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PREMESSA E PRESENTAZIONE DEL PIANO 

Riferimenti normativi e 
presentazione del piano

La presente Relazione sulla Performance è il do-
cumento che completa il Ciclo di Gestione della 
Performance con riferimento all’annualità 2015.  

La Relazione sulla Performance 2015, riferendosi 
ad un percorso di graduale adeguamento alle 
previsioni della normativa, mira a favorire la cul-
tura della trasparenza illustrando i risultati di per-
formance perseguiti con riferimento alle  caratte-
ristiche del contesto interno ed esterno che han-
no favorito o meno il raggiungimento degli obiet-
tivi prefissati. 

La Relazione sulla  Performance è il documento 
di programmazione previsto dall’articolo 10 del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, come 
strumento per assicurare la qualità, comprensibi-
lità ed attendibilità dei documenti di rappresen-
tazione della performance. L’adozione del Piano e 
della relazione ddella Performance presso il si-
stema delle Camere di Commercio, oltre a con-
sentire l’adempimento degli obblighi previsti dal 
decreto 150, rappresenta per le Camere 
un’occasione per gestire in maniera integrata e 
coordinata i diversi strumenti di pianificazione e 
programmazione già previsti dal Decreto Legisla-
tivo n. 254 del 2005. 

La relazione rappresenta, pertanto, uno strumen-
to per: 

- migliorare il coordinamento tra le diverse 
funzioni e strutture organizzative; 

- rendere più efficaci i meccanismi di comuni-
cazione interna ed esterna; 

- individuare ed incorporare le attese degli sta-
keholder; 

- rappresentare all’esterno i risultati delle pro-
prie azioni e assicurare la trasparenza.  

Al fine di favorire una rappresentazione comples-
siva ed una comunicazione logica ed efficace, la 
strategia è articolata all’interno del Piano della 

Performance in obiettivi strategici e programmi o 
obiettivi direzionali; la Relazione sulla Perfor-
mance è il consuntivo del Piano della Perfor-
mance. 

Con la definizione della struttura e dei contenuti 
del Piano e della Relazione sulla  Performance, gli 
organi di indirizzo identificano la performance 
complessiva dell’Ente camerale e forniscono il 
quadro generale nell’ambito del quale si sviluppa 
l’intero ciclo di gestione della performance. 

I principali riferimenti normativi relativi al Piano 
della Performance sono contenuti in alcuni artico-
li del titolo 1 del Decreto 150/09 che ne delinea-
no le modalità di redazione e le finalità. In parti-
colare: 

- l’art. 10 al comma 1, lettera a, stabilisce che le 

Amministrazioni redigano annualmente “entro il 

31 gennaio, un documento programmatico trien-

nale, denominato Piano della performance da 

adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo del-

la programmazione finanziaria e di bilancio; al 

comma 3, stabilisce che eventuali variazioni du-

rante l’esercizio degli obiettivi vanno tempesti-

vamente inseriti all’interno del Piano”; 

- l’art. 15, alla lettere a e b del comma 2, definisce 

la responsabilità dell’organo di indirizzo politico-

amministrativo nella emanazione delle “direttive 

generali contenenti gli indirizzi strategici.  

 

La relazione sulla Performance, debitamente in-

tegrata con il rapporto sugli indicatori e risultati 

attesi di bilancio, contiene le informazioni richie-

ste dalla Relazione sulla gestione e sui risultati at-

tesi prevista dal Decreto del Ministero delle Fi-

nanze del 27 marzo 2013 e dalle istruzioni appli-

cative del MISE del 9 aprile 2015 (prot.0050114). 
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SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER 
ESTERNI

Chi siamo, Cosa facciamo, 
Come operiamo 

Le Camere di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura italiane sono “enti pubblici che svol-
gono funzioni di interesse generale per il sistema 
delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito 
delle economie locali”. 

Le Camere di Commercio italiane vengono defini-
vamente ricostituite con D.Lgs.Lgt. n. 315 del 21 
Settembre 1944 con la nuova denominazione di 
Camere di Commercio, Industria e Agricoltura (cui 
si aggiunge, nel 1966, la voce "Artigianato"). L'as-
setto non è però definitivo e la situazione di pre-
carietà termina per le Camere di Commercio il 29 
dicembre 1993 con la legge n. 580. 

La Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di Udine è un ente autonomo di dirit-

to pubblico che svolge - nell'ambito della provin-

cia, cioè la circoscrizione territoriale di compe-

tenza - funzioni di interesse generale per il siste-

ma delle imprese. 

La prima "Camera di Commercio del Dipartimen-
to di Passariano" nasce in Friuli all'epoca di Napo-
leone con decreto 14 settembre 1806. 

Le sue funzioni si possono suddividere nei se-
guenti filoni di attività: 

 Attività amministrative: tenuta di albi, elen-
chi, ruoli, nei quali vengono registrati e certi-
ficati i principali eventi che caratterizzano la 
vita di ogni impresa; 

 Attività promozionali e di internazionalizza-
zione: promozione e sviluppo del territorio e 
dell’economia locale, sostegno e rafforza-
mento dei processi di internazionalizzazione 
delle imprese; 

 Attività di studio, analisi dei dati sull’econo-
mia locale: fornire informazioni necessarie a 
una migliore conoscenza della realtà socio-
economica; 

 Attività di regolazione del mercato: favorire 
la soluzione amichevole delle controversie, 
promuovere e aumentare la trasparenza,  

 

 

l’equità nelle relazioni economiche tra imprese e 
tra imprese e cittadini. 

L’Ente impronta la propria attività a criteri di effi-
cacia, efficienza, economicità, imparzialità, tra-
sparenza e pubblicità. 

Esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio 
di collaborazione e cooperazione con le istituzio-
ni comunitarie, le amministrazioni statali, la Re-
gione, le autonomie locali e funzionali, le organiz-
zazioni rappresentative delle categorie economi-
che e sociali e, in particolare, per quanto concer-
ne le funzioni di regolazione, in raccordo con le 
autorità di garanzia e regolazione dei mercati. 

Promuove la conclusione di accordi con la Regio-
ne, la Provincia ed i Comuni della circoscrizione 
terri-toriale per lo svolgimento dell’attività con-
sultiva di cui all’articolo 2, sesto comma, della 
Legge n. 580/93. 

Rende pareri alle amministrazioni indicate che lo 
richiedono e, altresì, può, anche senza preventiva 
richiesta, formulare pareri alle stesse nelle mate-
rie che interessano le imprese della provincia. 

Il sistema delle partecipazioni rappresenta, per le 
Camere di Commercio, uno strumento attraverso 
il quale raggiungere i propri fini istituzionali cosi 
come indicato dall’art. 2, comma 4 della legge 
580/1993 secondo il quale “per il raggiungimento 
dei propri scopi le camere di commercio promuo-
vono, realizzano e gestiscono strutture ed infra-
strutture di interesse economico generale a livel-
lo locale, regionale e nazionale, direttamente o 
mediante la partecipazione, secondo le norme 
del codice civile, con altri soggetti pubblici e pri-
vati, ad organismi anche associativi, ad enti, a 
consorzi e a società”. 

L’Ente è amministrato da una Giunta, formata da 
9 membri compreso il Presidente, eletta dal Con-
siglio, formato a sua volta da 28 consiglieri e-
spressione delle categorie socio-economiche 
maggiormente rappresentative della provincia. La 
struttura amministrativa della Camera è guidata 
dal Segretario Generale.  
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QUADRO ISTITUZIONALE E LINEE STRATEGICHE 

Riforma della Pubblica Amministrazione  
 
La Legge delega 7 agosto 2015, n. 124, 
nell’ambito del più generale processo di riforma 
della P.A., prevede  all’art. 10 un’incisiva riorga-
nizzazione del sistema camerale, suscettibile di 
modificarne profondamente sia l’assetto territo-
riale che le competenze attribuite. Detto articolo 
delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi 
dalla data di entrata in vigore della legge (28 ago-
sto 2015) un Decreto Legislativo per la “riforma 
dell'organizzazione, delle funzioni e del finanzia-
mento delle camere di commercio, industria, ar-
tigianato e agricoltura, anche mediante la modifi-
ca della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come 
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 
2010, n. 23, e il conseguente riordino delle dispo-
sizioni che regolano la relativa materia”.  

Tra i principi ed i criteri direttivi ai quali il Gover-
no stesso si dovrà attenere nell’esercizio della de-
lega, è prevista la “ridefinizione delle circoscrizio-
ni territoriali, con riduzione del numero dalle at-
tuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento 
di due o più camere di commercio; la possibilità 
di mantenere la singola camera di commercio 
non accorpata sulla base di una soglia dimensio-
nale minima di 75.000 imprese e unità locali i-
scritte o annotate nel registro delle imprese (…)”. 

Nelle more dell'adozione del suddetto decreto 
attuativo, le Camere di Commercio hanno prose-
guito nel percorso di riforma autonomamente 
avviato negli scorsi anni con la finalità di conse-
guire risparmi e nel contempo aumentare 
l’efficacia dell’azione a vantaggio delle imprese.  

In tale contesto, la  Camera di Commercio di Udi-
ne, non essendo mai stata coinvolta dall’Ente 
camerale pordenonese a valutare una proposta 
verso un percorso di fusione, pur dimostrandone 
completa disponibilità e avendo chiara l’affinità 
territoriale e di vocazione produttiva tra le due 
province, ha  preso in considerazione la possibili-
tà di mantenere l’attuale configurazione, in base 
a quanto previsto dall’art.10 della L. 124/2015, 
tenuto conto altresì che quella di Udine rappre-
senta l’unica provincia in Italia ad avere due con-
fini: con l’Austria e con la Slovenia. 

Con la deliberazione n.110 del 2 settembre 2015,  
è stata quindi valutata la sostenibilità di un per-
corso autonomo, legittimato dalle specificità ri-
conosciute alle circoscrizioni territoriali di confine 
nei casi di comprovata rispondenza a indicatori di 
efficienza e di equilibrio economico. 

 

 

 
 
Analisi economica del triennio 2013 – 2015 (fon-

te: Bilancio CCIAA) 
 
 
Dall’analisi dei dati di bilancio riferiti agli ultimi 
tre esercizi, emerge chiaro un andamento di forte 
contrazione dei proventi della gestione corrente, 
dovuto alla riduzione delle entrate del diritto an-
nuale, ma anche di riduzione dei diritti di segrete-
ria. 
Emerge anche una drastica riduzione dei ricavi  
 
 

 
della gestione finanziaria, dovuto alla scarsa, se 
non nulla, redditività delle liquidità sulle giacenze 
presso la Banca d’Italia. 
Dal lato degli oneri, invece, vi è un aumento della 
spesa per trasferimenti a favore dello Stato ed 
emerge una progressiva riduzione dei costi di 
personale, dei costi di funzionamento e degli in-
terventi economici, riduzione collegata ad impor-
tanti sforzi organizzativi ed a scelte strategiche 
mirate ma non sufficienti, tuttavia, a compensare 
le minori entrate. 
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PROVENTI CORRENTI – RAFFRONTO 2013-2015 
 

 

 
 
 
 
 
PROVENTI FINANZIARI – RAFFRONTO 2013 -2015 
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ONERI CORRENTI – RAFFRONTO 2013 – 2015 
 

 
 
 
Analisi economica riferita all’esercizio 2015 
 
Nel 2015 si è gestito il primo bilancio ridotto: un 
calo delle entrate dovuto al primo taglio del diritto 
annuale sancito dalla Legge 114/2014. Il diritto 
annuale, principale risorsa per le Camere di Com-
mercio (oltre il 70%), è stato ridotto del 35%, ma 
come noto la riduzione continuerà progressiva-
mente: è del 40% nel 2016 e del 50% nel 2017.  
È chiaro che, alla luce dell’esperienza 2015 e di 
queste prospettive, anche i prossimi anni saranno 
complessi e sarà assoluto obbligo per gli enti ca-
merali razionalizzare ancora, ridurre le spese, indi-
viduare e percorrere nuove vie per finanziare la 
sua attività. Necessariamente e con rammarico, si 
dovrà passare per una contrazione dei progetti in 
corso e degli investimenti per il territorio e le atti-
vità produttive che da sempre hanno caratterizza-
to la mission camerale. 
C’è, però, una forte volontà di lavorare con ottimi-
smo, migliorare e innovare anche il percorso del 
sistema delle Camere di Commercio: se cambia 
l’economia, anche esse – che la rappresentano – 
devono cambiare. 
Il Decreto attuativo della cosiddetta Legge Madia 
per la riforma delle Camere di Commercio non è  
ancora stato emanato. 
Unioncamere nazionale sta portando avanti il dia 

 
 
 
 
 
logo con il Governo per accompagnare la riforma 
del sistema camerale sancita dall’art. 10 della 
norma. L’articolo prevede, fra le novità più forti, la 
riduzione del numero delle Cciaa – da 105 a non 
più di 60 – con una conseguente necessità di ag-
gregazioni a livello territoriale. La normativa pre-
vede inoltre un’importante revisione della mission 
delle Camere di Commercio. 
 
Il 2015 è stato un anno particolarmente comples-
so: alcuni interventi legislativi e la riduzione della 
principale componente di ricavo, il diritto annuale, 
hanno avuto un forte impatto sull’operatività 
dell’Ente costringendo gli Organi camerali e la 
stessa struttura organizzativa ad un ripensamento 
delle politiche strategiche e ad una riorganizzazio-
ne interna condizionate dalle minori risorse a di-
sposizione. 
Tali politiche di contenimento degli oneri e, dove 
possibile, aumento dei proventi, hanno consentito 
di chiudere il bilancio 2015 con un avanzo di am-
ministrazione pari ad Euro 162.255,52 che, som-
mato all’avanzo degli esercizi precedenti determi-
na un patrimonio netto di oltre 30 milioni di Euro 
garantendo la solidità dell’Ente e dimostrando la 
bontà delle scelte strategiche e gestionali adottate 
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negli anni dagli Organi camerali e 
dall’Amministrazione. 
 
Riduzione delle entrate da diritto annuale 
Le entrate da diritto annuale sono passate da 
9.600.000 Euro nel 2014 a 6.200.000 Euro nel 
2015, riducendo pesantemente la redditività della 
gestione corrente che ha chiuso con un saldo ne-
gativo di 745.000 Euro, causato anche da una lieve 
flessione delle entrate per diritti di segreteria su 
certificazioni e visure rilasciati agli utenti. 
 
Riduzione dei proventi finanziari 
La Legge 190 del 23 dicembre 2014, all'art.1, 
comma 391 e ss., ha stabilito che le Camere di 
Commercio debbano versare la propria liquidità 
nelle contabilità speciali aperte presso la Banca 
d’Italia. Ciò ha determinato una forte contrazione 
della redditività delle giacenze a causa del diffe-
renziale tra il tasso attivo riconosciuto dal tesorie-
re - Banca di Cividale – ed il tasso, pari allo 0,05%, 
riconosciuto dalla Banca d’Italia sui conti fruttiferi, 
su cui viene depositata solo la liquidità provenien-
te da soggetti privati. 
A seguito di tale mutato contesto normativo la ge-
stione finanziaria, che nel 2014 garantiva proventi 
per quasi 900.000 Euro, nel 2015 ha generato pro-
venti per 144.000 Euro con un risultato, al netto 
degli oneri finanziari pagati sul mutuo, pari ad Eu-
ro 103.000. 
 
Trasferimenti a favore dello Stato 
Il DL 66 del 24 aprile 2014 convertito, con modifi-
cazioni, nella Legge 23 giugno 2014 n.89, al fine di 
assicurare la riduzione della spesa per l’acquisto di  
beni e servizi per gli enti pubblici, ha previsto la 
riduzione, a decorrere dall’anno 2014 su base an-
nua, in misura pari al 5% della spesa sostenuta per 
consumi intermedi nell’anno 2010. 
Tale riduzione si somma a quella già prevista 
dall’art.8 comma 3 del DL 95/2012 nella misura 
del 10% della spesa sostenuta per consumi inter-
medi nell’anno 2010. 
A seguito dell’applicazione di tali aliquote di ridu-
zione della spesa, emerge a carico del bilancio 
camerale un onere complessivo di Euro 
605.349,78, analogo al dato 2013, che rappresen-
ta il riversamento all’Amministrazione statale di 
tali risparmi di spesa. 
 
Per contenere gli effetti di tali importanti riduzioni  

sul bilancio camerale è stata messa in atto una ra-
zionalizzazione degli interventi e 
dell’organizzazione secondo un programma di au-
toriforma che ha avuto avvio già con il 2014 ma 
che ha prodotto i suoi effetti soprattutto dal 2015. 
 
Fusione per incorporazione dell’Azienda Speciale 
Ricerca & Formazione nell’Azienda Imprese e 
Territorio – I.TER 
Con decorrenza 1 gennaio 2015 ha avuto effetto la 
fusione per incorporazione dell’Azienda Speciale 
Ricerca & Formazione nell’Azienda Speciale “Im-
presa e Territorio – I.TER”. Da tale fusione sono 
derivati risparmi di gestione, collegati al trasferi-
mento presso la sede centrale camerale delle aule 
e degli uffici dell’Azienda Ricerca & Formazione e 
maggiori ricavi per il contratto di locazione attiva 
stipulato con la Provincia di Udine il 21 agosto 
2015, con decorrenza 1 settembre 2015 e scaden-
za 30 giugno 2017, per Euro 65.000 Euro annui. 
Tale operazione, al di là dell’aspetto economico, 
ha garantito un utilizzo consono alle caratteristi-
che di pregio e strutturali dell’immobile “Casa del-
la formazione” in quanto la Provincia lo ha dato in 
uso all’Istituto “G. Sello” di Udine che tradizional-
mente forma ed avvia al lavoro personale qualifi-
cato per le aziende del territorio. 
 
Risparmi di spese di funzionamento  
Si è proseguito, come negli anni scorsi, ad un co-
stante monitoraggio e verifica dei costi di funzio-
namento con un conseguente riduzione dei costi 
collegati a queste categorie di spesa pari a 
468.880,70 Euro. 
- Rinegoziazione contratti di fornitura 
Hanno contributo al realizzarsi di tali economie le 
rinegoziazioni dei contratti di fornitura, che sono 
state fatte nel corso del 2014, ed hanno esplicato 
compiutamente i propri effetti nel 2015.  
- Riscatto leasing Casa della Formazione 
Ha contributo a tale risultato anche la chiusura del 
contratto di leasing per l’acquisto dell’immobile 
Casa della Formazione che è stato riscattato ed è 
divenuto proprietà della Camera di Commercio a 
gennaio 2015. 

- Call Center Interno 
Nel corso del 2015, inoltre, si è realizzata la ge-
stione diretta, da parte del personale interno al 
Registro Imprese, del servizio di Call Center con il 
conseguente recesso dal contratto con Infocame-
re S.p.A. che lo forniva al costo annuo di € 
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54.911,94. Tale scelta organizzativa ha permesso 
un risparmio di costi ed un aumento della soddi-
sfazione degli utenti del Registro Imprese che pos-
sono contare su personale professionale e compe-
tente ed in grado di rispondere a quesiti specifici e 
di risolvere fattivamente eventuali problematiche. 
 
Riduzione spese per materiale di consumo 
Le spese per l’acquisto di materiale di consumo, 
sono state ridotte del 25% circa grazie ad un co-
stante controllo sulle richieste di approvvigiona-
mento e grazie all’uso sempre più diffuso degli 
strumenti digitali, della Posta Elettronica Certifica-
ta e dell’introduzione del nuovo sistema di gestio-
ne documentale GEDOC che sostituisce l’uso della 
carta anche nelle comunicazioni interne. 

Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche 
La Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabi-
lità per il 2015) ha previsto un processo di riorga-
nizzazione delle società e delle partecipazioni so-
cietarie direttamente o indirettamente possedute 
in modo da consentire una significativa riduzione 
delle stesse ed il contenimento dei relativi costi di 
funzionamento. Questo intervento legislativo ha 
determinato un percorso di verifica ulteriore dei 
requisiti e delle caratteristiche delle partecipazioni 
detenute, che ha portato all’adozione del Piano di 
razionalizzazione delle partecipazioni camerali con 
deliberazione n.37 del 26 marzo 2015 e successiva 
determinazione presidenziale n.19 del 31 marzo 
2015. 
Tale piano di razionalizzazione è stato fortemente 
condizionato dal processo di riforma del sistema 
dei distretti avviato a livello regionale nel corso 
del 2014 e conclusosi con l’adozione della Legge 
Regionale 20 febbraio 2015, n.3 “Rilancimpre-
saFVG – Riforma delle politiche industriali” che, 
all’art.55, richiede per le Agenzie di Sviluppo dei 
distretti industriali la costituzione tramite soggetti 
privati e, all’art.58, prevede che la Regione contri-
buirà prioritariamente i progetti presentati da A-
SDI a capitale totalmente privato. 
Con determinazione del Presidente n. 7 del 31 
marzo 2016 è stata comunque approvata la Rela-
zione sui risultati del Piano operativo di razionaliz-
zazione delle società partecipate, che dimostra 
come le decisioni di dismissione adottate sono 
state pienamente attuate nel 2015, o sono in cor-
so di conclusione entro il prossimo mese di giugno 
2016, mentre evidenzia che ulteriori decisioni di 

dismissione o di riduzione delle partecipazioni so-
no state prese e portate a compimento sempre 
nel 2015. 
Il processo di dismissione in parola ha determina-
to, già, nel 2014, un risparmio, rispetto al 2013, 
del 17,37% portando la spesa da Euro 127.646,64 
ad Euro 105.474,50, fino ad arrivare, nel 2015, ad 
una spesa per contributi associativi pari ad Euro 
30.795,43 con un ulteriore risparmio di Euro 
74.679,07. 
 
Vendita Immobili 
A dicembre 2015 sé è perfezionata la vendita 
dell’immobile, inutilizzato già da alcuni anni, della 
sede di San Giorgio di Nogaro. La vendita è stata 
perfezionata ad un prezzo in linea con il valore di 
bilancio del cespite, ma ha consentito di rispar-
miare i costi di alcuni interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, che ormai erano divenuti 
improcrastinabili a causa della vetustà degli im-
pianti di riscaldamento e climatizzazione. 
Nel corso del 2015, si sono realizzati anche due 
tentativi di vendita, con la procedura di asta pub-
blica, dell’immobile di Pradamano ex sede 
dell’Azienda Speciale Ambiente. A causa del nega-
tivo andamento del mercato immobiliare, non ci 
sono state offerte in linea con la base d’asta indi-
viduata ed è in corso un nuovo tentativo cui farà 
seguito, nel caso di esito negativo, l’incarico ad 
un’agenzia immobiliare. 
 
Riduzione della spesa del personale 
Anche nei costi relativi al personale, tipicamente 
costi fissi, si è registrata una flessione, rispetto al 
2014, pari ad Euro 57.000, con una riduzione an-
che degli accantonamenti pari ad Euro 40.000 ed 
un conseguente risparmio complessivo di quasi 
100.000 Euro. A tali risultati si è giunti con una ri-
organizzazione interna che ha consentito di man-
tenere il livello di efficienza nei servizi offerti ed il 
rispetto dei tempi di procedimento prestabiliti, 
senza la sostituzione del personale cessato nel 
2014 e senza la sostituzione delle unità di perso-
nale assenti nel 2015 per maternità, congedi stra-
ordinari o aspettativa, o comando presso altri Enti. 
 
Aumento dei proventi 
Lo sforzo organizzativo finalizzato al recupero del-
le minori entrate da diritto annuale si è registrato 
anche con un incremento dei proventi, in partico-
lare vi è stato un: 
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- aumento dei proventi per l’attività delegata dalla 
Regione nella gestione delle linee contributive a 
favore delle imprese. I rimborsi dalla Regione per 
le attività delegate hanno registrato un incremen-
to, rispetto al 2014, di 174.000 Euro con un note-
vole beneficio anche per il sistema delle imprese 
che hanno potuto contare su una gestione efficace 
di importanti strumenti di sostegno in delicata fa-
se economica così critica; 
- aumento dei proventi per l’attività di conciliazio-
ne e mediazione. Il potenziamento e la razionaliz-
zazione delle procedure, hanno portato ad un au-
mento delle procedure di mediazione che prose-
guono oltre il primo incontro incrementando, in 
tal modo, l’efficacia della mediazione stessa ed i 
ricavi connessi che hanno registrato un incremen-
to, rispetto al 2014, di Euro 61.000. 
 
Gestione Straordinaria 
La gestione straordinaria dell’esercizio 2015 ha re-
gistrato un importo complessivo di sopravvenien-
ze attive pari ad Euro 765.127,26. Tali componenti 
straordinarie sono generate principalmente da re-
voche di contributo o da minori concessioni sul 
bando per l’imprenditoria femminile, ma anche 
dalla restituzione per chiusura del fondo controga-
razie presso il MISE per 180.000,00 che non si è 
dimostrato efficace per le imprese della nostra 
provincia. L’importo è determinato, anche, da un 
credito sulla la tassazione della plusvalenza per la 
cessione azioni AMGA SpA, a seguito di una modi-
fica nelle norme fiscali.  
 
Interventi economici 
Per tutti i motivi sopra esposti anche gli interventi 
economici hanno registrato un calo negli stanzia-
menti. 
In particolare, nel corso del 2015, sono state prese 
delle decisioni strategiche su alcune iniziative che 
produrranno compiutamente i propri effetti dal 
2016. 
Il progetto Friuli Future Forum è stato, e rimane, 
una delle iniziative di spicco della Camera di 
Commercio ha registrato, tuttavia, una riduzione 
degli stanziamenti che sono stati indirizzati ad ini-
ziative mirate come il progetto Nuova manifattura 
e Agenza del Futuro 2024. Inoltre si è deciso di 
chiudere, con dicembre 2015, la sede staccata di 
Friuli Future Forum in Via Savorgnana, continuan-
do a realizzare gli eventi presso la sede centrale 
della Camera di Commercio in Piazza Venerio. La 

scelta di rinunciare ad una sede così prestigiosa e 
funzionale alle attività del progetto è stata deter-
minata dalla necessità di ridurne i costi, in primis, 
quelli legali al canone di locazione, ma non secon-
dari anche quelli di manutenzione e di gestione 
ordinaria. Il trasferimento presso la sede camera-
le, non ha penalizzato la qualità delle iniziative 
proposte come ha dimostrato il successo degli e-
venti realizzati per Friuli Future Forum nel febbra-
io scorso. 
Gli interventi per l’internazionalizzazione restano 
quelli di maggior rilievo in termini economici e 
vengono, per lo più, realizzati attraverso il fonda-
mentale apporto delle professionalità dell’Azienda 
I.TER.  
Gli interventi a favore del territorio hanno regi-
strato una contrazione con un corrispondente in-
cremento, rispetto al 2014, delle iniziative a favo-
re dell’economia. Di notevole rilievo l’intervento 
di 500.000 Euro a favore dei Confidi, finalizzato ad 
agevolare l’accesso al credito delle imprese per la 
ripresa ed il rilancio dell’economia. 
Anche le risorse destinate alla comunicazione in-
tegrata hanno registrato una contrazione. In parti-
colare, dal 2015, Udine Economia, la testata gior-
nalistica della Camera di Commercio, ha subito 
una rivisitazione grafica e una modifica delle mo-
dalità di distribuzione. Grazie ad un accordo con il 
quotidiano “Messaggero Veneto, il più diffuso in 
provincia di Udine, si è passati da un’edizione a 24 
pagine, ad una di 16 pagine, direttamente inserite 
nel quotidiano e non semplicemente distribuite 
come allegato. Questo ha permesso un risparmio 
nei costi di realizzazione e distribuzione, ma so-
prattutto ha garantito una più efficace ed incisiva 
distribuzione.  
La comunicazione è stata potenziata anche con la 
realizzazione della newsletter camerale che con-
tiene informazioni di dettaglio sull’attività e le ini-
ziative della Camera di Commercio e delle Aziende 
Speciali e raggiunge più di 2.800 utenti registrati. 
In flessione, rispetto al 2014, i progetti del Fondo 
Perequativo Nazionale ed Unioncamere Friuli Ve-
nezia Giulia. I costi di funzionamento delle aziende 
speciali si sono ridotti per i risparmi connessi alla 
gestione del personale, (personale in maternità e 
malattia che non è stato sostituito). 
 
La situazione complessiva degli interventi econo-
mici risulta ben rappresentata nella tabella  e dal 
grafico di seguito esposti: 
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INTERVENTI ECONOMICI CCIAA E FONDO PROMOZIONE ECONOMIA 

 
2013 

CONSUNTIVO 
2014 

CONSUNTIVO 
2015 

CONSUNTIVO 

A - FRIULI FUTURE FORUM 493.156,66 755.491,91 361.983,95 

B - INTERNAZIONALIZZAZIONE E ANIMAZIONE ECONOMICA 1.472.185,15 914.608,69 1.046.714,19 

C - PROMOZIONE DEL TERRITORIO 885.549,25 509.179,51 277.962,43 

D -  COMUNICAZIONE INTEGRATA 360.208,86 299.973,87 188.762,91 

E -  FONDI DI PEREQUAZIONE E UNIONCAMERE FVG 82.069,52 140.538,70 103.962,31 

F -  FUNZIONAMENTO AZIENDE SPECIALI 883.168,18 757.640,85 661.452,94 

G - INTERVENTI A FAVORE DELL'ECONOMIA 743.684,30 339.972,46 691.101,53 

TOTALE 4.920.021,92 3.717.405,99 3.331.940,26 

TOTALE INTERVENTI CCIAA 4.165.405,44 3.410.075,86 3.060.977,83 

TOTALE INTERVENTI FPE 754.616,48 307.330,13 270.962,43 

 

DETTAGLIO INTERVENTI ECONOMICI CCIAA E FONDO PROMOZIONE ECONOMIA 

 

  

A. Friuli Future 
Forum  

361.983,95 
11% 

B. 
Internazionalizzaz. 

e animazione 
economica  

1.046.714,19 
31% 

C. Promozione del 
territorio 

277.962,43 
8% 

D. Comunicazione 
integrata  

188.762,91 
6% 

E. Fondi di 
perequazione e 

Unioncamere FVG  
103.962,31 

3% 

F. Funzionamento 
Aziende Speciali  

661.452,94 
20% 

G. Interventi a 
favore 

dell’economia  
691.101,53 

21% 
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Interventi economici: il contributo delle Aziende Speciali 

L’analisi degli interventi economici non può non tener conto, tuttavia, dell’attività di promozione che le A-
ziende Speciali ed, in particolare, l’Azienda Speciale Imprese e Territorio – I.TER svolge a favore delle impre-
se finanziando la propria attività attraverso contributi esterni che sono, principalmente, OCM per l’attività 
di internazionalizzazione e il Fondo Sociale Europeo e/o altri Enti Pubblici per l’attività di formazione. 
 
Le risorse complessive stanziate dal gruppo camerale nell’esercizio 2015 per questi due settori di intervento 
economico sono le seguenti: 
 

 INTERNAZIONALIZZAZIONE E ANIMAZIONE ECONOMICA 2.175.649,80 

ATTIVITA’ FORMATIVA 118.060,65 
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QUADRO DI SINTESI DELLE ATTIVITÀ 2015 

 
AZIENDA SPECIALE I.TER  - INTERNAZIONALIZZAZIONE: attività 2015 

 

Iniziative aziende eventi 

Outgoing (fiere e missioni) 189 63 

Incoming 146 11 

Check up (corsi) 397 38 

Attività seminariale 616 27 

Totale 1.348 139 

 

Area Focus aziende eventi 

Vecchia Europa 298 20 

Centro Est Europa 80 5 

Eurasia 127 14 

Medioriente 23 8 

 Asia 56 23 

 Americhe 194 36 

 Africa 85 15 

 Oceania 18 3 

 
 
 

Settori  n. aziende partecipanti 

Food&Wine 191 

Arredo - Design 144 

Meccanica - Elettronica 221 

Energia - Sostenibilità 84 

  Altro (credito, agricoltura, turismo) 176 
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PUNTO NUOVA IMPRESA 2015 

Orientamento: tipologia utenti 

N. utenti Femminili % su totale Giovanili 18/39 % su totale 

638 349 54,70% 385 60,34% 

 
 

 

SERVIZI ALLE IMPRESE 2015 

Tempi di evasione delle pratiche telematiche 

N. pratiche 
% Evase  

entro i termini  
5gg 

% Evase  
6-10 giorni 

% Evase  
> 10 giorni 

29.013 68,0% 19,2% 12,8% 

 
 

Dispositivi di firma digitale rilasciati  

 N. dispositivi note 

Numero smart card 4.851  di cui 1.769 Token  

 
 

Documenti a valere per l'estero 

 N. pratiche note 

  Certificati di origine 13.614 90,34% on line 

Visti per estero 11.037 Legalizzazione, fatture, conformità 
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REGOLAZIONE DEL MERCATO 2015 

Supporto dell’innovazione 

Brevetti e Marchi numero  

Invenzioni (depositi) 73 

Modelli di utilità (depositi) 4 

Marchi (depositi) 339 

Marchi internazionali (depositi) 96 

Disegni e modelli 11 

Annotazioni/Trascrizioni/Riserve 128 

Traduzione brevetti UE 36 

Rilascio attestati 526 

N. imprese consulenza (sportello/punto orientamento/PIP) 300 

N. privati consulenza (sportello/punto orientamento/PIP) 140 
 
 
Supporto alla risoluzione delle controversie 

Sportello Conciliazione N./valore 

Procedure avviate 696 

Procedure concluse 650 

Valore complessivo controversie  € 115.563.776 

Valore medio controversie € € 206.609 

N. iscritti all’elenco mediatori 103 

Camera arbitrale numero 

Procedure attivate 5 

Procedure concluse 3 

Sedute consiglio dir. + udienze arbitrali 11 

N. iscritti all’Albo arbitri 320 
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Tutela concorrenza e garanzia del consumatore 

Tipologia N./valore 

Utenti metrici verificati 
433 

(377 periodica + 56 vigilanza) 

Strumenti metrici verificati 
1.677 

(1.535 periodica + 142 vigilanza) 

N. Laboratori in sorveglianza (laboratori + centri tecnici) 16 

Orafi iscritti 58 

Cronotachigrafi N. carte emesse 1.039 

Dichiarazioni MUD ricevute (telematiche e cartacee) 5.428 

Accessi per informazioni (etichettatura, concorsi, MUD, RAEE, PILE, 
Registri rifiuti) 
 

124 

Verbali (assegnazione+chiusura) per manifestazioni a premio 53 

Concorsi a premio effettuati 19 

Protesti cambiari inseriti - N.  2.390 

Protesti cambiari effetti inseriti – valore € € 3.865.888 

Protesti cambiari  - N. effetti cancellati 279 

Ordinanze ingiuntive emesse 225 

Altre Ordinanze (disseq./convalida/revoca/archiv.) emesse 92 

Ricorsi Giudici di Pace gestiti 27 

 
 

INCENTIVI ALLE IMPRESE 2015 

Contributi concessi e liquidati 

Tipologia Concessi € Liquidati € 

Bandi a carico del bilancio camerale 1.035.314,61 758.037,78 

Delega Regione F.V.G.  L.R. 4/2005 – Femminile – Giovanile  - Aree in 
crisi 

2.083.949,42 2.943.516,95 

Delega Regione F.V.G.  Fesr – Reti – Competitività - Auto 5.548.223,95 1.864.836,50 

Totale 2015 8.667.487,98 5.566.391,23 
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AZIENDA SPECIALE I.TER – FORMAZIONE: attività 2015 
 

Attività Ricavi € ore erogate n. utenti 

Formazione Istituzionale(89%) 323.053,67 3.033 693 

Formazione Commerciale (11%) 38.495,42 166 348 

Totale 361.549,09 3.199 1.041 

 

FRIULI FUTURE FORUM 2015 (10 mesi) 

Sede FFF giornate di apertura  59 

eventi autoprodotto 22 

eventi in partnership 6 

concessioni a terzi 21 

totale persone registrate a eventi propri/entrate in sede 654 

numero eventi 6 

partecipanti 1.175 

sito FFF 

  

visualizzazioni totali di pagine e post 22.503 

numero di persone totali che hanno visitato il sito 4.393 

durata media della visita 1'16'' 

durata media visita nuovi accessi 0’56” 

durata media visita accessi di ritorno 3'06'' 

collegamenti da smartphone 3.876 

collegamenti da tablet 1.294 

provenienza geografica Italia 61 

numero di fan Facebook 6.240 

numero visualizzazioni totali 34.701 
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ANALISI DEL CONTESTO  

Contesto economico 

Dinamica delle imprese suddivise per settore economico (dati provinciali) 

Indicatori Valore 
Tendenza: variazioni su stesso 
periodo dell’anno precedente % su regione 

Imprese attive al 31-12-2015 44.562 -0,92% 48,43% 

Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 8.072 -2,90% 56,14% 

Industria 4.828 -1,19% 49,21% 

Costruzioni 7.055 -1,99% 48,40% 

Commercio e Ospitalità 13.571 -0,50% 46,33% 

Servizi 11.036 +0,90% 46,06% 

Imprese attive al netto del primario 36.490 -0,47% 47,00% 

Imprese attive per 10mila abitanti 835 753 quello regionale  

Fonte: elaborazione del Centro Studi della Camera di Commercio di Udine. 

 
 

Riscossione diritto annuale 2014 - € 7.134.949,61 

 

 

Caratteristiche del sistema imprenditoriale nella provincia di Udine 

Indicatori Valore % Tendenza: variazioni su stesso periodo 
dell’anno precedente 

Imprese attive al 31-12-2015 di cui  44.562 100% -0,92% 
Artigiane 14.169 31,80% -0,81% 
Femminili 10.413 23,37% -0,95% 

Giovani 3.624 8,13% -2,84% 
Straniere 4.391 9,85% +0,93% 

Fonte: elaborazione del Centro Studi della Camera di Commercio di Udine. 

 
 

Agricoltura 
691.738,70 

10% 

Artigianato 
1.324.331,25 

18% 

Industria 
1.186.202,29 

17% 

Commercio  e 
Turismo 

2.122.511,66 
30% 

Credito ed 
assicurazioni 
244.045,16 

3% 

Cooperazione 
114.297,34 

2% 
Altri Servizi 

1.451.823,22 
20% 
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Interscambio commerciale anno 2015 (dati provinciali) 

Indicatori Valore 
Tendenza: variazioni su stesso periodo 

dell’anno precedente 
% su 

regione 

Esportazioni  (in milioni di Euro) 4.973,61 -2,00% 40,86% 

Importazioni (in milioni di Euro) 2.716,88 -3,49% 38,47% 

Fonte: elaborazione del Centro Studi della Camera di Commercio di Udine. 
 
 

Paesi di destinazione dell’export della provincia di Udine: anno 2015 
 1. Unione Europea (UE28): 60% (Germania 15,1%, Austria 8,1%, Francia 7,6) 
 2. Asia: 12,1% (Cina 1,9%, India 1,5%) 
 3. Paesi europei non UE: 10,1% (Russia 2,8%, Turchia  3,3%) 
 4. America Centro Meridionale: 3,8% (Brasile 1,3%) 
 5. America Settentrionale: 6,6% (Stati Uniti 5,9%, Canada 0,7%)  
 6. Africa: 6,7% (Algeria 2,9%) 
 7. Oceania: 0,7%, 

 
Principali Paesi di Export per l’economia della provincia di Udine. Anno 2015 

 

Fonte: elaborazione del Centro Studi della Camera di Commercio di Udine. 

 
Mercato del lavoro (media 2015 - dati provinciali) 

Indicatori Valore 
Tendenza variazioni su stesso 
periodo dell’anno precedente 

% su regione 

Forza lavoro 232.473 tasso di attività (15-64) 68,1% 43,16% 

Occupati 212.632 tasso di occupazione (15-64) 62,2% 42,91% 
di cui dipendenti 78,1% 78,5% quello regionale  

Tasso di disoccupazione 8,5% quello femminile è pari a 10,5%  

Tasso di disoccupazione giovanile (15-29 anni) 19,4% quello femminile è pari al 25,1%  
Fonte: elaborazione del Centro Studi della Camera di Commercio di Udine. 
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L’amministrazione “in cifre”  
 
La Sede 

Sedi Istituzionali 1 

Aziende Speciali 2 

Partecipazioni  25 
 

 

Imprese 

Imprese registrate 50.958 

Imprese attive 44.562 

 

Personale del gruppo Cciaa - tipologie di contratto 
 

Totale % 

Autonomie locali 80 68,38% 

Terziario 37 31,62% 

Totale dipendenti in servizio 117 100,00% 

 

Personale del gruppo Cciaa di Udine 

Dirigenti 1 

Alte professionalità e posizioni organizzative 9 

Tecnici-amministrativi 107 

Totale dipendenti in servizio 117 
 

 
Personale della Cciaa con contratto autonomie locali per categorie e sesso 

 Uomini Donne Totali 

Segretario Generale 0 1 1 

Dirigenti 0 0 0 

D (esperti) 3 17 20 

C (assistenti) 6 37 43 

B (operatori) 7 9 16 

A (ausiliari) 0 0 0 

Totale dipendenti in servizio 16 64 80 

 

Personale Cciaa con contratto autonomie locali - tempo pieno e parziale 

 Totale % 

A tempo pieno 58 72,50% 

In part time 22 27,50% 

Totale dipendenti in servizio 80 100,00% 
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Allegato determinazione Segretario Generale n. 443 del 24 dicembre 2014 

 

 
 
STRUTTURA  
 

 
 
Totale Camera e Aziende Speciali: 117 unità di personale  
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Le risorse economiche 
 

Quadro riepilogativo delle risorse economiche per l’anno 2015 

CONTO ECONOMICO € 162.255,52 

RISULTATO GESTIONE CORRENTE - € 745.179,03 

PROVENTI CORRENTI € 10.780.215,90 

ONERI CORRENTI - € 11.525.394,93 

GESTIONE FINANZIARIA € 103.269,69 

PROVENTI FINANZIARI € 157.582,85 

ONERI FINANZIARI - € 54.313,16 

GESTIONE STRAORDINARIA € 964.091,84 

PROVENTI STRAORDINARI € 1.032.760,37 

ONERI STRAORDINARI - € 68.668,53 

RETTIFICHE DI VALORE ATT.FINANZIARIA - € 159.926,98 

Quadro riepilogativo degli INTERVENTI ECONOMICI per l’anno 2014 

Interventi economici da bilancio Cciaa € 3.060.977,83 

Interventi economici da Fondo Promozione Economia  € 270.962,43 

Totale interventi Cciaa di Udine € 3.331.940,26 

 

Patrimonio immobiliare – Bilancio 2015 

Immobile sede Camera di Commercio € 7.581.748,54 

Immobile autorimessa Camera di Commercio € 36.422,67  

Immobile via Pradamano in vendita 

Immobile viale Palmanova € 267.799,62  

Immobile marmisti scalpellini € 319.549,84  

Magazzino Pradamano € 39.783,25  

Totale € 8.245.303,92  
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Report art. 24 Dpr.254/05. 
La tabella di seguito illustra mostra il consuntivo allocato per funzioni istituzionali.
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PARI OPPORTUNITÀ  

Il decreto legislativo n. 150/2009 ha inteso attua-
re una riforma organica della disciplina del rap-
porto di lavoro dei dipendenti delle amministra-
zioni pubbliche, prevedendo tra l’altro, la promo-
zione delle pari opportunità come uno strumento 
chiave per realizzare tale riforma.  

Il riferimento alle pari opportunità, contenuto sia 
tra i principi generali (art.1) sia nei successivi arti-
coli (artt. 3, 8, 9, 13 e 14) del d.lgs. 150/2009, 
rappresenta un significativo elemento d'innova-
zione in cui le politiche di pari opportunità, oltre 
ad essere uno strumento di tutela della condizio-
ne femminile, divengono una leva importante per 
il miglioramento dell'efficienza organizzativa e 
della qualità dei servizi resi. 

 
Con determinazione a firma del Segretario Gene-
rale n. 162 del 07/05/2014 è stato istituito il 
C.U.G. -  “Comitato Unico di garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni”, che sostitui-
sce, unificando le competenze in un solo organi-
smo, il Comitato per le pari opportunità e il comi-
tato paritetico sul fenomeno del mobbing, così 

come previsto dall'art. 57 del D.LGS. 165/2001 e 
s.m.i.. Considerato il numero delle organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative presenti 
nella Camera di Commercio di Udine, esso risulta 
composto da due componenti effettivi e altret-
tanti componenti supplenti quali rappresentanti 
dell'Amministrazione e due componenti effettivi 
e altrettanti componenti supplenti quali rappre-
sentanti di parte sindacale. 
Nel corso della prima riunione, il Comitato ha 
provveduto ad approvare il proprio regolamento 
interno di funzionamento, con definizione degli 
ambiti di competenza. Sulla base di quanto ivi de-
terminato, il Comitato è stato consultato preven-
tivamente nell'adozione di alcuni atti di carattere 
generale da parte dell'Amministrazione camerale 
quali regolamento di organizzazione della struttu-
ra e attività di programmazione del fabbisogno 
del personale. 
 

Per quanto riguarda la CCIAA di Udine possiamo 
citare alcuni dati  sul contesto interno che sono, a 
nostro parere, molto significativi:  

 

 
 

CCIAA DI UDINE 2015 

% donne su totale personale 80,00% 

  Ore di formazione medie per dipendente 14,51 

Ore di formazione medie per dipendente donna 15,65 

  % dirigenti donna 100,00% 

  % posizioni organizzative e alta professionalità donna 71,43% 
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OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI 

La Camera, in linea con le previsioni normative e 
con le indicazioni fornite dalla Commissione indi-
pendente per la Valutazione Trasparenza e Inte-
grità nelle Pubbliche Amministrazioni (CIVIT), 
propone la descrizione delle proprie politiche di 
azione mediante la rappresentazione, chiamata 
Albero della Performance, in grado di rappresen-
tare, anche graficamente, i legami tra: 

 Mandato Istituzionale: definisce il perimetro 
nell’ambito del quale l’ente può e deve opera-
re per norma ed esigenza. 

 Mission: identifica la ragion d’essere e 
l’ambito in cui l’ente opera in termini di politi-
che e azioni perseguite. 

 Vision: definizione dello scenario a medio e 
lungo termine da realizzare, attraverso obiet-
tivi strategici, obiettivi operativi ed azioni fa-
cendo leva sui tratti distintivi dell’Ente e del 
Sistema Camerale nel suo complesso. 

 Linee Strategiche: linee di azione in cui ven-
gono idealmente scomposti e specificati il 
mandato istituzionale, la missione e la visione. 
L’area strategica può riguardare un insieme di 
attività, di servizi o di politiche. Rispetto alle 
aree strategiche sono definiti gli obiettivi stra-
tegici, da conseguire attraverso adeguate ri-
sorse e piani d’azione. 

 Obiettivi Strategici: descrizione di un traguar-
do che l’organizzazione si prefigge di raggiun-
gere per eseguire con successo le proprie aree 
strategiche. 

 Obiettivi Operativi - Piani Operativi: dettaglio 
delle azioni necessarie all’implementazione 
dei programmi strategici e delle relative mo-
dalità (risorse umane, risorse economiche, in-
terventi, ecc). 

La Camera di Commercio di Udine, al fine di de-
scrivere e successivamente misurare la perfor-
mance camerale, ha optato per la scelta della me-
todologia Balanced Scorecard, quale metodologie 
scientifica riconosciuta come best practice CIVIT. 

La Balanced Scorecard è uno strumento atto ad 
implementare la strategia e a controllarne 
l’esecuzione attraverso la definizione di obiettivi 
di performance da raggiungere, indicatori per 
monitorare i progressi conseguiti, target per sta-
bilire i livelli attesi e iniziative per supportarne il 
perseguimento.  

La misurazione avviene sulla base delle quattro 
prospettive che rappresentano i punti di vista dai 
quali osservare l’organizzazione ed articolare la 
mappa strategica. 

 

Le Linee Strategiche 

Attraverso un processo di scomposizione e di col-
legamento ideale tra gli elementi costituenti il 
proprio mandato, la propria mission istituzionale e 
la propria Vision la Camera di Commercio di Udine 
sintetizza la propria azione su tre aree strategiche 
di intervento.  

Le due linee che rappresentano le "Priorità" stra-
tegiche dell'azione camerale sono: 

1. INTERVENTI INNOVATIVI A SUPPORTO DEL SI-
STEMA ECONOMICO LOCALE 

2. CONSOLIDAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SER-

VIZI EROGATI  

La Camera di commercio di Udine ha provveduto a 
descrivere la propria strategia di azione, in linea 
con la metodologia BSC, attraverso la mappa stra-
tegica. 
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Anteprima della Mappa Strategica allegata – Contenuta nell'allegato 2 

 

 

n. obiettivi raggiunti al 100%/obiettivi complessivi 

 

 

Allegati al documento 

 Allegato 1 - Consuntivo obiettivi 2015 

 Allegato 2 - PRESENTAZIONE CONSUNTIVO 

OBIETTIVI 2015 

 Allegato 3 - PRESENTAZIONE PIANO DEGLI 

INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 2015 

Gli indicatori, redatti a consuntivo 2015 e con-
frontati con gli indicatori redatti a preventivo 
2015 registrano i seguenti scostamenti più si-
gnificativi: 

Equilibrio economico della gestione corren-
te: 106,91% contro 118,88% registra un mi-
glioramento a seguito della riduzione, rispetto 
al preventivo degli oneri correnti (di circa 
100mila Euro) e dell’aumento dei proventi 
correnti (di circa 1 milione di Euro). 

Incidenza dei costi strutturali: 78,52%  contro 
86,98% registra un miglioramento a seguito  
dell’aumento dei proventi correnti che com-

pensa la riduzione degli interventi economici 
che pur c’è stata rispetto al preventivo (di cir-
ca 60 mila Euro) . 

Economicità dei servizi: 38,62% contro 
20,40% presenta un miglioramento a seguito 
all’aumento, a consuntivo, dei proventi cor-
renti diversi dal diritto annuale e dai diritti di 
segreteria. 

Interventi economici per impresa attiva : 
68,69 contro 67,92 registra un lieve migliora-
mento, a consuntivo, spiegato dal dato ag-
giornato sulle imprese attive che è passato  
da 45.974 a 44.562. 

Interventi economici per impresa attiva 
(CCIAA+ Fondo Promozione Economia): 
74,77 contro 83,82 registra un peggiora-
mento a seguito della diminuzione, a con-
suntivo, degli interventi economici realiz-
zati, in particolare,  con i fondi del FPE (da 
730.927,93 a 270.962,43). 



 

27 

 Allegato 4 - INDICATORE ANNUALE DI TEM-

PESTIVITA’ DEI PAGAMENTI: 

L’indicatore presenta un valore pari a -14,03. Il 

valore negativo evidenzia che la Camera di 

Commercio è mediamente in anticipo nei pa-

gamenti rispetto alla data di scadenza degli 

stessi. Esprimendo il dato in termini di giorni 

medi di pagamento, nel corso dell’anno 2015, i 

tempi medi di liquidazione sono stati pari a 

18,05 giorni.  

Si registrano 39 pagamenti in ritardo su 690 

complessivi, tutti dovuti a contestazioni che han-

no richiesto verifiche da parte dei rispettivi re-

sponsabili dell’esecuzione della fornitura/lavoro 

e che hanno reso necessari approfondimenti 

prima dell’autorizzazione alla liquidazione. 

L’avvio della fatturazione elettronica, divenuta 

obbligatoria nei confronti degli Enti Pubblici dal 

31/03/2015, e l’ulizzo dell’applicativo Xac per le 

verifiche di conformità e l’autorizzazione alla li-

quidazione permette già un controllo completo 

dei documenti di spesa in entrata e contribuirà, 

nel medio periodo, ad abbreviare ulteriormente i 

tempi di pagamento che già risultano ottimi per 

tutte le forniture conformi. 
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