attività

SI

Peso 100

Target 2013

%

Processi relativi all'Albo Imprese
Artigiane

Azione

Razionalizzazione procedimento di
istruttoria ed evasione pratiche
telematiche artigiane

Indicatori

Stato ---

% protocolli Albo artigiani evasi senza
doppia stampa

>= 40 %

Peso 100 %

Target 2013

Sperimentazione nuovo servizio
Infocamere Protocollo artigiano
automatizzato - versione 1.0

Indicatori

Stato ---

Eventi formativi o incontri specialistici

= 2

Peso 50 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Rispetto tempi evasione pratiche Albo
Artigiani

>= 50

Peso 100

Target 2013 %

%



Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Processi relativi all'Ufficio
CED/Centro stampa

Azione

Accesso wi-fi per il pubblico

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 100 %

Target 2013

Aggiornamento e modifica del sito
www.vr.camcom.it

Indicatori

Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Gestione centro stampa

Indicatori

Stato ---

Tempi medi  gestione attività

<= 6

Peso 100 %

Target 2013

Supporto all'acquisto e
distribuzione delle attrezzature
informatiche

Indicatori

Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o attività

SI

Peso 100

Target 2013

%

Processi relativi all'Ufficio
Commercio estero

Azione

Ampliamento dei controlli sulle
dichiarazioni rese per il rilascio di
certificati di origine

Indicatori

Stato ---

% attività di verifica

>= 4 %

Peso 100 %

Target 2013

Commercio estero - attivazione
pagamento elettronico

Indicatori

Stato ---

Attivazione dispositivi POS presso
sportelli

SI

Peso 100 %

Target 2013

Riduzione dei tempi di rilascio dei
certificati di origine comunitari

Indicatori

Stato ---

% rilascio certificati "a vista"

>= 90 %

Peso 100 %

Target 2013

Riduzione tempi rilascio per carnet

Indicatori

Stato ---

% carnet ATA rilasciati entro 5 giorni

>= 65 %

Peso 100 %

Target 2013

Riordino delle firme depositate e
delle relative eventuali deleghe

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Volume di attività gestito dal personale
addetto alla gestione del rilascio documenti
a valere per l' estero

>= 1.500

Peso 100

Target 2013

%



Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Processi relativi all'ufficio
Provveditorato e Servizi generali

Azione

Lavori di ristrutturazione sede
camerale

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 100 %

Target 2013

Ottimizzazione tempi evasione
richieste di acquisizione di beni e
servizi

Indicatori

Stato ---

Tempi medi di evasione delle richieste di
acquisizione di beni e servizi in
economia

<= 18

Peso 100 %

Target 2013

Ottimizzazione utilizzo beni
materiali

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Procedura per noleggio stampanti
Centro Stampa camerale

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 100 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o attività

SI

Peso 100

Target 2013

%

Processi relativi all'ufficio Segreteria

Azione

Consulta Provinciale liberi
professionisti

Indicatori

Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Documentazione riunioni Consiglio
camerale

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 100 %

Target 2013

Procedura rinnovo Consiglio
camerale

Indicatori

Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Report informativi organismi
partecipati

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 100 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o attività

SI

Peso 100

Target 2013

%

Servizi Anagrafici - controllo



qualità dati e aggiornamento
procedure

Azione

Cancellazioni d'ufficio

Indicatori

Stato ---

% cancellazioni evase

= 100 %

Peso 100 %

Target 2013

Imprese di impiantistica

Indicatori

Stato ---

Tempistica di esecuzione

<= 1

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Mantenimento dei tempi di
evasione per le pratiche R.I.

Indicatori

Stato ---

Rispetto tempi evasione (5 giorni)
pratiche Registro Imprese

>= 60 %

Peso 100 %

Target 2013

Nuove procedure agenti
rappresentanti e mediatori

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 100 %

Target 2013

PEC imprese individuali

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Revisione Albo Periti ed esperti

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Start-up innovative

Indicatori

Stato ---

Realizzazione completa iniziativa o
attività

SI

Peso 50 %

Target 2013

Stato ---

Completamento attività previste nel  1^
semestre

SI

Peso 50 %

Target 2013

Indicatori

Stato ---

% cancellazioni evase

= 100

Peso 50

Target 2013 %

%

Stato ---

Rispetto tempi evasione (5 giorni) pratiche
Registro Imprese

>= 60

Peso 50

Target 2013 %

%
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