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La Relazione sulla  Performance è frutto del processo di pianificazione iniziato a 
settembre 2013. Ad ottobre è stata approvata la deliberazione n. 16 /2014, con cui il 
Consiglio approvava la relazione Previsionale e Programmatica 2015.  
A gennaio 2015 è stato approvato il Piano della Performance 2015-2017 del quale 
questa Relazione rappresenta l’analisi a consuntivo per l’anno 2015. 
Il ciclo della performance è stato implementato e arricchito per fasi successive seguendo 
il percorso di sviluppo indicato da Unioncamere e dalla CIVIT. 
 
Il Cascading dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi. La Camera di commercio di 
Udine, al fine di garantire la piena realizzazione degli obiettivi afferenti alle tre aree 
strategiche procede alla declinazione di ulteriori obiettivi operativi e di supporto inerenti 
alla gestione e dei diversi profili e variabili nelle quali la stessa si articola. 
 
La chiusura degli obiettivi per l’anno 2015 e le evidenze oggettive degli indicatori sono 
state  illustrate all’Organismo Indipendente di Valutazione in data 16 marzo 2016. 
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Risultati 

OBIETTIVI  n.  n.  % n.  % n.  % 

Complessivi 37 31 83,8% 4 10,8% 2 5,4% 

strategico operativi 22 18 81,8% 2 9,1% 2 9,1% 

operativi 15 13 86,7% 2 13,3% 0 0,0% 

Legenda  

% OBIETTIVO RAGGIUNTO = 100%  

% OBIETTIVO RAGGIUNTO  < 100% 

% OBIETTIVO NON RAGGIUNTO  = 0% 
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Mappa Strategica 

n. obiettivi raggiunti al 100%/obiettivi complessivi 



5 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

Obiettivi Cciaa Udine 2015 
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Imprese, territorio  e consumatori 

 
 

LINEA STRATEGICA 1.  
 

INTERVENTI INNOVATIVI A 
SUPPORTO DEL SISTEMA 

ECONOMICO LOCALE 
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1.1 Internazionalizzazione -  potenziare le capacità di internazionalizzazione delle imprese e 
del  sistema economico favorendo le aggregazioni e le iniziative di sistema 

  

  

 

 

 

 

 

 

INDICATORI 
STRATEGICI/OPERATIVI 
2015 

Consuntivo 
2015 

Target 
2015 

% 
realizzazione 

2015 

Servizi interni 
coinvolti Note 

aumentare i ricavi di vendita 
delle attività di 
internazionalizzazione, 
derivanti dalle aziende 
coinvolte 

€ 17.065,78 

> Ricavi              
€ 15.000,00 
nel 2°sem. 
 

100% 
Azienda Speciale Iter - 

internazionalizzazione 

1.2 Analisi e monitoraggio dell'economia friulana. Diffusione dell'informazione economico 
statistica 
 INDICATORI 
STRATEGICI/OPERATIVI 
2015 

Consuntivo 
2015 

Target 
2015 

% 
realizzazione 

2015 

Servizi interni 
coinvolti Note 

realizzare attività di supporto 
per Presidenza e Segreteria 
con riferimento a “Disegno 
legge di politica 
industriale/Rilancioimpresa” e 
“Strategia di specializzazione 
intelligente” 

4 studi 
elaborare  
3 studi 
 

100% Centro Studi 
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Imprese, territorio  e consumatori 

 
 

LINEA STRATEGICA  2.  
 

CONSOLIDAMENTO 
DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI 

EROGATI 
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2.1 Incentivare, valorizzando le nuove  imprese,  l'internazionalizzazione, l'innovazione  e 
la formazione continua 

  

  

 

 

 

 

 

 

INDICATORI 
STRATEGICI/OPERATIVI 2015 

Consuntivo 
2015 

Target 
2015 

% 
realizzazione 

2015 

Servizi interni 
coinvolti Note 

realizzare incontri con ragazzi del 
4° e 5° anno delle superiori della 
provincia di Udine per spiegare cos'è 
l'economia, il ruolo della Camera di 
Commercio ... 

10 incontri 
realizzare 
10 incontri 

100% 
Centro Studi/Urp  

ed altre Aree 

identificare delle linee d'azione per il 
bando imprenditoria giovanile sulla 
base dell'analisi e della valutazione 
dei precedenti bandi 

0 report 

report per 
il S.G. 
entro il 
28/02 

0% 
Centro Studi e 

Ufficio contributi 

nessun bando 
camerale per 
l’imprenditoria 

giovanile  avviato 

INDICATORI OPERATIVI 2015 Consuntivo 
2015 

Target 
2015 

% 
realizzazione 

2015 
Servizi interni 

coinvolti Note 

diffondere la cultura brevettuale 61,0% 

+ 10% 
accessi al 
servizio di 
consulenza 
rispetto al 
2014 

100% 
Regolazione 

Mercato - Ufficio 
Brevetti 

273 accessi 
registrati nel 2014, 
440 nel 2015: 
l'avvio della nuova 
procedura 
telematica ha 
comportato un 
aumento di 
richieste 
informazioni e una 
diminuzione dei 
depositi 
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2.2 Regolazione del Mercato - promuovere strumenti di giustizia alternativa  e azioni a 
tutela della trasparenza del mercato 

  

  

 

 

 

 

 

 

INDICATORI OPERATIVI 2015 Consuntivo 
2015 

Target 
2015 

% 
realizzazione 

2015 

Servizi 
interni 

coinvolti 
Note 

incrementare la sorveglianza dei 
prodotti preimballati  

22 verifiche 
su  14 
imprese 

18 imprese 
verificate 

77,8% 
Regolazione 

Mercato  - Ufficio 
Metrico 

avviare la procedura e 
l’emissione di tutte le 
ordinanze riferite alle sanzioni 
2013  

al 31/12/2015 
emesse 74 
ordinanze 
riferite al 
100% dei 
verbali di 
accertamento 
REA del 2013 

31/12/2015 100% 
Regolazione 

Mercato - Ufficio 
Vigilanza e Sanzioni 

anche obiettivo 
strategico 

aumentare i procedimenti 
conclusi nel 2015 proseguiti 
dopo l'incontro preliminare 

+5,7% +5% 
100% 

 

Regolazione 
Mercato - Ufficio 

Arbitrato e 
conciliazione 

anche obiettivo 
strategico 
 
Procedimenti oltre 

il primo incontro 
passato dal 17,1% 
(2014) al 22,8% 
(2015) 
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Processi interni 
 
 

 
LINEA STRATEGICA  2.  

 
CONSOLIDAMENTO 

DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI 
EROGATI 
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2.3 Semplificazione amministrativa -  ottimizzare l'organizzazione interna  per garantire  la 
qualità dei servizi 

  

  

 

 

 

 

 

 

INDICATORI OPERATIVI 
2015 

Consuntivo 
2015 Target 2015 

% 
realizzazione 

2015 

Servizi interni 
coinvolti Note 

ricostruire la posizione 
previdenziale del personale 
dipendente nel 2015, anche 
tramite procedura "Passweb" 
dell'INPS  
 

10% 
10% 
dipendenti 

100% 
Amministrazione 
Interna - Ufficio 

Personale 
 

n.10 dipendenti 
camerali su 81 
dipendenti di 
media in servizio 
nel 2015 

aggiornare e riordinare il 
fascicolo cartaceo e informatico  
di tutti i dipendenti  
 

100%  100% dipendenti 100% 

sviluppare il nuovo applicativo 
sistema gestione qualità 
 

fasi e tempi 
rispettati 

analisi e sviluppo 
entro il 30/05 – 
caricamento 
documenti entro il 
30/06 

100% 

Amministrazione 
Interna -Ufficio Servizi 

Informatici  garantire manutenzione e 
aggiornamenti durante tutto 
l’anno siti istituzionali Tribunale 
e Procura della Repubblica 
 

fasi e tempi 
rispettati 
 

sito Procura della 
Repubblica: studio 
entro 30/06 - 
implementazione 
entro 30/11 

100% 
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INDICATORI 
OPERATIVI 2015 

Consuntivo 
2015 Target 2015 

% 
realizzazione 

2015 

Servizi 
interni 

coinvolti 
Note 

ottimizzare l’utilizzo della 
sede di Tolmezzo  riducendo i 
giorni di apertura da 3 a 2, 
sostituendo la chiusura di una 
mattinata con l’apertura di un 
ulteriore pomeriggio 

dal 02/03/2016 28/02/2016 100% 

Area Servizi 

alle imprese 
 effettuare il servizio di stampa 

dei certificati di origine 
elettronici del Commercio 
estero  presso le imprese 
aderenti evitando l'onere del 
ritiro in Cciaa 

1) entro 31/03 

(100% )                           

2) 15/12 (72,2%) 

3) entro 31/12 

100%  

1) stipula 
convenzione IBS 
entro 31/03  

2) presentazione del 
progetto agli 
utenti e 

formazione entro 
30/09  

3) messa al regime 
del sistema entro 
31/12 

 

90,7% 

il servizio di 
pagamenti 
ricorrenti con 
carta di credito 
che sembrava 
attivato in data 
02/10/2015 non 
funzionava; 
servizio attivato 
correttamente da 
parte della 
banca/Cartasì in 
febbraio 2016 

evadere il 100% delle 
ordinanze relative alle 
sanzioni emesse dal 
01/01/2011 al 30/06/2012 

emesse 
complessivament
e 232 ordinanze 

31/12/2015 100% 

Regolazione 
Mercato - 

Ufficio 
Vigilanza e 

Sanzioni 

di cui n. 138 
riferite al 100% 
VA 2011, n. 94 
riferite al 100% 
VA dal 
01/01/2012 al 
30/06/2012 
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INDICATORI OPERATIVI 2015 Consuntivo 2015 Target 2015 
% realizzazione 

2015 
Servizi interni 

coinvolti 
Note 

ottimizzare le risorse 
dell’Ufficio Metrico con un 
risparmio di ore uomo sul 
budget quantità/tempi 
mantenendo lo stesso carico di 
lavoro del 2014 

- 443 ore uomo -400 ore uomo 100% 
Regolazione del 
mercato - Ufficio 

Metrico 

anche obiettivo 
strategico 
 

Ottimizzare l'organizzazione di 
dati a disposizione di 
Presidente/SG 

1) tempi rispettati  
2) validazione da parte 

S.G. 

1) adozione di 
una bussola di 
metodo entro 
31/01/2015 

2) validazione 
report annuale 
dell'attività 
svolta da parte 
del S.G. 

100% 

Segreteria 
Assistenza 
Giuridica 

realizzare brevi azioni formative 
rivolte ai singoli uffici su novità 
normative, argomenti ricorrenti 
o ritenuti appropriati dall'Ufficio 

10 incontri 10 incontri 100% 

incontri: 3 al 
Provveditorto; 1 
alla Segreteria; 4 
all‘Uff. Contributi; 
1 al Personale; 1 
alla Direzione 

elaborazione interna rassegna 
stampa dal 01/04/15 con 
ampliamento di alcune  testate 

tempi rispettati 31/10/215 100% Urp  
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INDICATORI 
OPERATIVI 2015 

Consuntivo 
2015 Target 2015 

% 
realizzazione 

2015 

Servizi 
interni 

coinvolti 
Note 

garantire l'efficienza nella 
gestione dei materiali di 
consumo 
 

-24,55% 
- 22% consumi 
rispetto al 2014 

100% 

Ufficio 
Provveditorato 

Amministrazione 
Interna - TUTTE LE 

AREE 

risparmio di 
Euro 8.420,21  
 

avviare fatturazione 
elettronica  
 

1) 20/01/2015 
2) 13/02/2015 
3) 27-29/01 e 

13/02/2015 

1) gruppo di lavoro 
entro 
31/01/2015 

2) informativa 
entro 
28/02/2015 

3) formazione 
entro 
30/03/2015 

100% 

Ufficio 
Provveditorato/Bila
ncio e Contabilità 
Amministrazione 
Interna TUTTE LE 

AREE 

anche 
obiettivo 
strategico 
 

gestire i bandi camerali 
garantendo con un tempo 
medio di procedimento 
inferiore rispetto a quello del 
2014 

-6,6% -5% 100% 

Azienda Speciale 
Funzioni 

Delegate / uff. 
contributi un. 
Op. 1 Bandi 

camerali 

50,61 GG nel 
2014; 47,29 GG 
nel 2015 

GEDOC - gestione dei 
documenti dematerializzata a 
norma dpcm 03 dicembre 
2013: approvazione manuale di 
gestione dei flussi documentali 

11/12/015  31/12/2015 100% 

S.G. - Ufficio servizi 
informatici -

Amministrazione 
Interna - TUTTE LE 

AREE 

anche 
obiettivo 
strategico 
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Innovazione e Crescita 
 

 
LINEA STRATEGICA  2.  

 
CONSOLIDAMENTO 

DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI 
EROGATI 
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2.5  Performance, Trasparenza e Anticorruzione 

  

  

 

 

 

 

 

 

2.4  Comunicazione - potenziare e razionalizzare la comunicazione istituzionale  

INDICATORI OPERATIVI 
2015 

Consuntivo 
2015 Target 2015 

% 
realizzazione 

2015 

Servizi 
interni 

coinvolti 
Note 

migliorare la comunicazione 
esterna:  news letter e 
implementazione banca dati 

1) 10/06/2015 
2) 24/09/2015 

1) attivazione canali 
per raccolta email 
imprese entro 
31/05/2015 

2) attivazione 
newsletter entro 
30/06/2015 

100% Urp  

migliorare la comunicazione 
istituzionale creando un gruppo di 
lavoro trasversale per avviare 
azioni di miglioramento  coordinate 
su sito Cciaa 

5 incontri 5 incontri 100% 

S.G. -  TUTTE LE 
AREE 

- Urp - Servizi 
informatici  

 

anche obiettivo 
strategico 
 
punto all’ordine 
del giorno delle 
riunioni di Udine 
Economia 

INDICATORI OPERATIVI 
2015 

Consuntivo 
2015 Target 2015 

% 
realizzazione 

2015 

Servizi interni 
coinvolti Note 

Attuare il Piano Anticorruzione e il 
Piano della Trasparenza  
realizzando la rotazione del 
personale Cciaa 

23,48% 
25% del 
personale Cciaa 
e As 

93,5% 

 S.G. - 
Amministrazione 
interna -TUTTE LE 

AREE 

anche obiettivo 
strategico 
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Economico - Finanziario 
 

 
LINEA STRATEGICA  2.  

 
CONSOLIDAMENTO 

DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI 
EROGATI 
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2.6  Ottimizzare il sistema delle partecipazioni  

INDICATORI 
OPERATIVI 2015 

Consuntivo 
2015 Target 2015 

% 
realizzazione 

2015 

Servizi 
interni 

coinvolti 
Note 

Garantire una efficiente 
gestione delle Società 
Partecipate 
 

tempi 
rispettati 
 

1) approvare il Piano 
operativo di 
razionalizzazione 
delle partecipazioni 
societarie entro 
31/03/2015 

2) riduzione delle 
partecipazioni 
attraverso 
dismissioni entro 
31/12/2015 
 

100% 

 S. 
G./Segreteria 

Assistenza 
Giuridica/Amm

inistrazione 
Interna 

anche 
obiettivo 
strategico 
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2.7  Equilibrio economico e impiego delle risorse assegnate 

INDICATORI OPERATIVI 
2015 

Consuntivo 
2015 Target 2015 

% 
realizzazione 

2015 

Servizi interni 
coinvolti Note 

incrementare entrate derivanti 
dalla gestione delle manifestazioni 
a premio 

22 concorsi 

+20% concorsi a 
premio (22,8 
rispetto ai 19 del 
2014) 

96,5% 
Regolazione Mercato - 

Ufficio Vigilanza e 
Sanzioni 

anche 
obiettivo 
strategico 

gestire il call center con personale 
camerale  
 

Riduzione costi 
2 reclami  

Risparmio € 57.000 
< reclami rispetto al 
2014 (7) 

100% 
Area Servizi alle imprese 

 

inviare solleciti diritto annuale a 
mezzo PEC con una riduzione dei 
costi di spedizione a consuntivo  

-85,60% 
-80,00% costi 
rispetto al 2014 
 

100% 
Ufficio Diritto Annuale 

Amministrazione Interna 
 

inviare solleciti delle fatture 
commerciali 2014 insolute al 
31.12.2014 
 

100%  100% fatture 100% 
Ufficio Bilancio e 

Contabilità 
Amministrazione Interna 

realizzare la vendita dell'immobile 
sito a Pradamano (ex sede azienda 
speciale ASA)  
 

tempi rispettati 

1) asta entro 
30/09/2015 

2) conclusione 
entro 
31.12.2015 

 

100% 
Ufficio Provveditorato 

Amministrazione Interna 
 

ridurre i costi di funzionamento 
rispetto al preconsuntivo 2014 -23,96% -15,87% rispetto al 

2014 
100% 

Ufficio Provveditorato 
Amministrazione Interna 

- TUTTE LE AREE 
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INDICATORI OPERATIVI 2015 Consuntivo 
2015 

Target 
2015 

% 
realizzazione 

2015 

Servizi interni 
coinvolti Note 

realizzare iniziative formative 
superiori, formazione continua, di 
aggiornamento e riqualificazione 
lavorativa, di formazione per le 
imprese  e work experience finanziate 
e non 

-€45.080,35 
 

pareggio di 
bilancio 

0% 
Azienda Speciale Iter- 

ramo formazione 

anche 
obiettivo 
strategico 
 

svolgere attività sanzionatoria e 
gestire le agevolazioni sui carburanti 

€ 553.570,00  

ricavi da 
sportello pari a  
€ 550.000,00 
 

100% 

Azienda Speciale 
Funzioni Delegate - 

uff. carburanti 
 

realizzare una collaborazione tra uff. 
carburanti e ufficio contributi  
relativamente agli incentivi per 
l'acquisto di autoveicoli e biciclette a 
pedalata assistita con rimborso dalla 
Regione  

                                                                                                                             
€ 61.864,37  
 

importo 
rimborso 
regionale  
€ 59.520,00 

100% 

Azienda Speciale 
Funzioni Delegate - uff 
contributi un. Op. 2 e 

uff. carburanti 

gestire delega reti e sviluppo 
competitivo, delega legge 4, femminile 
e giovanile 

€ 444.249,78 

importo 
rimborso 
regionale  
€ 292.406,36  

100% 
 

Azienda Speciale 
Funzioni Delegate -  

uff contributi un. Op. 2 
e  3 

 


