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Relazione sulla Performance 2019
Premessa
Con la Relazione sulla Performance, secondo quanto previsto dall’art. 10
del D. Lgs. 150/2009, vengono annualmente presentati i risultati ottenuti
dall’ente attraverso lo svolgimento delle attività precedentemente programmate
nel Piano della Performance. Lo scopo è offrire un’analisi quanto più possibile
completa e comprensibile dell’attività svolta, dando conto dello stato di
realizzazione degli obiettivi e dei risultati ottenuti, delle eventuali criticità
riscontrate e di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmati. Per la
Camera di commercio di Verona, la Relazione rappresenta altresì un’opportunità
per rendere esplicito l’impegno verso la piena trasparenza, riportando anche
analisi di contesto e di visione d’insieme sull’organizzazione interna dell’Ente, sui
volumi, tempi e modi dei servizi gestiti e offerti all’utenza, nonché dei giudizi
dalla stessa espressi.
Come prescritto dall’art. 10 del D.Lgs. 150/2009, il termine annuale per
l’approvazione e pubblicazione della Relazione è il 30 giugno di ogni anno, così
da risultare in coerenza e correlazione con gli altri documenti di rendicontazione,
in primis il bilancio di esercizio, nel quale è peraltro presente una sezione di
Rapporto sui risultati che anticipa i più completi e aggiornati contenuti del presente
documento.
Rispetto alle annualità precedenti, tuttavia, la Relazione sulla performance
2019 viene predisposta in un momento del tutto particolare, caratterizzato dalla
situazione di emergenza, non solo sanitaria ma anche socio-economica, venutasi
a creare in seguito alla pandemia da Covid-19. Di fronte alla drammatica realtà
di quest’ultimo periodo, procedere con l’analisi del contesto operativo e
commentare il quadro economico, sia generale che specifico del territorio,
nonché presentare gli esiti e risultati ottenuti nel corso del 2019, sembrano attività
fuori luogo, soprattutto con la consapevolezza che quanto fatto e ottenuto
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difficilmente sarà paragonabile o ripetibile nel corso, quantomeno, del corrente
anno, se non anche del prossimo.
Tuttavia, il resoconto delle attività e dei risultati 2019 che viene qui
presentato può essere visto nell’ottica di una “linea guida”, una sorta di punto di
riferimento per la fase di ripartenza delle attività. Seppure non nascondendo né
minimizzando le difficoltà che dovranno essere affrontate, il lavoro che ci attende
nel prossimo futuro dovrà puntare a far recuperare all’economia e al territorio
veronese quanto economicamente e socialmente perso a causa della pandemia,
per poter essere nuovamente e pienamente protagonisti all’interno del contesto
italiano e non solo, ravvivando la vocazione all’internazionalizzazione delle
imprese veronesi, al fine di mantenere la presenza delle produzioni ed eccellenze
locali sui mercati oltre confine.
Ciò premesso, si evidenzia che nella presente Relazione i dati di analisi
sono presentati secondo la struttura e l’ordinamento dell’albero della performance,
come definito dal Piano della Performance, ma vogliono comunque riferire
sull’insieme degli interventi, attività ed azioni realizzati dalla Camera di
commercio nel corso del 2019; le informazioni sono pertanto coerenti con
quanto riportato nella Relazione della Giunta sull’andamento della gestione e nel
Rapporto sui Risultati che accompagnano il bilancio di esercizio 2019, già
approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 6 del 18 giugno 2020.

.
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1. I PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI
Nell’ambito dell’articolato processo definito ciclo di gestione della performance,
le fasi relative alla programmazione sono solitamente individuate e definite da
documenti diversi, di volta in volta approvati. Le linee programmatiche di livello
strategico a valenza pluriennale sono definite nel Programma Pluriennale
approvato dal Consiglio camerale ad inizio mandato, cui fanno seguito, anno per
anno, singoli documenti di programmazione relativi agli aspetti operativi,
finanziari ed economici (Relazione previsionale e programmatica, Preventivo e
Budget economico, Piano della Performance).
I contenuti dell’intero processo di programmazione sono riassunti
all’interno del Piano della Performance in uno schema grafico, definito albero della
performance, che si sviluppa secondo una logica “a cascata” su cinque livelli:

Tale particolare struttura, oltre ad essere funzionale al collegamento
logico dei diversi piani della programmazione, consente anche di attivare una
particolare modalità di rilevazione, definita “risalita della performance”,
mediante la quale il valore di performance rilevato è determinato da un complesso
di fattori di misurazione, che considera sia lo specifico risultato dell’obiettivo
(misurato dall’indicatore associato), sia la performance degli “obiettivi figli”,
ossia del livello immediatamente inferiore. Tale particolare metodo di calcolo
garantisce quindi una più corretta e precisa misurazione dei risultati raggiunti, e
si evidenzia particolarmente utile nel caso di risultati differenziati tra livelli: in
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presenza di disallineamento dei valori, a ciascuna componente di misurazione,
opportunamente indicata caso per caso, viene assegnato un peso del 50%; il
correttivo non è invece

applicato, in quanto ininfluente,

nei casi di

raggiungimento del 100% di performance tra i livelli interdipendenti.
Attraverso questa modalità a risalita tra i diversi livelli, si può ottenere un
valore complessivo di risultato particolarmente significativo per quanto riguarda
il livello primario dell’albero della performance, ossia le Aree strategiche: il loro
risultato di performance esprime un vero e proprio “condensato” delle attività
realizzate e dei risultati con esse ottenuti.
Relativamente al 2019, il Piano della Performance è stato approvato dalla
Giunta camerale con deliberazione n. 12 del 31.1.2019; il monitoraggio sugli
obiettivi del Piano è stato condotto a cadenza semestrale e, di seguito, si riportano
i valori di performance raggiunti al termine dell’esercizio:

La distinta misurazione dei valori di performance delle Aree Strategiche
può esprimere, con una pesatura mediata, un valore di riferimento quale
performance di Ente; dai valori sopra evidenziati risulta quindi che nel 2019
l’Ente ha raggiunto una performance complessiva pari al 99,97%.
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Le Aree Strategiche rappresentano i principali centri di interesse
individuati dall’amministrazione camerale verso i quali si è voluta indirizzare la
programmazione, strutturandola su specifici e differenziati ambiti di intervento,
ossia gli Obiettivi strategici; l’insieme di questi elementi viene definito mappa
strategica. La metodologia di misurazione attraverso il processo di risalita risulta
ancora più evidente nel seguente prospetto, nel quale si valorizza il risultato
annuale di performance raggiunto dagli Obiettivi Strategici e confluito nella
misurazione della performance delle Aree strategiche

Performance di struttura
La struttura organizzativa della Camera di commercio di Verona è
suddivisa in quattro Aree (Uffici di staff, Affari Economici, Anagrafe e Registri,
Affari amministrativi) all’interno delle quali si collocano i Servizi (unità
organizzative) e gli uffici (unità operative). I Servizi ed uffici che fanno capo
all’Area Affari amministrativi, al momento priva di figura dirigenziale, sono
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affidati alla dirigenza camerale con specifici incarichi ad interim. Di seguito si
riporta uno schema con i valori di sintesi sulla performance di struttura nel 2019:

Performance di Struttura
Dirigente Responsabile

Unità Organizzativa

CESARE VENERI - Area
Staff e incarico ad interim
RICCARDO BORGHERO Area Affari Economici e
incarico ad interim

STAFF SEGRETARIO GENERALE
RAGIONERIA E PROVVEDITORATO
PROMOZIONE E SVILUPPO
STUDI E RICERCA
REGOLAZIONE DEL MERCATO

PIETRO SCOLA - Area
Anagrafe e Registri ed
incarico ad interim

Performance

media

100%
100,00%
100%
100%
100% 99,96%
99,88%

PUBBLICITA' LEGALE E SUPPORTO
AMMINISTRATIVO ALLE IMPRESE

100%

ARTIGIANATO E CERTIFICAZIONI
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Provveditorato e Servizi Generali

100% 100,00%
100%
100%

Focus sugli Interventi Economici
Pur non costituendo l’intera gamma delle attività camerali realizzate
nell’anno, una sostanziosa parte di esse è costituita dalle azioni di supporto,
promozione e sviluppo dell’economia provinciale, la cui valorizzazione in termini
economico-finanziari è riferibile alla voce Interventi Economici del bilancio
camerale. Questa sezione è quindi relativa ad una specifica analisi di risultato
inteso come utilizzo delle risorse assegnate, comparando il valore di previsione
con il valore a consuntivo e redatta secondo l’articolazione per Obiettivi adottata
nel bilancio di previsione:
Obiettivo A: Supporto alle aziende veronesi per

Preventivo

Risorse

l’innovazione

economico

utilizzate

aggiornato
2.000.000,00

2.000.000,00

Interventi per la competitività delle PMI

La somma stanziata all’Obiettivo A, la cui destinazione specifica era
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riservata al Consiglio camerale, è stata finalizzata ad interventi per mezzo di bandi
di contributo i cui regolamenti sono stati approvati dal nuovo Consiglio, nella
seduta del 31 luglio 2019, con le deliberazioni n. 13, per gli incentivi
all’internazionalizzazione con una dotazione di 300.000,00 euro, e n. 14 per gli
incentivi all’innovazione tecnologica con una dotazione di 1.700.000,00 euro. Il
numero di domande pervenute è stato di 804 per il bando sull’innovazione e di
141 per l’internazionalizzazione, con pieno utilizzo dello stanziamento deliberato
dal Consiglio.
Obiettivo B: interventi per la commercializzazione

Preventivo

Risorse

economico

utilizzate

aggiornato
Interventi per la commercializzazione

400.000,00

372.885,32

Le risorse assegnate all’obiettivo B risultano utilizzate per il 93,22%,
principalmente attraverso la forma del contributo a sostegno di iniziative di terzi
(associazioni di categoria, consorzi di tutela, comuni della provincia di Verona o
associazioni promozionali locali). L’utilizzo di risorse in forma diretta, limitato ad
€ 30.354,96, ha riguardato le spese di realizzazione dell’ ormai tradizionale evento
organizzato dall’Ente camerale, la Premiazione della fedeltà al lavoro.

Obiettivo C: interventi per la promozione

Preventivo

Risorse

economico

utilizzate

aggiornato
Spese per la promozione dei settori produttivi

636.000,00

321.150,21

Le risorse di questo obiettivo, utilizzate per il 50,49% del disponibile,
sono costituite principalmente dalle iniziative che si realizzano secondo le linee
di intervento individuate dalla Giunta per incentivare la presenza e la conoscenza
delle produzioni veronesi sui mercati internazionali.
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Si tralascia in questa sede di analizzare compiutamente gli esiti delle
iniziative realizzate, già ampiamente descritti nella relazione curata dal Servizio
Promozione e inserita nel Bilancio di esercizio, documento al quale si rimanda
per una più dettagliata rendicontazione:
Obiettivo D: Attività di studi, ricerche, formazione ed

Preventivo

Risorse

eventi informativi per le PMI

economico

utilizzate

aggiornato
30.000,00

6.333,50

Spese per le attività di studi, ricerca, formazione ed eventi
informativi per le PMI

Le risorse assegnate all’obiettivo, inizialmente pari a 20.000 € poi
incrementate a 30.000, complessivamente utilizzate per il 21,11% dello
stanziamento, si riferiscono a eventi realizzati dalla Camera di Commercio, e per
lo più ospitati presso la sede camerale, potendo così limitare il costo della loro
realizzazione al solo rimborso spese dei relatori.

Esse riguardano

l’organizzazione dei convegni dedicati al settore ortofrutticolo veronese, le spese
di acquisizione di dati statistici per le elaborazioni di studi e ricerche sul sistema
economico e produttivo locale, le spese dei seminari sull’utilizzo del SUAP e sulle
start-up.
Obiettivo F: Sostegno ad organismi provinciali e

Preventivo

Risorse

regionali

economico

utilizzate

aggiornato
31.496,00

20.246,00

Sostegno ad organismi provinciali e regionali

Le risorse attribuite a questo obiettivo sono state destinate alle quote
associative annuali in enti, consorzi, associazioni e organismi di cui la Camera è
rimasta socia o partecipante anche dopo gli interventi di razionalizzazione sulle
partecipazioni. Tra gli organismi che beneficiano del contributo associativo o
consortile camerale si ricordano: Borsa Merci Telematica, le Fondazioni culturali
Teatro Salieri di Legnago e Verona per l’Arena, la Comunità d’azione per il
Brennero e il COSP-Comitato provinciale per l’orientamento scolastico.
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Obiettivo G: Interventi a favore dell'economia finanziati con
l’incremento del diritto annuale
Progetto PID Punto Impresa Digitale
Progetto Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni
Progetto Valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del
turismo nella provincia di Verona

Preventivo
economico
aggiornato

Risorse
utilizzate

1.081.252,70

1.069.887,34

370.000,00

368.083,00

370.000,00

338.632,22

Questo obiettivo è relativo ai progetti pluriennali da realizzarsi nel
triennio 2017-2019 e finanziati con risorse ottenute dall’applicazione della
maggiorazione del 20% sulle quote del diritto annuale che le imprese versano alla
Camera di commercio. Relativamente al progetto PID, l’importo attribuito in
sede di previsione iniziale si riferiva alle sole quote di competenza annuale 2019,
mentre l’importo sopra esposto è relativo al valore aggiornato, ossia comprensivo
di quote dell’esercizio 2018 non erogate ai soggetti beneficiari e dunque
riassegnate contabilmente alla competenza 2019.
Nel merito, tuttavia, occorre anche precisare che le cifre sopra esposte
non corrispondono al totale dei costi complessivamente sostenuti dalla Camera
in riferimento alla realizzazione dei progetti, in quanto possono esservi compresi
solo quelli riconosciuti e approvati dal Ministero, il quale ha limitato le spese
“interne” della Camera, principalmente il costo del personale dedicato ai progetti
stessi, che rimane, pertanto, pressoché completamente a carico del bilancio
camerale nella specifica voce di spesa del personale.
Le risorse stanziate sono state utilizzate per il 97,55% e comprendono,
per i progetti PID e Servizi orientamento al lavoro, anche la forma di incentivo
alle imprese per mezzo dei voucher di contributo.
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Obiettivo P: Attività di regolazione del mercato e tutela

Preventivo

Risorse

del consumatore

economico

utilizzate

Attività di regolazione del mercato e di tutela del

aggiornato
8.000,00

2.547,62

consumatore
Attività di vigilanza prodotti

50.000,00

10.022,23

Attività di protezione nel settore vitivinicolo

20.000,00

9.058,91

Le risorse di questo obiettivo sono assegnate al settore della regolazione
del mercato che, oltre a svolgere compiti prettamente amministrativi, si
caratterizza anche per interventi ed iniziative che si possono considerare realizzati
con scopi di promozione delle attività economiche, quali i seminari di formazione
sulla tutela della proprietà intellettuale e le azioni a protezione e sorveglianza dei
marchi dei vini tipici di Verona. Completano la gamma di attività, le iniziative
destinate alla vigilanza sui prodotti immessi in commercio realizzate con la finalità
di garantire legalità e correttezza delle transazioni commerciali.
L’utilizzo è pari al 27,73% dello stanziamento, dovendosi riferire ai soli
costi effettivamente sostenuti nell’anno. Ciò però risulta fuorviante in relazione
alle attività avviate nell’anno, in particolare per quelle di protezione nel settore
vitivinicolo. Questo tipo di attività, infatti, si caratterizza per uno sfasamento
temporale tra l’affidamento dell’incarico di tutela legale dei marchi dei vini e la
conclusione dello stesso, che genera quindi il relativo costo. Le somme stanziate
sono prenotate a valere sul budget al momento dell’affidamento dell’incarico, ma
diventano costo effettivo, con contabilizzazione quindi dell’utilizzo, sono al
pagamento: il valore delle risorse prenotate nel 2019 sarebbe infatti di €
14.312,68, pari al 71,56% dello stanziamento, ma relativo a procedure tutt’ora in
corso di effettuazione.
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Preventivo
Obiettivo Q: Interventi a favore dell'economia

economico
aggiornato

Risorse
utilizzate

Interventi per l’assistenza allo sviluppo delle imprese

262.500,00

262.500,00

Interventi a favore della Fondazione Arena di Verona

592.000,00

584.289,59

L’obiettivo Q, presenta un utilizzo delle risorse assegnate pari al 99,10%
ed è relativo alla quota consortile in T2I, la società cooperativa a responsabilità
limitata partecipata dalle Camere di commercio di Verona, Treviso-Belluno e
Venezia-Rovigo, oltre al sostegno finanziario alla Fondazione Arena di Verona,
polo di attrazione turistica di rilevanza strategica per la provincia, che genera
effetto moltiplicatore e positivo per l’intero settore produttivo veronese.
Riepilogando, il valore complessivo dei costi sostenuti dalla Camera di
commercio nell’esercizio 2019 per finalità di sostegno e promozione del sistema
produttivo e del territorio veronese ammonta ad € 5.365.635,94, raggiungendo
un utilizzo pari al 91,70% dello stanziamento previsto.
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2. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE
Si è detto in premessa che, alla luce dell’attuale drammatica situazione di
emergenza sanitaria e di crisi economico-sociale provocate dalla pandemia da
Covid-19, sembra perdere utilità il procedere con l’analisi di risultati ed eventi che
sono ormai “cosa passata”. Appare tuttavia significativo rendere conto di quanto
è stato effettivamente registrato in corso d’anno rispetto all’iniziale analisi di
contesto del Piano della Performance, allo scopo di favorire una adeguata
valutazione sui risultati ottenuti dall’Ente anche in rapporto ai principali
mutamenti intercorsi.
Il contesto economico e istituzionale
Le previsioni di rallentamento del ritmo di espansione dell’economia
globale da più parti espresse per il 2019 si sono non solo rivelate corrette, ma
hanno anche comportato una rettifica al ribasso dei valori di crescita: rispetto al
3,5% previsto a gennaio 2019, il Fondo Monetario Internazionale ha invece
stimato al 2,9% la crescita annuale del PIL mondiale1. Sono molteplici i fattori di
rischio che hanno limitato gli scambi internazionali e le attività economiche
globali: dalle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina alla perdurante incertezza
sulla Brexit, dai crescenti segnali di disordini sociali agli effetti recessivi dei
disastrosi eventi metereologici e condizioni climatiche.
Riguardo all’Unione Europea, le rilevazioni condotte da Eurostat 2 stimano
per il 2019 una crescita del PIL complessivamente pari all’1,5% (anche se di
solo 1,2% per l’area Euro), rimarcando comunque che la situazione denota una
certa criticità, particolarmente per gli specifici andamenti nell’ultimo trimestre,
che hanno accentuato la disomogeneità tra i diversi Paesi membri (dai più che
positivi risultati di Irlanda +1,8%, Malta +1,7% e Romania +1,5% a quelli

1
2

IFM, World Economic Outlook, aggiornamento aprile 2020
Eurostat., Newsrelease n.41/2020, 10 marzo 2020
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negativi di Grecia -0,7%, Italia -0,3% e Francia con -0,1%; oltre al forte
rallentamento dell’economia tedesca, che vede la Germania a crescita zero).
Per l’Italia, in particolare, nel quarto trimestre 2019, i segnali di sofferenza
arrivano dal settore manifatturiero, la cui debolezza non è peraltro compensata
dai servizi, che restano fermi sui livelli dei trimestri precedenti. La variazione
annuale del PIL stimata è quindi nell’ordine dello 0,2%.
I dati diffusi da ISTAT in merito alle esportazioni denotano che, nel 2019,
l’export italiano si è incrementato, ma ad un tasso inferiore a quello del 2018 e,
soprattutto, con dinamiche molto differenziate a livello territoriale. Si registrano
incrementi delle vendite sui mercati esteri particolarmente elevati per il Centro
(+12,7%), molto più contenuti per il Sud (+2,7%) e il Nord-est (+2,3%), un calo
per il Nord-ovest (-1,2%) e una marcata flessione per le Isole (-9,7%).
Verona e i mercati internazionali
Nel quadro del contesto generale sopra descritto, il posizionamento di
Verona sui mercati internazionali nel corso del 2019 si è mantenuto stabile: con
un valore di export superiore agli 11,7 miliardi di euro, Verona resta la terza
provincia esportatrice a livello regionale e registra una crescita annuale dello
0,8%, valore però inferiore alla media regionale (+1,3%) e a quella nazionale, che
raggiunge il 2,3%.
Veneto. Interscambio commerciale per provincia (valori in euro)
(graduatoria per valore export 2019)
2 0 18

2 0 19 provvisorio

V a r. %

P e s o % 2 0 19

P os. P RO V INCE
import

e xport

import

e xport

im po rt

e xpo rt

im po rt

e xpo rt

1

Vicenza

9.462.036.979

17.967.800.574

9.021.099.338

18.450.059.217

-4,7

2,7

18,6

28,6

2

Treviso

7.168.856.050

13.596.402.590

6.997.723.024

13.540.419.688

-2,4

-0,4

14,4

21,0

3

Verona

15.666.497.521

11.626.151.479

16.179.167.078

11.718.172.502

3,3

0,8

33,4

18,2

4

Padova

6.611.947.562

10.022.715.072

6.830.882.539

10.210.868.337

3,3

1,9

14,1

15,8

5

Venezia

5.917.716.820

5.061.327.080

5.385.962.631

4.862.387.292

-9,0

-3,9

11,1

7,5

6

Belluno

931.159.646

3.893.965.452

867.242.273

4.040.031.709

-6,9

3,8

1,8

6,3

7

Rovigo

2.975.929.612

1.466.632.613

3.179.131.471

1.648.890.979

6,8

12,4

6,6

2,6

48.734.144.190

63.634.994.860

48.461.208.354

64.470.829.724

-0,6

1,3

100

100

426.045.675.802 465.325.415.456 422.914.358.827 475.848.364.017 -0,7

2,3

-

-

VENETO
ITALIA
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Il dato aggregato dell’export provinciale mostra quindi che l’economia
veronese regge alle sfide del contesto non favorevole, seppure l’analisi di dettaglio
denoti che ciò è possibile solo grazie alla varietà settoriale delle produzioni: i
positivi risultati di bevande (per Verona soprattutto vino), tessile/abbigliamento
e alimentari compensano le flessioni di ortofrutta, mobili, marmo e
termomeccanica;

anche il settore di maggior peso in termini di valore, i

macchinari, registra una flessione (-3,2% sul 2018).
Verona. Principali prodotti esportati
Anni 2 0 18 e 2 0 19 , va lori in e uro (P rodotti ordina ti pe r e xport 2 0 19 )

Esportazioni
S e ttori

2 0 18

2 0 19 provv.

V a r. a ss.

V a r. %

P e so%
2 0 19

Macchinari

2.359.441.318

2.284.572.585

-74.868.733

-3,2

19,5

Alimentari

1.667.351.411

1.721.003.492

53.652.081

3,2

14,7

Tessile/Abbigliamento

1.092.657.949

1.144.049.193

51.391.244

4,7

9,8

Bevande

1.009.636.345

1.068.721.683

59.085.338

5,9

9,1

ortofrutta

535.244.200

493.927.468

-41.316.732

-7,7

4,2

Marmo

382.495.297

364.533.517

-17.961.780

-4,7

3,1

Calzature

378.913.881

362.756.340

-16.157.541

-4,3

3,1

Termomeccanica

158.339.514

151.867.393

-6.472.121

-4,1

1,3

Mobili

109.783.261

94.850.791

-14.932.470

-13,6

0,8

Altri prodotti

3.932.288.303

4.031.890.040

99.601.737

2,5

34,4

Totale export

11.626.151.479

11.718.172.502

92.021.023

0,8

100,0

Elaborazione Servizio Studi e Ricerca Camera di Commercio di Verona su dati Istat

Quanto ai mercati di destinazione, si registra una lieve ripresa verso la
Germania, che si conferma anche principale partner commerciale per Verona,
mentre registrano variazioni più marcate i valori di export verso Regno Unito,
Francia e Austria, per arrivare ad una variazione in doppia cifra (+10,9%)
dell’export verso gli USA. Verso Polonia e Russia, sebbene mantengano l’ottava
e la nona posizione in graduatoria, si registrano consistenti riduzioni di valore
(rispettivamente -13,2% e – 6,5%), salgono di due posizioni i Paesi Bassi e scende
al 14° posto (dall’11° del 2018) la Cina.

14

Relazione sulla Performance 2019
Verona. Primi 20 paesi per export (valori in euro)
P o s. P A ESI

elaborazione Servizio Studi e ricerca CCIAA su dati ISTAT

2018

2019 pro vviso rio

Var. %

peso % 2019

1 Germania

1.966.673.699

1.973.693.177

0,4

16,8

2 Francia

1.075.591.859

1.149.675.502

6,9

9,8

3 Regno Unito

706.149.599

756.875.512

7,2

6,5

4 Stati Uniti

669.563.951

742.736.389

10,9

6,3

5 Spagna

653.285.374

653.322.487

0,0

5,6

6 Austria

406.476.297

427.047.705

5,1

3,6

7 Svizzera

372.968.406

371.822.784

-0,3

3,2

8 Polonia

368.778.423

320.125.295

-13,2

2,7

9 Russia

293.557.290

274.336.744

-6,5

2,3

10 Paesi Bassi

242.144.552

272.503.035

12,5

2,3

11 Belgio

277.143.085

258.768.959

-6,6

2,2

12 Croazia
Repubblica
13
ceca
14 Cina

220.737.798

215.643.160

-2,3

1,8

199.617.512

203.323.926

1,9

1,7

244.895.761

196.544.527

-19,7

1,7

15 Romania

214.292.540

191.880.341

-10,5

1,6

16 Canada

177.620.724

178.753.536

0,6

1,5

17 Svezia

172.021.596

178.464.841

3,7

1,5

18 Portogallo

144.738.522

143.073.089

-1,2

1,2

19 Slovenia

144.873.791

140.618.070

-2,9

1,2

20 Grecia

134.334.780

132.511.551

-1,4

1,1

2.940.685.920

2.936.451.872

-0,1

25,1

11.626.151.479 11.718.172.502

0,8

100,0

Altri paesi

MONDO

Il sistema imprenditoriale veronese
Le imprese registrate alla Camera di commercio di Verona al 31 dicembre
2019 sono 96.278 segnando un saldo positivo tra iscrizioni e cessazioni non
d’ufficio di 150 unità, pari ad un tasso di evoluzione sul 2018 dello 0,2%.
Verona
Serie storica delle imprese registrate, delle iscrizioni,
delle cessazioni e dei relativi tassi annuali
2009

Stock
Tasso di
Iscrizioni C essazioni* Saldo
Registrate
evoluzione
99.774
6.085
6.186
-101
-0,1%

2010

99.230

6.589

5.951

638

2011

98.452

6.210

5.701

509

0,6%
0,5%

2012

98.209

5.836

6.129

-293

-0,3%

2013

96.701

5.664

6.419

-755

-0,8%

2014

96.703

5.656

5.506

150

0,2%

2015

96.143

5.561

5.370

191

0,2%

2016

96.211

5.512

5.325

187

0,2%

2017

96.344

5.467

5.351

116

0,1%

2018

96.514

5.492

5.083

409

0,4%

2019

96.278

5.666

5.516

150

0,2%

* al netto delle cancellazioni d’ufficio
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Per numero di imprese registrate, la provincia di Verona costituisce il
20% circa delle imprese regionali, mentre l’incidenza a livello nazionale è pari
all’1,6%.
Verona - Veneto - Italia
Imprese registrate,iscrizioni, cessazioni, saldo e tasso di evoluzione
Anno 2019
Registrate

Iscrizioni

C essazioni
*

Saldo

tasso di
evoluzione
2019

tasso di
evoluzione
2018

Verona

96.278

5.666

5.516

150

0,2%

0,4%

Veneto

484.083

26.454

26.304

150

0,0%

0,0%

6.091.971

353.052

326.423

26.629

0,4%

0,5%

Italia

* al netto delle cancellazioni d’ufficio

L’analisi dello stock di imprese registrate riferita alle diverse forme
giuridiche denota che il tessuto produttivo veronese, seppure per oltre la metà
resti costituito da imprese individuali, conferma l’orientamento verso forme
d’impresa più strutturate e adatte a competere sui mercati: il dato evidenzia che
le società di capitali e le società di persone, complessivamente, costituiscono il
44% delle imprese (nel 2009 l’incidenza era pari al 41,15%) e, per quelle di capitale
in particolare, con un incremento annuale che contribuisce a mantenere in
positivo il saldo annuale:
Verona. Imprese per forma giuridica - Anno 2019
Classe Natura Giuridica

Imprese
registrate

%

Iscrizioni

Cessazioni*

Saldo

Società di capitale

25.460

26,44

1.583

828

755

Società di persone

17.573

18,25

466

731

-265

Imprese individuali

50.507

52,46

3.506

3.821

-315

2.738

2,84

Altre forme
Totale

96.278

111

136

-25

5.666

5.516

150

* al netto delle cessazioni d'ufficio
Elaborazione Servizio Studi e Ricerca Camera di Commercio di Verona su dati Infocamere

Secondo l’analisi dello stock per settore di appartenenza, inoltre, si ricava
la conferma che la varietà settoriale che caratterizza il tessuto produttivo
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rappresenta un fattore positivo per l’economia veronese: l’incremento delle
imprese nei settori dei servizi compensa le contrazioni dei settori manifatturiero
e commerciale.
Provincia di Verona. Imprese registrate al 31.12.2019 per macrosettore

Macrosettore

Imprese registrate al
31.12.2019

Agricoltura
Industria
Costruzioni
Commercio
Alloggio e ristorazione
Servizi
n.c.
TOTALE

15.448
9.753
14.134
19.913
7.153
25.964
3.913
96.278

Var. % 2019/2018 *

% su totale
imprese

-1,0
-1,2
-0,1
-1,2
1,2
1,8
4,0
0,2

16,0
10,1
14,7
20,7
7,4
27,0
4,1
100,0

* le variazioni annuali delle imprese registrate sono depurate dal dato relativo alle cancellazioni d’ufficio

Un ulteriore dato statistico di particolare interesse è l’analisi che permette
di valutare la consistenza in relazione al genere, età o provenienza dei titolari
d’impresa. Al 31 dicembre 2019, in particolare, si registrano le seguenti
consistenze:
Registrate
TOTALE
96.278

Registrate
FEMMINILI
19.473
20,23%

Registrate
GIOVANILI
7.695
7,99%

Registrate
STRANIERE
11.699
12,15%

Fonte: Stockview-Infocamere, elaborazioni CCIAA Verona

Da notare, inoltre, che tra le imprese straniere si registra una netta
prevalenza di quelle condotte da imprenditori extra UE, con ben 8.714 posizioni,
pari al 74,48% delle oltre 11mila imprese straniere. Data la rilevanza del
fenomeno, nel corso del 2019 il Servizio Studi e ricerca camerale ha dedicato un
approfondimento tematico al settore delle imprese straniere, elaborando uno
specifico studio divulgato anche attraverso il sito web istituzionale.
Da ulteriori studi e approfondimenti tematici di recente elaborazione,
inoltre, si ricavano informazioni di dettaglio su altri settori rilevanti o strategici
per l’economia del territorio veronese, quali ad esempio, il turismo e il digitale,
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in favore dei quali, non a caso, sono stati dedicati due dei tre progetti pluriennali
finanziati con l’incremento del 20% del diritto annuale.
Nello studio tematico Il turismo a Verona – rapporto 2019, sono analizzati i
dati dell’anno 2018, che evidenziano come Verona sia la 5^ provincia italiana per
presenze turistiche, di cui ben il 76,3% di provenienza estera, salendo al quarto
posto in classifica se si considerano solo i turisti non italiani. Verona ha registrato
quasi 5milioni di arrivi, che hanno prodotto oltre 17milioni di presenze, ossia il
totale delle notti trascorse presso le strutture ricettive. L’economia veronese fa
fronte alle esigenze turistiche con quasi 7.500 imprese, la maggioranza delle quali
nei servizi di ristorazione e di alloggio, senza dimenticare che si contano strutture
di assoluta rilevanza, anche internazionale, nel settore dei parchi di divertimento,
parchi tematici e stabilimenti termali.
Il report su Il settore digitale veronese: imprese, investimenti e competenze evidenzia
che, con 1.844 imprese registrate alla data del 30 giugno 2019 (che diventano oltre
2.200 comprendendo le unità locali), Verona si conferma come la 16^ provincia
italiana per numero di imprese digitali, e il settore ha dimostrato una grande
vitalità, con un tasso di crescita annuale pari al +2,6%. Interessante anche rilevare
l’incidenza delle imprese considerate giovanili (1 impresa digitale su 10 è under 35)
oltre al fatto che nel settore digitale si registrano ben 67 start up innovative (erano
56 nel 2018), di cui 15 a prevalente partecipazione giovanile, rafforzando quindi
la valenza di questo tipo di società, quale utile strumento per favorire la cultura
del digitale e dell’innovazione tecnologica, oltre a contribuire all’occupazione (il
settore conta oltre 7.000 addetti).
Profilo istituzionale e quadro normativo
L’art. 1 della L.580/1993, testualmente non modificato dalle norme del D.
Lgs. 219/2016 di attuazione della legge di riforma del sistema camerale, identifica
nelle “funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese” il mandato
istituzionalmente affidato alle Camere di commercio.
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Seppure quindi salvaguardando lo storico ruolo di primario interlocutore
per le imprese, il recente processo di riforma e razionalizzazione della Pubblica
Amministrazione, orientato su criteri di efficientamento e riduzione di costi dei
pubblici servizi, ha coinvolto il sistema camerale con una serie di atti normativi
risultati di particolare incidenza sugli aspetti di natura finanziaria, strutturale,
funzionale e organizzativa.
Il D. Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016, recante “Attuazione della delega di
cui all’art.10 della legge 7 agosto 2015 n.124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” ha infatti disposto:
 la conferma della riduzione al 50% degli importi del diritto annuale a
carico delle imprese, come già attuata progressivamente a partire dal
2015;
 la riduzione da 105 a 60 del numero delle Camere di commercio, con
accorpamento tra enti che contino meno di 75.000 imprese iscritte, e
conseguente rideterminazione delle circoscrizioni territoriali all’interno
delle regioni, con possibilità di mantenere le Unioni regionali solo in
presenza di almeno 3 Camere in ogni regione;
 la riduzione delle sedi camerali (individuando quelle non più necessarie
ai fini dei servizi istituzionali), il riassetto degli uffici e delle dotazioni
organiche del personale, il riordino delle aziende speciali e delle società
partecipate realizzando, in un’ottica di riduzione dei costi e di
incremento dell’efficienza, strutture nazionali di sistema;
 la riduzione del numero dei componenti dei Consigli e delle Giunte,
riordino della disciplina sui criteri di elezione, previsione di limite di
mandati e gratuità degli incarichi;
 la ridefinizione delle funzioni delle Camere di commercio con:
 conferma dei compiti in materia di pubblicità legale (mediante
tenuta e gestione del Registro delle Imprese, di albi ed elenchi) e
introduzione del fascicolo informatico di impresa con funzioni
di punto unico di accesso telematico alle vicende riguardanti
l’attività d’impresa;
 competenza in materia di tutela del consumatore, vigilanza
sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti
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alla metrologia legale, rilevazione dei prezzi, rilascio di certificati
di origine e documenti per l’esportazione;
compiti di assistenza tecnica alla creazione di imprese e start-up e
di sostegno alla competitività mediante informazione,
formazione, supporto organizzativo e assistenza alle PMI per la
preparazione ai mercati internazionali, escluse attività
promozionali direttamente svolte all’estero;
affidamento compiti di valorizzazione del patrimonio culturale
e sviluppo e promozione del turismo;
rafforzamento delle competenze in materia di orientamento al
lavoro tramite la gestione del Registro nazionale per l’alternanza
scuola-lavoro e supporto all’incontro domanda-offerta di lavoro;
altri tipi di attività da gestire in convenzione con altri soggetti
pubblici e privati, o in regime di libero mercato, relativamente, ad
esempio, agli ambiti della digitalizzazione, della risoluzione di
controversie o della qualificazione aziendale o dei prodotti.

Ma il processo di attuazione della riforma del sistema camerale è risultato
un percorso più complesso e lungo di quanto previsto, soprattutto in riferimento
al piano per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali e riduzione degli
enti camerali, che non solo ha richiesto l’emanazione di più provvedimenti
normativi, ma non può ancora dirsi completato. Attualmente l’iter procedurale
di accorpamenti di circoscrizioni territoriali e, di conseguenza, di enti camerali, è
in fase di stallo: nel mese di marzo 2019 il TAR del Lazio ha infatti emanato
un’ordinanza con la quale ha accolto i ricorsi avanzati da alcuni enti camerali
interessati dai processi di accorpamento, dichiarando “rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale” in
riferimento all’art. 10 della legge 124/2015. Con ciò il TAR Lazio ha messo in
discussione il presupposto fondamentale sul quale poggia tutto il processo di
riforma, rimandando alla Corte Costituzionale il compito di una definitiva
pronuncia sulla legittimità della norma.
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Anche la prevista ridefinizione dei servizi che il sistema camerale è tenuto
a fornire sull’intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative
ed economiche di cui all’art. 2 della L. 580/1993 e gli ambiti prioritari di
intervento delle attività promozionali, ha richiesto tempi lunghi: la norma
attuativa è stata emanata solo di recente, precisamente con D.M. 7 marzo 2019,
entrato in vigore dal mese di maggio 2019.
Il contesto organizzativo interno e le risorse
Nel corso del 2019 la Camera di commercio di Verona ha rinnovato i
propri Organi istituzionali: il Consiglio camerale, nominato con Decreto del
Presidente della Regione Veneto n. 32 dell’8 marzo 2019, si è insediato il 28
marzo 2019, nominando Presidente dell’Ente Giuseppe Riello; successivamente,
in data 12 aprile 2019, il Consiglio ha nominato la Giunta camerale.
La struttura della direzione amministrativa è composta dal Segretario
Generale e dai Dirigenti, posti a capo delle attuali quattro Aree (Uffici di Staff,
Affari economici, Anagrafe e Registri, Affari amministrativi3), come di seguito
specificato:
 il Segretario Generale, Cesare Veneri, cui spetta il coordinamento di tutte
le attività, è direttamente responsabile degli uffici di Staff, oltre che, ad
interim, del Servizio Ragioneria e Provveditorato;
 il dirigente responsabile dell’Area Affari economici, Riccardo Borghero, è
Vice Segretario generale e responsabile Qualità, oltre che, ad interim,
responsabile del Servizio Regolazione del Mercato;
 il dirigente responsabile dell’Area Anagrafe e Registri, Pietro Scola, è
Conservatore del Registro delle Imprese, oltre che, ad interim,
responsabile del Servizio Organizzazione e Personale e, all’interno del
servizio Ragioneria e Provveditorato, dell’ufficio Provveditorato-Servizi
generali.

I Servizi ed uffici che fanno capo all’Area Affari Amministrativi, al momento priva di figura dirigenziale, sono
stati affidati alla dirigenza camerale con specifici incarichi ad interim
3
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Le risorse umane
Il personale della Camera di Commercio alla data del 31 dicembre 2019 si
compone di 99 dipendenti in servizio e una unità in aspettativa senza assegni per
incarico dirigenziale presso altro Ente.
Il Piano dei fabbisogni di personale 2019-2021, approvato dalla Giunta
camerale con deliberazione n.62 in data 14 marzo 2019, ha fissato in 105,75 unità
la dotazione organica dell’Ente e, con il medesimo provvedimento, è stato anche
approvato il Piano di reclutamento 2019 per 3 posti a tempo pieno e 1 a parttime al 50%, tutti in categoria C. Le procedure di mobilità volontarie avviate per
la copertura dei posti vacanti si sono concluse con un esito parziale, che ha
portato all’assunzione di 2 nuovi dipendenti a tempo pieno con decorrenza dal
31 dicembre 2019, permettendo quindi di bilanciare, in parte, le 5 cessazioni
verificatesi in corso d’anno (per dimissioni, pensionamenti, mobilità volontarie,
trasferimenti presso altri Enti). Considerando anche che tra il personale si
contano 23 unità con contratto di part-time, l’effettiva consistenza del personale
registrata nel corso del 2019 corrisponde a 92,88 unità FTE (Full Time
Equivalent), comprese le 3 posizioni dirigenziali. Il numero di dipendenti
dell’Ente mostra, comunque, un trend in riduzione, come dimostrato dai dati
relativi all’ultimo quinquennio:

Categoria

Posizioni
ricoperte al
1/1/2015

Segretario Generale
Dirigenti
Categoria D
Categoria C
Categoria B
Categoria A
TOTALE

1
3*
32**
70
12
2
120

Posizioni
ricoperte al
1/1/2016

1
3*
32**
68
12
2
118

Posizioni
ricoperte al
1/1/2017

1
3*
31**
66
12
2
115

* di cui 1 unità in aspettativa non retribuita
** di cui 1 unità in distacco sindacale
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Posizioni
ricoperte al
1/1/2018

1
3*
29**
61
11
2
107

Posizioni
ricoperte al
1/1/2019

1
3*
29**
61
7
2
103

Posizioni
ricoperte al
31/12/2019

1
3*
28
59
7
2
100
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Le risorse economico-patrimoniali
Con deliberazione n. 11 in data 31 luglio 2019, il Consiglio camerale ha
aggiornato le previsioni economico-finanziarie dell’Ente per il 2019. Le variazioni
apportate hanno riguardato, principalmente, un opportuno adeguamento sulla
scorta delle effettive risultanze contabili dell’esercizio 2018. Più precisamente,
sulla base del gettito riscontrato sono stati aumentati i valori dei ricavi istituzionali
(diritto annuale e diritti di segreteria), mentre sulla base dell’andamento gestionale
dei primi mesi del 2019, è stato incrementato il risultato della gestione finanziaria
e valorizzata la gestione straordinaria, per effetto di sopravvenienze attive
rilevate.
Con l’aggiornamento il disavanzo di esercizio previsto è stato quantificato
in euro 2.522.150, in riduzione rispetto al valore di 2.885.763 inizialmente
previsto. L’andamento della gestione nel corso dell’intero esercizio 2019, grazie
a maggiori introiti ma, soprattutto, a contenimenti di spese, ha poi limitato il
disavanzo ad € 431.779, come meglio evidenziato nei prospetti seguenti che,
raffrontano i valori di preventivo aggiornato e di consuntivo, dapprima i valori
sintetici delle gestioni di bilancio, più oltre con il dettaglio delle principali voci e
gli scostamenti registrati:
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2019 - analisi risorse disponibili - utilizzo
Valori previsti

Disavanzo di esercizio

-

2.522.150

PROVENTI CORRENTI
16.701.243

Totale

Valori a consuntivo
-

431.779

%
17,12

17.599.359

105,38

11.476.285
4.724.450
500.508
ONERI CORRENTI
20.271.657

12.012.766
4.959.313
627.279

104,67

19.222.353

94,82

4.580.093
5.736.923
5.856.048
4.098.593

4.489.570
4.675.032
5.365.636
4.692.115

98,02

di cui:
Diritto Annuale
Diritti di Segreteria
altre entrate
Totale

104,97
125,33

di cui:
Spese Personale
Funzionamento
Interventi Economici
Amm.ti e Accantonamenti

81,49
91,63
114,48

Per opportuna e completa rendicontazione sull’utilizzo delle risorse
dell’Ente, si ritiene utile anche, essendosi nel 2019 concluso il triennio di
realizzazione, presentare una sintesi dei progetti avviati in relazione alle nuove
funzioni strategiche, affidate alle Camere con le norme della riforma, in tema di
digitalizzazione, orientamento e formazione e valorizzazione del turismo e del
patrimonio culturale.
Grazie alla possibilità di incrementare le risorse con una maggiorazione
alle misure del diritto annuale, destinando le maggiori disponibilità alla
realizzazione specifiche iniziative, già nel corso dei primi mesi del 2017 molte
Camere di commercio, Verona inclusa, hanno approvato, e come prescritto
condiviso con le Regioni, alcuni progetti pluriennali su questi temi strategici a
valenza nazionale, o di più specifica natura, secondo le peculiarità regionali.
I progetti nazionali “Punto Impresa Digitale” e “Servizi di orientamento
al lavoro e alle professioni”, oltre che, per la CCIAA di Verona, quello relativo a
“Valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del turismo nella
provincia di Verona” sono stati definitivamente approvati con Decreto del
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Ministro dello Sviluppo Economico del 22.5.2017, autorizzando anche l’aumento
del diritto annuale nella misura del 20% per il triennio 2017-2019. Le Camere di
commercio coinvolte hanno quindi avviato la realizzazione dei progetti,
rendicontandone annualmente gli esiti al Ministero, per il tramite di
Unioncamere, anche con l’effettivo stato di avanzamento delle attività previste e
dell’utilizzo delle risorse. Ciò dimostra come il sistema camerale abbia saputo dare
prova di dinamismo e capacità propositiva, oltre a cogliere appieno gli aspetti
positivi delle norme della riforma, gestendo le nuove attività e competenze
attribuite come opportunità di crescita e sviluppo per il sistema delle imprese,
principale destinatario delle positive azioni intraprese.
Con il 2019, ultimo anno del triennio di operatività dei progetti, l’Ente ha
potuto valutare appieno l’efficacia delle attività intraprese, comprovata dal pieno
utilizzo delle risorse assegnate, nonché dai valori degli indicatori di risultato, che
hanno anche superato i target di riferimento fissati in sede nazionale, come sarà
meglio approfondito nel prosieguo della Relazione. Di seguito, per brevità, si
riporta il prospetto riassuntivo dei valori economici dei progetti:
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3. RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Prima di procedere con l’analitica rendicontazione dei risultati di
performance in relazione ai diversi livelli su cui si struttura la pianificazione, si
ritiene opportuno fornire un quadro d’insieme dei risultati delle diverse
componenti dell’albero della performance:
3.0 Albero della performance

Albero della performance 2019 - sintesi risultati
Area Strategica

descrizione

1 - SOSTENERE LO
SVILUPPO E LA
COMPETITIVITA' DEL
TERRITORIO

Obiettivi Strategici

performance

obiettivi su Area

performance

3 - FAVORIRE IL
SISTEMA PRODUTTIVO
MEDIANTE
SEMPLIFICAZIONE E
MODERNIZZAZIONE
DELL'ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA

nr
obiettivi
operativi
su OS

performance
media

01.01 - Potenziamento delle infrastrutture
strategiche e governance del territorio

100%

2

100%

01.02 - Garantire il rafforzamento delle imprese

100%

4

100%

99,74%

7

99,48%

02.02 - Accompagnare e tutelare le imprese nel
rilancio competitivo e nell'espansione
all'estero

100%

7

100%

02.03 - Analisi e conoscenza del sistema
economico provinciale

100%

1

100%

03.01 - Semplificazione e modernizzazione dei
processi

100%

3

100%

03.02 - Trasparenza e comunicazione

100%

9

100%

03.03 - Efficienza organizzativa e
razionalizzazione delle risorse

100%

12

100%

100,00%

02.01 - Promuovere trasparenza, legalità e
tutela del mercato
2 - RAFFORZARE IL
MERCATO E
PROMUOVERE L'IMPRESA
VERONESE NEL MONDO

Obiettivi Operativi

99,91%

100,00%

totali

8

27

99,97%

45

99,94%
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3.1 Rendicontazione degli Obiettivi strategici

N° Obiettivi Strategici N° Obiettivi Strategici
con target annuale con target annuale non
raggiunto
raggiunto

8

Soglia per il raggiungimento

0

N° Totale Obiettivi

90

Obiettivo Strategico

8
Performance

01.01 - Potenziamento delle infrastrutture strategiche e governance del territorio

100,00%

01.02 - Garantire il rafforzamento delle imprese

100,00%

02.01 - Promuovere trasparenza, legalità e tutela del mercato

Valutazione

99,74%

02.02 - Accompagnare e tutelare le imprese nel rilancio competitivo e
nell'espansione all'estero

100,00%

02.03 - Analisi e conoscenza del sistema economico provinciale

100,00%

03.01 - Semplificazione e modernizzazione dei processi

100,00%

03.02 - Trasparenza e comunicazione

100,00%

03.03 - Efficienza organizzativa e razionalizzazione delle risorse

100,00%

Seppure gli obiettivi strategici si caratterizzino per la valenza pluriennale,
anche per essi il Piano della performance definisce annualmente appositi
indicatori di misurazione e target attesi, così da poter permettere che l’intera
struttura dell’albero della performance abbia valorizzazione di risultato per l’anno
di riferimento.
Nel prospetto seguente si presenta il dettaglio di misurazione della
performance degli obiettivi strategici sulla base degli indicatori associati,
ricordando però che, per la loro valutazione complessiva, viene tenuto conto
anche del risultato degli elementi figli, come prima descritto in merito alla
metodologia di risalita della performance:
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Area Strategica / Obiettivi Strategici

Indicatore (KPI)

Peso %

Target

% Performance
indicatore

Consuntivo

01. SOSTENERE LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA'
DEL TERRITORIO
01.01 - Potenziamento delle infrastrutture
strategiche e governance del territorio

Performance
Complessiva
Area/Obiettivo *
100,00%
100,00%

Monitoraggio partecipazioni

100%

=

SI

SI

100,00%
100,00%

01.02 - Garantire il rafforzamento delle imprese

Gestione contributi ed erogazione
finanziamenti

30%

=

SI

SI

100,00%

Punto Impresa Digitale

35%

>=

740.000,00

834.366,63

100,00%

Progetto Servizi orientamento al lavoro e alle
professioni

35%

370.000,00

428.095,62

100,00%

>=

02. RAFFORZARE IL MERCATO E PROMUOVERE
L'IMPRESA VERONESE NEL MONDO

99,72%
99,16%

02.01 - Promuovere trasparenza, legalità e tutela Procedure di verifica e controllo a tutela della
del mercato
sicurezza e trasparenza del mercato

50%

=

SI

SI

100,00%

Procedure di opposizione a tutela dei marchi

50%

=

SI

SI

100,00%

Ammontare risorse economiche

0,50

>=

370.000,00

409.993,47

100,00%

Supporto del turismo e valorizzazione del
patrimonio culturale

50%

=

SI

SI

100,00%

Pubblicazioni e report informativi redatti

50%

>=

3,00

3,00

100,00%

Studio e analisi del sistema economico
provinciale

50%

=

SI

SI

100,00%

100,00%
02.02 - Accompagnare e tutelare le imprese nel
rilancio competitivo e nellespansione allestero

100,00%
02.03 - Analisi e conoscenza del sistema
economico provinciale
03. FAVORIRE IL SISTEMA PRODUTTIVO MEDIANTE
SEMPLIFICAZIONE E MODERNIZZAZIONE ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA
03.01 - Semplificazione e modernizzazione dei
processi

100,00%
100,00%
Offerta servizi on line

100%

=

SI

SI

100,00%
100,00%

03.02 - Trasparenza e comunicazione

Adeguamento annuale Piano Prevenzione
Corruzione e attuazione azioni previste
Comunicazione esterna

30%

=

SI

SI

100,00%

40%

=

SI

SI

100,00%

Amministrazione Trasparente

30%

=

SI

SI

100,00%

Utilizzo risorse interne

35%

=

SI

SI

100,00%

SI

SI

SI

SI

100,00%
03.03 - Efficienza organizzativa e
razionalizzazione delle risorse

Razionalizzazione risorse per perseguire
efficienza
Miglioramento processi gestionali
organizzativi

30%
35%

=
=

100,00%
100,00%

* Il ris ultato di performance degli Obiettivi s trategici è ottenuto s ia con s pecifici indicatori di mis urazione (KPI), s ia mediante la ris alita del valore di ris ultato
degli elementi ”figli”, os s ia l’ins ieme di attività, interventi ed iniziative s u cui es s i s i s viluppano
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3.2 Rendicontazione degli obiettivi operativi annuali

N° di Obiettivi Operativi
raggiunti

N° di Obiettivi
Operativi non
raggiunti

Soglia per il
raggiungimento

N° Totale di Obiettivi

45

0

90,00%

46

Obiettivo Operativo

Performance

Agroalimentare

100,00%

Albo imprese artigiane - Prevenzione della corruzione e adempimenti
trasparenza
Assicurare la trasparenza nel rilascio di certificazioni e visure mediante adozione

100,00%

di idonee misure di prevenzione
Attività finalizzate al finanziamento dell'Ente

100,00%
100,00%

Azioni di protezione nel settore vitivinicolo

100,00%

Benessere organizzativo e valorizzazione risorse umane

100,00%

Diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela della proprietà industriale

100,00%

Gestione amministrativa organismi partecipati

100,00%

Gestione delle sanzioni amministrative

98,94%

Indirizzario Unico Area Affari Economici

100,00%

Interventi plurisettoriali finalizzati alla promozione del Sistema Verona

100,00%

Mantenimento della efficienza nella gestione delle richieste di certificati di
origine e altri documenti per l'estero, visure, copie atti , elenchi e vidimazioni.

100,00%

Meccanica e Macchinari

100,00%

Miglioramento delle attrezzature e dei servizi del sistema informatico camerale

100,00%

Mobile e Marmo

100,00%

Normativa antiriciclaggio - coordinamento procedure di applicazione
disposizioni
Potenziamento delle Infrastrutture strategiche, attraverso la gestione delle
partecipazioni dell'Ente
Processi del Servizio Regolazione del Mercato

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

Processi dell'ufficio Albo artigiani

100,00%

Processi relativi al Servizio Ragioneria e Provveditorato

100,00%

Processi relativi al Sistema Qualità

100,00%

Processi relativi all'area Staff

100,00%

Progetto Servizi Orientamento al lavoro

100,00%

Punto Impresa Digitale

100,00%

Realizzazione di tirocini presso la CCIAA

100,00%

Realizzazione processo di riorganizzazione alla luce del D.Lgs. 219/2016

100,00%

Realizzazione report, studi, ricerche e relazioni

100,00%
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Registro Imprese - controllo qualità dati e aggiornamento procedure

100,00%

Servizi Anagrafici - diffusione della telematizzazione nel rapporto con l'utenza e le
PP.AA.

100,00%

Servizi Anagrafici - prevenzione della corruzione e adempimenti trasparenza

100,00%

Servizio Artigianato e Certificazioni - Diffusione della telematizzazione nei
rapporti con l'utenza

100,00%

Servizio Promozione - Attività informative

100,00%

Servizio Promozione e sviluppo attività in tema di anticorruzione e trasparenza

100,00%

Servizio Ragioneria e Provveditorato: misure per contrastare il fenomeno della
corruzione e adempimenti a tutela della trasparenza

100,00%

Servizio Regolazione del Mercato -Diffusione della telematizzazione nel rapporto
con l'utenza
Servizio Regolazione del Mercato -attività di comunicazione/informazione su
attività Ente

100,00%

Sistema Moda

100,00%

Sostegno finanziario all' economia locale

100,00%

Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare

100,00%

Sviluppo e diffusione della conoscenza degli strumenti alternativi di risoluzione
delle controversie

100,00%

Turismo e Cultura

100,00%

Uffici di Staff - attività in materia di anticorruzione e trasparenza

100,00%

Verifiche ispettive sulla metrologia legale e i metalli preziosi

100,00%

95,93%

Verifiche ispettive sulla sicurezza prodotti e informazioni ai consumatori

100,00%

Vigilanza in materia di concorsi a premio

100,00%

Il dettaglio operativo annuale
Il dettaglio operativo annuale si compone di obiettivi operativi e
sottostanti azioni attuative affidati in realizzazione alle distinte aree
organizzative/servizi della struttura camerale. Nel prospetto che segue si dà
ampia rendicontazione dei risultati raggiunti: per ognuno degli obiettivi operativi, e
per le relative azioni, sono riportati la descrizione dell’indicatore di misurazione
associato, dell’eventuale peso allo stesso assegnato, del valore atteso e di quello
ottenuto; oltre ad essere quest’ultimo rapportato, ed eventualmente mediato,
come valore di “figlio” sull’elemento “padre” cui appartiene. Il prospetto prende
avvio dai programmi, elemento di congiunzione tra gli aspetti strategici della
programmazione e l’operatività annuale: attraverso il meccanismo di risalita della
performance, infatti, essi incorporano i risultati degli obiettivi operativi,
riportandoli verso gli obiettivi strategici.
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Progetto Servizi Orientamento al lavoro (OO156.)

Orientamento al lavoro e alle professioni (PR30.)

Liquidazione contributi camerali Bando Digitalizzazione anno 2018
(AZ677.)

Liquidazione contributi camerali Bando Internazionalizzazione anno
2018 (AZ676.)

Predisposizione bandi per la concessione di contributi camerali
(AZ675.)

Sostegno finanziario all' economia locale (OO73.)

Finanziamenti ai diversi settori economici (PR18.)

Progetto Punto Impresa Digitale (AZ691.)

Punto Impresa Digitale (OO155.)

Diffusione della cultura e pratica del digitale (PR33.)

Aggiornamento partecipazioni (AZ403.)

Partecipazione dell'Ente alle Assemblee delle società partecipate
(AZ402.)

Realizzazione completa iniziativa o attività

Grado di liquidazione contributi

Grado di liquidazione contributi

Bandi per la concessione di contributi

1,00 =

1,00 >=

1,00 >=

1,00 >=

1,00 =

0,20 >=

PID Tour

Realizzazione completa iniziativa o attività

0,75 >=

0,05 >=

Pubblicazioni e report informativi redatti

Workshop PID

1,00 =

1,00 >=

1,00 =

Realizzazione completa iniziativa o attività

Aggiornamenti o pubblicazioni nell'anno

Realizzazione completa iniziativa o attività

1,00 =

1,00 =

1,00 >=

Volume di attività gestito dal personale addetto al processo di
gestione delle partecipazioni strategiche in termini di numero di
partecipazioni possedute

1,00 =

1,00 =

Tempestività gestione procedure inerenti aumenti di capitalecessioni-liquidazioni-trasformazionidi società o organismi partecipati
Realizzazione completa iniziativa o attività
(AZ401.)

TARGET

SI

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

3,00

SI

0,00%

0,00%

5,00

14,00

1,00

SI

0,00%

0,00%

2,00

SI

SI

SI

7,00

0,00%

SI

SI

SI

0,00%

0,00%

valore atteso

1,00 =

Peso

Realizzazione completa iniziativa o attività

Realizzazione completa iniziativa o attività

Realizzazione completa iniziativa o attività

Indicatore

Razionalizzazione annuale delle partecipazioni dell'Ente secondo le
disposizioni D.Lgs.175/2016 (T.U. in materia società a partecipazione
Realizzazione completa iniziativa o attività
pubblica) (AZ400.)

Potenziamento delle Infrastrutture strategiche, attraverso l (OO103.)

Report post assemblee organismi partecipati (AZ434.)

Aggiornamento data base rappresentanti camerali in organismi
partecipati (AZ433.)

Gestione amministrativa organismi partecipati (OO106.)

Gestione Partecipazioni (PR17.)

PROGRAMMA
OBIETTIVO OPERATIVO
AZIONE
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SI

SI

SI

SI

100,00%

100,00%

5,00

SI

5,00

15,00

1,00

SI

2,00

SI

SI

SI

12,00

valore
rilevato

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Performance
indicatore

100,00%

100%

100,00%

100%

100,00%

100%

100,00%

100,00%

100%

Performance
Obiettivo

76 liquidazioni su 76 rendicontazioni

78 liquidazioni su 78 rendicontazioni

Concluse attività per la predisposizione di n. 5 nuovi bandi camerali

Nel 2019 sono stati emanati 5 Regolamenti per la concessione di contributi camerali per uno
stanziamento complessivo pari ad Euro 3.240.000

iniziativa realizzata in 5 diversi incontri tematici in 5 diverse località del territorio provinciale

nell'anno 2019 sono stati realizzati 15 workshop PID

effettuati i due aggiornamenti semestrali previsti

Assunte nei tempi previsti le deliberazioni di Giunta per la partecipazione alle asssemblee delle
società

Razionalizzazione anno 2019 - assunta con DG 255/19.12.2019 e Relazione Attuazione Piano anno
2018 assunta con DG 254/19.12.2019

Gestiti 18 fascicoli societari con 1,5 FTE dedicati

COMMENTO ALLA RILEVAZIONE
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Gestione Organismo di mediazione (AZ357.)

Sviluppo e diffusione della conoscenza degli strumenti alternativi di
risoluzione delle controversie (OO91.)

Attività sanzionatoria - Verifica pagamenti ruolo 2015 e 2003
(AZ665.)

Attività sanzionatoria: emissione minuta di ruolo (AZ664.)

Attività sanzionatoria - Emissione di ordinanze di confisca su verbali
di sequestro (AZ662.)

Attività sanzionatoria - Ordinanze emesse (ingiunzioni pagamento,
archiaviazioni, convalide, rateizzazioni, dissequestri) (AZ660.)

Gestione delle sanzioni amministrative (OO152.)

Attività di regolazione, tutela e monitoraggio del mercato (PR28.)

Gestione tirocini curriculari ed extracurriculari universitari (AZ754.)

Stipula di convenzioni con Istituti scolastici (AZ742.)

Realizzazione di tirocini presso la CCIAA (OO162.)

Iniziative per facilitare l'attivazione dei percorsi di alternanza
(AZ751.)

Visita aziendale (AZ750.)

Scuole digitali (AZ749.)

PROGRAMMA
OBIETTIVO OPERATIVO
AZIONE
Indicatore

0,33 >=

0,50 >=
0,50 >=

Sottoscrizione convenzioni, protocolli d'intesa o accordi di
collaborazione

Sessioni organizzative o incontri di coordinamento

Progetti o studi di fattibilità redatti

1,00 >=

0,70 <=

0,30 =

Tempi medi gestione attività

Realizzazione completa iniziativa o attività

1,00 >=

1,00 <=

1,00 <=

1,00 >=

1,00 >=

1,00 =

1,00 >=

1,00 >=

Valutazione complessiva servizio mediazione

Posizioni a ruolo da verificare

Data consegna documentazione

Tasso di variazione dei tempi medi di emissione ordinanze

Ordinanze emesse

Tasso di definizione verbali di accertamento

Redazione atti o documenti

Sottoscrizione convenzioni, protocolli d'intesa o accordi di
collaborazione

Sottoscrizione convenzioni, protocolli d'intesa o accordi di
collaborazione

1,00 >=

0,33 >=

Sessioni organizzative o incontri di coordinamento

TARGET

SI

51,00

80,00

0,00%

260,00

31/12/2019

-4,80%

650,00

75,00%

0,00%

0,00%

SI

3,00

3,00

0,00%

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

valore atteso

0,33 >=

Peso

Progetti o studi di fattibilità redatti

Eventi formativi o incontri specialistici
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SI

41,00

93,80

260,00

17/12/2019

-23,52%

595,00

84,36%

SI

4,00

4,00

5,00

1,00

2,00

3,00

1,00

2,00

valore
rilevato

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

91,54%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Performance
indicatore

Linee Guida come da Comunicazione di Servizio dirigente responsabile del Servizio Organizzazione
e Personale prot. n. 16828 del 8/4/2019

Convenzioni stipulate con Istituto Aleardo Aleardi, Figlie del Sacro Cuore di Gesù -Seghetti, Istituto
Dal Cero e Istituto Copernico-Pasoli

In data 18 marzo 2019 è stato realizzato incontro del gruppo di lavoro per l'aggiornamento della
piattaforma sulla sicurezza e l'approvazione dell'ingresso della CCIAA di Treviso-Belluno, portando
quindi a 4 province il bacino di utenza del servizio. Il 7 maggio 2019, 21 giugno 2019 e 14 e 17
ottobre 2019 si sono svolti incontri di coordinamento con l'USP e le scuole per la formazione del
Portale sulla sicurezza e la presentazione dei nuovi progetti PCTO e le varie iniziative camerali per
l'anno scolastico 2019-2020

Progetto elaborato con l'azienda Caseificio Elda che si è prestato alla esecuzione delle visite

In data 13 febbraio incontro preparatorio in CCIAA tra l'azienda e le 3 scuole partecipanti al
progetto.Il 19 e 25 febbraio sono state effettuate le visite in azienda da parte dei 60 studenti
coinvolti.

Nel mese di gennaio è stato presentato il progetto alle scuole che hanno poi dato adesione (Anti,
Dal Cero e Sammicheli). Nel mese di giugno secondo evento formativo dedicato agli studenti che
nel corso dei mesi estivi hanno svolto il percorso PCTO presso l'ufficio Firma digitale

COMMENTO ALLA RILEVAZIONE

100,00%

Avvio della mediazione in un nuovo settore specialistico non ancora gestito, pubblicazione sul sito
di apposito avviso in data 16/12 per mediazione in materia di proprietà intellettuale.

Tempi medi di avvio delle mediazioni (data primo incontro - data presentazione domanda). Il dato
rilevato è in leggero miglioramento rispetto al 2018 considerando anche che il numero delle
domande presentate all'Organismo nel 2019 ha avuto un incremento

data emissione minuta di ruolo per n.362 posizioni

nr giorni intercorrenti tra ordinanza e verbale di sequestro: 208 nel 2019. rispetto ai 272 gg del
2018, riduzione pari al 23,52%.

98,94% risultato mediato con valore performance azioni collegate

98,97%

100,00%

Performance
Obiettivo
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Indicatore

Realizzazione completa iniziativa o attività

Interventi per concorsi a premio

Interventi per concorsi a premio

Realizzazione completa iniziativa o attività

Iniziativa di sistema Unioncamere sulla proprietà industriale Realizzazione attività a sostegno della tutela della proprietà
intellettuale (AZ737.)

Gestione sportello marchi e brevetti (AZ736.)

Diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela della proprietà
industriale (OO153.)

0,50 >=
0,50 >=

Newsletter periodiche o attività informative

0,40 <=

Invio telematico domande

Eventi formativi o incontri specialistici

0,60 >=

% attività di verifica

SI

0,30 =

1,00 >=

SI

4,00

4,00

5,00

90,00%

4,00

0,00%

SI

0,20 =

SI

0,00%

0,00%

98,00%

98,00%

0,00%

25,00

4,00

0,50 =

1,00 =

1,00 >=

1,00 >=

0,70 >=

Eventi formativi o incontri specialistici

Gestione e tutela marchi collettivi camerali Amarone, Amarone della Procedure di opposizione a tutela dei marchi
Valpolicella, Recioto, Recioto della Valpolicella, Recioto di Soave e
Rinnovi registrazioni o licenze marchi
Valpolicella Ripasso (AZ735.)
Gestione e aggiornamento banche dati

Azioni di protezione nel settore vitivinicolo (OO139.)

Sostegno e tutela del made in Italy per il rilancio della competitività (PR27.)

Tutela della fede pubblica - Verifiche sui concorsi a premio (AZ734.)

Vigilanza in materia di concorsi a premio (OO160.)

Imprese controllate

0,20 >=

SI

0,00%

7,00%

0,10 =

0,25 >=

% di strumenti vigilati

1,00
91,00

25,00

0,50 >=

SI

91,00

0,00%

1,00

1,00 >=

0,15 >=

Imprese controllate

0,10 =

Realizzazione completa iniziativa o attività

Newsletter periodiche o attività informative

1,00 >=

Attività informativa e di vigilanza sicurezza prodotti e informazioni ai
consumatori (AZ364.)
Newsletter periodiche o attività informative

TARGET
valore atteso

1,00 >=

Peso

Imprese controllate

Eventi formativi o incontri specialistici

Verifiche ispettive sulla sicurezza prodotti e informazioni ai consumatori
(OO92.)
Imprese controllate

Attività di sorveglianza su metalli preziosi, strumenti metrici,
cronotatchigrafi digitali e analogici, preimballaggi (AZ733.)

Verifiche ispettive sulla metrologia legale e i metalli preziosi (OO159.)

Gestione Arbitrato (AZ732.)

PROGRAMMA
OBIETTIVO OPERATIVO
AZIONE
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4,00

4,00

1,00

94,56%

4,00

SI

SI

SI

SI

100,00%

100,00%

25,00

5,00

SI

25,00

4,72%

118,00

1,00

SI

118,00

1,00

valore
rilevato

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

67,44%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Performance
indicatore

Organizzazione nel primo semestre e realizzazione 5/11 SEMINARIO ARBITRATO con 111 presenze
e accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati e l'Ordine dei Commercialisti

COMMENTO ALLA RILEVAZIONE

100,00%

100,00%

100%

100,00%

100,00%

i'invio telematico delle domande ricevute è effettuato in giornata
Organizzazione e realizzazione di 4 seminari su marchi e brevetti accreditati dall'Ordine degli
avvocati e dei Consulenti in proprietà intellettuale: 68 presenti 11/06, 86 presenti 08/10, 81
presenti 30/10, 44 presenti 19/11.
Revisione brochure informativa Sportello Tutela Proprietà Intellettuale. Pubblicazione di 4 FAQ sul
sito il 26/07

domande di deposito verificate 626 su 662 ricevute ( +8,5% rispetto il 2018)

comunicazione agli interessati in data 8/3/2019

rinnovate 24 licenze d'uso in scadenza nel 2019

Rinnovate licenze d'uso in scadenza nel 2019. Rinnovate registrazioni, Seguite azioni di tutela
contro registrazioni di altri marchi

Evase tutte le 259 richieste di interventi ricevute: 121 estrazioni a premio e 138 chiusure concorsi

(7/2/2019: Decalogo Carnevale. 26/2/2019: Inizio campagna ispettiva 2019. 18/11/2019:
sequestro tessili. 27/11/2019 Luminarie natalizie. 29/11/2019 invio Circolare informativa etichetta
calzature)"

avviata procedura di notifica via pec dei verbali di accertamento

12 verbali inviati. Implementato invio sistematico via pec al responsabile in solido e ai titolari di
imprese individuali a partire dal 11/12/2019
Inviato avviso Titolari dei Comuni di S.Martino B.A., Soave, S.Bonifacio, SG.Lupatoto, Bussolengo,
Belfiore in data 11/12/2019
9 Imprese orafe, 93 imprese titolari metrici, 10 centri tecnici tachigrafi digitali, 6 imprese
produttrici di preimballaggi
Effettuati 340 controlli (+27% sul 2018) a fronte di 7.202 strumenti verificati dai laboratori (+32%
sul 2018)

95,93% risultato mediato con valore performance azioni collegate

Performance
Obiettivo
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Verona Fashion Days (AZ571.)

Aggiornamento portale Abbigliamento (moda) (AZ323.)

Sistema Moda (OO80.)

Aggiornamento costante portale Arredamento (AZ322.)

Mobile e Marmo (OO79.)

Incoming meccanica (AZ574.)

Meccanica e Macchinari (OO140.)

Convegni, seminari, workshop e country presentation (AZ716.)

Aggiornamento costante portale AUTOMAZIONE (AZ683.)

Interventi plurisettoriali finalizzati alla promozione del Sistema Verona
(OO81.)

Iniziative per la promozione del settore agroalimentare (AZ715.)

Aggiornamento portale Agroalimentare (AZ318.)

Agroalimentare (OO77.)

Marketing territoriale, promozione ed internazionalizzazione (PR22.)

Attività di informazione alle imprese in materia di etichettatura e
sicurezza alimentare (AZ738.)

Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare (OO147.)

Assistenza e supporto alle imprese (PR31.)

PROGRAMMA
OBIETTIVO OPERATIVO
AZIONE

0,40 >=

Pratiche, documenti, richieste e/o contatti gestiti nell'anno

0,50 >=
0,50 =

Ideazione nuovo format

1,00 =

1,00 =

1,00 =

CSI media (eventi e/o missioni-fiere, attività diverse)

Aggiornamento costante del portale tematico

Realizzazione completa iniziativa o attività

Aggiornamento costante del portale tematico

1,00 =

0,50 >=

Partecipanti ad eventi

Realizzazione completa iniziativa o attività

0,50 >=

CSI media (eventi e/o missioni-fiere, attività diverse)

1,00 >=

0,50 >=

Attività, workshop, convegni e seminari realizzati nell'anno

Eventi Destinazione Verona ed incoming

0,50 >=

1,00 =

1,00 =

1,00 >=

1,00 =

Partecipanti ad eventi

Aggiornamento costante del portale tematico

Realizzazione completa iniziativa o attività

Iniziative di promozione settoriale

Aggiornamento costante del portale tematico

1,00 =

0,30 >=

0,30 >=

Newsletter periodiche o attività informative

Realizzazione completa iniziativa o attività

TARGET

SI

3,50

SI

SI

SI

4,60

SI

SI

SI
100,00%

SI

SI

22,00

4,70

1,00

10,00

848,00

SI

SI

5,00

SI

SI

46,00

6,00

1,00

46,00

valore
rilevato

0,00%

SI

0,00%

10,00

3,50

1,00

0,00%

2,00

200,00

SI

SI

0,00%

2,00

SI

SI

0,00%

0,00%

18,00

6,00

1,00

18,00

0,00%

0,00%

valore atteso

Eventi formativi o incontri specialistici

Peso

1,00 >=

Indicatore

Pratiche, documenti, richieste e/o contatti gestiti nell'anno
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100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Performance
indicatore

Sono state organizzate le seguenti country presentaion: Francia, Svizzera, Spagna, USA. Etiopia.
Sono stati organizzati i seguenti convegni/workshop/seminari: Start Export Day, accesso al credito
e microcredito, legalità, mele, kiwi. Gli eventi hanno registrati un totale di 848 presenze

nell'anno 2019 sono state pubblicate 55 news

E' stato costantemente aggiornato il portale AUTOMAZIONE e sono stati organizzati 10
seminari/convegni/workhop/country presentation)

Nell'anno 2019 sono state pubblicate 83 news

Nell'anno 2019 sono state realizzate le seguenti iniziative: Vinitaly and the City - mappatura
prodotti tipici per Mirabilia - Liguria da bere - cerimonia di premiazione Best of Wine Tourism Mirabilia Food and Drink

in data 4/6/2019 realizzato seminario in collaborazione con LabCciaaTO
11/2/2019 news in homepage sito camerale; info su seminario Etichetta alimentare diffuse il 14/5
e 4/6. Pubblicate anche 4 FAQ etichettatura alimentare

COMMENTO ALLA RILEVAZIONE

100,00%

100,00%

E' stato realizzato un nuovo format dell'iniziativa Verona Fashion. E' stata cambiata la location della
sfilata (ex Gallerie mercatali). Alla tradizionale sfilata sono stati aggiunti altri eventi (incontri B2B
con buyer svizzeri e russi e delle visite aziendali). L'iniziativa ha preso il nome di Verona Fashion
Days

nel 2019 sono state pubblicate 50 news

nel 2019 sono state pubblicate 44 news

100,00% E' stato realizzato un evento di incoming per il settore della subfornitura meccanica con buyer
provenienti dalla Germania

100,00%

100,00%

100%

100,00%

100%

Performance
Obiettivo
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Monitoraggio export veronese (AZ712.)

Realizzazione schede comunali (AZ354.)

Studi, ricerche e approfondimenti su economia veronese (AZ352.)

Rapporto annuale sull'economia provinciale e Verona nel mondo
(AZ349.)

Realizzazione report, studi, ricerche e relazioni (OO89.)

Attività informativa e formativa a sostegno dell'economia (PR26.)

Realizzazione Guida Verona Wine Tourism (AZ681.)

Concorso Best of Wine Tourism (AZ680.)

Gestione network Great Wine Capitals (AZ679.)

Realizzazione progetto Mirabilia (AZ580.)

DMO (Destination Management Organisation) (AZ517.)

Turismo e Cultura (OO128.)

PROGRAMMA
OBIETTIVO OPERATIVO
AZIONE

0,50 =

Studio e analisi del sistema economico provinciale

0,50 =

Comunicazione esterna

1,00 >=

0,50 =

Aggiornamento sezione informativa Statistiche comunali

Pubblicazioni e report informativi redatti

1,00 >=

0,25 <=

Pubblicazioni e report informativi redatti

0,75 >=

Tempi medi gestione attività

1,00 =

1,00 >=

1,00 >=

1,00 >=

Pubblicazioni e report informativi redatti

Realizzazione completa iniziativa o attività

Pubblicazioni e report informativi redatti

Partecipanti ad eventi

Portali web/profili social network - numero totale annuo news o post
pubblicati

1,00 >=

0,50 =

Partecipanti ad eventi

TARGET

3,00

SI

SI

5,00

40,00

3,00

SI

0,00%

0,00%

1,00

35,00

10,00

10,00

SI

SI

SI

0,00%

valore atteso

Attuazione accordi di collaborazione con Regione

Peso

1,00 =

Indicatore

Realizzazione completa iniziativa o attività
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SI

SI

SI

6,00

SI

SI

6,00

33,00

3,00

SI

1,00

60,00

12,00

16,00

valore
rilevato

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Performance
indicatore

100,00%

100%

100,00%

Performance
Obiettivo

n. 4 report per comunicati stampa: report/slide su interscambio Verona-Cina e Verona-India;
Infografica export Verona-Mondo

comunicazione ai Sindaci dei comuni veronesi

elaborazione e pubblicazione aggiornamento al 30.9.2019

report imprese straniere, slide su economia veronese per visite scolastiche presso la CCIAA, slide di
presentazione sistema excelsior, report/slide su settore enoturistico (evento Verona Wine
Tourism), imprese femminili, produzioni agricole

realizzati volumi "Verona nel Mondo", "Rapporto annuale sull'economia veronese" e "Verona nel
Mondo - Aggiornamento dati prodotto al 1 semestre 2019"

E' stata realizzata la Guida Verona Wine Tourism dove sono stati inseriti tutti i partecipanti al
Concorso Best of Wine Tourism

12 news pubblicate nell'anno 2019

Liguria da bere (1) - Mirabilia post tour (4) - Mirabilia artigianato Crotone (1) - Mirabilia Borsa
internazionale del turismo e Mirabilia Food & Drink (6) - Mirabilia Art in Art (2) - Salone Artigianato
Artistico di Pavia (2)

La Camera di Commercio di Verona ha predisposto un Accordo di Programma per la promozione e
la gestione coordinata delle attività della DMO Lago di Garda, L'accordo è stato approvato dalla
CCIAA e da 20 Comuni aderenti al tavolo di confronto DMO Lago di Garda

COMMENTO ALLA RILEVAZIONE
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Digitalizzazione delle procedure di Ispezione e Sorveglianza (AZ741.)

Implementazione segnalazioni non conformità in materia Vigilanza
Podotti (AZ740.)

Implementazione delle funzionalità del Portale Prezzi (AZ739.)

Servizio Regolazione del Mercato -Diffusione della telematizzazione nel
rapporto con l'utenza (OO161.)

Prosecuzione delle attivita' informative alle imprese che operano con
l'estero relativamente alle nuove procedure di richieste dei certificati
di origine e degli altri documenti per l'estero (AZ671.)

Richiesta telematica del certificato di origine e di altri documenti per
l'estero delle meci: studio di fattibilità e sperimentazione
dell'opzione "stampa in azienda" (AZ670.)

Servizio Artigianato e Certificazioni - Diffusione della telematizzazione
nei rapporti con l'utenza (OO154.)

Semplificazione delle procedure per il rilascio della firma digitale
(AZ695.)

Start up - assistenza qualificata alle imprese (AZ608.)

SUAP telematico (AZ336.)

Servizi Anagrafici - diffusione della telematizzazione nel rapporto con
l'utenza e le PP.AA. (OO74.)

Telematizzazione attività amministrativa (PR19.)

PROGRAMMA
OBIETTIVO OPERATIVO
AZIONE

0,50 >=

Sessioni organizzative o incontri di coordinamento

Realizzazione completa iniziativa o attività

Realizzazione completa iniziativa o attività

Realizzazione completa iniziativa o attività

Servizi on line introdotti

Eventi formativi o incontri specialistici

1,00 =

1,00 =

1,00 =

1,00 >=

1,00 >=

1,00 =

0,50 =

Offerta servizi on line

0,40 >=

0,20 =

Comunicazione esterna

Firma digitale - convenzioni

0,50 >=

Atti organizzativi o Regolamenti

0,40 =

0,50 >=

Sessioni organizzative o incontri di coordinamento

Redazione atti o documenti

0,50 =

Redazione atti o documenti

0,50 >=

Offerta servizi on line

TARGET

SI

SI

SI

2,00

0,00%

2,00

SI

2,00

SI

0,00%

50,00

SI

SI

1,00

1,00

SI

2,00

SI

0,00%

0,00%

valore atteso

Eventi formativi o incontri specialistici

Peso

1,00 =

Indicatore

Realizzazione completa iniziativa o attività
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SI

SI

SI

SI

2,00

4,00

SI

4,00

SI

250,00

SI

SI

1,00

1,00

SI

2,00

valore
rilevato

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Performance
indicatore

100,00%

100,00%

100,00%

100%

Performance
Obiettivo

Ordinato materiale HD: computer con schermo touch collegamento VPN e stampante wifi

Pubblicato webform per segnalazione prodotti non conformi

Novembre 2019: avviata procedura rilevazioni online dirette da parte degli utenti

Inviata circolare per consegna documenti per l'estero tramite corriere (febbraio 2019). Seconda
circolare informativa nel mese di giugno: Incontro/convegno "Brexit" con Agenzia delle Dogane il
18 marzo 2019 che ha visto la partecipazione di circa 100 imprese; tre brevi incontri formativi con
piccoli gruppi di aziende per l'uso di cert'O (14 maggio, 4 e 19 giugno)

Vi è stata una riunione con una impresa interessata il 2/4/2019; un incontro in webconference con
UNIONCAMERE il 19/9/2019 e predisposizione e approvazione in via sperimentale della modulistica
"convenzione stampa in azienda"; seconda riunione con impresa interessata il 25/9/2019 con invio
della convenzione in data 11/10/2019.

Rivista completamente la pagina sul sito relativa ai servizi digitali
Inviata ai professionisti comunicazione contenente le istruzioni per la sottoscrizione della nuova
convenzione
Le convenzioni sottoscritte risultano maggiori del previsto stante la necessità di procedere anche
al rinnovo di precedenti convenzioni

Realizzato incontro di formazione per il personale il 18 giugno 2019 durante il quale sono stati
analizzati gli aspetti critici delle modalità di redazione delle modifiche degli atti costitutivi/statuti
delle start-up costituite in CCIAA.
Da dicembre realizzazione del nuovo modello antiriciclaggio, di più facile compilazione per gli
utenti.

Eseguita la mappatura per verificare il corretto utilizzo della scrivania SUAP da parte dei Comuni, al
fine di programmare azioni specifiche di intervento per migliorare eventuali ciriticità

10 aprile e 8 maggio incontri sulla scrivania SUAP edilizia. 65 Comuni partecipanti e 28
professionisti

COMMENTO ALLA RILEVAZIONE
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SIAN -Sistema Informativo Agricolo Nazionale (AZ720.)

Visite ispettive (AZ719.)

Controlli Antimafia (AZ718.)

Controlli antiriclaggio (AZ717.)

Registro Nazionale per gli Aiuti di Stato (AZ589.)

Servizio Promozione e sviluppo attività in tema di anticorruzione e
trasparenza (OO126.)

Uffici Registro Imprese - Abilitazioni e Sanzioni- AQI- Alternzanza
scuola-lavoro/sevizi digitali/SUAP - attuazione del Piano di
prvenzione della corruzione (AZ612.)

Controllo a campione pratiche SCIA (AZ610.)

Servizi Anagrafici - prevenzione della corruzione e adempimenti
trasparenza (OO88.)

Prosecuzione dell'attività ai fini della segnalazione all'UIF e di
coordinamento con gli altri uffici titolari dei procedimenti soggetti
all'applicazione della normativa antiriciclaggio (AZ753.)

Normativa antiriciclaggio - coordinamento procedure di applicazione
disposizioni (OO163.)

Controlli su rilascio di certificati e visure allo sportello (AZ743.)

Assicurare la trasparenza nel rilascio di certificazioni e visure mediante
adozione di idonee misure di prevenzione (OO138.)

Albo Imprese Artigiane - Controllo pratiche non evase (AZ551.)

Albo Imprese Artigiane: controllo a campione sulle Segnalazioni
Certifiate di Inizio Attività (AZ548.)

Albo imprese artigiane - Prevenzione della corruzione e adempimenti
trasparenza (OO136.)

Attività in materia di anticorruzione e trasparenza (PR25.)

PROGRAMMA
OBIETTIVO OPERATIVO
AZIONE
Indicatore

Realizzazione completa iniziativa o attività

Atti di controllo eseguiti

% attività di verifica

% attività di verifica

Realizzazione completa iniziativa o attività

Realizzazione completa iniziativa o attività

Sessioni organizzative o incontri di coordinamento

Realizzazione completa iniziativa o attività

Realizzazione completa iniziativa o attività

Atti organizzativi o Regolamenti

Realizzazione completa iniziativa o attività

Realizzazione completa iniziativa o attività

Realizzazione completa iniziativa o attività

Pubblicazioni e report informativi redatti

Realizzazione completa iniziativa o attività

% controllo SCIA artigiani
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1,00 =

1,00 >=

1,00 >=

1,00 >=

1,00 =

1,00 =

1,00 >=

1,00 =

1,00 =

1,00 >=

1,00 =

1,00 =

1,00 =

1,00 >=

1,00 =

SI

45,00

100,00%

100,00%

SI

SI

0,00%

2,00

SI

SI

0,00%

1,00

SI

0,00%

SI

SI

0,00%

2,00

SI

5,00%

0,00%

0,00%

valore atteso

1,00 >=

Peso

TARGET

SI

45,00

100,00%

100,00%

SI

SI

4,00

SI

SI

1,00

SI

SI

SI

2,00

SI

6,21%

valore
rilevato

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Performance
indicatore

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100%

Performance
Obiettivo

Concluse attività per procedura di iscrizione al SIAN

verifche presso aziende destinatarie di contributi camerali

509 controlli su 509 posizioni controllabili

374 controlli su 374 posizioni controllabili

Realizzata registrazione nel RNA degli aiuti concessi ed erogati nell'anno 2019

riunioni tenutesi in data 6 marzo, 27 marzo, 8 aprile e 18 novembre

Effettuato controllo a campione di 240 autocertificazioni su 2.219 pratiche presentate ( pari al
10,8% del totale)

Nel 2019 sono state modificate le linee guida con le istruzioni operative e la modulistica per
adeguamento all'evoluzione normativa. Sono state svolte riunioni di coordinamento del gruppo di
lavoro delle responsabili di servizi/uffici coinvolti nell'applicazione della normativa (25/06, 12/09,
28/11, 3/12). Le nuove istruzioni operative sono state ufficializzate il 20/12/2019 e rese disponibili,
insieme alla modulistica e a tutto il materiale, su una directory condivisa

Eseguito controllo mensile sugli annullamenti. In totale si sono riscontrati 30 annullamenti su 3.428
documenti controllati.

I report semestrali sui controlli eseguiti mensilmente registrano non elaborate 657 pratiche, che
comprendono iscrizioni, modifiche e cancellazioni riprese ed evase con intervento dell'operatore

su un totale di 177 scia sono state controllate n° 11 istanze risultate tutte corrette
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Indicatore

Presenza sui network (facebook, twitter, Youtube) (AZ587.)

Servizio Promozione - Attività informative (OO83.)

Comunicazione e informazione sull'attività dell'Ente (PR23.)

Adeguamento al Regolamento UE n. 2016/679 e al D. Lgs. n.
101/2018 (AZ762.)

Aggiornamento e pubblicazione Registro degli accessi Aggiornamento Carta dei Servizi (AZ757.)

Gestione gruppo di lavoro su trasparenza e corruzione (AZ756.)

Adozione misure in materia di prevenzione della corruzione e a tutela
della trasparenza dell'attività amministrativa (AZ755.)

Ciclo di gestione della performance - maggiore integrazione con
Piano di prevenzione corruzione e trasparenza (AZ436.)

Aggiornamento e pubblicazione mensile elenchi provvedimenti
adottati dagli Organi camerali (AZ435.)

Uffici di Staff - attività in materia di anticorruzione e trasparenza
(OO107.)

Uff. Diritto Annuale - attività di controllo anticorruzione su
procedimenti a rischio (AZ726.)

Uff. Contabilità - attività di controllo anticorruzione su procedimenti
a rischio (AZ725.)

Pubblicazione elenco mandati e Indice tempestività pagamenti
(AZ409.)

Enti controllati - Aggiornamento sezione informativa (AZ408.)

Uff. Gestione Economica Personale - attività di controllo
anticorruzione su procedimenti a rischio (AZ407.)

Eventi pubblicizzati sui social media

Realizzazione completa iniziativa o attività

Realizzazione completa iniziativa o attività

Aggiornamenti o pubblicazioni nell'anno

Pubblicazioni e report informativi redatti

Realizzazione completa iniziativa o attività

Realizzazione completa iniziativa o attività

Aggiornamenti o pubblicazioni nell'anno

Realizzazione completa iniziativa o attività

% attività di verifica

% attività di verifica

Aggiornamenti o pubblicazioni nell'anno

Aggiornamenti o pubblicazioni nell'anno

% attività di verifica

Servizio Ragioneria e Provveditorato: misure per contrastare il fenomeno
ella corruzione e adempimenti a tutela della trasparenza (OO104.)
Realizzazione completa iniziativa o attività

PROGRAMMA
OBIETTIVO OPERATIVO
AZIONE

Piano della Performance 2019 - Dettaglio Operativo

1,00 >=

1,00 =

1,00 =

1,00 >=

1,00 >=

1,00 =

1,00 =

1,00 >=

1,00 =

1,00 >=

1,00 >=

1,00 >=

1,00 >=

1,00 >=

30,00

SI

0,00%

0,00%

SI

5,00

1,00

SI

SI

12,00

SI

0,00%

10,00%

10,00%

4,00

1,00

10,00%

SI

0,00%

valore atteso

1,00 =

Peso

TARGET

SI

32,00

SI

SI

9,00

2,00

SI

SI

12,00

SI

28,45%

100,00%

4,00

1,00

10,00%

valore
rilevato

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Performance
indicatore

100,00%

100%

100,00%

100,00%

Performance
Obiettivo

32 eventi pubblicizzati su tutti i social gestiti dal Servizio Promozione e Sviluppo

Predisposizione e invio al DPO e ad Infocamere della reportistica sullo stato dell'arte in tema di
privacy (7/3/2019). Predisposizione registro dei trattamenti di competenza e in collaborazione con
altri uffici (Area Anagrafe e Registri). Costante assistenza agli uffici nella
predisposizione/adeguamento delle informative e delle nomine dei responsabili esterni del
trattamento. Approvazione Registro dei trattamenti, Modello organizzativo e Procedura di
gestione dei data breach con deliberazione di Giunta n. 256 del 19/12/2019

Aggiornamento Registro degli accessi nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Aggiornamento
Carta dei Servizi in data 19/2 - 12/4 - 19/4 - 6/6 - e 19/9.

Aggiornamento Ufficio Contributi su modifiche Legge 124/2017 relativamente agli obblighi di
pubblicazione di contributi e sovvenzioni posti a carico delle imprese/associazioni/onlus.
Aggiornamento uffici sull'applicazione dell'art. 14 D. Lgs. 33/2013.

Aggiornamento procedimenti amministrativi (determina SG n. 545 del 17/12/2019); monitoraggio
sullo stato di adempimento degli obblighi di pubblicazione e di adozione delle misure di
prevenzione mediante raccolta della reportistica; predisposizione Relazione annuale al PTPC 2019.

Redazione del Piano della Performance e del Piano anticorruzione in allineamento di contenuti:
alle tempistiche di esecuzione delle azioni di prevenzione corrispondono precise fasi operative
delle azioni. Redatto report semestrale di monitoraggio integrato

procedure di sgravio 116, controlli eseguiti a campione 33

il controllo è stato eseguito sulla totalità dei mandati emessi nell'anno (2823 controlli su 2823
mandati)

Effettutate sul sito istituzionale le 4 pubblicazioni annuali entro 30 giorni dlla fine di ogni trimestre

aggiornata la sezione in Amministrazione Trasparente inerente gli Enti controllati

cedolini emessi in totale n. 1354, controlli a campione eseguiti n. 136
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Realizzazione completa iniziativa o attività

Realizzazione completa iniziativa o attività

Realizzazione completa iniziativa o attività

Redazione atti o documenti

Corsi formazione registrati/corsi formazione comunicati

Realizzazione completa iniziativa o attività

Pubblicazioni e report informativi redatti

Pubblicazioni e report informativi redatti

Pubblicazioni e report informativi redatti

Pubblicazioni e report informativi redatti

Pubblicazioni e report informativi redatti

Tempi medi gestione attività

Monitoraggio ed evasione delle richieste di rilascio di cert ificati,
visure e conferme dati alle PP.AA.(AZ748.)

Tasso di evasione entro 30gg richieste da PP:AA

Mantenimento della efficienza nella gestione del servizio di bollatura
e idimazione registi (AZ745.)
Grado di tempestività vidimazioni

Monitoraggio e contenimento dei tempi medi evasione delle
pratiche telematiche di richiesta dei certificati di origine e altri
documenti per l'estero (AZ744.)

Indicatore

Pubblicazioni e report informativi redatti

House organ camerale

Mantenimento della efficienza nella gestione delle richieste di certificati
di origine e altri documenti per l'estero, visure, copie atti, elenchi e
Tempi medi gestione attività
vidimazioni (OO117.)

Indirizzario Unico Area Affari Economici (AZ655.)

Indirizzario Unico Area Affari Economici (OO150.)

Programmazione e gestione sorveglianza sanitaria sui dipendenti
(AZ713.)

Azioni di conciliazione vita-lavoro (AZ708.)

Formazione del personale (AZ707.)

Benessere organizzativo e valorizzazione risorse umane (OO157.)

Miglioramento dell'efficienza dei processi interni (PR24.)

Diffusione dati in forma aggregata sull'attività amministrativa
dell'ufficio Mediazione (AZ386.)

Diffusione dati in forma aggregata sull'attività amministrativa
dell'ufficio Protesti (AZ385.)

Diffusione dati in forma aggregata sull'attività amministrativa
dell'ufficio Metrologia legale (AZ384.)

Diffusione dati in forma aggregata sull'attività amministratrativa
dell'ufficio Attività sanzionatorie (AZ383.)

Diffusione dati in forma aggregata sull'attività amministratrativa
dell'ufficio Vigilanza Prodotti (AZ382.)

Servizio Regolazione del Mercato -attività di comunicazione/ (OO95.)

Realizzazione House Organ - attività trasversale (AZ588.)

PROGRAMMA
OBIETTIVO OPERATIVO
AZIONE

Piano della Performance 2019 - Dettaglio Operativo

1,00 >=

1,00 >=

1,00 <=

1,00 <=

1,00 =

1,00 =

1,00 =

1,00 =

1,00 >=

1,00 =

1,00 >=

1,00 >=

1,00 >=

1,00 >=

1,00 >=

1,00 >=

100,00%

90,00%

5,00

5,00

0,00%

SI

SI

0,00%

SI

SI

70,00%

SI

0,00%

0,00%

1,00

4,00

1,00

1,00

1,00

8,00

0,00%

4,00

valore atteso

1,00 >=

Peso

TARGET

100,00%

93,28%

1,27

1,27

SI

SI

SI

SI

77,00%

SI

2,00

4,00

1,00

1,00

1,00

9,00

4,00

valore
rilevato

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Performance
indicatore

100,00%

100,00%

100,00%

100%

100,00%

Performance
Obiettivo

eseguite nei tempi regolamenari tutte le 285 istanze ricevute

Libri presentati per la vidimazione nr. 7.051 - evasione "a vista" per nr. 6.577

In dettaglio le pratiche evase sono state 23.907, di cui 10.190 proveniente da imprese di Verona e
zona lago, e 13.717 provenienti dalle restanti zone della provincia

gg di media per evasione pratiche telematiche certificati di origine

Aggiornamento dei recapiti dei soggetti istituzionali del territorio (Sindaci, ecc.) e delle imprese,
per queste ultime tramite segnalazione del Servizio Promozione e Sviluppo

Gestione visite sorveglianza sanitaria calendarizzate con ods n. 6 del 16/4/2019, n. 14 del
19/10/2019 e n. 15 del 15/11/2019 e da comunicazioni individuali

Relazione conclusiva sperimentazione lavoro agile trasmessa ai dirigenti in data 14/5/2019 e
informazione alla Giunta con Comunicazione n. 3 del 4/12/2019

Registrati in banca dati 61 corsi su 79 depositati

22/2/19-Report schede valutazione 2018; 25/7/2019: pubblicazione statistiche mediazioni 2018

realizzati e pubblicati 4 report sui protesti: 21/2/19-report anno 2018 - 20/5/19 - report 1°
trimestre 2019 - 16/8/19 report 1° semestre 2019 - 05/12/19 report 3° trimestre 2019

Report pubblicato sul sito Camerale il 13/3/2019

elaborato e pubblicato report statistico 2018 sulle confische operate in data 28/05/2019

Nel 2019 sono state realizzate 4 edizioni dell'House organ camerale
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0,50 >=

Posizioni invitate a regolarizzazione

Realizzazione completa iniziativa o attività

Posizioni invitate a regolarizzazione

Redazione atti o documenti

Aggiornamento fascicolo informatico per singola partecipata (AZ626.)

Comunicazione di irregolarità del diritto annuale 2017 (AZ625.)

1,00 =

0,50 >=

Grado di regolarizzazione Diritto Annuale

Realizzazione completa iniziativa o attività

0,50 =

Completamento attività previste nel 1^ semestre

1,00 <=

1,00 =

1,00 >=

1,00 =

1,00 >=

0,50 =

Redazione atti o documenti

Posizioni invitate a regolarizzazione

1,00 <=

1,00 <=

1,00 =

Tempi medi gestione attività

Tempi medi gestione attività

Realizzazione completa iniziativa o attività

Gestione fornitori/clienti - Pagamento in tempi inferiori alla norma di
legge (AZ617.)
Tempi medi gestione attività

Processi relativi al Servizio Ragioneria e Provveditorato (OO105.)

Nuova normativa in tema di manutenzione del verde: adempimenti
conseguenti (AZ747.)

Coordinamento regionale e adempimenti conseguenti alla entraa in
vigore della nuova legge regionale di riforma dell'artigianato n. 24 del
2018 (AZ746.)

Azione di miglioramento pluriennale - prosecuzione dell' attività di
pulizia dell'archivio per le imprese di autoriparazione (AZ459.)

Processi dell'ufficio Albo artigiani (OO120.)

Monitoraggio tempi di evasione istanze di cancellazione protesti
(AZ651.)

Processi del Servizio Regolazione del Mercato (OO96.)

Avvio sperimentale del centro stampa distribuito (AZ723.)

1,00 =

1,00 =

Realizzazione completa iniziativa o attività

1,00 =

Attivazione di un nuovo sistema di prenotazione delle risorse
(AZ722.)

TARGET

SI

12,00%

SI

25,00

SI

0,00%

100,00

SI

70,00

70,00

SI

0,00%

3,00

3,00

0,00%

SI

SI

SI

SI

SI

0,00%

valore atteso

1,00 =

Peso

Realizzazione completa iniziativa o attività

Realizzazione completa iniziativa o attività

Indicatore

Attuazione disposizioni del GDPR per i sistemi informatici della CCIAA
in accordo con il DPO (AZ721.)
Realizzazione completa iniziativa o attività

Attuazione del piano triennale 2019-2021 dotazioni strumentali ICT
(AZ333.)

Miglioramento delle attrezzature e dei servizi del sistema informatico
camerale (OO85.)

PROGRAMMA
OBIETTIVO OPERATIVO
AZIONE

Piano della Performance 2019 - Dettaglio Operativo

SI

SI

SI

SI

SI

SI

34,80%

SI

14,96

SI

144,00

SI

70,00

70,00

SI

1,56

1,56

valore
rilevato

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Performance
indicatore

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Performance
Obiettivo

A fronte delle 2.615 comunicazioni PEC inoltrate, si registrano 910 regolarizzazioni, evitando così
l'emissione di cartella esattoriale nei loro confronti.

effettuati controlli propedeutici su tardati pagamenti 2017 e individuato 2.615 posizioni

è stato inviato un sollecito alla regolarizzazione alla luce dell'avvio dei corsi regionali sul territorio
veronese

Nel 2019 vi sono stati incontri di coordinamento del gruppo di lavoro delle CCIAA del Veneto
unitamente ad Unioncamere Ve e Regione a partire dal 16/01/2019 e 21/01/2019 cui sono seguiti
numerosi scambi di mail e collegamenti hangout per la definizione di una proposta comune delle
CCIAA del Veneto circa il contenuto della emananda Direttiva Regionale di attuazione della Legge
Regionale Artigianato n°34/2018. La CCIAA di Verona ha dato il proprio corposo contributo alla
definizione della proposta unitaria delle CCIAA del Veneto che è stata presentata mediante
Unioncamere alla Regione. A seguito anche del recepimento delle proposte del gruppo di lavoro è
stata emanata la Dgr n°1452 del 2019. Successivamente con nota di servizio per mail sono state
comunicate all’Ufficio le nuove disposizioni precisando che l’applicazione della nuova normativa
sarà oggetto di ulteriore approfondimento per alcune problematiche di rilievo anche per l’aspetto
sanzionatorio.

a completamento dell'obiettivo anno 2018 è stata inviata una pec alle imprese che risultavano
ancora sprovviste della nomina del responsabile tecnico per una o più sezione dell'attività di
autoriparazione (legge 122/92)

gg medi per evasione istanze di cancellazione protesti

il personale camerale, a seguito della formazione iniziale, stampa il proprio materiale in modo
autonomo, limitando l'intervento del CED.

collaudo in data 20/12/2019.

adottato dal comitato di crisi il piano di disaster recovery

completati gli acquisti previsti dal piano

aggiornato la quasi totalità delle postazioni a Windows10.
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Dematerializzazione provvedimenti (AZ724.)

Monitoraggio e rendicontazione processi e attività di progetto
(AZ668.)

Gestione contatti telefonici centralino VOIP (AZ653.)

Processi relativi all'area Staff (OO124.)

Indagine esterna di Customer Satisfaction (AZ331.)

Indagine interna di Customer Satisfaction (AZ330.)

Processi relativi al Sistema Qualità (OO84.)

Studio delle norme della cd. pace fiscale (AZ731.)

L'anagrafe delle Prestazioni e il nuovo sistema PerlaPA (AZ730.)

Realizzazione completa iniziativa o attività

1,00 =

0,50 >=

0,50 =

Gestione e aggiornamento banche dati

Aggiornamenti o pubblicazioni nell'anno

1,00 >=

Grado di evasione chiamate telefoniche

1,00 =

0,10 >=

Customer Satisfaction - questionari compilati restituiti

Realizzazione completa iniziativa o attività

0,20 >=

0,70 =

Utilizzo risorse interne

Customer Satisfaction - questionari spediti

1,00 =

1,00 =

1,00 =

1,00 =

Utilizzo risorse interne

Realizzazione completa iniziativa o attività

Realizzazione completa iniziativa o attività

Realizzazione completa iniziativa o attività

0,50 >=

0,50 >=

Progetti o studi di fattibilità redatti

Grado di informatizzazione processo

1,00 =

Realizzazione completa iniziativa o attività

1,00 =

1,00 >=

Realizzazione completa iniziativa o attività

Adozione della RDA - richiesta d'acquisto telematica - studio di
fattibilità e sperimentazione(AZ729.)

TARGET

SI

2,00

SI

85,00%

SI

0,00%

380,00

3.800,00

SI

SI

SI

0,00%

SI

SI

15,00%

1,00

SI

SI

96,20%

25,00

valore atteso

1,00 <=

Peso

Liquidazione Irap dell'Ente: la scelta del metodo commerciale al fine
di recuperare risorse finanziarie (AZ728.)

Grado di tempestività procedure acquisto

Tempi medi gestione attività

Indicatore

Inventario - assegnazione beni agli uffici con apposita scheda
(AZ705.)

Tempestiva emissione buoni d'ordine (AZ704.)

Gestione fatturazione attiva e ccp postale Contabilizzazione
provvisori in entrata entro un tempo medio di 25 gg (migliorativo
rispetto ai tempi previsti dalla norma in 30gg:) (AZ702.)

PROGRAMMA
OBIETTIVO OPERATIVO
AZIONE

Piano della Performance 2019 - Dettaglio Operativo

SI

3,00

SI

92,72%

SI

4.166

28.079

SI

SI

SI

SI

SI

15,87%

1,00

SI

SI

96,20%

16,12

valore
rilevato

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Performance
indicatore

100,00%

100,00%

Performance
Obiettivo

Nel corso del 2019 è stato effettuato lo studio propedeutico all’implementazione del nuovo iter
procedurale informatico per deliberazioni e determinazioni al fine di giungere ad una loro gestione
completamente computerizzata con produzione di atti dematerializzati sottoscritti digitalmente.
Già a partire dall’autunno 2019, le determinazioni sono totalmente gestite con tale modalità.

Relativamente ai "Progetti 20%" sono state gestite le procedure di rendicontazione anno 2018 e
programmazione 2019. Relativamente ai progetti del triennio 2020-2022, è stata gestita la fase
iniziale di trasmissione delle Deliberazioni di Consiglio e dei relativi piani operativi.

Aggiornate con dati annualità 2018 le banche dati Unioncamere (Osservatorio camerale per
attività, Kronos per rilevazione costi processi, Pareto per benchmark sistema camerale)

Evase 3.554 chiamate sulle 3.833 inoltrate in totale. Valori rilevati da Infocamere che gestisce il
servizio informatizzato di telefonia.

L'indagine di Customer Satisfaction esterna è stata condotta nel mese di aprile/maggio

Indagine condotta e gestita da personale camerale: sono stati restituiti 52 questionari compilati
(53% delle risposte)

L'ufficio ha redatto una relazione che individua e argomenta le norme che hanno introdotto
sanatorie degli importi a ruolo a titolo di sanzione e interessi.

redatto studio di fattibilità della modalità Link ipertestuale per l'adozione del corretto
adempimento della previsione normativa della pubblicazione degli incarichi conferiti o autorizzati a
qualunque titolo.

implementazione dell'applicativo da parte dell'ufficio provveditorato con aggiornamento delle
parti relative ai parametri da usare per l'inserimento dati
Le problematiche emerse per l'utilizzo del programma XAC al fine dell'inserimento delle richieste,
hanno reso necessario manenere la fase di sperimentazione durante la quale l'Uff. Provveditorato
ha inserito direttamente le richieste provenienti dagli altri uffici. (10 RDA informatizzate su 63
richieste di acquisto)

effettuato studio pratico e relazione sull'applicazione del metodo commerciale. individuato
personale da considerare commerciale. Adozione metodo a partire dall'esercizio 2020

Distribuita scheda con elenco beni inventariati nei singoli uffici con ritorno di una copia per
verifiche incongruenze

Buoni d'ordine totali 237, di cui 228 emessi anteriormente alla consegna o prestazione
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Riorganizzazione dell'ufficio firma digitale (AZ698.)

Nuovi servizi presso la sede di Villafranca (AZ697.)

Verifica dinamica degli agenti e rappresentanti di commercio: avvio
della procedura (AZ615.)

Deposito del bilancio d'esercizio: consolidamento del controllo
dell'assolvimento dell'adempimento di deposito (AZ614.)

Consolidamento dei tempi medi di evasione (AZ341.)

Cancellazioni d'ufficio (AZ340.)

Registro Imprese - controllo qualità dati e aggiornamento procedure
(OO87.)

Realizzazione processo di riorganizzazione alla luce del D.Lgd.
219/2016(AZ634.)

Realizzazione processo di riorganizzazione alla luce del D.Lgs 219/2016
(OO115.)

Nuovo titolario di classificazione (AZ761.)

Ottimizzazione nellattività di protocollazione e di gestione (AZ760.)

Seminari Sportello Ambiente (AZ759.)

Vademecum per accesso documentale e civico (AZ758.)

PROGRAMMA
OBIETTIVO OPERATIVO
AZIONE
Indicatore

0,50 >=
0,50 >=

Aggiornamenti o pubblicazioni nell'anno

0,50 >=

Sessioni organizzative o incontri di coordinamento

Eventi formativi o incontri specialistici

0,50 >=

Imprese controllate

0,50 =

0,50 >=

Sessioni organizzative o incontri di coordinamento

Attivazione nuovo servizio o sportello

0,50 >=
0,50 >=

Atti di controllo eseguiti

1,00 <=

Pratiche, documenti, richieste e/o contatti gestiti nell'anno

Tempi medi gestione attività

1,00 >=

0,50 >=

% cancellazioni evase

1,00 =

1,00 =

1,00 =

1,00 >=

1,00 >=

0,50 <=

% cancellazioni evase

TARGET

1,00

4,00

SI

1,00

100,00

1,00

100,00

100,00

4,00

100,00%

100,00%

4,00

0,00%

SI

SI

0,00%

SI

6,00

3,00

SI

valore atteso

1,00 =

Peso

Tempi medi gestione attività

Redazione atti o documenti

Redazione atti o documenti

Realizzazione completa iniziativa o attività

Aggiornamenti o pubblicazioni nell'anno

Eventi formativi o incontri specialistici

Realizzazione completa iniziativa o attività

Piano della Performance 2019 - Dettaglio Operativo

SI

1,00

4,00

SI

1,00

2.860,00

1,00

112,00

112,00

2,10

100,00%

100,00%

SI

SI

SI

6,00

5,00

valore
rilevato

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Performance
indicatore

100,00%

Performance
Obiettivo

Gli incontri su "Identità digitale" si sono tenuti il 7 febbraio, 6 marzo e 26 marzo (doppia sede
Villafranca e Legnago) per un rilascio totale di 70 SPID.
predisposto un dépliant informativo per l'utenza di accompagnamento nell'attivazione in via
autonoma dello SPID

Attivato servizio rilascio SPID in sede decentrata previa richiesta appuntamento tramite procedura
on-line. Media settimanale rilevata di 2 prenotazioni circa, per un totale di 60 SPID rilasciati

Formazione specifica alle addette sulle procedure di rilascio SPID

Effettuato incontro a fine marzo 2019 al fine di coordinare e ripartire le competenze. Pubblicata
sul sito documentazione per revisione dinamica.
Nel corso del 2019 inviate comunicazioni per la revisione dinamica a n. 2.370 imprese individuali, a
n. 432 società ed a n. 58 persone fisiche iscritte alla sezione REa per il mantenimento dei requisiti
abilitanti

Rilevazione mancato deposito bilanci per 112 società (su n. 558 posizioni vagliate). A tutte le
società inadempienti è stata inviata formale lettera di sollecito e avvio del procedimento di
recupero del deposito di bilancio non depositato

Tempo medio di evasione per pratiche di costituzione, modifica, fusione/scissione e cariche sociali

Dettaglio cancellazioni d'ufficio effettuate: n. 3.032 Pec ( con provvedimenti nn. 193, 204 e 241),
n. 67 imprese individuali e n. 87 società di persone ai sensi del D.P.R.247/04, n. 27 società di
capitali ai sensi dell'art. 2490 C.C.

3.213 posizioni individuate per cancellazione, tutte regolarmente eseguite entro l'anno

Predisposizione report atti e documenti a supporto della delegazione trattante e degli organi.
Nuovo SMVP approvato con deliberazione di Giunta n. 260 del 19/12/2019. CCDI 2019-2021
sottoscritto il 20.12.2019

Classificazione delle attività camerali in base al nuovo titolario di classificazione di prossima
implementazione.

Predisposizione reportistica su proposte di miglioria del sistema di gestione documentale, su
evasione richieste di assistenza ai colleghi, su protocolli annullati, su ottimizzazione gestione utenti
rubrica, sui gruppi di posta creati e su attività in autogestione delle caselle pec. Da Infocamere non
sono state segnalate implementazioni significative.

Realizzati n. 5 seminari in collaborazione con lo Sportello Unico Ambiente di Venezia il 13/2/2019, il
27/2/2019, il 13/5/2019, il 21/6/2019 e il 27/6/2019.

Raccolta massime/pareri su tematiche affrontate in corso d'anno (accesso documentale a
documentazione relativa ad affidamenti di forniture)

COMMENTO ALLA RILEVAZIONE
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Gestione nuovo Centro Congressi - attività trasversale (AZ690.)

Attività finalizzate al finanziamento dell'Ente (OO148.)

Ricerca di nuove fonti di finanziamento (PR32.)

Regolarizzazione delle posizioni degli intermediari del commercio
(AZ752.)

PROGRAMMA
OBIETTIVO OPERATIVO
AZIONE

Realizzazione completa iniziativa o attività

1,00 =

1,00 =

0,50 >=

Realizzazione completa iniziativa o attività

TARGET

SI

SI

0,00%

0,00%

1,00

SI

valore atteso

Sessioni organizzative o incontri di coordinamento

Peso

0,50 =

Indicatore

Comunicazione esterna

Piano della Performance 2019 - Dettaglio Operativo

SI

SI

SI

1,00

valore
rilevato

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Performance
indicatore

100,00%

100%

Performance
Obiettivo

81 eventi esterni ospitati nel 2019 dal Centro Congressi

Effettuato un incontro formativo a marzo 2019

Effettuata comunicazione sul sito camerale della riapertura dei termini per la vigenza degli ex Ruoli
al fine di regolarizzare le posizioni abilitate

COMMENTO ALLA RILEVAZIONE

Relazione sulla Performance 2019
3.3 Rendicontazione e valutazione della performance organizzativa
La performance organizzativa esprime il risultato complessivamente
conseguito dall’Ente, con le sue singole articolazioni, ai fini del raggiungimento
di determinati obiettivi e della soddisfazione dei bisogni dei propri stakeholder.
Nel Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP)
adottato dall’Ente è precisato che la misurazione e valutazione della performance
organizzativa si configura come un processo qualitativo, il cui risultato è la
determinazione di un giudizio unitario sui risultati prodotti dall’Ente in relazione
ai diversi ambiti strategici o unità organizzative.
Secondo le disposizioni del Sistema, è stato elaborato un modello sintetico
che misura il risultato complessivo dell’Ente dando rilievo alle dimensioni su cui
si può, in sintesi ma in modo efficace e completo, valutare la capacità di
performance della Camera. Nel Piano della Performance sono annualmente
individuati specifici indicatori e target per la misurazione degli aspetti di
performance organizzativa di Ente, in particolare riguardo:
 alla capacità dell’Ente di realizzare gli obiettivi programmati;
 alla capacità dell’Ente di mantenere gli standard di performance quanto a
tempi medi di erogazione dei servizi;
 alla capacità dell’Ente di utilizzare in modo efficiente le risorse
disponibili;
 alla valutazione effettuata dagli stakeholder esterni circa il gradimento dei
servizi erogati.
Fatte queste premesse di natura metodologica, si riportano quindi i risultati
annuali della performance organizzativa dell’Ente per l’anno 2019, suddivisi e
analizzati per singolo criterio di misurazione, riepilogati poi in uno schema
complessivo di risultato, misurato secondo la performance dell’indicatore
associato e del relativo peso attribuito.
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Grado di attuazione della strategia
DESCRIZIONE

AREE/UNITA' ORGANIZZATIVE

KPI
TARGET

Attuazione della strategia attraverso la
declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi
operativi e azioni
tutte
sommatoria delle performance delle singole
azioni/numero totale delle azioni pianificate
> = 90%

(peso obiettivo 40%)

Il dettaglio operativo del Piano della Performance è parso il livello più
idoneo sul quale focalizzare la valutazione del grado di attuazione degli indirizzi
strategici definiti dall’Ente. L’indicatore associato considera quindi i risultati di
performance delle singole azioni, fissando al 90% il target di risultato, calcolato
come media dei singoli valori.
La performance mediamente raggiunta dalle 125 azioni previste nel Piano
approvato per il 2019, secondo gli specifici indicatori associati ad ognuna delle
azioni, è pari al 99,87% che risulta superiore al target atteso. Più precisamente si
registra il pieno raggiungimento (100%) per 123 di esse mentre le restanti 2 azioni
hanno risultati pari, rispettivamente, al 91,54% e 91,86%, valori che, seppure
parziali, superano il target atteso.
Portafoglio delle attività e dei servizi
DESCRIZIONE

Attuazione della strategia attraverso la
declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi
operativi e azioni

AREE/UNITA' ORGANIZZATIVE Unità organizzative dedicate ai servizi esterni
KPI
TARGET

tempi medi di erogazione dei servizi
mantenimento tempi rilevati nel 2018

(peso obiettivo 30%)

Il monitoraggio dei termini di esecuzione dei procedimenti è condotto con
cadenza trimestrale, con esiti che sono annualmente rendicontati alla Giunta
camerale. Con Comunicazione n. 2 nella seduta del 31.1.2020, il Segretario
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generale ha quindi relazionato alla Giunta in merito al monitoraggio condotto
relativamente ai procedimenti dell’anno 2019, con particolare riferimento ai
procedimenti Comunicazione Unica ed Iscrizione, modifica, cancellazione e
deposito di atti su domanda di parte al Registro Imprese e all’Albo Imprese
Artigiani, per i quali il termine di legge è fissato in 5 giorni solari.
La verifica condotta ha evidenziato che nel 2019 i termini di esecuzione
dei procedimenti sono stati generalmente rispettati, con occasionali eccezioni di
evasione di pratiche oltre i termini regolamentari: più precisamente, su un totale
di 71.201 pratiche evase, quelle concluse oltre i termini sono state 2.309, cioè il
3,24% del totale, in particolare tra le istanze di Iscrizione, modificazione,
cancellazione, e deposito di atti su domanda di parte all’Albo Imprese Artigiane.
Considerando comunque che il tempo medio annuale di evasione di tale tipologia
di pratiche è risultato pari a 4,4 giorni, rimanendo quindi inferiore al termine di
legge, il risultato è da considerare sufficiente, anche tenuto conto sia dell’aumento
del carico di lavoro dell’Ufficio Albo Imprese artigiane (evasione verifiche PA e
supporto ad altro ufficio nell’evasione delle pratiche di vidimazione dei
registri/libri sociali), sia della riduzione del personale (una risorsa da tempo pieno
a part – time al 50% e una trasferita ad altro ufficio).
Ciò premesso, ai fini del calcolo dell’indicatore di performance
organizzativa, si precisa che il monitoraggio ha riguardato la generalità dei
procedimenti, sia quelli interni all’Ente che quelli rivolti all’utenza camerale,
misurando il tempo medio nell’anno 2019 e confrontandolo con quello del 2018
per verificare lo scostamento in giorni e il relativo valore percentuale.
Dal puntuale riscontro effettuato, sulla scorta della metodologia
consolidata negli anni precedenti, sono poi stati considerati nella sommatoria gli
scostamenti rilevati per i procedimenti esterni, non includendo gli eventuali
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scostamenti negativi riferiti a procedimenti il cui tempo di esecuzione risulta
essere non superiore ad un terzo del tempo normativo previsto.
Più precisamente sono stati monitorati i tempi medi relativi all’esecuzione
di 47 tipologie di procedimenti; per tre dei quali non è stato possibile procedere
al confronto non essendo presenti in entrambe le annualità oggetto di verifica.
Per i restanti 44 casi (40 al netto dei servizi “interni) il tempo medio di esecuzione
rilevato nel 2019 è stato confrontato con il dato del 2018 e la verifica ha
evidenziato che per 26 di questi, oltre la metà del totale, il tempo medio è
migliorato o ha confermato il valore rispetto al 2018, rispettando quindi il target
atteso. Invece i casi che hanno registrato una variazione negativa sono risultati
14, tra di essi, però, 7 tipologie di procedimento hanno registrato variazioni che,
comunque, hanno garantito l’esecuzione del procedimento entro un terzo del
tempo previsto. La sommatoria degli scostamenti rilevati segna dunque un valore
di +26, essendo le variazioni negative ampiamente compensate, e superate, dalle
variazioni positive, con pieno risultato di performance.
Di seguito il prospetto di dettaglio del confronto eseguito:
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TEMPI MEDI DI ESECUZIONE DEI PROCEDIMENTI - raffronto 2018 - 2019

UNITÁ
ORGANIZZATIVA
COMPETENTE
URP –
Comunicazione
Ambiente

PROCEDIMENTO

Accesso documentale e civico
Premiazione fedeltà al lavoro,
progresso economico e lavoro
veronese nel mondo
Concessione di conformità
metrologica
Accreditamento laboratori per
l’esecuzione delle verifiche
periodiche

TERMINI PREVISTI
30 gg. dal ricevimento
dell'istanza
120 gg. dalla scadenza dei
termini di presentazione delle
domande
60 gg. da ricezione della
domanda

TEMPI MEDI
ANNO 2019

variazione in
variazione %
gg.

parametro per
esecuzione
positiva (1/3
tempo previsto)

30

11,09

12,42

-1,33

-12

10

120

110

103

7,00

6

40

60

20

60 gg. da ricezione della
domanda

60

20

60 gg. da ricezione della
domanda

60

Iscrizione nel registro degli
assegnatari dei marchi di
identificazione dei fabbricanti,
90 gg. da ricezione della
importatori e venditori di metalli
domanda (in caso di impresa
preziosi e concessione del marchio artigiana)
Autorizzazione allestimento
60 gg. da ricezione della
punzoni standard e di tipo speciale
domanda
per marchi metalli preziosi

Metrologia Legale –
Vigilanza Prodotti

TEMPI MEDI
ANNO 2018

GG.

24,7

20
66,5

90

30

60

9,5

6

3,50

37

20

30 gg. da ricezione della
domanda

30

9,3

12,1

-2,80

-30

10

60 gg. da ricezione della
domanda

60

Istruttoria per il rilascio da parte
del MSE della concessione al
montaggio e prova cronotachigrafi 30 gg. da ricezione della
(accettazione della domanda,
domanda
sopralluogo per verifica requisiti e
successivo inoltro al MSE)

30

17,5

10

7,50

43

10

Rinnovo concessione al montaggio 30 gg. dalla ricezione della
e prova tachigrafi digitali
domanda

30

11,4

6,17

5,23

46

10

5

1

3

-2,00

-200

2

1825

239

128,82

110,18

46

608,3

30

11,33

6,5

4,83

43

10

1825

327,2

357,34

-30,14

-9

608,3

30

8

16,88

-8,88

-111

10

10

7,17

6

1,17

16

3,3

0

0

0,00

0

2,19

1,56

0,63

29

Cancellazione dal registro degli
assegnatari dei marchi di
identificazione dei fabbricanti,
importatori e venditori di metalli
preziosi
Attribuzione marchio tradizionale
di fabbrica

Vidimazione registro operazioni di
montaggio e riparazione di
5 gg.
cronotachigrafi
Emissione ordinanze/ingiunzione di
5 anni dall’accertamento della
pagamento o ordinanze di
violazione
archiviazione
Rateizzazione pagamento
ordinanze ingiunzione

30 gg. da ricezione della
domanda

Emissione ruoli per la riscossione
coattiva delle sanzioni

5 anni dalla emissione
dell'ordinanza-ingiunzione

Discarico/sgravio importo iscritto a 30 gg. dalla ricezione
ruolo
dell'istanza

Tutela Consumatore Emissione ordinanza di
e Fede Pubblica – dissequestro o rigetto
dell’opposizione
Attività
sanzionatoria

10 gg. dalla presentazione
dell’istanza di opposizione

Controllo clausole vessatorie

120 gg. dalla data di
comunicazione o notifica
dell’avvio del procedimento
alle parti

Usi e consuetudini - redazione
Raccolta Provinciale degli usi

Revisione periodica degli usi e
consuetudini (di norma ogni 5
anni). I termini del
procedimento sono individuati
nella circolare n. 1695/C del
13/07/064 e dalla Giunta
Camerale

In giornata l’attestazione di
Accettazione domande di deposito avvenuto deposito. Invio
brevetti e marchi
all’Ufficio Brevetti e Marchi
(UIBM) entro 10 giorni
20 gg. dalla ricezione della
domanda + 5 gg. per
l’esecuzione del
provvedimento
20 gg. dalla ricezione della
Istanze di annotazione sul Registro domanda + 5 gg. per
informatico protesti
l’esecuzione del
provvedimento
Richieste di cancellazione dal
Registro informatico protesti

Borsa Merci – Prezzi
e Tariffe / Protesti –
Marchi e brevetti Sospensione pubblicazione sul

Registro informatico protesti in
esecuzione ordinanza Tribunale
Cancellazione dal Registro
informatico protesti a seguito di
ricorso al G.d.P. o al Tribunale

20

5

5 gg. dalla notifica della
sentenza

5

10
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6,7

6,7

20

5 gg. dalla notifica
dell’ordinanza

Pubblicazione protesti sul Registro
10 gg. dalla ricezione
informatico protesti

20

1

1,7

1,7
10

10

0,00

0

3,3

TEMPI MEDI DI ESECUZIONE DEI PROCEDIMENTI - raffronto 2018 - 2019

Ammissione in Borsa Merci

90 gg. dalla domanda

90 gg. dalla ricezione della
richiesta di verifica
180 gg. dall’effettuazione della
Concorsi per assunzione personale
prima prova scritta
Autorizzazione ad assumere
30 gg. dalla richiesta
incarichi esterni
Verifica ispettiva sulle
entro 60 gg. dall’inizio del
autorizzazioni rilasciate per
procedimento di verifica
incarichi esterni
Discarico/sgravio importo iscritto a 30 gg. dal ricevimento
ruolo
dell'istanza
Rimborsi pagamenti diritto annuo 90 gg. dal ricevimento
non dovuto
dell'istanza

90

13,7

38

-24,30

-177

Gestione Risorse
Umane –
Formazione –
Relazioni Sindacali

Diritto Annuo

Carte digitali e Sedi
decentrate

30

1

5,9

-4,90

-490

10

60

36

58

-22,00

-61

20

30

5

7

-2,00

-40

10

90

34

39

-5,00

-15

30

5

2,2

2,1

0,10

5

1,7

Registro Imprese - Iscrizione
5 gg. dalla presentazione della
modificazione cancellazione
domanda telematica
deposito atti su domanda di parte

5

2,1

2

0,10

5

1,7

30 gg. dalla presentazione
della domanda

30

2,4

2,2

0,20

8

10,0

2 gg. dalla ricezione della
comunicazione

2

1

1

0,00

0

0,7

2 gg. dalla ricezione della
comunicazione

2

1

0,6

0,40

40

0,7

1 g. dal ricevimento della
sentenza di fallimento

1

1

1

0,00

0

0,3

30 gg. dal ricevimento del
provvedimento

30

2

2

0,00

0

10,0

30 gg. dalla presentazione
della domanda

30

8,8

4

4,80

55

10,0

5 gg. dalla presentazione
telematica della domanda

5

3,2

4,4

-1,20

-38

1,7

30 gg. dalla presentazione
della domanda

30

0

0

0,00

Rilascio carte tachigrafiche

15 gg. dalla presentazione
della domanda

15

5

5

0,00

Rilascio di certificati e visure del
Registro Imprese

30 gg. dalla presentazione
della domanda

30

0

0

0,00

Rilascio copia atti depositati al
Registro Imprese

30 gg. dalla presentazione
della domanda

30

3

2,5

0,50

17

10

Bollatura e vidimazione di libri e
scritture contabili

30 gg. dalla presentazione
della domanda

30

0,5

0,5

0,00

0

10

Rilascio elenchi merceologici di
30 gg. dalla presentazione
imprese iscritte al Registro Imprese della domanda

30

2

2,5

-0,50

-25

10

30 gg. dalla presentazione
della domanda

30

0,8

1,14

-0,34

-42,50

10

Emissione Carnet A.T.A.

30 gg. dalla presentazione
della domanda

30

2

1,3

0,70

35

10

Rilascio Attestato di Libera Vendita

30 gg. dalla presentazione
della domanda

30

0

0,78

-0,78

10

Iscrizione all’Anagrafe Operatori
con l’Estero - ItalianCom

30 gg. dalla presentazione
della domanda

30

0

0

0,00

10

Certificazioni ed attestazioni
diverse per l’estero

30 gg. dalla presentazione
della domanda

30

0,8

0,78

0,02

3

10

180

87

63

24,00

28

60

180 gg. dal ricevimento della
rendicontazione

180

60

92

-32,00

-53

60

180 gg. dalla data dell’ultima
determina di liquidazione delle
domande ammesse a
contributo

180

9

51

-42,00

-467

60

Denunce REA Iscrizione,
Modificazione Cancellazione su
istanza di parte
Registro Imprese –Cancellazioni
d’ufficio

Albo Imprese
Artigiane

0

5 gg. dalla presentazione della
domanda telematica

Comunicazione Unica

Registro Imprese

30
0

Verifica tariffe idriche

Registro Imprese - Iscrizione
modificazione cancellazione e
deposito, su iniziativa d’ufficio, di
atti dell'Autorità Giudiziaria
Iscrizione delle procedure
concorsuali Registro Imprese
Iscrizione di provvedimenti
dell’autorità governativa relativi
alle cooperative
Rilascio del nulla osta e
attestazione dei parametri
finanziari per inizio di attività
imprenditoriale di cittadini
extracomunitari
Iscrizione modificazione
cancellazione su domanda Albo
imprese artigiane
Rilascio Carta Nazionale dei Servizi
(su dispositivo smart card o token
usb)

Certificazione
Rilascio dei Certificati Comunitari
Estero/Certificazioni
d’Origine
e vidimazioni

Interventi camerali settoriali a
favore delle imprese (bandi)
1^ fase: graduatoria domande
ammesse a contributo
Interventi camerali settoriali a
favore delle imprese (bando)
2^ fase: provvedimento di
erogazione contributo (domande
ammesse)

180 gg. dal ricevimento
dell’istanza

10
0

5
10

Interventi camerali settoriali a

Servizi finanziari – favore delle imprese (bando)
Contributi

3^ fase: provvedimento di
erogazione contributo (domande
sospese per esaurimento fondi)
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Servizi finanziari –
Contributi

TEMPI MEDI DI ESECUZIONE DEI PROCEDIMENTI - raffronto 2018 - 2019

Interventi camerali a sostegno di
iniziative promozionali varie
1^ fase: provvedimento di
concessione del contributo
Interventi camerali a sostegno di
iniziative promozionali varie
2^ fase: provvedimento di
erogazione del contributo

179 gg. decorrenti da 60 gg.
precedenti l’inizio dell’evento

179

51

35

16,00

31

60

180 gg. dal ricevimento della
rendicontazione

180

40

50

-10,00

-25

60

sommatoria % scostamenti
procedimenti non presenti in entrambi gli anni e non confrontabili
procedimenti che hanno mantenuto i tempi
procedimenti non rivolti all'esterno (rilevati ma non considerati nella sommatoria di calcolo)
procedimenti con tempo medio di effettuazione entro 1/3 del tempo previsto (rilevati ma non
considerati nella sommatoria di calcolo scostamenti)

51
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Stato di salute dell’amministrazione
DESCRIZIONE

Dimensionamento del personale rispetto al bacino
di imprese

AREE/UNITA' ORGANIZZATIVE tutte
KPI
TARGET

unità FTE /1000 imprese e unità locali registrate
<= 0,90

(peso obiettivo 20%)

Anche per il 2019 è stata ripetuta la scelta di valutare lo stato dell’Ente
prendendo in considerazione la dimensione del personale dipendente in relazione
all’utenza e, dunque, alla potenziale domanda di servizi che le imprese rivolgono
all’Ente.
Per la misurazione è utilizzato il criterio del Full Time Equivalent,
parametrando al valore standard annuale le prestazioni lavorative del personale a
tempo parziale o delle unità non presenti per l’intero arco dell’anno. Il valore
dell’anno 2019 è risultato pari a 89,88 unità FTE di personale delle categorie
contrattuali da A a D e da 3 dipendenti con qualifica dirigenziale, per un totale
complessivo di 92,88 unità FTE. Per il numero di imprese e unità locali registrate
al Registro Imprese nell’anno, invece, la fonte informativa è la banca dati
Movimprese che, per il Registro delle Imprese di Verona, registra al 31.12.2019
un totale di 116.567 posizioni.
Il rapporto dei due valori, pari a 0,80 unità FTE, si attesta pienamente al
target atteso, consentendo quindi di considerare pienamente raggiunto il valore
di performance, oltre a segnalare come la Camera di commercio abbia condotto
le proprie attività potendo dedicare meno di una unità di personale ad ogni
migliaio di imprese iscritte.
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Impatti dell’azione amministrativa
DESCRIZIONE

Indagine di customer satisfaction esterna

AREE/UNITA' ORGANIZZATIVE Unità organizzative dedicate ai servizi esterni
KPI
TARGET

giudizi 3-4-5
>= 80%

(peso obiettivo 10%)

Questo criterio di misurazione si presta, in particolare, ad una lettura
integrata con l’indicatore precedente sul dimensionamento del personale,
mostrando che l’Ente registra un buon grado di apprezzamento da parte della
propria utenza, come rilevato attraverso le annuali indagini di customer
satisfaction.
Nell’indagine condotta durante lo scorso mese di marzo in riferimento alle
attività dell’Ente nel 2019, una specifica domanda sul giudizio complessivo dato
all’Ente ha visto un tasso di risposta pari al 58,10% (2.795 risposte sui 4.811 utenti
rispondenti – non tutte le domande chiedevano risposta obbligatoria) con
risultati positivi per l’86% dei casi, determinando quindi un pieno risultato di
performance rispetto al target atteso.
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Performance Organizzativa di Ente 2019
Programmazione

DESCRIZIONE

Monitoraggio Valore assegnato

Attuazione della strategia attraverso la
declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi
operativi e azioni

AREE/UNITA' ORGANIZZATIVE tutte
KPI
TARGET
PESO

DESCRIZIONE

sommatoria delle performance delle singole
azioni/numero totale delle azioni pianificate
> = 90%
40%

99,87%
40

Monitoraggio dei servizi camerali regolamentati
da norme

AREE/UNITA' ORGANIZZATIVE Unità organizzative dedicate ai servizi esterni
KPI
TARGET
PESO

DESCRIZIONE

tempi medi di erogazione dei servizi
mantenimento tempi rilevati nel 2018
30%

Σ tempi + 26
30

Dimensionamento del personale rispetto al
bacino di imprese

AREE/UNITA' ORGANIZZATIVE tutte
KPI
TARGET
PESO

unità FTE /1000 imprese e unità locali nell'anno
<= 0,90
20%

DESCRIZIONE

Indagine di customer satisfaction esterna

0,80 FTE
20

AREE/UNITA' ORGANIZZATIVE Unità organizzative dedicate ai servizi esterni
KPI
TARGET
PESO

giudizi 3-4-5
> 80%
10%

86%
10

Performance organizzativa conseguita dall'Ente
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3.4 Politiche di genere
La dimensione di genere è uno degli aspetti sempre valutati e considerati,
per principio, nelle attività dell’Ente, siano esse rivolte all’esterno, che alla propria
organizzazione interna. Nello Statuto della Camera di commercio, ad esempio,
è fatto esplicito richiamo alle pari opportunità, e all’art. 10 è precisato che “la
Camera di Commercio di Verona promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi
istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti”. Ciò comporta
che, fin dalle designazioni dei componenti del Consiglio, le organizzazioni
imprenditoriali debbano rispettare la differenziazione rispetto al genere almeno
per un terzo dei soggetti designati, così come è richiesto ai designanti dei
componenti del Collegio dei Revisori di garantire la differenziazione di genere.
Lo stesso Consiglio camerale, a sua volta, deve rispettare la differenziazione di
genere nella nomina dei componenti della Giunta, la quale, parimenti e qualora
debba procedere a segnalare o nominare rappresentanti dell’Ente in organi
collegiali in aziende o enti, deve garantire la presenza di entrambi i generi, almeno
nel caso di designazione di più nominativi.
Ad un livello ancora più “interno”, ossia verso il proprio personale
dipendente, le politiche di genere attivate dall’Ente mostrano come esse siano
orientate al rispetto della diversità di genere e alla promozione delle pari
opportunità. E’ utile, però, anche fornire alcuni elementi conoscitivi sulle
caratteristiche di genere dell’attuale consistenza del personale dell’Ente:
Personale per categoria e per genere
In
Dotazione
servizio Uomini
%
Donne
organica
al 31/12
DIRIGENTI
Totale categoria
CAT. D
Totale categoria
CAT. C
Totale categoria
CAT. B
Totale categoria
CAT. A
Totale categoria
Totale generale

4

4

29

28

63,75

59

7

7

2
105,75

2
100
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%

4

100,00%

7

25,00%

21

75,00%

11

18,64%

50

81,36%

4

57,14%

3

42,86%

2

100,00%

28

28,00%

72

72,00%
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I valori si riferiscono alla ripartizione del personale a tempo indeterminato
per genere e categoria di appartenenza alla data del 31 dicembre 2019, compresa
anche l’unità in aspettativa per incarico dirigenziale presso altro Ente, e mostrano
che, attualmente, il personale dell’Ente è in netta prevalenza di genere femminile,
rappresentando il 72% del totale. Un’analisi temporale di tale aspetto, rileva che,
nel recente passato, tale differenziazione era meno marcata: nel 2001 le donne
erano il 59,43% del totale dei dipendenti camerali e gli uomini il 40,56%.
Altro aspetto che risulta rilevante nella definizione di politiche di pari
opportunità e di genere, è relativo all’età media del personale, la quale, a causa
dello scarso turn-over e dell’aumento dei requisiti anagrafici e contributivi per
l’accesso alla pensione imposti dalle disposizioni legislative, si mostra sempre più
elevata:
Ripartizione per
fasce di età
< 29 anni
30 - 39 anni
40 - 49 anni
50 - 59 anni
60 - 64 anni
> 65 anni
Totale

Uomini

%

Donne

%

TOTALE

%

0
0
8
16
4
0
28

0,00%
0,00%
28,57%
57,14%
14,29%
0,00%
100,00%

0
3
20
47
2
0
72

0,00%
4,17%
27,78%
65,28%
2,78%
0,00%
100,00%

0
3
28
63
6
0
100

0,00%
3,00%
28,00%
63,00%
6,00%
0,00%
100,00%

La fascia di età compresa tra i 50 e 59 anni si conferma, anche nell’analisi
di genere, quella nella quale si concentra la maggior parte del personale (63%;
nel 2018 era il 58,25%, mentre nel 2015 rappresentava il 31,36%). Diminuisce
contestualmente la percentuale del personale di età compresa tra i 40 e i 49 anni
(28%), poco significativi sono, rispetto al 2018, gli scostamenti della percentuale
del personale nelle fasce dai 30 ai 39 anni e dai 60 ai 64 anni. Risulta
completamente assente il personale con meno di 29 anni e con più di 64 anni.
Questi pochi elementi bastano a fornire una corretta lettura delle politiche
gestionali e organizzative che l’Ente ha adottato, mantenuto e possibilmente
migliorato per garantire la promozione delle pari opportunità nell’ambito
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lavorativo, per esempio prevedendo l’adozione di forme flessibili di lavoro, tese
a favorire la conciliazione dei tempi lavorativi con gli impegni famigliari e
personali dei dipendenti.
Il personale a tempo parziale:
Il personale di ruolo con rapporto di lavoro a tempo parziale al 31.12.2019
consta di 23 unità, che rappresentano il 23% del totale del personale a tempo
indeterminato. Le donne sono sempre in misura prevalente rappresentando
l’87,5% del personale con contratto a tempo parziale.
Il telelavoro:
La prima esperienza di telelavoro in Camera di commercio è iniziata nel
2014 e i progetti si sono poi ripetuti, con durata biennale, anche nel 2016 e 2018:
attualmente tale forma flessibile vede coinvolta una dipendente dell’ufficio
Registro Imprese per l’attività di evasione delle pratiche telematiche.
L’articolazione oraria è di tipo misto, ossia con alcune giornate di presenza
lavorativa in sede per le opportune attività di coordinamento.
Il lavoro agile:
La legge 124/2015, all’art. 14, prevede che le pubbliche amministrazioni
debbano adottare misure organizzative volte all’attuazione del telelavoro, ma
anche alla sperimentazione di “nuove modalità spazio-temporali di svolgimento
della prestazione lavorativa”, il cosiddetto lavoro agile. Il ricorso a tale forma
flessibile punta a:





incrementare la produttività e la qualità del lavoro svolto;
ridurre le assenze;
consentire una maggiore conciliazione tra le esigenze familiari e quelle
lavorative;
incentivare comportamenti sostenibili, diffondere nuove tecnologie e le
competenze per utilizzarle.

La Camera di commercio di Verona ha pertanto avviato, sulla base della
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per
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l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della L. 7.8.2018 n. 124 e delle Linee
guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a
promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, un
progetto di lavoro agile, condotto in forma sperimentale e per un limitato
periodo di tempo (ottobre 2018- aprile 2019), che ha visto coinvolti, su base
volontaria, 7 dipendenti, sia uomini che donne. Alla conclusione del progetto,
gli esito sono stati quindi relazionati alla dirigenza camerale, che ha preso atto
della positiva esperienza, valutando l’opportunità di una possibile adozione a
regime.
Al di là degli scopi di rendicontazione propri di questa Relazione, sia
consentito porre in evidenza come l’esperienza acquisita con il progetto
sperimentale abbia permesso all’Ente non solo di affrontare prontamente, ma
anche di gestire con poche incertezze, oltre che limitando le difficoltà o i
disservizi verso l’utenza, la fase emergenziale provocata dalla pandemia da
Covid-19, durante la quale tutte le pubbliche amministrazioni sono state
chiamate a considerare il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento
della prestazione lavorativa.
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4. RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI
Il processo di programmazione prevede che gli obiettivi individuali del
personale dirigente siano assegnati direttamente dalla Giunta, mentre al personale
non dirigenziale essi sono assegnati dal rispettivo dirigente responsabile, in base
all’operatività spettante ad ogni singolo Servizio/ufficio della struttura camerale.
Di conseguenza, anche la fase di rendicontazione è strutturata secondo questa
distinzione:
 per ogni dirigente responsabile viene relazionato, in dettaglio, lo sviluppo
operativo dei singoli obiettivi individuali assegnati per l’anno 2019 con il
Piano della Performance, per completezza di informazione riportati nel
riquadro iniziale;
 per il restante personale camerale si utilizza uno schema riassuntivo che
evidenzia, suddiviso per singolo obiettivo operativo e/o azione assegnati,
i nominativi dei dipendenti responsabili e/o coinvolti nella realizzazione
delle attività, completati, per opportuno riferimento, dal valore annuale di
performance raggiunto.
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Obiettivi del Segretario Generale Cesare Veneri
1 – Gestione partecipazioni camerali
La gestione delle partecipazioni camerali nel corso dell’esercizio rivestirà
una particolare importanza in relazione ad alcuni interventi straordinari che
richiederanno una rilevante attività di analisi e di realizzazione delle conseguenti
azioni necessarie per la concretizzazione delle strategie definite in materia dagli
organi camerali. Tali attività saranno rivolte, nello specifico, alla società Aerogest
srl al fine della definizione degli equilibri societari e della governance

nella

partecipata Aeroporto Catullo; a Veronafiere spa e ai nuovi assetti societari
propedeutici allo sviluppo del piano industriale; alla non più rinviabile
trasformazione dell’Azienda Trasporti Funicolari di Malcesine in società di
capitali. Il Segretario sarà chiamato a supportare adeguatamente gli organi
camerali nel processo decisionale, assistendoli nel confronto con le compagini
societarie e a garantire la concreta realizzazione delle decisioni assunte
coordinando l’attività degli uffici camerali coinvolti.
Indicatore di misurazione: predisposizione della documentazione a supporto delle decisioni e dei
provvedimenti conseguenti nel rispetto della tempistica definita dagli organi camerali.
Peso obiettivo: 30%

Nell’esercizio sono state puntualmente seguite tutte le realtà partecipate dalla
Camera sia in fase di studio delle problematiche e supporto alle decisioni prese dagli
organi in sede deliberativa e di assemblee. Pertanto tutte le scadenze e le richieste
pervenute hanno trovato una adeguata risposta da parte della struttura che ha
consentito all’Ente e ai suoi organi di svolgere in maniera costruttiva il proprio ruolo
nelle diverse compagini sociali. In particolare per quanto riguarda Aerogest il
complesso lavoro messo in atto al fine di definire nuovi assetti societari dell’Aeroporto
Catullo, che risulta ancora in atto, ha determinato la predisposizione di due
deliberazioni e 9 comunicazioni di giunta nel corso dell’esercizio. Per quanto riguarda
Veronafiere il percorso intrapreso, che si è concretizzato con l’approvazione di un
aumento di capitale di 30.000.000 di euro, ha richiesto due deliberazioni e 3
comunicazioni di giunta. Infine con riferimento alla Azienda Trasporti Funicolari di
Malcesine l’azione camerale ha richiesto la predisposizione di due deliberazioni e 7
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comunicazioni di giunta, e una costante attività di confronto anche in sede di riunione
degli organi sociali.

2 –Nuovi organi camerali: assistenza e supporto alla formazione e alla
riorganizzazione operativa
Il 2019 vedrà il completamento della procedura di rinnovo degli organi
camerali attraverso una serie di procedimenti amministrativi la cui realizzazione
dovrà essere gestita ed assicurata dal Segretario generale. Completata questa fase,
gli organi saranno chiamati a definire la nuova organizzazione amministrativa
dell’Ente e ad approvare i provvedimenti atti a delineare le strategie e il percorso
che la Camera sarà chiamata a intraprendere nel prossimo quinquennio. Per una
proficua attivazione dell’azione amministrativa da parte dei nuovi organi sarà
necessario l’intervento del Segretario generale a supporto della fase formativa e
di conoscenza delle problematiche, anche con riferimento alla realtà del sistema
camerale, della progettazione dell’organizzazione amministrativa che si riterrà di
adottare e della

predisposizione e concretizzazione dei provvedimenti che

verranno approvati a completamento delle procedure. Sarà pertanto necessario
progettare e gestire un adeguamento riorganizzativo dell’Ente, compatibilmente
con il livello delle risorse disponibili, capace di rispondere al nuovo scenario che
verrà delineato
Indicatore di misurazione: attuazione della procedura di competenza e supporto agli organi nella
progettazione e gestione dell’adeguamento organizzativo; predisposizione dei provvedimenti
conseguenti.
Peso obiettivo: 40%

Nel corso dell’esercizio ha trovato completamento la procedura di rinnovo del
Consiglio che si è svolta in maniera armonica e senza incontrare alcuna problematica
operativa, frutto dell’intenso lavoro svolto dalla struttura coordinata dal Segretario e
dalla piena collaborazione e confronto, anche da un punto di vista personale, prestati
con le associazioni di categoria e gli uffici regionali. In effetti non è stato registrato alcun
ricorso e/o contestazione che abbia richiesto un riesame o rifacimento di procedure e

61

Relazione sulla Performance 2019
un conseguente allungamento dei tempi originariamente previsti. Con DPGR n. 32 del
8/3/2019 sono stati nominati i componenti del Consiglio camerale e convocata la
prima riunione per il 28 marzo. In quella data con deliberazione n.1 è stato eletto il
Presidente della Cciaa e nella successiva seduta del 12 aprile con deliberazione n. 3 il
consiglio ha eletto la Giunta camerale. E’ iniziato a questo punto un intenso periodo in
cui gli Amministratori impegnati nella definizione delle strategie del mandato e nella
pianificazione dell’operatività dell’Ente, anche con riferimento alle realtà del sistema
camerale, hanno necessitato di un continuo e fattivo supporto da parte del Segretario
sia dal punto di vista informativo che da quello operativo. Tale attività ha trovato una
positiva concretizzazione nella costituzione di Commissioni consiliari approvate dal
Consiglio con deliberazioni n. 7 del 2 maggio e n. 18 del 31 luglio. Definita da un punto
di vista organizzativo la composizione degli organi è stato successivamente portato a
compimento anche l’attività di pianificazione strategica ed economico finanziaria del
mandato e il Consiglio ha così approvato con deliberazione n. 18 in data 24 ottobre
2019 il Programma pluriennale 2020/2024 e Relazione previsionale e programmatica
2020. Il percorso ha poi trovato ulteriore definitiva concretizzazione nell’approvazione
del preventivo annuale 2020 che il Consiglio ha deliberato con provvedimento n. 22 in
data 19 dicembre 2019.
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3 – Progetti finanziati con l’aumento del 20% del diritto annuale
I progetti triennali denominati rispettivamente Punto impresa digitale, I
servizi di orientamento al lavoro e alle professioni e Valorizzazione del
patrimonio culturale e promozione del turismo nella provincia di Verona,
finanziati con l’aumento del 20% del diritto annuo, approvati inizialmente nel
2017 troveranno completamento nel corrente anno. La rilevanza dei progetti in
relazione alle risorse destinate, alla oggettiva importanza e complessità delle
attività da realizzare e alla strategicità delle stesse sia per l’intero sistema camerale
che per lo sviluppo dell’economia del territorio richiedono una attenta e fattiva
applicazione da parte degli uffici, chiamati a far fronte ad una molteplicità di
attività nonostante un organico ulteriormente compresso. Si rende pertanto
ancora maggiormente necessaria una azione di coordinamento e monitoraggio
delle attività e delle risorse che consenta di ottimizzare i risultati e conseguire gli
obiettivi richiesti superando eventuali problematiche e suggerendo, se necessarie,
adeguate soluzioni alternative. Verrà pertanto gestito il confronto tra gli uffici
coinvolti e il monitoraggio dell’avanzamento realizzativo, attraverso i dirigenti
responsabili, nel corso dell’intero esercizio, anche al fine di un tempestivo
riscontro nei confronti degli amministratori.
Indicatore di misurazione: rispetto degli indicatori di risultato previsti a livello di sistema camerale
Peso obiettivo: 30%

L’attività realizzativa dei progetti si è sviluppata in modo organico nel corso
dell’esercizio consentendo il pieno completamento dell’attività triennale. In particolare,
come è possibile evincere dalla rendicontazione presentata in data 15/01/2020, sono state
completamente utilizzate le risorse a disposizione, incrementate inoltre di alcune risorse
proprie dell’Ente, destinate ai tre progetti. Con riferimento agli indicatori di risultato per
tutti e tre i progetti risultano raggiunti e superati i target di riferimento, come si può evincere
dai dati sottoriportati:
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1. Progetto PID – Punto Impresa Digitale
Indicatori di risultato

Target

Risultato raggiunto

2. Progetto Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni
Indicatori di risultato

Target

Risultato r aggiunto

3. Progetto Valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del turismo
nella provincia di Verona

Indicatori di risultato

Target
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Obiettivi del dirigente Area Affari Economici Riccardo Borghero
1 – Iniziative promozionali nel settore agroalimentare/turistico: restyling e
realizzazione
La Camera di Commercio di Verona organizza svariate iniziative
promozionali nel settore agroalimentare/turistico (Verona Wine Top, Verona
Olive Oil Contest, Great Wine Capitals, etc.). Il Dirigente dovrà verificare il
“ciclo di vita del prodotto” per le singole iniziative e procedere ad un
ripensamento per quelle tra esse che abbiano raggiunto le fasi di
maturità/declino, verificando altresì la possibilità di interazioni con le iniziative
in fase di introduzione/sviluppo. Il Dirigente dovrà conseguentemente
procedere alla realizzazione delle iniziative ri-progettate.
Indicatore di misurazione: riprogettazione iniziative promozionali per il settore
agroalimentare/turistico e loro realizzazione sulla base e nei tempi delle decisioni di Giunta
Peso obiettivo: 40%

Le iniziative camerali del settore agroalimentare/turistico sono state riviste nel
corso del 2019 tenendo conto di alcuni fattori:
 Verona Wine Top, progetto che si era via via sviluppato nel corso di 15 edizioni
dal 2004 al 2018, nascendo come concorso enologico con abbinata una guida e
raccogliendo nel tempo una moltitudine di iniziative (incontri commerciali sui
mercati internazionali, comunicazione dedicata attraversa sito Internet e social
media, partecipazione alle fiere di settore, postazione promozionale presso
Aeroporto di Verona, incontri commerciali dedicati alla ristorazione veronese,
comarketing con mostre culturali, etc.), è stato momentaneamente sospeso
dopo aver partecipato comunque, come conclusione della 15a edizione, a
“Vinitaly & the city 2019”. La riflessione che ha portato a sospendere il progetto
per il 2019 è legata all’attuale venir meno, a livello normativo, della possibilità di
organizzare gli incontri business sui mercati esteri per le imprese vincitrici, che
era divenuta con il tempo l’iniziativa portante del progetto, giunto peraltro nella
fase di maturità/declino del suo ciclo di vita. “Verona Olive Oil Contest”, nata
come spin-off di “Verona Wine Top” e facente parte di un’unica guida vinoolio, ha seguito lo stesso percorso.
 Great Wine Capitals, progetto enoturistico legato al network delle 10 capitali
del vino, è all’opposto in piena fase di introduzione/sviluppo: nel 2019 è stata
così realizzata la terza edizione del contest “Best of Wine Tourism”, con un
numero di partecipanti pari a 61 imprese, in ascesa rispetto alle due edizioni
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precedenti. Il totale di 88 partecipanti in 3 edizioni ha anche permesso di iniziare
a raccogliere, elaborare e presentare una prima ricerca sull’enoturismo veronese,
che il Dirigente ha presentato durante la cerimonia di premiazione del contest.
 Anche Mirabilia, rete tra Camere di Commercio italiane ed internazionali
situate in siti Unesco, è nella sua fase di sviluppo: Camera di Verona, referente
nazionale per il settore agroalimentare, ha progettato e realizzato la prima guida
“Mirabilia Wine & Food” (presentata a Matera durante la Borsa Internazionale
del Turismo), coordinando il lavoro di tutte le altre Camere italiane aderenti.

2 – Progetto digitalizzazione Camera di Commercio/Università di Verona
A fine 2018, la Camera di Commercio di Verona ha sottoscritto un accordo con
l’Università di Verona nell’ambito delle attività di digitalizzazione assegnate al sistema
camerale italiane. Nel corso del 2019, il Dirigente sarà chiamato a dirigere e coordinare
tutte le attività di progetto, con particolare riferimento ai servizi erogati alle 100 imprese
veronesi, selezionate con apposito bando, che inizieranno un percorso di
digitalizzazione.
Indicatore di misurazione: direzione e coordinamento progetto con Università, redazione di
relativa reportistica collegata all’incremento del diritto annuo camerale
Peso obiettivo: 30%

Nel 2019 è entrato nel vivo del suo svolgimento il progetto PID (Punto Impresa
Digitale). A seguito dell’accordo, sottoscritto nel mese di luglio 2018 con l’Università
di Verona, sono stati selezionati, a cura dell’Università, 4 assegnisti/borsisti di ricerca e
34 digital Ambassador che hanno affiancato operativamente 100 imprese in un
percorso di digitalizzazione calato su uno specifico obiettivo/progetto dell’azienda.
La Camera di Commercio di Verona si è occupata di selezionare, attraverso 2 appositi
avvisi pubblici, approvati dalla Giunta camerale nel 2018, le 100 imprese interessate ad
azioni di accompagnamento e mentoring verso la trasformazione digitale.
A seguito della chiusura dei primi affiancamenti operativi effettuati dai digital
Ambassador, i digital Promoter camerali hanno provveduto alla visita presso le imprese
sia per effettuare lo Zoom 4.0, sia per verificare il gradimento del progetto e le eventuali
migliorie da apportare per il futuro. Alla domanda “Come valuta il supporto della
Camera nel corso del progetto?” in una scala da 1 a 5 il gradimento è stato misurato in
4,70.
Parallelamente sono continuate le attività formative previste a favore di tutte le imprese:

 sono stati realizzati n.14 eventi formativi sulle tematiche emerse
dall’analisi delle 100 imprese aderenti al bando
 n. 1 in coorganizzazione con T2i sul “Revamping 4.0” e
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 n. 2 con il Registro Imprese sulle tematiche di identità digitale e
fatturazione elettronica.
I Self Assessment di primo livello (accertamento della maturità digitale - SELFI4.0)
sono saliti a 348 e gli ZOOM4.0, consistenti in un approfondimento della
digitalizzazione dei processi aziendali, svolto direttamente dai Digital Promoter presso
l’impresa o in Camera di Commercio, sono saliti a 135.
Anche a seguito di questi ultimi 115 sono stati gli indirizzamenti (verso DIH, Digital
Mentor, altre strutture del sistema o affiancamenti operativi da parte dei digital
ambassador) avviati a favore delle imprese.
Il PID della Camera di Commercio di Verona, inoltre, rientra sempre tra i primi 10 a
livello nazionale e si conferma il primo del Veneto.
Nei mesi estivi, n. 8 imprese partecipanti al progetto con l’Università di Verona, sono
state accompagnate nella presentazione della candidatura al premio nazionale Top of
the Pid.
Camera e Università hanno organizzato sul territorio 5 eventi di formazione
sul digital marketing, tenuti a Caprino veronese, San Bonifacio, Legnago, San
Floriano e Villafranca, nei mesi di ottobre e novembre, il c.d. Pid Tour, che ha visto la
partecipazione complessivamente di 195 imprese. L’evento conclusivo del progetto è
stato il Minimaster realizzato nel corso di 2 fine settimana nel mese di novembre (22
e 23, 29 e 30 novembre) con la partecipazione di n. 17 imprese.
Oltre alle attività sopra elencate, il PID della Camera di Commercio di Verona
ha supportato la promozione dei bandi e incentivi messi a disposizione nel 2019
attraverso mail massive e realizzazione di locandine.
Riepilogo dati iniziativa
NUMERO SELFI4.0

348

NUMERO ZOOM4.0

135

POSIZIONE A LIVELLO NAZIONALE

7

POSIZIONE A LIVELLO REGIONALE

1

NUMERO SEMINARI PID

14+ 5 pid tour

NUMERO EVENTI totali

22

IMPRESE COINVOLTE BANDO CON UNIVR

100

PARTECIPANTI A TUTTI GLI EVENTI

526

FORMATIVI
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3 – Verona Fashion Days: progettazione e realizzazione
La Camera di Commercio di Verona ha organizzato negli ultimi anni la sfilata di moda
“Verona Fashion”. A seguito del successo della manifestazione, il Dirigente è chiamato
a progettare e realizzare un nuovo evento, denominato “Verona Fashion Days”, che
affianchi alla sfilata nuovi strumenti promozionali a vantaggio delle imprese del fashion
system scaligero
Indicatore di misurazione: progettazione e realizzazione evento Verona Wine Days
Peso obiettivo: 30%

La Camera di Commercio di Verona ha organizzato, sulla scorta di 7 edizioni
della sfilata di moda “Verona Fashion”, che negli anni si era tenuta in location diverse
(Fiera di Verona, Piazza Bra, Palazzo della Ragione, Piazza dei Signori), la prima
edizione dei “Verona Fashion Days”, con l’obiettivo di ampliare l’offerta della
manifestazione, anche in un’ottica business-to-business. Il progetto ha richiesto un
importante sforzo di coordinamento e direzione, anche in relazione alla numerosità dei
soggetti coinvolti.
L’iniziativa si è articolata in 3 momenti:
 21 settembre: sfilata di moda “Verona fashion” che si è tenuta in una nuova
location: le ex Gallerie Mercatali, straordinario esempio di architettura
industriale un tempo sede del Mercato ortofrutticolo veronese. Vi hanno
partecipato 31 imprese veronesi, rappresentative delle produzioni, artigianali,
industriali e commerciali del settore della moda.
 22 settembre: 25 imprese hanno partecipato agli incontri B2B con 11 buyers
selezionati provenienti da Russia e Svizzera, in collaborazione con le locali
Camere di Commercio, per un totale di 131 incontri
 23 settembre: gli 11 buyers sono stati condotti in 5 visite aziendali, sulla base
delle preferenze da loro segnalate
Riepilogo dati iniziativa
NUMERO PARTECIPANTI

31

CSI MEDIA

4,6

NUMERO BUYER

11

NUMERO B2B

131

ALTRO (VISITE AZIENDALI A SEGUITO DEI

5

B2B

)
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Obiettivi del dirigente Area Anagrafe e Registri Pietro Scola
1 – Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – progetto Scuola digitale.
Informazione e formazione di docenti e studenti sugli strumenti e servizi digitali
che le Camere di Commercio mettono a disposizione delle imprese e dei
professionisti (fatturazione elettronica, cassetto digitale, firma digitale, libri sociali
digitali ecc.). L’obiettivo è quello di fornire una preparazione di base che possa
consentire agli studenti, una volta inseriti nel contesto lavorativo nell’ambito
dell’alternanza scuola lavoro, di supportare, se necessario, l’impresa e/o l’ente
ospitante ad approcciarsi correttamente a tali nuovi servizi o strumenti digitali. A
questo scopo agli studenti destinatari sarà consentito di partecipare ad iniziative
organizzate dalla Camera di Commercio per favorire la digitalizzazione delle
imprese.
Indicatore di misurazione: coinvolgimento di almeno 4 istituti scolastici veronesi nelle attività
formative/informative.
Peso obiettivo: 50%

Al progetto “Scuola digitale” hanno partecipato le classi IV e V di 5 istituti
scolastici veronesi (Minghetti, Anti, Dal Cero, Sanmicheli e Pindemonte). Gli studenti
sono stati chiamati a partecipare ad incontri con le imprese, organizzati sia in sede che
sul territorio (Villafranca e Legnago) nel corso dei quali sono stati illustrati i servizi
digitali messi a disposizione dal sistema camerale. Sono stati poi organizzati incontri
formativi con i docenti degli istituti scolastici coinvolti e incontri specifici di
formazione per gli alunni. A completamento del progetto sono state attivate le prime
esperienze di PCTO all’interno delle aziende.

2 – Start Up innovative:
Nei primi mesi del 2019 è prevista la pubblicazione del Decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico contenente il regolamento relativo alla possibilità,
concessa dall’articolo 27 del D.L.179/2012 alle imprese iscritte nella sezione
speciale start up innovative, di emettere, a seguito dell'apporto da parte dei soci
o di terzi di opere o servizi, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o
anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli
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articoli 2479 e 2479-bis del codice civile. Si tratta di una facoltà che potrebbe
essere importante per consentire a molte start up, anche della provincia di
Verona, di superare le difficoltà finanziarie tipiche dei primi anni e quindi di
imporsi sul mercato. Si intende quindi organizzare uno o più eventi,
adeguatamente pubblicizzati presso le start up iscritte a Verona, Mantova Vicenza
e Brescia (con le cui Camere di Commercio si condivide il progetto denominato
“Community delle Start Up”), nel corso del quale esperti esterni incaricati dalla
Camera potranno illustrare il contenuto del regolamento e spiegare,
concretamente, come potere accedere a questo importante strumento di sostegno
della società. Si intende inoltre organizzare almeno un evento, di carattere più
generale e divulgativo rivolto principalmente agli imprenditori potenziali, sulle
start up e sulle possibilità di accedere alle numerose agevolazioni previste dalla
legislazione a favore di questa tipologia di imprese.
Indicatore di misurazione: realizzazione di almeno due iniziative pubbliche.
Peso obiettivo: 25%

Il regolamento sugli strumenti finanziari delle start up, atteso inizialmente per
l’inizio del 2019 e poi per agosto del medesimo anno, non è mai stato pubblicato,
probabilmente anche a causa dell’improvviso mutamento della situazione politica con
le dimissioni del Governo.
Preso atto della situazione, l’ufficio del Registro Imprese ha deciso di
organizzare due seminari pubblici in tema di sostegno alle start up. Il 17 ottobre si è
svolto il primo incontro, organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di
Verona, T2I e Ufficio Scolastico Provinciale dal titolo: “Dall’idea all’impresa – Sostegni
sul territorio per la nascita di start up”. Il secondo evento, al quale hanno collaborato
l’Università, T2I e IBAN (Italian Business Angels Network), si svolto il 17 dicembre ed
era intitolato “Start Up opportunities”. Entrambi i seminari sono stati molto seguiti ed
apprezzati.
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3 – Domus Mercatorum: soluzione problematiche connesse alla previsione di accesso a
disabili e scala emergenza.
La Giunta della Camera di Commercio di Verona ha deliberato di procedere alla
vendita dell’immobile storico-monumentale di Piazza delle Erbe. Nel corso del
2018 è stato individuato, con apposita procedura negoziata, il notaio per la gara.
Dopo l’incarico a quest’ultimo si è valutato tuttavia che per riuscire a vendere al
miglior prezzo sarebbe opportuno risolvere le problematiche che derivano dalla
mancanza di un accesso per i disabili e di una scala di emergenza. E’ stato quindi
fatto un passaggio con il Soprintendente ai Beni Culturali e Artistici di Verona
con il quale è stato possibile verificare che non sussistono, per quanto riguarda la
Soprintendenza, impedimenti alla realizzazione sia della scala che dell’accesso
disabili. Sarà necessario verificare con Banco BPM, proprietaria del piano terra,
la disponibilità a consentire di cedere alcuni metri quadrati della propria filiale
senza i quali sarebbe complicato riuscire ad individuare una soluzione funzionale
a tale problematica. Il benestare della Banca, se accordato, potrà consentire di
progettare nel dettaglio le opere e di chiedere alla Soprintendenza l’approvazione
formale. A quel punto sarà possibile porre in vendita l’immobile con la possibilità
concreta, per chi lo compra, di far accedere il pubblico. L’obiettivo consiste nello
svolgimento di tutte le attività di impulso, di coordinamento delle professionalità
coinvolte, di affiancamento del Presidente o di suo delegato nei contatti con gli
enti, etc., necessarie al raggiungimento dello scopo di attivare le procedure di
vendita dell’immobile.
Indicatore di misurazione: almeno 5 incontri di coordinamento.
Peso obiettivo: 25%

Nel corso del 2019 sono proseguiti i contatti con la Banca per verificare la
disponibilità di quest’ultima a cedere parte della proprietà del piano terra per consentire
di realizzare l’uscita di emergenza e l’ascensore per l’accesso dei disabili. La Banca ha
manifestato in più occasioni, sia pur informalmente, la propria disponibilità a ricercare
una soluzione soddisfacente per la Camera chiarendo tuttavia, in più occasioni, che
questo avrebbe potuto avvenire solo nell’ambito di un progetto più complessivo di
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riorganizzazione delle proprie filiali. Per quanto riguarda la filiale di Piazza Erbe, in
particolare, si è ipotizzato di ridurre gli spazi a disposizione di BPM, che manterrebbe
solo un’area all’ingresso per bancomat e, eventualmente, per un addetto, liberando di
fatto il resto della superficie che sarebbe quindi utilizzabile per l’uscita di emergenza. In
questo contesto è stato poi chiarita la necessità di coinvolgere nella trattativa anche il
Fondo immobiliare delle Generali (Generali Real Estate S.p.A.) nel quale sono stati
trasferite le proprietà delle filiali della Banca, che risulta locataria. E’ stato quindi
individuato un referente del Fondo al quale sono stati illustrate le esigenze della Camera
di Commercio ed è stato sollecitato un incontro.
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02. RAFFORZARE
IL MERCATO E
PROMUOVERE
L'IMPRESA
VERONESE NEL
MONDO

01. SOSTENERE LO
SVILUPPO E LA
COMPETITIVITA'
DEL TERRITORIO

Area

02.01 - Promuovere
trasparenza, legalità
e tutela del mercato

01.02 - Garantire il
rafforzamento delle
imprese

Gestione
Partecipazioni

01.01 Potenziamento
delle infrastrutture
strategiche e
governance del
territorio

Attività di
regolazione, tutela
e monitoraggio del
mercato

Borghero

Borghero

Borghero

Diffusione della
cultura e pratica
del digitale

Sostegno e tutela
del made in Italy
per il rilancio della
competitività

Scola

Borghero

Veneri

Dirigente
Responsabile

Orientamento al
lavoro e alle
professioni

Finanziamenti ai
diversi settori
economici

Programma

Obiettivo Strategico

Piano della Performance 2019 - coinvolgimento struttura camerale

Mazzotta

Mazzotta

Mazzotta

100%

Acerbi, Bondavalli

100%

Gestione e tutela marchi collettivi camerali “Amarone”, “Amarone della
Valpolicella”, “Recioto”, “Recioto della Valpolicella”, “Recioto di Soave” e
“Valpolicella Ripasso”
Gestione sportello marchi e brevetti

Progetto Punto Impresa Digitale

100%
Krampera, Castaldelli, Di Maria, Panato

Attività sanzionatoria - Verifica pagamenti ruolo 2015 e 2003

100%

100%
Castaldelli, Di Maria, Panato

91,54%

100%

Mazzotta, Krampera, Panato

Krampera, Castaldelli, Di Maria, Panato

Cristofalo, Rodà

100%
Pozzi, Lucchese, Martini, Pilla

Attività sanzionatoria - Ordinanze emesse (ingiunzioni pagamento,
archiviazioni, convalide, rateizzazioni, dissequestri)
Attività sanzionatoria - Emissione di ordinanze di confisca su verbali di
sequestro
Attività sanzionatoria: emissione minuta di ruolo

Verifiche ispettive sulla
Attività informativa e di vigilanza sicurezza prodotti e informazioni ai
sicurezza prodotti e
consumatori
informazioni ai consumatori

100%

100%
Pozzi, Lucchese, Martini, Pilla

Pozzi, Lucchese, Martini, Pilla

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pozzi, Martini, Pilla

Mazzotta, Cristofalo, Rodà

Acerbi, Crozzoletti, Belluzzo, Bondavalli,
Carlini, Ceschi, Allegrini, Facci, Presa

100%
Tassello, Morini

Stipula di convenzioni con Istituti scolastici
Gestione tirocini curriculari ed extracurriculari universitari

Iniziative per facilitare l'attivazione dei percorsi di alternanza

Visita aziendale

100%

Acerbi, Bondavalli, Baschera, Gueli
Cassani, Galasso, Serpelloni, Stabelli,
Zanon
Cassani, Galasso, Serpelloni, Stabelli,
Zanon
Cassani, Galasso, Serpelloni, Stabelli,
Zanon
Tassello, Morini

Liquidazione contributi camerali Bando Digitalizzazione anno 2018
Scuole digitali

Acerbi, Bondavalli, Baschera, Gueli

Liquidazione contributi camerali Bando Internazionalizzazione anno 2018

100%

100%

Mori, Dusi, Menini

Report post assemblee organismi partecipati
Predisposizione bandi per la concessione di contributi camerali

Sviluppo e diffusione della Gestione Organismo di mediazione
conoscenza degli strumenti
alternativi di risoluzione
Gestione Arbitrato
delle controversie

Gestione delle sanzioni
amministrative

100%

Mori, Dusi, Menini

100%

100%

Cecconi, Corso, Foresti

100%

Dibenedetto, Cecconi

Dibenedetto, Cecconi

100%

performance
annuale

Aggiornamento data base rappresentanti camerali in organismi partecipati

Diffusione della conoscenza
degli strumenti di tutela Iniziativa di sistema Unioncamere sulla proprietà industriale Realizzazione di
della proprietà industriale attività a sostegno della tutela della proprietà intellettuale

Azioni di protezione nel
settore vitivinicolo

Punto Impresa Digitale

Realizzazione di tirocini
presso la CCIAA

Acerbi

Progetto Servizi
Orientamento al lavoro

Sostegno finanziario all'
economia locale

Gestione amministrativa
organismi partecipati

personale coinvolto

Razionalizzazione annuale delle partecipazioni dell'Ente secondo le disposizioni
dell'art.20 d.Lgs 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione Dibenedetto, Cecconi
pubblica) e relazione sull'attuazione de

Azione

Potenziamento delle
Infrastrutture strategiche,
Tempestività gestione procedure inerenti aumenti di capitale - cessioni attraverso la gestione delle
liquidazioni - trasformazioni in società o organismi partecipati
partecipazioni dell'Ente
Partecipazione dell'Ente alle Assemblee delle società partecipate
Aggiornamento partecipazioni

Obiettivo Operativo

Cassani

Acerbi

Mori

Dibenedetto

Responsabile
Obiettivo Operativo
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Area

Programma

Borghero

Attività
informativa e
formativa a
sostegno
dell'economia

Telematizzazione
attività
amministrativa

02.03 - Analisi e
conoscenza del
sistema economico
provinciale

03.01 Semplificazione e
modernizzazione
dei processi

Borghero

Scola

Borghero

Mazzotta

Fulco

Cassani

Crozzoletti

Mazzotta

Acerbi

Responsabile
Obiettivo Operativo

Dirigente
Responsabile

Borghero

Mazzotta

Borghero

Assistenza e
supporto alle
imprese

Marketing
02.02 territoriale,
Accompagnare e
promozione ed
tutelare le imprese
internazionalizzazi
nel rilancio
one
competitivo e
nell’espansione
all’estero

Obiettivo Strategico

Attività di
regolazione, tutela
e monitoraggio del
mercato
Piano della Performance 2019 - coinvolgimento struttura
camerale
Azione

Verona Fashion Days

Aggiornamento costante portale Arredamento
Aggiornamento portale Abbigliamento (moda)

Iniziative per la promozione del settore agroalimentare

Servizio Regolazione del
Mercato -Diffusione della
telematizzazione nel
rapporto con l'utenza

Servizio Artigianato e
Certificazioni - Diffusione
della telematizzazione nei
rapporti con l'utenza

100%
100%

Cristofalo, Rodà
Cristofalo, Rodà
Buttitta, Carlini, Peretti

Implementazione segnalazioni non conformità in materia Vigilanza Prodotti
Digitalizzazione delle procedure di Ispezione e Sorveglianza

100%

100%

100%

Fulco, Perale, Calzolari, Chisari,Galvan,
Grazioli, Sartori N., Stoppani

Perale, Calzolari, Chisari, Galvan, Grazioli,
Sartori N., Stoppani

100%

100%

100%

Galasso, Argentieri, Danzi, Gallo, Leonardi,
Luise, Nanni, Serpelloni, Zanon
Cassani, Careri, Bamonti, Cavallaro, Danzi,
Nanni
Galasso, Argentieri, Gallo, Luise,
Serpelloni, Stabelli

100%

100%
Crozzoletti, Ceschi, Facci

Richiesta telematica del certificato di origine e di altri documenti per l'estero
delle merci: studio di fattibilita' e sperimentazione dell'opzione stampa in
azienda
Prosecuzione delle attivita' informative alle imprese che operano con l'estero
relativamente alle nuove procedure di richiesta dei certificati di origine e degli
altri documenti per l'estero
Implementazione delle funzionalità del Portale Prezzi

Servizi Anagrafici - diffusione SUAP telematico
della telematizzazione nel
rapporto con l'utenza e le Start up - assistenza qualificata alle imprese
PP.AA.
Semplificazione delle procedure per il rilascio della firma digitale

Monitoraggio export veronese

100%

100%

Crozzoletti, Ceschi, Facci

Crozzoletti, Ceschi, Allegrini, Facci

Rapporto annuale sull'economia provinciale e Verona nel mondo

100%

100%

100%

Crozzoletti, Ceschi, Facci

Mazzotta, Cristofalo

Attività di informazione alle imprese in materia di etichettatura e sicurezza
alimentare

Acerbi, Belluzzo, Presa

100%
Acerbi, De Carlo, Goffredo, Allegrini

Realizzazione Guida Verona Wine Tourism
Incoming meccanica

100%
Acerbi, De Carlo, Goffredo

100%

100%

100%

100%

Acerbi, De Carlo, Goffredo

Realizzazione report, studi, Studi, ricerche e approfondimenti su economia veronese
ricerche e relazioni
Realizzazione schede comunali

Sportello Etichettatura e
Sicurezza Alimentare

Meccanica e Macchinari

Turismo e Cultura

Acerbi, Crozzoletti, Belluzzo, De Carlo,
Menegolli, Sartori S., Allegrini, Ceschi,
Facci, Presa, Sartori G., Turri
Acerbi, Crozzoletti, De Carlo, Ceschi, Facci,
Goffredo
Acerbi, De Carlo, Goffredo

Acerbi, Belluzzo, Presa

100%
100%

100%

Acerbi, Sartori S., Sartori G.
Acerbi, Menegolli, Sartori S., Bertoni,
Sartori G., Turri

100%

100%

100%

91,86%

performance
annuale

Acerbi, Sartori S., Bertoni

Acerbi, Belluzzo, Carlini, De Carlo,
Menegolli, Sartori S., Allegrini, Bertoni,
Goffredo, Presa, Sartori G., Turri

Acerbi, Menegolli, Bertoni, Sartori G., Turri

Krampera, Panato

Buttitta, Olocco, Peretti

personale coinvolto

Realizzazione progetto "Mirabilia"
Gestione network Great Wine Capitals
Concorso Best of Wine Tourism

DMO (Destination Management Organisation)

Interventi plurisettoriali Aggiornamento costante portale AUTOMAZIONE
finalizzati alla promozione
Convegni, seminari, workshop e country presentation
del Sistema Verona

Sistema Moda

Mobile e Marmo

Agroalimentare

Aggiornamento portale Agroalimentare

Verifiche ispettive sulla
Attività di sorveglianza su metalli preziosi, strumenti metrici, cronotachigrafi:
metrologia legale e i metalli
digitali e analogici, preimballaggi
preziosi
Vigilanza in materia di
Tutela della fede pubblica - Verifiche sui concorsi a premio
concorsi a premio

Obiettivo Operativo
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03. FAVORIRE IL

Area

03.02 - Trasparenza
e comunicazione

Obiettivo Strategico

Attività in materia
di anticorruzione e
trasparenza

Borghero

Comunicazione e
informazione
sull'attività
dell'Ente

Borghero

Veneri

Scola

Dirigente
Responsabile

Programma

Piano della Performance 2019 - coinvolgimento struttura camerale

Acerbi

Mori

Dibenedetto

Cassani

Mazzotta

Servizio Promozione Attività informative

Acerbi
Realizzazione House Organ - attività trasversale

Presenza sui network (facebook, twitter, Youtube)

Azione

100%
100%

Mazzotta, Pozzi, Lucchese, Martini, Pilla
Careri, Davis, Leonardi, Messina, Nanni,
Stabelli, Tedeschi, Zanon

100%
100%
Dibenedetto, Foresti
Dibenedetto, Cecconi

Uff. Contabilità - attività di controllo anticorruzione su procedimenti a rischio

100%
100%

100%
Acerbi, Bondavalli, Baschera, Gueli

Acerbi, Bondavalli, Baschera, Gueli

100%
Acerbi, Bondavalli, Baschera, Gueli

100%

100%
Orpelli, Mori, Doardo

Acerbi, Bondavalli, Baschera, Gueli

100%
Orpelli, Doardo

Acerbi, Bondavalli, Baschera

100%
Orpelli

100%

100%
Orpelli, Piccoli
Orpelli

100%

100%
Mori, Dusi, Menini

Dibenedetto, Miozzi

100%

100%
Dibenedetto, Danazzo
Corso, Foresti

100%

100%
Krampera, Fagnani

Cassani, Careri, Galasso, Argentieri,
Bamonti, Caracciolo, Cavallaro, Danzi,
Gallo, Ghisellini, Leonardi, Luise,
Marcazzan, Messina, Montoli, Nanni,
Roncoletta, Serpelloni, Stabelli, Tedeschi,
Verzè, Zanon

100%

100%

Krampera, Panato
Buttitta, Olocco

100%

100%

Acerbi, Allegrini, Belluzzo, Bondavalli,
Buttitta, Careri, Carlini, Cassani, Ceschi,
Cristofalo, Crozzoletti, De Carlo,
Dibenedetto, Doardo, Facci, Fulco, Galasso,
Krampera, Makovec, Mazzotta, Menegolli,
Miozzi, Morbio, Mori, Orpelli, Perale, Pozzi,
Sartori S., Tassello

Cristofalo, Olocco

100%

performance
annuale

Acerbi, Belluzzo, Bondavalli, De Carlo,
Menegolli, Sartori S., Bertoni, Goffredo,
Presa, Sartori G., Turri

personale coinvolto

Uff. Gestione Economica Personale - attività di controllo anticorruzione su
procedimenti a rischio
Enti controllati - Aggiornamento sezione informativa
Pubblicazione elenco mandati e Indice tempestività pagamenti

Uff. Diritto Annuale - attività di controllo anticorruzione su procedimenti a
rischio
Aggiornamento e pubblicazione mensile elenchi provvedimenti adottati dagli
Organi camerali
Ciclo di gestione della performance - maggiore integrazione con Piano di
prevenzione corruzione e trasparenza
Uffici di Staff - attività in
Adozione misure in materia di prevenzione della corruzione e a tutela della
materia di anticorruzione e
trasparenza dell'attività amministrativa
trasparenza
Gestione gruppo di lavoro su trasparenza e corruzione
Aggiornamento e pubblicazione Registro degli accessi - Aggiornamento Carta
dei Servizi.
Adeguamento al Regolamento UE n. 2016/679 e al D. Lgs. n. 101/2018
Registro Nazionale per gli Aiuti di Stato
Servizio Promozione e
Controlli antiriclaggio
sviluppo – attività in tema di Controlli Antimafia
anticorruzione e trasparenza Visite ispettive
SIAN -Sistema Informativo Agricolo Nazionale

Servizio Ragioneria e
Provveditorato: misure per
contrastare il fenomeno
della corruzione e
adempimenti a tutela della
trasparenza

Servizi Anagrafici prevenzione della
Uffici Registro Imprese - Abilitazioni e Sanzioni- Assistenza qualificata alle
corruzione e adempimenti
imprese - Alternanza scuola lavoro/servizi digitali/SUAP: attuazione del Piano di
trasparenza
prevenzione della corruzione e adempime

Controllo a campione pratiche SCIA

Diffusione dati in forma aggregata sull'attività amministrativa dell'ufficio
Vigilanza prodotti
Diffusione dati in forma aggregata sull'attività amministrativa dell'ufficio
Servizio Regolazione del Attività sanzionatoria
Mercato -attività di
Diffusione dati in forma aggregata sull'attività amministrativa dell'ufficio
comunicazione/informazion Metrologia legale
e su attività Ente
Diffusione dati in forma aggregata sull'attività amministrativa dell'ufficio
Protesti
Diffusione dati in forma aggregata sull'attività amministrativa dell'ufficio
Mediazione

Obiettivo Operativo

Responsabile
Obiettivo Operativo
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03. FAVORIRE IL
SISTEMA
PRODUTTIVO
MEDIANTE
SEMPLIFICAZIONE
E
MODERNIZZAZIO
NE ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA

Area

03.03 - Efficienza
organizzativa e
razionalizzazione
delle risorse

Obiettivo Strategico

Miglioramento
dell'efficienza dei
processi interni

Programma

Piano della Performance 2019 - coinvolgimento struttura camerale

trasparenza

Mazzotta

Borghero

Acerbi

Borghero

Cassani

Fulco

Scola

Scola

Responsabile
Obiettivo Operativo

Dirigente
Responsabile
Azione

Processi del Servizio
Regolazione del Mercato

Monitoraggio tempi di evasione istanze di cancellazione protesti

Regolarizzazione delle posizioni degli intermediari del commercio

Riorganizzazione dell'ufficio firma digitale

Nuovi servizi presso la sede di Villafranca

Deposito del bilancio d'esercizio: consolidamento del controllo
Registro Imprese - controllo dell'assolvimento dell'adempimento di deposito
qualità dati e aggiornamento Verifica dinamica dei agenti e rappresentanti di commercio: avvio della
procedure
procedura

Consolidamento dei tempi medi di evasione

Cancellazioni d'ufficio

Processi relativi al Sistema Indagine interna di Customer Satisfaction
Qualità
Indagine esterna di Customer Satisfaction
Attuazione del piano triennale 2019-2021 dotazioni strumentali ICT
Miglioramento delle
Attuazione disposizioni del GDPR per i sistemi informatici della CCIAA in
attrezzature e dei servizi del
accordo con DPO
sistema informatico
Attivazione di un nuovo sistema di prenotazione delle risorse
camerale
Avvio sperimentale del centro stampa "distribuito"

100%

Krampera, Castaldelli, Di Maria, Fagnani,
Panato

100%

100%

100%

100%

Cassani, Galasso, Argentieri, Bamonti,
Danzi, Gallo, Luise, Serpelloni
Galasso, Argentieri, Bamonti, Danzi, Gallo,
Luise, Serpelloni
Careri, Cavallaro, Danzi, Leonardi,
Marcazzan, Messina, Montoli, Nanni,
Roncoletta, Tedeschi, Zanon

100%

100%

100%

Careri, Davis, Leonardi, Messina, Nanni,
Stabelli, Tedeschi, Zanon

Cassani, Careri, Bamonti, Caracciolo, Davis,
Marcazzan, Nanni, Roncoletta, Stabelli,
Zanon

Careri, Bamonti, Cavallaro, Danzi,
Ghisellini, Leonardi, Marcazzan, Messina,
Montoli, Nanni, Roncoletta, Stabelli,
Tedeschi, Verzè

100%
Acerbi, Carlini, Allegrini
Careri, Danzi, Davis, Montoli, Serpelloni,
Stabelli, Zanon

100%

100%

100%

Acerbi, Carlini, Allegrini

100%
Acerbi, Carlini, Allegrini
Acerbi, Carlini, Allegrini

100%
Acerbi, Belluzzo, Turri

100%

Acerbi, Belluzzo, Turri

Acerbi, Cassani, Dibenedetto, Fulco,
Bondavalli, Morbio, Trifilò

Normativa antiriciclaggio - Prosecuzione dell'attività ai fini della segnalazione all'UIF e di coordinamento
coordinamento procedure di con gli altri uffici titolari dei procedimenti soggetti all'applicazione della
applicazione disposizioni normativa antiriciclaggio

100%

100%

Makovec, Carcereri, Errico, Trifilò

Perale, Chisari, Guaiana

100%

performance
annuale

Makovec, Carcereri, Errico, Trifilò

personale coinvolto

Assicurare la trasparenza nel
rilascio di certificazioni e
visure mediante adozione di Controlli su rilascio di certificati e visure allo sportello
idonee misure di
prevenzione

Albo imprese artigiane - Albo Imprese Artigiane: controllo a campione sulle Segnalazioni Certificate di
Prevenzione della
Inizio Attività
corruzione e adempimenti
Albo Imprese Artigiane - Controllo pratiche non evase
trasparenza

Obiettivo Operativo
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Area

03.03 - Efficienza
organizzativa e
razionalizzazione
delle risorse

Obiettivo Strategico

Ricerca di nuove
fonti di
finanziamento

Miglioramento
dell'efficienza dei
processi interni

Programma

Piano della Performance 2019 - coinvolgimento struttura camerale

Mazzotta

Scola

Acerbi

Crozzoletti

Borghero

Borghero

Mori

Fulco

Veneri

Scola

Dibenedetto

Veneri

Mazzotta

Responsabile
Obiettivo Operativo

Dirigente
Responsabile

100%
100%

Cecconi, Corso
Dibenedetto, Cecconi, Corso, Foresti,
Moretto

Aggiornamento fascicolo informatico per singola partecipata
Gestione fatturazione attiva e ccp postale – Contabilizzazione provvisori in
entrata entro un tempo medio di 25 giorni (migliorativo rispetto ai tempi
previsti dalla norma e fissati in 30 giorni)

100%
Dibenedetto, Miozzi

Attività finalizzate al
finanziamento dell'Ente

Gestione nuovo Centro Congressi - attività trasversale

Tassello, Morini

100%
Orpelli, Doardo

Formazione del personale
Benessere organizzativo e
Azioni di conciliazione vita-lavoro
valorizzazione risorse umane
Programmazione e gestione sorveglianza sanitaria sui dipendenti

100%
Orpelli, Doardo

100%
100%

100%

Mazzotta, Tassello
Tassello, Morini
Acerbi, Belluzzo, De Carlo, Menegolli,
Sartori S., Carlini, Allegrini, Bertoni,
Morbio, Moretto, Morini, Poiani, Presa,
Sartori G., Tassello

100%

100%

100%
Mori, Orpelli, Dusi, Menini

100%

100%
Piccoli

Acerbi, Crozzoletti, Belluzzo, De Carlo,
Menegolli, Ceschi, Sartori S., Facci

100%
Mori, Dusi, Menini

Indirizzario Unico Area Affari
Indirizzario Unico Area Affari Economici
Economici

100%

Fulco, Makovec, Carcereri, Errico, Trifilò,
Grasso

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Orpelli, Arduini

Fulco, Makovec, Carcereri, Errico, Trifilò

Makovec, Carcereri, Errico, Trifilò, Grasso

Fulco, Makovec, Trifilò

Perale, Guaiana, Micheloni

Perale, Calzolari, Chisari, Galvan, Grazioli,
Sartori N., Stoppani

Orpelli, Arduini

Coordinamento regionale e adempimenti conseguenti alla entrata in vigore
delle nuova Legge regionale di riforma dell'artigianato n. 34 del 2018.

Mantenimento della efficienza nella gestione del servizio di bollatura e
vidimazione registri
Monitoraggio ed evasione delle richieste di rilascio di certificati, visure e
conferme dati alle PP.AA.
Azione di miglioramento pluriennale - prosecuzione dell' attività di pulizia
dell'archivio per le imprese di autoriparazione.

Monitoraggio e contenimento dei tempi medi evasione delle pratiche
telematiche di richiesta di certificati di origine ed altri documenti per l'estero

100%
Dibenedetto, Danazzo, Adami

100%

100%

Dibenedetto, Morbio, Franco, Fuscia,
Maoli, Poiani, Ravgnani

Mazzotta, Tassello

100%

Dibenedetto, Cecconi, Danazzo, Adami

100%

Morbio, Franco, Fuscia, Maoli, Poiani,
Ravagnani, Zaccarella

Nuova normativa in tema di manutenzione del verde: adempimenti
conseguenti.
Gestione contatti telefonici centralino VOIP
Monitoraggio e rendicontazione processi e attività di progetto
Dematerializzazione provvedimenti
Vademecum per accesso documentale e civico
Processi relativi all'area Staff
Seminari Sportello Ambiente
Ottimizzazione nell’attività di protocollazione e di gestione dei flussi
documentali
Nuovo titolario di classificazione

Processi dell'ufficio Albo
artigiani

Mantenimento della
efficienza nella gestione
delle richieste di certificati
di origine e altri documenti
per l'estero, visure, copie
atti , elenchi e vidimazioni.

Realizzazione processo di
riorganizzazione alla luce del Realizzazione processo di riorganizzazione alla luce del D.lgs. 219/2016
D.Lgs. 219/2015

Liquidazione Irap dell'Ente: la scelta del metodo commerciale al fine di
recuperare risorse finanziarie
Adozione della RDA - richiesta d'acquisto telematica - studio di fattibilità e
sperimentazione
L'anagrafe delle Prestazioni e il nuovo sistema PerlaPA
Studio delle norme della cd. pace fiscale

Inventario - assegnazione beni agli uffici con apposita scheda

100%

Morbio, Fuscia, Maoli, Poiani, Ravagnani

100%

Dibenedetto, Miozzi, Bissoli, Dall'Ora

Comunicazione di irregolarità del diritto annuale 2017

100%

performance
annuale

Dibenedetto, Cecconi, Corso, Foresti,
Fuscia, Maoli

personale coinvolto

Gestione fornitori/clienti - Pagamento in tempi inferiori alla norma di legge

Azione

Processi relativi al Servizio
Tempestiva emissione buoni d'ordine
Ragioneria e Provveditorato

Obiettivo Operativo

Relazione sulla Performance 2019
5. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
Le metodologie, le tempistiche, i processi e gli strumenti relativi al
processo di misurazione e valutazione della performance sono stabilite nel Sistema
di misurazione e valutazione della performance (SMVP) che la Camera di commercio di
Verona, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D. Lgs. 150/2009, ha approvato
con deliberazione di Giunta n. 155 del 20 maggio 2013 e aggiornato
successivamente con deliberazione n. 293 del 20 dicembre 2018.
Il recente passaggio di competenze tra ANAC e Dipartimento della
Funzione Pubblica in materia di performance delle amministrazioni pubbliche,
seguito dalle modifiche al D. Lgs. 150/2009 apportate con D. Lgs. 74/2017, ha
fatto sì che il Dipartimento emanasse nuove indicazioni e linee guida operative
(anche in merito al SMVP) le quali, seppure specificamente rivolte alle
amministrazioni dello Stato, rappresentano norma di riferimento per l’intero
settore pubblico. Pertanto, nel mese di novembre 2018, Unioncamere ha
predisposto specifiche Linee guida per la predisposizione di un SMVP che
risultasse, seppure calato sulle specificità del sistema camerale, adeguato alle
modifiche normative introdotte. La Camera di Commercio di Verona ha quindi
avviato un processo di revisione e adeguamento del Sistema, opportunamente
condiviso nei criteri generali con la RSU e le organizzazioni sindacali territoriali,
che ha portato, dopo parere favorevole espresso dall’OIV, all’adozione di un
nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato dalla
Giunta con deliberazione n. 260 in data 19 dicembre 2019, e da applicarsi a partire
dal 1° gennaio 2020.
Ciò premesso, si dà atto che il processo di misurazione e valutazione della
performance dell’anno 2019, e di cui si dà conto nella presente Relazione, è stato
condotto secondo quanto previsto dal Sistema approvato con deliberazione n.
293 del 20.12.2018, rimasto in vigore fino al termine dell’esercizio 2019.
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L’attività di monitoraggio è stata effettuata a cadenza semestrale e, in
riferimento al primo semestre, condotta analizzando sia gli aspetti di performance
che gli aspetti di prevenzione della corruzione.

Grazie al buon grado di

integrazione tra il ciclo di gestione della performance e le tematiche di
prevenzione della corruzione.

Nel Piano della Performance, all’obiettivo

strategico triennale Trasparenza e Comunicazione, fanno capo le specifiche Attività
in materia di anticorruzione e trasparenza, i cui obiettivi operativi annuali riprendono
le azioni di prevenzione approvate annualmente con il Piano anticorruzione,
contribuendo ad incrementare il grado di consapevolezza e di responsabilità del
personale camerale nell'attuazione delle misure previste.
Di pari passo con l’integrazione della pianificazione, le tematiche di
performance e anticorruzione risultano accomunate anche dalla metodologia di
misurazione, essendo monitorati, attraverso specifici indicatori e relativi target,
sia i risultati delle misure di prevenzione che gli obiettivi di performance.
Il report semestrale di monitoraggio ed analisi è stato quindi sottoposto,
in data 5.11.2019, a parere dell’OIV camerale costituito in forma monocratica
nella persona del dott. Massimiliano Longo. Nel corso della riunione di OIV,
oltre ad esprimere il proprio positivo parere sull’andamento delle attività e sul
livello di performance raggiunto al termine del primo semestre dell’anno, il dott.
Longo ha rimarcato l’assoluta rilevanza dell’attività di monitoraggio infrannuale
la quale, sebbene non costituisca una formale certificazione e validazione della
performance raggiunta non essendo, per il 2019, finalizzata alla corresponsione
semestrale del salario accessorio di produttività, non di meno si conferma come
un qualificato

momento di analisi e riflessione sulla adeguatezza della

programmazione operativa, anche in relazione agli indicatori di misurazione
adottati e ai target di risultato previsto.
In dettaglio, il report di monitoraggio semestrale si è focalizzato sul livello
di maggiore dettaglio della programmazione ed ha evidenziato che, a fronte delle
125 Azioni previste dal Piano della Performance 2019, per 73 di esse (pari al
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58,4% delle totali) è stato possibile procedere ad effettiva quantificazione dei
risultati del primo semestre rilevando che ben 59 azioni hanno raggiunto un
risultato oltre il target atteso (>51%) e che altre 11 sono risultate adeguate
(risultato compreso tra 31% e 50%), mentre solo 2 azioni hanno presentato
criticità, con risultati inferiori al 30%. Quanto alle restanti 52 Azioni previste dal
Piano, le cui attività, seppure regolarmente avviate, sono pienamene misurabili
solo al completamento delle stesse, esse sono state oggetto di specifico resoconto
sull’andamento di quanto realizzato nel corso del semestre, che è apparso in linea
con il target atteso.
I risultati del monitoraggio semestrale, unitamente alle considerazioni
espresse dall’OIV, sono stati portati a conoscenza della Giunta camerale che ne
ha preso atto come da Comunicazione n. 4 nella seduta dell’8.11.2019.
Al termine dell’esercizio, è stato invece predisposto un report di analisi a
valenza annuale, nel quale sono stati ripresi i contenuti della precedente
rendicontazione periodica e completato il monitoraggio delle attività realizzate e
dei risultati raggiunti con riferimento all’intero esercizio, valorizzando quindi un
complessivo valore di performance, rilevato con il più volte ricordato
meccanismo di risalita della performance. Più precisamente è data evidenza che
si è ricorsi solo in due casi all’applicazione della media dei risultati ottenuti, in
quanto non allineati tra di essi. Gli obiettivi operativi in questione sono relativi
ad attività che riportano all’Area strategica 2 “Rafforzare il mercato e promuovere
l’impresa veronese nel mondo” e il risultato complessivo di performance
dell’Area si attesta su un valore pari al 99,91%. Per tutti gli altri obiettivi operativi
ed azioni del Piano, invece, il risultato di performance rilevato ha raggiunto il
pieno valore e, risalendo verso gli elementi primari, ha determinato un risultato
pari al 100% per le Aree strategiche 1 “Sostenere lo sviluppo e la competitività
del territorio” e per l’Area 3 “Favorire il sistema produttivo mediante
semplificazione e modernizzazione dell’attività amministrativa”; mediando
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quindi i valori delle tre Aree strategiche, il risultato di performance complessiva
raggiunto nel 2019 è pari al 99,97%
I risultati annuali sono stati sottoposti a parere dell’OIV in data 4 marzo
2020 e il dott. Longo ha rilevato come la reportistica di monitoraggio sia da
ritenere completa e ben elaborata, facilitando così la lettura ed analisi dei dati e
segnalando, in particolare, lo schema di misurazione del dettaglio operativo che
risulta ampiamente ed opportunamente integrato da puntuali commenti
esplicativi sul tipo di attività eseguite e sulla cronologia di esecuzione delle stesse.
Tali commenti, infatti, si rivelano quanto mai utili considerando che è frequente
l’utilizzo di indicatori di misurazione di tipo “logico” con target si/no riferito alla
esecuzione di determinate attività. Quanto poi alle poche eccezioni di mancato
raggiungimento di pieno risultato, peraltro con uno scostamento dal target atteso
di misura contenuta, si rileva che esse risultano in un certo senso strumentali a
rafforzare la qualità metodologica del sistema di misurazione, anche in relazione
alla prima ricordata “risalita della performance” per il corretto effetto riduttivo
che essa comporta nella misurazione del risultato complessivo di performance.
Anche i risultati del monitoraggio annuale, unitamente alle considerazioni
e al parere favorevole espressi dall’OIV, sono stati portati a conoscenza della
Giunta camerale, che ne ha preso atto validandoli con deliberazione n. 35 del 18
marzo 2020, approvando altresì la corresponsione al personale dei compensi
diretti ad incentivare la produttività, il miglioramento dei servizi e il risultato per
l’anno 2019, correlati al merito e all’impegno individuale e di gruppo.
Di seguito si riportano le risultanze della valutazione effettuata secondo la
tempistica definita nel SMVP, che distingue tra tipologie di personale: per il
personale dirigenziale e per il personale incaricato di posizione organizzativa o
di alta professionalità, la valutazione ai fini della corresponsione di indennità di
risultato viene effettuata con cadenza annuale, mentre per il restante personale
delle categorie contrattuali A-B-C-D la valutazione è effettuata con riferimento
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alle singole semestralità, mediante monitoraggio periodico e sulla base dei
seguenti criteri:
 apporto qualitativo (valutazione dei risultati)
 apporto quantitativo (presenza in servizio)
 categoria professionale.
Personale dei livelli
E’ valutato quindi un insieme di fattori che comprendono, oltre alla
valutazione dei risultati conseguiti, anche valutazioni in ordine al valore della
prestazione resa, al valore della collaborazione alla realizzazione dei progetti e al
grado di autonomia e iniziativa. I relativi punteggi possono andare da un minimo
di zero ad un massimo di 100; nella tabella sotto riportata i punteggi sono stati
raggruppati per fasce:
ANNO 2019

Valutazione prestazione personale categorie A-B-C-D
1° semestre
Punteggio n° dipendenti % su tot. dip.
da 0 a 50
5
5,32%
da 51 a 60
3
3,19%
da 61 a 70
51
54,26%
da 71 a 100
35
37,23%
Totale
94
100,00%

2° semestre
n° dipendenti
% su tot. dip.
3
3,30%
3
3,30%
51
56,04%
34
37,36%
91
100,00%

qui di seguito, invece, dettagliati per singola categoria di inquadramento:
Valutazione per singola categoria
1° semestre
Punteggio
da 0 a 50
da 51 a 60
da 61 a 70
da 71 a 100
Totale

A
2
0
0
0
2

Categoria
B
C
1
1
3
0
3
44
0
16
7
61

Valutazione per singola categoria
2° semestre
Punteggio
D
1
0
4
19
24

da 0 a 50
da 51 a 60
da 61 a 70
da 71 a 100
Totale

A
2
0
0
0
2

Categoria
B
C
1
0
3
0
3
44
0
15
7
59

D
0
0
4
19
23

I punteggi assegnati, sia nel primo che nel secondo semestre, collocano la
maggioranza del personale nella fascia intermedia tra 61 e 70; poco più di un terzo
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raggiunge la fascia più elevata e circa un decimo del personale si colloca nella
fasce più basse.
Ai punteggi di apporto qualitativo sopra riportati si sono sommati i criteri
di apporto quantitativo e di categoria professionale, con un esito finale che ha
poi determinato una erogazione al personale del compenso annuale di
produttività nei valori medi sotto indicati:
Media compensi produttività 2019 per genere

Media

Uomini

Donne

Categoria D € 3.736,43

€ 3.761,97

€ 3.724,76

Categoria C

€ 3.061,18

€ 2.893,23

€ 3.104,48

Categoria B

€ 2.179,24

€ 2.155,09

€ 2.210,07

Categoria A

€ 1.200,23

€ 1.200,23

Per le altre categorie di personale, infine, è al momento possibile solo
ricordare i criteri e le modalità applicabili alle procedure di valutazione e non
anche rendicontare i punteggi di valutazione e gli importi erogati a titolo di
indennità di risultato, in quanto, secondo i principi del Sistema di misurazione e
valutazione, le relative procedure verranno avviate solo dopo l’approvazione e
validazione da parte dell’OIV della presente Relazione sulla Performance.
Il personale incaricato di posizione organizzativa
La valutazione del risultato del personale incaricato di posizione
organizzativa è effettuata con cadenza annuale, dopo l’approvazione della
Relazione sulla Performance. 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.
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Il personale dirigenziale
Anche la valutazione di risultato del personale dirigente, compreso il
Segretario Generale, ha cadenza annuale, dopo l’approvazione della Relazione
sulla performance. La retribuzione teorica di risultato è stabilita dalla Giunta con
proprio provvedimento, ma il compenso effettivo è legato alla valutazione
complessiva ottenuta, oggetto di misurazione secondo gli specifici criteri del
Sistema di misurazione e Valutazione, opportunamente richiamati nel Piano della
performance, in fase di assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti. Più
precisamente gli ambiti di misurazione e valutazione della performance
individuale dei dirigenti sono collegati:
 agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta
responsabilità,
 al raggiungimento di specifici obiettivi individuali,
 alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura,
 ai comportamenti organizzativi, cioè alle competenze professionali e manageriali
dimostrate, compresa la capacità di valutazione differenziata dei collaboratori.

Per il personale di categoria dirigenziale, il punteggio minimo di
valutazione è zero e il massimo è 100.
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